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L’obiettivo di oggi…

ELIOS ingegneria

CREARE UN CLIMA CREARE UN CLIMA 
PIÙ COLLABORATIVO TRAPIÙ COLLABORATIVO TRA

I PROFESSIONISTI CHE OPERANO NELLAI PROFESSIONISTI CHE OPERANO NELLA
SALUTE E  SICUREZZA SUL LAVORO,SALUTE E  SICUREZZA SUL LAVORO,

ALLO SCOPO ALLO SCOPO DIDI POTERPOTER
ESSERE TUTTI PIÙESSERE TUTTI PIÙ

EFFICACI ED EFFICIENTIEFFICACI ED EFFICIENTI
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Perché è importante fare salute e 
sicurezza sul lavoro
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La rilevanza della salute e 
sicurezza sul lavoro

È la somma di È la somma di 
problemi di problemi di 
rilevanza rilevanza 

strategica per strategica per 
ogni ogni 

organizzazioneorganizzazione
(azienda / cantiere)(azienda / cantiere)
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Fattori che intervengono nella 
salute e sicurezza sul lavoro
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L’organizzazioneL’organizzazione
La mansioneLa mansione

FattoriFattori
individualiindividuali
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Esempi di approccio istintivo…
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Questione di approccio al tema…
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Non basta occuparsiNon basta occuparsi
di SSL, bisogna farla edi SSL, bisogna farla e

sapere come farla!sapere come farla!

Non basta occuparsiNon basta occuparsi
di SSL, bisogna farla edi SSL, bisogna farla e

sapere come farla!sapere come farla!
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TEORIA TEORIA 
DEI GIOCHIDEI GIOCHI

scienza matematica
che studia le 

situazioni di conflitto
ricercandone 

soluzioni competitive e cooperative 
tramite modelli.

TEORIA TEORIA 
DEI GIOCHIDEI GIOCHI

scienza matematica
che studia le 

situazioni di conflitto
ricercandone 

soluzioni competitive e cooperative 
tramite modelli.

Lavorare in sicurezza Lavorare in sicurezza ed ed attivarsi per la diffusione della attivarsi per la diffusione della salute salute 
nei luoghi di lavoro nei luoghi di lavoro è un è un GIOCOGIOCO..

Lavorare applicando la salute e 
sicurezza… è come giocare !
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Possibili scenari di
soluzione di un gioco

 Soluzioni competitiveSoluzioni competitive
 Un soggetto vince e l’altro perde
 Giochi a somma zero

 Soluzioni Soluzioni coopetitivecoopetitive
 Strategia di cooperazione nella competizione
 I risultati possono essere di reciproco vantaggio 

(o svantaggio)
 Giochi a somma diversa da zero
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Il gioco della salute e
sicurezza sul lavoro in Italia / UE
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Casi Casi 
storici...storici...

La SSL La SSL oggi…oggi…

I vari possibili approcci nel 
giocare con la SSL
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PASSATOPASSATOMEMORIAMEMORIA

PRESENTEPRESENTEINTELLIGENZAINTELLIGENZA
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L’approccio reattivo di 
un’organizzazione / professionista
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L’approccio predittivo di 
un’organizzazione / professionista
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Il metodo ha pure un
nome… ciclo di Deming
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Errori organizzativi ed incidenti
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Gli incidenti 
non succedono 

per caso
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Perché un professionista della 
salute e sicurezza sul lavoro
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Alcune motivazioni più comuni da 
cui deriva l’esigenza…

 Non voglio occuparmene direttamente
 Non posso occuparmene direttamente
 È intervenuto l’Organo di Vigilanza
 È un obbligo di legge
 Mancano internamente competenze sufficienti o adeguate
 …
 Gli infortuni sul lavoro sono un problema sociale…
 …
 Devo creare un’organizzazione da gestire in cui Devo creare un’organizzazione da gestire in cui 

anche la SSL deve essere affrontata, con efficacia   anche la SSL deve essere affrontata, con efficacia   
ed efficienza !ed efficienza !
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Il traguardo di un professionista 
della salute e sicurezza sul lavoro
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Ridurre gli infortuniRidurre gli infortuni

Ridurre le malattie professionaliRidurre le malattie professionali

Aumentare l’efficacia di misure di 
prevenzione e protezione dai rischi
Aumentare l’efficacia di misure di 

prevenzione e protezione dai rischi

Ridurre i comportamenti pericolosiRidurre i comportamenti pericolosi

Aumentare la consapevolezza, il livello di 
formazione ed addestramento dei coinvolti
Aumentare la consapevolezza, il livello di 

formazione ed addestramento dei coinvolti

Ridurre le interruzioni produttive da mancata SSLRidurre le interruzioni produttive da mancata SSL

