
 
 
 

V CONVEGNO NAZIONALE SALUTE E SICUREZZA 
 

 VIVERE	  LA	  SICUREZZA:	  	  
L’EVOLUZIONE	  DEL	  PERSONALE	  	  

DA	  SPETTATORE	  AD	  ATTORE	  DEL	  CONTESTO	  ORGANIZZATIVO 

1 Riccardo Bianconi –SSL e Risorse Umane 

SSL e Risorse Umane: 
Un debito giuridico, un onere nel conto economico o un elemento di competitività? 
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 Questa relazione ha lo scopo  di fornire uno 

spunto di riflessione sul ruolo delle Risorse 
Umane nell’ambito della gestione della Salute e 
Sicurezza, inserendo il ragionamento nel più ampio 
alveo del ruolo della Risorsa Umana nel lavoro.  
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Alcune considerazioni: 
 
•  Un azienda esiste, perché un imprenditore [qualunque struttura di 

capitale che detiene il possesso dell’azienda] ha deciso di operare in un 
certo business, traendone il giusto profitto, fornendo prodotti o servizi 
tramite un’organizzazione.  

•  Lo stesso Stato, in alcuni casi, diviene imprenditore. 

•  Nell’ambito della PA la finalità non è il profitto, o non solo, bensì il 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali tipici degli “uffici” pubblici.               
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Per far funzionare l’azienda (o la specifica PA), l’imprenditore si avvale di 
una struttura decisionale e gerarchica, che può vederlo nella veste di 
Datore di Lavoro o meno. 
 
Ex. Art. 2 del Testo Unico, il Datore di Lavoro è: 
 
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività ̀, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i 
poteri decisionali e di spesa”. 
 
“azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro 
pubblico o privato. 
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Il Datore di Lavoro, il Dirigente e il Preposto, come noto, sono le figure 
cosiddette “di garanzia” sulle quali poggia la responsabilità organizzativa. 
 
[Anche chi esercita in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei 
soggetti di cui sopra, rientra tra le figure di garanzia, ancorché sprovvisto di 
regolare investitura]. 
 
Di fatto, il Datore di Lavoro e la catena gerarchica a lui riferita, anche a 
fronte dell’applicazione dell’ Art. 16 del D. Lgs. 81/08 (e smi), ha la 
responsabilità dell’organizzazione del lavoro e dell’acquisizione di 
mezzi tecnici (attrezzature, impianti…) idonei (rispondenti ai requisiti di 
legge), ma anche dell’adozione di soluzioni organizzative che siano tali da 
ridurre il rischio la minimo possibile (es. DPR 177/2011). 
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Le cosiddette figure di garanzia, dovendo tutelare un bene primario, quale 
la vita e la salute dei lavoratori, sono destinatarie dalla responsabilità, 
attribuita “ex lege” dell’adozione di comportamenti caratterizzati da 
perizia, prudenza e diligenza, ma anche osservanza di leggi, 
regolamenti, ordini e discipline. 
 
Tale obbligo ha caratteristiche “dinamiche”, come stabilito dall’ Art. 2087 
del C.C. e come richiesto dal T.U. [ es. obbligo non delegabile di valutare i 
rischi e di aggiornare tale valutazione con il divenire dei processi ]. 
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 Quindi nessun dubbio sull’esistenza di un Debito Giuridico di Salute e 

Sicurezza, per le figure di garanzia formalizzate o “di fatto”. 
 
Tale “debito” esiste anche per l’imprenditore, quando interferisce con le 
scelte o la libertà di azione e di scelta del Datore di Lavoro.  
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Tali interferenze possono verificarsi a causa del fatto che per migliorare il 
Margine di Contribuzione, l’Imprenditore e/o il Datore di Lavoro devono 
tenere sotto controllo i costi, magari con i cosiddetti “tagli lineari”… 
facili a farsi, essendo spesso il frutto di urgenza, ma anche di grande 
ignoranza nel controllo di gestione! Infatti, gli stessi colpiscono 
indiscriminatamente aree di criticità diversa e diversa resilienza. 
 
