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Prot. n. AOODGPER. 12354 Roma, 22 luglio 2008   

 
Alla Dr.ssa Anna Rosa Cicala 
Al Dr. Giampaolo Pilo 
Al Dr. Giuseppe Raieta 
Al Prof. Tonino Proietti 
   SEDE 
 

Al Prof. Pasqualino Appolloni 
I.T.I.S. “A. Volta” 
Via di Bravetta, 541 00164 ROMA 
 

 Al Prof. Massimo Albisetti 
UIL SCUOLA 
Via Marino Laziale, 44 00179 ROMA 
 

Al Prof. Dionisio Bonomo 
CISL SCUOLA 
Via Bargoni, 8  00153 ROMA 
 

 Al Prof. Alessandro Calabrese 
CONF.SAL - SNALS SCUOLA 
Via Leopoldo Serra, 5 00153 ROMA 
 

 Al Prof. Massimo Mari 
FLC CGIL  
Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA 
 

 Al Prof. Raffaele Salomone Megna 
GILDA-UNAMS 
Corso Trieste, 62  00198ROMA 

 
 
Oggetto: Osservatorio Nazionale Paritetico per la Sicurezza: esiti della 

riunione del 15 luglio 2008.  
 

Si fa riferimento alla riunione tenutasi il giorno 15 luglio u.s. presso 
questo Ministero, anticamera del Direttore Generale per il personale scolastico, 
relativa all’Osservatorio in oggetto. 

Riunione convocata per un opportuno riepilogo della tematica 
d’interesse e per un opportuno confronto sui più idonei percorsi operativi da 
adottare per la migliore applicazione della normativa di riferimento, nonché 
per convenire i criteri di riparto, tra le Direzioni regionali, delle risorse 

Pag. 1/3 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione generale per il personale scolastico 

Ufficio VIII 
 

disponibili in bilancio per il corrente esercizio finanziario 2008 e destinate a 
favorire l’igiene e sicurezza nelle scuole.  

Al riguardo, ringraziati preliminarmente i presenti per la partecipazione, 
lo scrivente ha aperto la discussione con una breve esposizione sullo stato 
d’avanzamento di alcune delle principali attività collegate, così riassunti: 
1) il riepilogo generale sullo stato dell’applicazione dell’articolo 4 della legge 

11 gennaio 1996, n. 23 per il triennio 2007/2009, con particolare riguardo 
all’avvenuta emanazione del D.M. 16 luglio 2007, relativo all’assegnazione 
dei finanziamenti previsti per l’avvio dei piani relativi al citato triennio; 

2) l’Intesa istituzionale raggiunta nella Conferenza Unificata del 26 settembre 
2007 finalizzata anche all’attivazione del Patto per la sicurezza, a fronte della 
quale veniva confermato che l’intero finanziamento triennale - pari ad euro 
250 milioni - fosse dedicato alla messa in sicurezza ed all’adeguamento a 
norma delle strutture scolastiche ed interamente compartecipato, così da 
determinare, nel citato triennio, uno sviluppo d’investimenti nel settore non 
inferiore a 750 milioni di euro; 

3) la successiva sottoscrizione - da parte del Ministro pro tempore e dei 
rappresentanti delle Amministrazioni territoriali - del “Patto per la 
Sicurezza” del 20 dicembre 2007, sulla base del quale sono stati , tra l’altro, 
concretamente programmati, a fronte delle suindicate compartecipazioni 
(anche maggiori del previsto, da parte di diverse Amministrazioni 
interessate), investimenti superiori ai 940 milioni di euro; 

4) la concreta attivazione del primo piano annuale 2007, di oltre 184 milioni di 
euro ed il prossimo avvio del piano 2008, per il quale è in fase di emanazione 
il D.D. di riparto delle relative somme tra le Regioni e Province Autonome;  

5) il punto sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, articolata per 
Regioni ed Enti locali (art. 7 della legge 23/96), che - a fronte della regolare 
conclusione, nei termini previsti, dei compiti del Ministero - vede ancora in 
corso, a diverso stato di avanzamento, le attività di alcune Regioni. Al 
riguardo, si sta valutando l’opportunità della chiusura delle relative funzioni 
entro il prossimo autunno, con la produzione dei primi dati di sintesi;  

6) le iniziative ipotizzate ai fini del rifinanziamento del Piano straordinario di 
messa in sicurezza delle strutture scolastiche insistenti nelle zone a rischio 
sismico (di cui all’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289) e del recupero di eventuali finanziamenti già assegnati agli Enti locali 
per le finalità di riferimento e non completamente utilizzati, 

7) lo stato dell’arte in ordine alla definizione del supporto multimediale 
destinato all’aggiornamento della formazione del personale scolastico in 
materia di sicurezza e prevenzione. 
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Successivamente, hanno preso la parola i presenti, evidenziando, 
rispettivamente, problematiche, ipotesi di soluzione ed opinioni al riguardo ed, 
a seguito di ciò, ribadita la necessità di proseguire opportunamente gli 
interventi in materia, si è sostanzialmente convenuto quanto segue: 
a) preso atto che gran parte della somma prevista in bilancio, anche nel 

corrente esercizio finanziario, per la sicurezza nelle scuole è già stata 
direttamente appostata, pro quota, sui capitoli delle rispettive Direzioni 
regionali, sono state confermate la modalità di riparto già adottate nelle 
precedenti ripartizioni, ai fini dell’assegnazione della somma disponibile sul 
capitolo 7110 di questo Ministero e pari ad euro 2.549.584; 

b) anche alla luce delle recenti disposizioni normative, è stata valutata 
l’opportunità, in sede di riparto, di privilegiare le esigenze relative alla 
formazione del personale interessato, incrementando dal 50% al 70% - in 
sede di media pesata finalizzata a tale riparto - la quota diretta a tali scopi; 

c) considerato che la consegna del CD Rom per l’aggiornamento del personale 
scolastico è intervenuta, di fatto, dopo l’emanazione del D.L.vo 9 aprile 2008, 
n. 81, si è convenuto di richiederne una adeguata, tempestiva 
attualizzazione. A tal fine è stato dato apposito incarico al Prof. Proietti, che 
già aveva curato, in uno con l’Istituto “Volta”, i rapporti con la Società 
elaboratrice del prodotto; 

d) preso atto degli adempimenti previsti dal citato D.L.vo 81/2008 in materia 
di rivisitazione della vigente normativa relativa alle “effettive particolari 
esigenze” della realtà scolastica rispetto alle varie disposizioni di 
riferimento, è stato dato al Prof. Apolloni il compito di procedere ad un 
primo studio della tematica in questione, come spunto di riflessione per 
un’apposita riunione dell’Osservatorio - ipotizzata entro la seconda decade 
del prossimo mese di settembre - ferma restando l’intesa, da parte dei 
presenti, a predisporsi opportunamente per formulare, in tale sede, puntuali 
osservazioni e concrete proposte operative al riguardo. 

L’incontro si è concluso alle 18,30 col saluto ai presenti ed il 
ringraziamento per l’abituale, fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
F.to Mario di Costanzo 
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