Gestione di un sistema organizzativo 
aziendale adeguato alla realtà specifica
Gestione di un sistema organizzativo 

aziendale adeguato alla realtà specifica

ALCUNIALCUNI
ESEMPIESEMPI
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Come riuscire a farlo ?
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Servono soluzioniServono soluzioni
coopetitivecoopetitive alal

problemaproblema

Servono soluzioniServono soluzioni
coopetitivecoopetitive alal

problemaproblema
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CIÒ CHE CIÒ CHE 
SAPPIAMOSAPPIAMO CIÒ CHE ALCUNI CIÒ CHE ALCUNI 

POTREBBERO POTREBBERO 
SAPERE SAPERE 

(e che molti hanno (e che molti hanno 
necessità di scoprire)necessità di scoprire)

CIÒ CHE CIÒ CHE 
DOVREMMO DOVREMMO 

SAPERE SAPERE 
VERAMENTEVERAMENTE

CIÒ CHE CIÒ CHE 
POTREMMO NON POTREMMO NON 

SAPERE MAISAPERE MAI

L’IGNOTOL’IGNOTO

Prima cosa: conoscere il problema…
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…poi cambiamo noi
l’atteggiamento…

 NonNon facciamofacciamo semplicementesemplicemente ciòciò cheche cici chiedonochiedono
oo dobbiamodobbiamo ma ciòciò cheche serve,serve, ancheanche sese scomodoscomodo.

 SiamoSiamo credibilicredibili con il nostro modo di essere, evitando
comportamenti contraddittori e comprendendocomprendendo lele
ragioniragioni altruialtrui..

 PromuoviamoPromuoviamo lala SSLSSL con esempi concreti.
 LaLa SSLSSL nonnon èè business,business, mama unun campocampo

professionaleprofessionale didi valorevalore socialesociale; opponiamoci a
banali semplificazioni, “scorciatoie”, superficialità,…
SiamoSiamo tecnici,tecnici, nonnon piazzistipiazzisti !!
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Dalla cultura della colpa al 
coinvolgimento partecipativo 

dalle dalle colpe…colpe… al la  partec ipaz ioneal la  partec ipaz ione
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…… rispettandorispettando ili l ruoloruolo ee lala
competenzacompetenza didi ciascunociascuno..
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Siamo tutti parte di un 
meccanismo…
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…… quindiquindi ilil nostronostro lavorolavoro condizionacondiziona
sempresempre quelloquello deglidegli altrialtri !!
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Il ruolo del SPP 
nell’organizzazione
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L’importanza del coinvolgimento
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“Se lo dici, DIMENTICO“Se lo dici, DIMENTICO
se mi fai vedere, RICORDOse mi fai vedere, RICORDO
se mi coinvolgi, CAPISCO”se mi coinvolgi, CAPISCO”

(proverbio cinese)(proverbio cinese)
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Alcuni luoghi comuni… sul RSPP
 È una tassa che dobbiamo pagare ! (DdL)
 Tanto non mi ascolta, è pagato dal DdL ! (RLS)
 In questo DVR manca tutto, non si capisce nulla e per averne una copia

c’è sempre da discutere ! (RLS)
 Mai che mi coinvolga nella valutazione dei rischi… (RLS / MC)
 Inutile chiamarlo per visitare gli ambienti di lavoro, tanto non c’è mai

(MC)
 Che DVR… il solito copia-incolla ! Va beh, almeno le visite le faccio come

mi pare (MC)
 Inutile indicargli le procedure da inserire nel POS; alla fine farà il solito

copia-incolla (CSP)
 Lo sapevo… Il POS è il solito copia-incolla e non c’è neppure tutto (CSE)
 Inutile che lo chiami, caro Datore di lavoro voglio parlare con Lei (OdV)

ELIOS ingegneria
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Alcuni luoghi comuni… sul CSP
 Ma tutta questa “carta” solo per aprire una porta e tirare giù una

parete? (Committente)
 Così cari gli oneri per la sicurezza ?!! (Committente)
 Figurati se devo lavorare com’è scritto qui, non finirei più e non ci

starei nei costi (L’impresa)
 Si, ma insomma, quali sono i rischi da interferenza di questo

cantiere ? (RSPP impresa)
 Se potevo fare il DUVRI era meglio ! (RSPP Committente)
 Ma l’avrà scritto il PSC ? (RLS impresa)
 Non ha previsto questa lavorazione (OdV)
 Tanto nel PSC sulla sorveglianza sanitaria non ci scrivono mai

nulla (MC)
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Alcuni luoghi comuni… sul CSE