Sull’onda del controllo dei costi, potrebbe capitare che anche i costi legati 
alla Salute e Sicurezza vengano visti come “poco produttivi”, 
dimenticando più o meno coscientemente sia le conseguenze dirette, sia 
quelle indirette di questo approccio. 
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Esempio di Conseguenze dirette: 
 
•  Analisi dei rischi e DVR carenti e 

non aggiornati; 
•  Documenti di coordinamento di 

cantiere e POS fasulli (ciclostile); 
•  Mancato coordinamento tra 

soggetti diversi sul luogo di lavoro 
•  Mancati controlli su impianti o 

dispositivi a pressione; 
•  Mancati controlli su attrezzature; 
•  Formazione fatta in modo errato o 

fasullo (solo carta); 
•  Collusione diseducativa con altre 

figure di garanzia; 
•  … 

Esempio di Conseguenze indirette: 
 
•  Perdita di attenzione e di tensione 

verso i comportamenti prudenti; 
•  Abitudine al falso ideologico negli 

atti aziendali; 
•  Aumento dei mancati infortuni, 

accompagnato da quello degli 
infortuni occorsi; 

•  Riduzione della efficienza ed 
efficacia produttiva; 

•  Passaggio dalla colposità al dolo o 
al dolo eventuale e aumento dei 
costi legati all’insicurezza... 

•  Dispersione di informazioni utili per 
migliorare i processi; 

•  Peggioramento del clima aziendale 
(ognuno per sé…) 
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Qualche considerazione aggiuntiva: 
 
Che ogni fattore produttivo abbia un costo è risaputo e anche 
evidente. 
 
Le Risorse Umane non sono esenti da questa valutazione.  
Normalmente, però, non si considera la capacità “generativa di idee e 
ricchezza” delle Risorse Umane, che tale visione “costo-centrica” 
impedisce. 
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Talora l’acquisto di una macchina operatrice viene visto come un evento da 
festeggiare, mentre l’assunzione a tempo indeterminato di nuove Risorse 
Umane è visto solo come un aggravio dei costi fissi, con il conseguente 
riflesso sulla cosiddetta Leva Operativa. 
(Andamento talora svantaggioso del margine di contribuzione con le 
fluttuazioni del fatturato). 
 
Certamente assumere a tempo indeterminato delle Risorse Umane, per 
come appare dalle cifre del Conto Economico, è senz’altro un aggravio, ma 
tale considerazione è un po’ limitata, perché – come già anticipato – non 
tiene conto della “capacità generativa” delle stesse Risorse Umane.  
 
Nelle economie più evolute, il concetto di “intangibile” è sempre più 
considerato un valore al pari, se non maggiore, dei beni fisici: tanto da 
riportarlo nelle voci di bilancio!! 
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Joseph 
Schumpeter

Economista eclettico 
1883 - 1954

Teoria della 
crescita endogena 
e  
della distruzione 
creativa 

Testimonianze:
• Wilfried 
Wentz1

• Didier Leroy2

1 – Amministratore Delegato Pirelli, Deutchland – 2001 
2 – Presidente Toyota Motor Manufacturing, France – 2000 
… di analoghe testimonianze, se ne potrebbero portare decine e 
decine. Il pensiero cosiddetto shumpteriano in Italia è stato 
massimamente diffuso dall’economista Paolo Sylos Labini. 



L’impulso fondamentale che accende  mantiene 
acceso il motore del capitalismo proviene dai nuovi 
prodotti, dai nuovi metodi di produzione, dai nuovi 
mercati, nuove forme di organizzazione aziendale. 
 
 

Uno  de i  tes t i  f ondamenta l i  d i  Schumpete r :
Cap i ta l i smo ,  Soc ia l i smo  e  Democraz i a



 
… l’economia non è statica. Al contrario obbedisce a un 
processo dinamico alimentato dagli individui che 
producono e realizzano delle innovazioni utili alle loro 
aziende… Riduzione dei costi (cultura lean), innovazione 
di prodotto e dei servizi per la soddisfare il CLIENTE 
 
 

Uno  de i  tes t i  f ondamenta l i  d i  Schumpete r :
Cap i ta l i smo ,  Soc ia l i smo  e  Democraz i a



 
… la “distruzione creatrice” è quel processo 
continuo attraverso il quale le tecnologie emergenti 
scacciano quelle vecchie… 
 
 
ricordiamoci di come i Cinesi chiamano la crisi:  
 
WeiJi: distruzione e creazione 
 

Uno  de i  tes t i  f ondamenta l i  d i  Schumpete r :
Cap i ta l i smo ,  Soc ia l i smo  e  Democraz i a
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Molti illustri economisti, negli anni recenti si sono ispirati 
a , riconoscendo l’insegnamento secondo 
cui: 
 
il valore delle idee può cambiare tutto e costituisce il 
primario fattore di successo delle aziende. 
 
