Ingegneria del [riischio] industtriale

I Modellli di Org
ganizzazione e Gestione
G
e il D.Lg
gs. 81/20
008
APPROFO
ONDIMENTO
O LEGISLAT
TIVO

Do
ott. A. Miglliore, Ing. D.
D Cavallerro, Ph.D.
D
Leg
gislativo del
d 9 Aprille 2008 n°
n 81 in m
materia di salute e
Il recente Decreto
ezza sul la
avoro ha incluso, tra
t
gli obb
blighi norm
mativi, an
nche alcun
ni aspetti
sicure
dell’orrganizzazio
one aziendale atti alla riduzione del risch
hio.
Pu
uò non tras
sparire ad una prim
ma lettura, ma si trattta di un co
oncetto mo
olto forte,
che prrosegue l’in
niziativa “rrivoluziona
aria” inizia
ata con le cosiddette
c
direttive del
d nuovo
approccio.
c
la fina
alità di ridu
urre gli inffortuni e le
e malattie
Infatti, tra gli specifici elementi con
ssionali ne
ei lavorato
ori, emerg
ge la richiiesta di fo
ormulare all’interno
o di ogni
profes
impresa un “mo
odello di organizzazi
o
ione e di gestione”;
g
di un concetto che
si tratta d
p
volta
a in un dis
sposto di legge, e ch
he suscita
a notevole interesse
apparre per la prima
per la novità e per
p la natu
ura dell’arg
gomento.
uesto conc
cetto viene espresso nell’articolo 30 del decreto
d
leg
gislativo 81
1/08 (che
Qu
applic
ca il Decre
eto Legisla
ativo 231 del 2001 per quan
nto attiene alla sicurezza del
lavoro
o). Il legislatore non vuole imp
porre l’ado
ozione di un
u sistem
ma di gestio
one della
sicure
ezza (SGS), ma presu
umibilmen
nte intende
e procederre in questta direzion
ne, anche
sottoliineando ch
he l’organizzzazione della
d
sicure
ezza richies
sta deve es
ssere prop
porzionale
alla na
atura e allle caratteriistiche delll’azienda in
n esame.
n sistema
a di gestiione, ad una prim
ma
Un
lettura
a, può sembrare semplice
emente un
u
insiem
me di regole e proced
dure. Si tra
atta in realltà
di una strutturra organizzzativa che
e comprende
anificazione, le respo
onsabilità, le
le attiività di pia
prassii, le proce
edure, i prrocessi, le risorse per
p
giunge
ere sistem
maticamen
nte al con
nseguimen
nto
degli obiettivi
o
de
ella conduzzione dell’a
azienda.
Un
no dei card
dini fondamentali dii un sistem
ma
è l’agg
giornamen
nto, o riesa
ame period
dico, atto ad
a
ottene
ere miglio
oramenti dei risulttati e de
ell’
efficienza nel conseguirli.
In quest’ottiica va allo
ora visto ill concepim
mento dello
o strumen
nto del mo
odello di
nizzazione
e e gestio
one della sicurezza
a, forse fin
nora poco approfond
dito: ci si
organ
deve muovere nella dire
ezione di creare un
n sistema organizza
ativo finallizzato al
ungimento di obiettiv
vi di salute e in grad
do di avere strutture
e di registrazione e
raggiu
di con
ntrollo del proprio
p
fun
nzionamen
nto.
Articolo 30
0 D.Lgs. 81
1/08
L’A
art. 30 dell D.Lgs. 81
1/08 impliica la nece
essità per le
l aziende dell’adozio
one di un
L’a
modelllo di orga
anizzazione
e, che ha lo scopo di
d gestire l’organizza
azione azie
endale in
tutti i livelli ed in partico
olare delle procedure lavorativ
ve. Questo
o articolo riconosce
r
idoneii (anche se
s non obb
bligatori), quindi effficaci, ed esimenti
e
d
dalla respo
onsabilità
ammin
nistrativa delle soc
cietà e dellle person
ne giuridic
che gli sta
