a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.U.0003962.27-02-2019

Settore Ispettorato e controlli
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)
IMPRESE FERROVIARIE
Loro SEDI
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 allo svio del treno 3742 avvenuto in data 06/12/2017 sulla tratta P.M. Santomarco
– Bivio Pantani della linea Paola – Castiglione Cosentino.
Allegato: nota DiGIFeMa prot. 0004632 del 06/11/2018
Riferimenti: [1] nota ANSF protocollo n. 9349 del 07/06/2019
[2] nota ANSF protocollo n. 21275 del 13/12/2018
[3] nota ANSF protocollo n. 01002 del 15/01/2018
[4] nota ANSF protocollo n. 00918 del 17/01/2019
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.
Con riferimento alla raccomandazione n. 1 tutti i Gestori dell’infrastruttura devono garantire
che il personale preposto all’attività di verifica dello stato manutentivo dell’infrastruttura abbia le
necessarie istruzioni operative per poter identificare le situazioni critiche che necessitano l’adozione
di provvedimenti mitigativi immediati. Per il Gestore dell’infrastruttura RFI si fa riferimento in particolare
a quanto contenuto nella nota ANSF protocollo n. 3171/2018 del 16/02/2018
Con riferimento alle raccomandazioni n. 1 e n. 2 si fa presente che ciascun Operatore
ferroviario deve fornire riscontro sulle modalità e attività di controllo periodico poste in essere sul
mantenimento delle competenze del proprio personale avente mansioni di sicurezza, e sulla corretta
esecuzione dei compiti assegnati quale parte integrante del proprio sistema di gestione delle
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competenze così come già disposto con la nota a riferimento [1]. In merito alle raccomandazioni
n.1 e n.2 si richiama inoltre quanto disposto con la nota a riferimento [2].
In merito alle raccomandazioni n. 1, n. 3 e n.4 si richiama la nota a riferimento [3] inerente alla
gestione della manutenzione di cui si è chiesto riscontro puntuale con la nota a riferimento [4]. Per il
Gestore dell’infrastruttura RFI si rimanda, in particolare, alla nota ANSF protocollo n. 3171 del
16/02/2018 e alla relativa corrispondenza intercorsa.
Con riferimento alla raccomandazione n.5 si sollecita il Gestore dell’infrastruttura RFI ad un
tempestivo aggiornamento dei testi normativi contestualmente all’emanazione di “Disposizioni di
Esercizio” o “Prescrizioni di Esercizio” che modificano il contenuto del testo medesimo; nel merito si
richiama quanto evidenziato dall’Agenzia con la nota ANSF protocollo n. 03665 del 30/03/2016. I
Gestori dell’infrastruttura di cui al DM del 05/08/2016 devono tener conto della raccomandazione
nell’ambito dell’emanazione delle disposizioni e prescrizioni di propria spettanza e nel processo di
adeguamento del proprio sistema ai dettami del decreto ANSF 4/2012 e relativi allegati.
Si resta in attesa di un riscontro che dovrà essere indirizzato anche alla Direzione Generale per
le investigazioni ferroviarie e marittime con la quale codesti Operatori avranno cura di comunicare
gli esiti delle proprie valutazioni relative ad ogni raccomandazione.
Il riscontro dovrà contenere il medesimo oggetto della presente nota.
Il Dirigente
Ing. Giovanni Caruso
CARUSO
GIOVANNI
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