I manager che hanno adottato questi principi  

“e” li hanno applicati  
giungono alle medesime conclusioni: le idee non sono 
semplicemente importanti: sono cruciali… !!! 
 



Mi auguro di avere un sistema di management 
delle idee che coinvolga ogni dipendente nel 
miglioramento dell’azienda attraverso le idee. I 

dipendenti sul campo sono i più vicini ai 
problemi e hanno un maggior impatto su di essi. 
[Wilfred Wentz] 
 
 



Non immaginate l’enorme forza che le idee di 
tutti possono rappresentare: questa specie di 
progresso permanente a livello del singolo, 
quando lo moltiplicate per il numero delle persone 
in un’azienda è esplosivo! 
Con questa forza …, vi garantisco che potete 
essere veramente molto diversi dai vostri 
concorrenti. [Didier Leroy] 
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La capacità “generativa” della mente umana è stata oggetto di studio di 
un linguista di fama mondiale, quale Noam Chomsky, che ne ha 
evidenziato la potenzialità “infinita”. 
 
Gli studi riportati nel saggio “Il linguaggio e la mente” edito con 
integrazioni successive sin dagli anni ‘60, offrono una chiara idea di tale 
potenziale generativo. Proprio gli studi riportati in questo saggio hanno 
contribuito – con il pensiero di Korzybski – alle ricerche di Bandler e 
Grinder e allo sviluppo della Programmazione Neuro-Liguistica. 
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Il punto è che la gestione delle Risorse Umane deve superare l’ottica 
meccanicistica, che pervade molte organizzazioni. 
 
Quanto appena citato: 
 
•  La valorizzazione delle idee (Schumpter); 
•  La generatività del pensiero umano (Chomsky); 
•  La capacità di creare mappe del territorio diverse per ricchezza e 

complessità (Korzybski); 

dovrebbe indurre a un ripensamento profondo nel rapporto tra azienda e 
Risorse Umane ed alla modalità di valorizzazione (anche a livello di 
bilancio) di questo “asset intangibile” quale è la conoscenza posseduta 
dalla organizzazione per il tramite delle persone, la capacità di generare e 
trasformare e adattare la conoscenza: una ricchezza che deve essere 
mappata da HR.  [ricordate Deming? “Il più grande spreco è nel non 
saper valorizzare le conoscenze delle Risorse Umane”] 
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Gli studi fioriti sin dalla metà degli anni ‘20 del secolo scorso sulla 
“motivazione” delle Risorse Umane (Elton Majo – Herzberg – Mc Gregor – 
Argyris – Roethlisberger*), sono fondamentali e quindi debbono essere 
presi in seria considerazione.  
 
Le Risorse Umane necessitano di attenzione e di ascolto: la 
motivazione come fattore primario per il miglioramento consente di 
ingaggiare l’attenzione e il coinvolgimento delle Persone. 
La motivazione responsabilizza… 
 
*Professore alla Harwadr Business School, commentò e diffuse i risultati del lavoro di 
Elton Majo. Autore, assieme al co-fondatore della corrente della “Psicologia 
Umanistica” Carl Rogers, di un articolo bellissimo, per non dire una pietra miliare, sulla 
comunicazione “Barriers and Gateways to Communication”.  
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Pensiamo a quanto ciò sia importante nella educazione alla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro: tramite la motivazione si possono attivare i processi 
cognitivi che portano al cambiamento dei comportamenti, anzi della auto-
consapevolezza del comportamento sicuro, tramite la creazione di 
“significati personali” legati ai comportamenti, che inducano ad adottare 
costantemente comportamenti prudenti. 
 
Operare sui significati personali è un elemento fondamentale, per garantire 
che l’adulto che “apprende” la sicurezza lo faccia in modo consapevole e 
motivato. Si tratta del rinforzo al comportamento più significativo, dato 
che trasforma un elemento di conoscenza esterno in cultura propria e 
viva. 
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Da tali studi e parallelamente allo sviluppo del pensiero sociologico sulla 
motivazione delle Risorse Umane (Relazioni Umane), negli anni ’50 è nata 
una forma di Psicologia innovativa (anche se maieutica), che risulta adatta 
all’educazione e alla valorizzazione delle Risorse Umane: la cosiddetta 
Psicologia Umanistica, della quale sono stati illustri esponenti Carl Rogers 
(vedi precedenti slides), Rollo May e Abrahm Maslow. 
 