andard BS
S-OSHAS
18001
1 e UNI-INA
AIL del 2001 (Comm
ma 5).
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Mo
odelli siffa
atti o conce
epiti senza
a tener con
nto questi schemi di riferimentto devono
essere
e adottati ed efficacemente attuati,
a
as
ssicurando
o un siste
ema azien
ndale per
l'adem
mpimento di
d tutti gli obblighi giiuridici rellativi (Com
mma 1):
a) al riispetto degli
d
stan
ndard tecnico-strutturali di legge relativi ad
attrezzzature, im
mpianti, luo
oghi di lav
voro, agenti chimici, ffisici e biollogici;
b) alle attività
a
di valutazione dei rischi e di prredisposiziione delle misure
m
di
preve
enzione e protezione
p
nti;
conseguen
c) alle attività
a
di natura organizzat
o
tiva, qualii emergenzze, primo soccorso,
gestio
one degli appalti,
a
riu
unioni perriodiche dii sicurezza
a, consulta
azioni dei
rapprresentanti dei lavorattori per la sicurezza;;
d) alle attività
a
di sorveglian
s
za sanitarria;
e) alle attività
a
di formazione
fo
e e inform
mazione de
ei lavoratori;
f) alle attività
a
di vigilanza con riferimento al rispetto d
delle proc
cedure e
delle istruzion
ni di lavoro
o in sicurezzza da parte dei lavo
oratori;
g) all'acq
quisizione di docum
menti e certificazioni obbligatorrie di legge;
h) alle periodiche
p
verifiche dell'applicazione e dell'efficac
cia delle procedure
p
adottate.
on la realizzzazione del
d Sistema
a di Gestio
one si deve
e altresì prrevedere un
u idoneo
Co
sistem
ma di con
ntrollo sullla relativa
a attuazion
ne del Siste
ema e sul mantenim
mento nel
tempo
o dell’idon
neità delle
e misure adottate. Ogni qu
ualvolta v
vi siano violazioni
v
signifiicative dellle norme relative alla
a
preven
nzione degli infortu
uni e all’ig
giene del
lavoro
o, o in occ
casione di mutamen
nti nell’org
ganizzazion
ne azienda
ale e nell’a
attività in
relazio
one al prog
gresso scie
entifico e tecnologico
o il sistema
a dovrà ess
sere riesam
minato ed
eventu
ualmente modificato
m
(Comma 4).
4
Inoltre il modello organizzattivo e
uzione
gestionale deve prevedere un’attribu
nzioni ch
he assicurii le comp
petenze
di fun
tecnic
che ed i poteri
p
per poter veriificare,
valuta
are, gestire
e e contro
ollare il riispetto
delle misure indicate nel modello.
m
(Comm
ma 3).

sibile costrruire un modello
m
co
onforme a quanto prrevisto dalll’art. 30,
Risulta poss
e con caratteristich
he di mag
ggior semp
plicità risp
petto a sistemi di gestione
anche
standa
ardizzati, purché
p
quanto realizzzato sia proporziona
ale a:
• naturra dell’azienda;
• dimen
nsioni dell'organizzazzione;
• tipo di
d attività svolte.
s
nche sulla
a scorta di
d casi app
plicativi, si
s può sen
nza dubbiio afferma
are che i
An
benefiici che i Modelli
M
ap
pportano anche
a
alle imprese di
d minori dimension
ni, vanno
oltre al
a semplice
e adeguam
mento alla legge: infa
atti risulta
a ben più ffacilitato ill compito
sia di chi tutela
a la sicure
ezza del la
avoro e con
ntrolla lo svolgiment
s
to delle atttività nel
mportamentti virtuosi,, sia di ch
hi deve diimostrare di aver se
eguito gli
rispettto di com
ademp
pimento ne
ecessari.
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