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Berna, 30 aprile 2020

Crisi legata al coronavirus – Ripresa e ulteriore procedura in merito ai corsi per le funzioni di sicurezza secondo R RTE 20100 a partire da maggio 2020

Gentili signore e signori, care colleghe e cari colleghi,

il 16 marzo 2020 vi abbiamo informati in merito all’interruzione di corsi ed esami per le funzioni
di sicurezza secondo R RTE 20100 fino alla fine di aprile (Link). Il 26 marzo 2020 abbiamo informato le persone interessate dall’annullamento dei corsi in merito all’ulteriore procedura
(Link).
I-SQU-SI in qualità di servizio tecnico responsabile in materia R RTE 20100 insieme a Formazione FFS (ambito Sicurezza, Clienti, Gruppo), hanno deliberato in merito alla procedura a partire da maggio 2020, conformandosi alle decisioni del Consiglio Federale del 17 aprile 2020. A
tale proposito è stato consultato anche il gruppo pandemie delle FFS.
I corsi di formazione e gli esami riprenderanno in modo graduale presumibilmente a partire dal
11 maggio 2020; al termine della fase di ri-pianificazione saranno comunicate le date. A tale
proposito ci orientiamo alle seguenti priorità:
1.
2.
3.
4.

Corsi di base già iniziati ed esami in sospeso
Corsi di base già pianificati
Corsi di base supplementari (recupero di corsi annullati)
Corsi di ripetizione incl. i rispettivi esami periodici
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La definizione delle priorità è dettata dalla nostra volontà di formare in primo luogo nuovo personale di sicurezza, affinché sia a disposizione delle aree dei lavori. Grazie alla deroga formulata
dall’Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), per i corsi di ripetizione i tempi sono meno ristretti.
Formazione di terzi: Per quanto concerne la formazione di «Terzi» dei settori rilevanti per il sistema, al momento, in collaborazione con Autopostale SA, è in corso la richiesta presso l’ UFSP rispettivamente presso le direzioni cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare.

Naturalmente ci orientiamo per tutti i corsi alle disposizioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), rispettandole. I luoghi in cui si tengono le formazioni verranno predisposti con i
mezzi protettivi appropriati. Per i formatori e i periti esaminatori saranno redatte apposite
schede informative.
Allo scopo di coprire in tempo utile il fabbisogno delle funzioni di sicurezza necessarie, verranno
inoltre attuate le seguenti misure:
•
•
•
•

Richiesta del fabbisogno effettivo fino alla fine dell’anno
Incremento della disponibilità di risorse presso Formazione FFS
Impiego di formatori di milizia di FFS Infrastruttura
Presso l’UFT è attualmente in corso di accertamento la possibilità di impiegare formatori
supplementari, provenienti dalla cerchia di aziende partner e dei nostri clienti terzi

Contiamo sul vostro sostegno alfine di riprendere le formazioni nel modo previsto. Siamo consapevoli che i tempi di preavviso per i primi corsi saranno brevi.
Per domande tecniche potete rivolgervi a arbeitsstellensicherheit@sbb.ch. Per domande organizzative potete rivolgervi a bad1.bildung@sbb.ch.
Altre informazioni sono rilevabili sulla Homepage: www.sbb.ch/arbeitsstellensicherheit/news

Vi ringraziamo per la comprensione.

Distinti saluti
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