 Non serve, tanto pensa a tutto il Direttore lavori ! (Committente)
 Non si vede mai ! (RLS impresa)
 Speriamo non venga, così facciamo come ci pare ! (L’impresa)
 Inutile che vada in cantiere, tanto c’è già il CSE, ci pensa lui a dire

come fare ai nostri ! (RSPP impresa / MC impresa)
 È colpa sua ! (OdV)
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Alcuni luoghi comuni… sul MC

 Mi fa sempre spendere un sacco di soldi in analisi del sangue
(Committente)

 Ma quand’è che viene a fare la visita dei luoghi di lavoro ? Non mi
chiama mai (RSPP)

 Inutile chiamarlo per la valutazione dei rischi, o non risponde al
telefono o è sempre impegnato… e poi tanto non viene ! (RSPP)

 Ma in questa relazione sanitaria non c’è scritto nulla, e meno male
che almeno l’ha scritta al computer ! (RLS)

 Tanto il PSC non lo leggerà mai, sempre che glielo diano ! (CSP)
 Figurati se viene in cantiere, non avrà neppure le scarpe

antinfortunistiche adatte (CSE)
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Alcuni luoghi comuni… sul DdL

 Figurati se mi fa organizzare i corsi, non c’è mai tempo per la
formazione (RSPP)

 Ma come faccio a fargli un DVR decente con quello che mi paga ?
(RSPP)

 Tanto, quando c’è da spendere, non si fa nulla ! (RLS)
 Se fossi in lui un DVR così non so se lo firmerei ! (RLS / MC)
 Non mi mandano mai a visita i nuovi assunti… e poi l’esame per

le tossicodipendenze glielo devo fare o no ? Non mi manda mai
l’elenco ! (MC)

 Lo so che c’è la crisi… so anche che va a finire che chiude… e che
secondo Lei così non ci si lavora, ma almeno sistemiamo questa
macchina (OdV)
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Alcuni luoghi comuni… sul 
Committente

 Mai che ti diano l’incarico di redigere il PSC in tempo, sempre e
solo il giorno prima (CSP)

 Accidenti, qui è pericoloso… come faccio ? Se gli dico che devo
far fermare la lavorazione, quello non mi paga la fattura (CSE)

 Ho fatto bene a caricare sui costi della sicurezza, così ci rientro
con il lavoro, tanto il CSE non c’è mai ! (l’Impresa)
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Alcuni luoghi comuni… sull’OdV

 Ma lo sanno che così non si lavora più e chiudo ? (DdL)
 Tanto, quando vengono, qualcosa devono trovare (DdL,

Committente, RSPP, CSE)
 Se hanno da dire qualcosa sul PSC, lo diranno al CSE che non lo

ha aggiornato (CSP)
 Lo capiranno mai che non sono il DdL dell’impresa e che mi devo

occupare dei rischi da interferenza e non di quelli propri (CSE)

ELIOS ingegneria
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L’approccio proattivo di 
un’organizzazione / professionista
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Prendere il controllo e far accadere Prendere il controllo e far accadere 
le cose le cose invece di adattarsi invece di adattarsi ad una ad una 

situazione o attendere che qualcosa situazione o attendere che qualcosa 
accada.accada.

Nella SSL, quando qualcosa di inatteso è Nella SSL, quando qualcosa di inatteso è 
accaduto, potrebbe essere troppo tardi accaduto, potrebbe essere troppo tardi 

per intervenire o rimediare.per intervenire o rimediare.
36

… infine non dimentichiamoci di 
coinvolgere anche…

 RLS
 Lavoratori
 Altre funzioni aziendali

 Uff. Acquisti
 Uff. Vendite
 Controllo qualità
 Post-vendita
 …

 Appaltatori
 OdV
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La SSL non è “carta” oLa SSL non è “carta” o
formalismi, ma concretezzaformalismi, ma concretezza

nel modo di lavorarenel modo di lavorare

La SSL non è “carta” oLa SSL non è “carta” o
formalismi, ma concretezzaformalismi, ma concretezza

nel modo di lavorarenel modo di lavorare
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