Questa scuola pone al centro dell’attenzione la Risorsa Umana, indicando 
la strada per aiutare l’individuo nella valorizzazione delle proprie 
potenzialità (empowerment), ma anche a superare le difficoltà incontrate e 
percepite dai singoli, nel loro percorso di vita. 
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L’approccio andragogico 
 
Numerosi studi (Bruner, 1961; Erikson, 1964; Getzel e Jackson, 1962; 
Bower e Hollister, 1967; Cross, 1981; Iscoe e Stevenson, 1960; Robinson, 
1988; Smith, 1982; Stevenson-Long, 1979; White, 1959), fanno ipotizzare 
che, man mano che gli individui maturano, aumenti di pari passo il 
loro bisogno e la loro capacità di essere autonomi, di utilizzare la 
propria esperienza di apprendimento, di diventare consapevoli 
rispetto alla propria disponibilità ad apprendere e di organizzare il 
proprio apprendimento attorno a problemi della vita reale. 
 
Ciò avviene in modo esponenziale a partire dalla fine dell’adolescenza. 
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Da quanto appena detto appare evidente che: 
 
•  L’individuo adulto desidera autonomia di scelta nel proprio percorso di 

crescita personale (presupposto andragogico); 

•  L’individuo adulto può e necessita di essere motivato (approccio 
sociologico e umanistico); 

•  L’individuo adulto motivato, che condivide il proprio percorso di crescita 
personale, può fornire soluzioni innovative e vincenti per 
l’organizzazione (approccio Shumpteriano) 
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A partire da queste semplici osservazioni, si può impostare un approccio 
alla gestione delle Risorse Umane anche e soprattutto per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, che sia non “coercitivo” e “pedagocico” (assenza di 
libertà di scelta nel percorso di crescita), ma “andragogico” e 
“motivazionale”. 
 
Malcom Knowles (≅1970) ritiene che l’adulto sia disposto ad apprendere 
in condizioni specifiche. Vediamo quali à % 
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Malcom Knowles: l’approccio andragogico 

1.  Bisogno di conoscere (risveglio della consapevolezza sull’apprendimento 
come primo compito del facilitatore dell’apprendimento - insegnante) 

2.  Il concetto di sé del discente (esigenza di rispetto della propria autonomia – 
esperienza commentata tra pari) 

3.  Il ruolo dell’esperienza del discente (eterogeneità dei discenti – esigenza di 
tecniche esperienziali e di aiuto tra pari – superamento rigidità) 

4.  La disponibilità ad apprendere (applicabilità alla vita quotidiana) 

5.  L’orientamento verso l’apprendimento (non sulle materie, ma sulla vita 
reale; è fondamentale l’approccio del facilitatore – insegnante) 

6.  La motivazione ad apprendere (tendenzialmente tutti, ma limitati da 
autostima e vincoli socio – culturali ed economici; incentivata dalla creazione 
di legami interpersonali e dall’autonomia di scelta) 
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Quindi, l’approccio andragogico alla Forma-Azione dell’adulto è la via 
principale per motivare a una partecipazione attiva, generativa di idee e 
soluzioni, ma anche di senso di appartenenza e fedeltà organizzativa, 
che sono fattori da considerare a valore aggiunto e precursori 
dell’adozione di comportamenti vissuti come bagaglio esperienziale 
proprio, come proprio “significato personale”, quindi elemento non 
alienabile dal vissuto quotidiano. 
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L’approccio alla valorizzazione delle Risorse Umane, letto in tal modo, 
fa tramontare la visione – pur necessaria ex lege – di ottemperanza a 
un “debito giuridico”; 
 
L’approccio andragocico evoluto mette in ombra anche la visione 
meramente orientata ai “fattori di costo” ai quali incompiutamente si 
fa riferimento nei bilanci aziendali, dimentico del valore come “asset 
intangibile” delle stesse Risorse Umane detentrici di conoscenza. 
 
TALE APPROCCIO “UMANISTICO E ANDRAGOGICO”, APRE LA 
STRADA AD UN PARADIGMA ILLUMINATO, RISPETTOSO, DI AMPIO 
RESPIRO PROGETTUALE, A MISURA D’UOMO… CHE CI COINVOLGE 
TUTTI NEL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA NOSTRA SOCIETÀ, 
ATTUANDO IL DETTATO COSTITUZIONALE IN SENSO COMPIUTO ! 
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