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        Egregio Presidente Regione Campania 

Prot. 6/2020       Onorevole Vincenzo De Luca 

 

 

Oggetto: Verso la Fase 2 proposte per la ripresa. 

 

L’aniai Campania (Associazione Ingegneri e Architetti della Campania) che opera sul territorio regionale 

ininterrottamente dal 1945, con iniziative culturali, formative e professionali intende aderire all’invito del 

presidente De Luca manifestando la disponibilità delle professionalità del suo interno e in particolare con 

alcune proposte sintetiche, fattive ed operative elaborate  dalla Commissione sicurezza  e dal C.D.  

Cantieri  

- Costituire un tavolo tecnico per la sicurezza Covid 19 in ogni Ente locale che analizzi e approvi le attività di 

cantiere, pubbliche e private, anche in relazione alle caratteristiche urbane e territoriali specifiche, alla 

localizzazione del cantiere, al particolare intervento. 

- Attività di supporto professionale per una reale definizione delle integrazioni ai DVR, POS e PSC in 

esecuzione nei cantieri e all’interno degli studi professionali con un numero elevato di addetti. 

 - Attività a breve e a lungo termine per la verifica di attuabilità degli standard di superficie/persona di cui 

al DL 81/08 smi (igienico, antincendio, evacuazione, tipologia attività, …) con gli obblighi di distanziamento 

ex Covid 19 di 1-2 metri;  

- Riapertura dei cantieri privati anche piccoli (soprattutto se interrotti lasciando, ad esempio, ponteggi 

montati che di fatto sono motivo di insicurezza per gli abitanti dell’edificio) e favorire l'apertura di nuovi 

previa predisposizione di analisi di rischio contagio ed approvazione di piano di sicurezza specifico sia per i 

lavoratori che per gli abitanti coinvolti.  

- Prevedere un contributo regionale a fondo perduto a favore dei privati per gli ulteriori costi per gli 

adempimenti di sicurezza Covid 19. 
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Formazione e Informazione 

-Formazione di un Gruppo di Lavoro Operativo a supporto dei colleghi tecnici, che ricoprono il ruolo di CSE, 

RSPP, ASPP, RL, e altre figure professionali in ambito DL81/08 smi quali Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto, 

al fine di assisterli alle Riunioni Preliminari di Coordinamento che si dovranno attivare prima della ripresa 

delle rispettive attività (FASE 2) in ambito del Titolo I (ad esempio : scuole, esercizi commerciali,…) e Titolo IV 

( Cantieri) del DL 81/08; 

 - Formazione specifica per protocollo Covid 19 con istituzione di un nuovo soggetto obbligato debitore di 

sicurezza, al fine di evitare il propagarsi del contagio nel cantiere ed evitare al Datore di Lavoro colpe se il 

lavoratore è contagiato al di fuori del cantiere. E’ una figura che non esiste attualmente ma che avrà corpo e 

valenza fino alla vaccinazione di massa della popolazione quindi entro 12/24 mesi; 

  - Attività di Formazione eseguita con moduli specifici con accrediti: CFP e Sicurezza (CSP/CSE – RSPP/ASPP     

Formatori) con strutture convenzionate (CFS Napoli, AIP&P); 

- Attività di Cooperazione da intraprendere con la sede Regionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi e Ordine 

Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania per una più attenta analisi dei rischi biologici nei luoghi di 

lavoro (deliberato e non deliberato);  

 -  Attività di Informazione nei rapporti tra il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, il Direttore 

dei Lavori e i Responsabile dei Lavori; tra i RSPP/ASPP e i Datori di Lavoro con confronti professionali. 

-  Formazione per attività progettuali per riconfigurare gli spazi pubblici (esercizi commerciali, palestre, 

uffici, culto, ….) e privati (abitazione, …) alla luce dell’ex Covid 19 con le prime indicazioni architettoniche in 

funzione dell’igiene e della salute delle persone.  

Attività Amministrative 

- Effettuare un’azione sinergica presso gli Enti locali: Sovraintendenza, Provveditorato Opere Pubbliche, 

Comuni, ed altri enti affinchè parta una fase di analisi accelerata delle pratiche amministrative, già soggette 

a lungaggini burocratiche ed oggi, totalmente ferme a causa del Covid 19. Operazioni da effettuare attraverso 

la presenza di personale con le dovute cautele oppure in Smart Working realmente fattivo ed operativo.  

 

-  Attività di addestramento per l’uso e gestione prima, durante e dopo (usa e getta/riuso/riciclo) dei DPI; 
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Prevedere una premialità ai comuni più efficienti della Regione che operano in Smart Working 

rappresenterebbe un modello di best practice regionale. 

A proposito dell'informatizzazione e dello smart working degli enti locali, pensate che potremmo suggerire 

una premialità ai Comuni più efficienti, da questo punto di vista? Sarebbe un riconoscimento per questi ed 

un incentivo per gli altri. Fermo restando il tavolo congiunto che potrebbe definire i dettagli ed altre iniziative 

- Costituire  un gruppo di lavoro aniai Campania  - UNITEL (Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti 

Locali) per favorire la piena collaborazione tra i professionisti ed i pubblici dipendenti  anche per risolvere 

con ricorso ai principi della proporzionalità amministrativa tutti i problemi procedurali che bloccano nei 

meandri della burocrazia le moltissime pratiche edilizie presentate e che se sbloccate potrebbero costituire 

un grande volano per la ripresa economica di Napoli e dell'intera Campania. 

 - Elaborare un serio e rigoroso piano dei tempi (previsto da varie leggi e mai realmente utilizzato men che 

mai in Campania) integrato allo smart working che se ben fatto e coordinato tra i vari soggetti pubblici e 

privati può migliorare l'efficienza, sensibilizzando i dirigenti più che degli impiegati, il tutto con una regia 

unitaria regionale. 

 - Obbligo dell’invio telematico delle pratiche (pec + firma digitale) e lavoro in remoto del tavolo tecnico  

Mobilità su ferro e su ruota urbana e regionale   

- Obbligo di prenotazione di posto a sedere anche per i treni regionali che effettuano servizio metropolitano 

(es. linea 2 delle ferrovie dello stato, cumana, circumvesuviana, ecc.) in modo da ridurre l’affollamento al 

solo numero di posti a sedere disponibili. La prenotazione deve essere effettuata anche da chi possiede un 

abbonamento. Sui treni si viaggia solo con mascherine ben calzate su bocca e naso. Occorre la collaborazione 

e la disponibilità delle Società gestori dei servizi per la numerazione dei posti a sedere e la loro gestione. La 

prenotazione può effettuarsi on line o presso le stazioni (biglietteria anche automatica). I treni sono 

igienizzati ogni giorno a fine servizio. 

- Mezzi di superficie al fine di mantenere il distanziamento necessario: Unificare i diversi percorsi dei mezzi 

(Linee) in un unico percorso (Linea) strategico che tocchi i punti della città con fermate distanziate (es. 1 km); 

Tutti i mezzi disponibili seguono lo stesso percorso, partendo dalla stazione iniziale ogni 15 minuti; su ogni 

mezzo, ad ogni fermata, possono salire non più di tante persone quante ne scendono: il guidatore controlla 

l’accesso. 
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Su queste ed ulteriori proposte, l’aniai Campania è disponibile a collaborare nell’affrontare in maniera 

approfondita i sintetici punti esposti. 

 

 

Napoli 17 marzo 2020 

 

 

                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                   Prof. Arch. Alessandro Castagnaro 

 

                                                                                                     


