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Principali tematiche  trattate nelle riunioni DCI-OOSS

Monitoraggio infortuni
• Presentazione Report 2005 - 2006 - Analisi/Valutazione
• Azioni DCI

Formazione sulla sicurezza
• Presentazione Report 2005 - 2006Presentazione Report 2005 2006 
• Azioni DCI

Monitoraggio e mantenimento delle competenze
• Illustrazione stato di attuazione del progetto
• Programma 2007 - 2008
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• Formazione
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Azioni DMA: Formazione RSOME/UT e CRE

Giornate di aggiornamento sulla sicurezza del
Lavoro e Ambientale per i Responsabili delle SO
Territoriali, dei Capi Reparto Esercizio, organizzate dalla
DMA in collaborazione con DPO SLADMA in collaborazione con DPO SLA.
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Azioni DMA: Formazione RCdL

Aggiornamento sulle problematiche connesse con laAggiornamento sulle problematiche connesse con la
sicurezza delle lavorazioni.

1. Workshop per i RCdL a cura di DMA-DCI con il supporto
di DPO SLA.

2. Ricaduta formativa a livello di Impianto CdL (formazione
turnificata/sistematica) per il personale operativo.
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Azioni DMA: Formazione  

Aggiornamento sulle problematiche connesse con la
i d ll l i isicurezza delle lavorazioni.

1. Workshop per RSIGS e RSPP/SPP a cura di DMA-DCIp p
con il supporto di DPO SLA.

2 Riunioni periodiche con RSIGS RSPP RA (monitoraggio:2. Riunioni periodiche con RSIGS, RSPP, RA (monitoraggio:
progetti/azioni previste nei PdS, indicatori incidentalità e sic
del lavoro e ambiente, formazione su temi specifici).

3. Riunioni con il personale del SOME, UT, TEC su temi
specifici (SAPC/ATWS, SMARFI, DVR/AVR).

4. Ricaduta formativa per il personale operativo.
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• Formazione, monitoraggio, acquisizione e 
mantenimento delle competenzep
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Progetti previsti nel 2008

Monitoraggio delle competenze.

1) Monitoraggio delle competenze del personale della 
manutenzione (monitorate 22 UT nel 2007; previste 15 nel 2008).
2) Monitoraggio delle competenze dei Responsabili dei CdL

Terminata la messa a punto del sistema.
Monitoraggio di tutti i RCdLMonitoraggio di tutti i RCdL.

• Procedura RFI DMA PS IFS 043 "Monitoraggio delle competenze del personale
operativo della manutenzione dei settori specialistici armamento e sede ed impiantioperativo della manutenzione dei settori specialistici armamento e sede ed impianti
di segnalamento" del 07/02/2007
• Procedura RFI DMA PS IFS 045 "Sistema di acquisizione e mantenimento delle
competenze del personale del processo manutentivo all'infrastruttura ferroviaria
nazionale" del 21/03/2007
• Procedura RFI DMA PS IFS 015 "Procedura per la gestione del processo di
formazione della direzione compartimentale infrastruttura“.
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Progetti previsti nel 2008

Formazione e mantenimento delle competenze.

Adozione sistematica di metodi di formazione e mantenimento
delle competenze, per il personale operativo e per il personale
con funzioni di coordinamento e vigilanza nell’ambito dellacon funzioni di coordinamento e vigilanza nell ambito della
sicurezza.

1) Ril i d ll t d il i f1) Rilevazione delle competenze da sviluppare o rinforzare,
per ciascuna risorsa e delle competenze che risultino carenti nei
ruoli o nei CdL, per la elaborazione di un piano di formazione
mirato.

2) Rilevazione dei fabbisogni formativi.) g
3) Monitoraggio formazione erogata.
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Progetti previsti nel 2008

Formazione e mantenimento delle competenze.

1) Rintracciabilità dei percorsi formativi seguiti dal personale 
di d t (OdL 500 IN RETE 2000)dipendente (OdL. 500 – IN.RETE 2000).

2) Istituzione dell'Albo nazionale abilitati appartenenti alle  ) pp
Ditte appaltatrici (All. 7, Disp. 39/2004).
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Progetti previsti nel 2008

Distribuzione Testi normativi.

• Correttezza, tempestività, selettività e rintracciabilità della
distribuzione dei documenti rilevanti ai fini della sicurezza nelledistribuzione dei documenti rilevanti ai fini della sicurezza nelle
diverse strutture organizzative, con particolare riferimento al
processo di elaborazione, emanazione e distribuzione.

P d RFI DMA PS IFS 052 "G ti d i idi ti i l t it i "Procedura RFI DMA PS IFS 052 "Gestione dei presidi normativi sul territorio" 
del 12/06/2007
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Consuntivi Formazione
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• Progetti specifici previsti nel 2008
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Progetti previsti nel 2008

Manutenzione dei mezzi d'operaManutenzione dei mezzi d opera

1) Monitoraggio delle verifiche e manutenzioni periodiche) gg p
(IN.RETE 2000).

2) Formazione sull’uso e manutenzione dei mezzi d’opera2) Formazione sull uso e manutenzione dei mezzi d opera
e delle attrezzature.
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Progetti previsti nel 2008

Gestione dei ritorni di esperienza ottenibili da un'analisi p
strutturata delle inchieste e delle attività ispettive e di audit 
interne ed esterne.

• Monitoraggio inchieste - Monitoraggio BDS/IN.RETE2000

• Monitoraggio audit GIMonitoraggio audit GI

• Monitoraggio verifiche Ispettive SIGS
• Monitoraggio verifiche DPO SLA• Monitoraggio verifiche DPO SLA
• Monitoraggio audit TUV
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Progetti previsti nel 2008

Controllo sistematico di tutte le attività di manutenzione in 
linea; in particolare il rispetto della normativa di sicurezza inlinea; in particolare il rispetto della normativa di sicurezza in 
ambito cantiere e le interferenze con l’esercizio ferroviario.

1) Verifica, nell'ambito delle Vii del SIGS e del CRE:
• attività dei cantieri RFI e delle Ditte appaltatrici;

i tt b li ti i PSC/POS• rispetto verbali operativi e PSC/POS;
• rispetto IPC e norme di circolazione mezzi;
• stato manutentivo mezzi d'opera• stato manutentivo mezzi d opera.
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Progetti previsti nel 2008

Reingegnerizzazione SW AVRReingegnerizzazione SW AVR

• Nuova relise AVR;
• Revisione manuale operatore;
• Implementazione AVR in IN.RETE 2000 (fase 2008).
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