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Loro SEDI
RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA
- Sicurezza di Rete e Qualità
- Amministratore Delegato
Piazza della Croce Rossa,1
00161 Roma
AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 05/08/2016
(elenco gestori allegato)
p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e
marittime
Via Nomentana, 2
00161 Roma
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad
Impianti fissi e il Trasporto Pubblico Locale
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma
Oggetto: Raccomandazioni della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e marittime
relative all’inconveniente di esercizio verificatosi in data 05/06/2017, linea Bari-Lecce.
Errato invio treno IC 603 da Brindisi in direzione Squinzano su binario dispari con treno R
12582 fermo al segnale di partenza di Tuturano.
Allegato: nota DiGIFeMa prot. 0002362 del 18/06/2018
Si trasmette in allegato la nota con la quale la Direzione Generale per le Investigazioni
ferroviarie e marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formulato le
raccomandazioni in oggetto, affinché codesti Gestori dell’infrastruttura ed Imprese ferroviarie in
osservanza ai dettami dell’art.24, comma 2, del D.Lgs. 10 agosto 2007, n°162, esaminata l’indagine
reperibile sul sito http://digifema.mit.gov.it/ e le relative raccomandazioni, adottino i necessari
provvedimenti migliorativi inerenti alla propria organizzazione, alle procedure operative, alla
gestione delle competenze del personale ed al relativo monitoraggio.
In merito alla raccomandazione n. 2, si richiama il punto 4.7.4.1.2 della Specifica Tecnica di
Interoperabilità “Esercizio e Gestione del Traffico”, emanata in allegato alla decisione 2012/757/UE
e modificata dal Regolamento (UE) 2015/995, che fornisce indicazioni inerenti ai criteri minimi da
considerare nel processo di selezione e mantenimento delle competenze del personale
interoperabile preposto alla sicurezza.
Si resta in attesa di un riscontro, che dovrà essere indirizzato anche alla Direzione Generale per
le investigazioni ferroviarie e marittime, con il quale codesti Operatori avranno cura di comunicare
gli esiti delle proprie valutazioni relative ad ogni raccomandazione.
Si prega di trasmettere riscontro utilizzando lo stesso oggetto della presente.
Il Dirigente
Ing. Giovanni Caruso
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