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Il percorso che porta allo sviluppo di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul 

Lavoro di un' organizzazione può essere diversamente articolato, in funzione di diversi 

parametri, tra i quali forse il più significativo e di maggiore influenza è senz' altro la cultu-

ra organizzativa e gestionale dell' alta direzione e del consulente, vuoi che quest' ultimo 

sia un' entità esterna, vuoi che si tratti di risorse umane specializzate interne alla stessa 

struttura.

La cultura gestionale ed organizzativa è il driver principale per definire gli obiettivi, non 

solo operativi, ma soprattutto strategici, che dovranno essere raggiunti attraverso lo svi-

luppo del sistema di gestione in parola. Facciamo l' esempio di due distinte situazioni: 

nella prima la direzione, desiderosa di far presto, di non aver “seccature” e di non “cam-

biare nulla” decide di predisporre un' impalcatura cartacea, grazie alla collaborazione di 

un consulente che fornisce il draft della documentazione “genericamente necessaria” ai 

fini dell' ottenimento di una conformità “formale” ai requisiti di riferimento; nel secondo 

caso, invece, la direzione si preoccupa di condividere con le parti sociali gli obiettivi e le 

modalità di attuazione del progetto, richiedendo la partecipazione fattiva delle risorse 

umane aziendali e ricercando competenze specifiche per quello che dovrà essere un pro-

gramma di cambiamento radicale del modo di intendere l' organizzazione. Tale differenza 

di approcci la dice lunga su quelli che saranno i risultati attesi a fronte del percorso di svi-

luppo di tale sistema.
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Se l' obiettivo, condiviso dalle componenti del microcosmo socio-economico che è rappre-

sentato in un' azienda, è quello del reale miglioramento delle condizioni di lavoro in un' 

ottica di sicurezza e di competitività, allora non si potrà prescindere assolutamente dal ri-

corso a tutte le “intelligenze” presenti nell' organizzazione e, conseguentemente, dall' atti-

vazione di comportamenti sociali adeguati alle esigenze di sicurezza e di buona ergono-

mia del lavoro. Si noti che gli elementi distintivi del successo di un sistema di gestione – a 

prescindere dal fatto che sia un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

– sono abilitanti di tutta una serie di fattori di successo che caratterizzano le organizza-

zioni dotate della migliore flessibilità, capacità di adattamento, capacità di innovazione di 

processo e di miglioramento della competitività complessiva.

Quello che si sta cercando di affermare è che vi è una distinzione sostanziale nei destini 

di un sistema di gestione sviluppato rispettivamente: “a tavolino” da un “triste” incaricato 

della direzione, con la collaborazione – probabilmente – di un consulente furbetto o, peg-

gio ancora, ignorante delle dinamiche psico-sociali che lo sviluppo di un cambiamento at-

tiva, ed inconsapevole della criticità del proprio incarico, piuttosto di quel sistema di ge-

stione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro che sarà oggetto di un' attività partecipata del-

le risorse umane aziendali, aiutate da un facilitatore interno, che auspicabilmente sarà un 

rappresentante “vero” della direzione, con la collaborazione di un consulente (meglio se 

di una struttura di consulenza multidisciplinare), capace di dare supporto tecnico e cono-

scitivo concreto e reale alle risorse umane interne all' organizzazione.

Quale è l' indicazione, dunque? Ebbene, intanto occorre evidenziare che proprio nel no-

stro Paese, a fronte delle migliaia di organizzazioni che hanno deciso di affrontare il pro-

cesso di certificazione, si è maturata un' esperienza che fino a dieci anni or sono era qua-

si impensabile, se non impossibile, in un panorama industriale come il nostro: dunque di 

un paese sviluppato. Si è avuta l' opportunità di osservare migliaia di situazioni, che van-

no da un estremo all' altro della “scala di valori” per il lavoro [per la buona gestione, in ge-

nere] sopra descritta. Ove la direzione ha compreso quali fossero i parametri “abilitanti” il 

miglioramento organizzativo, si sono visti dei risultati eclatanti, sotto tutti i punti di vista! 

Diversamente dove, purtroppo, l' impegno della direzione e, sopratutto, la disponibilità di 

conoscenza socio-organizzativa, sono risultate molto minori.
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Andiamo per gradi: cosa richiede lo schema di accreditamento sviluppato da SINCERT1 

per lo specifico oggetto dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro?2

Il primo passo che quasi cinque anni fa abbiamo compiuto, è stato quello di vestire panni 

tessuti con molta modestia e di riconoscere l' enorme importanza del lavoro svolto dalle 

parti sociali, in ambito UNI, allorquando venne predisposta la cosiddetta Linea Guida UNI 

INAIL. Qualunque regola si fosse predisposta per armonizzare il comportamento degli Or-

ganismi di Certificazione, nessuna avrebbe avuto senso, ove non fossero stati presi in 

considerazione quei principi abilitanti il successo, chiaramente individuati proprio nel do-

cumento citato.

Inoltre, all' epoca, si valutò che la Specifica Tecnica OHSAS 18001:1999 ricalcasse in 

modo sufficientemente corretto i principi stabiliti in sede ISO per lo sviluppo dei sistemi di 

gestione per il miglioramento continuo (Deming)3; ma si decise che il modo corretto per 

“leggere” la specifica tecnica citata, dovesse essere quello ispirato proprio dalla Linea 

Guida UNI – INAIL – ISPESL – Parti Sociali. 

 Va ricordato che la linea guida citata affonda le proprie radici in un due documenti, ri-

spettivamente elaborati, il primo a livello europeo4 ed il secondo in sede ILO5 ove i princi-

pi sono convergenti e sottolineano, è vero, l' importanza dell' approccio di Deming alla ge-

stione della salute e sicurezza sul lavoro, ma focalizzano in modo sostanziale l' attenzio-

ne sull' importanza del coinvolgimento delle risorse umane, dando a questa ed alle tema-

tiche della comunicazione per la salute e sicurezza sul lavoro un ruolo centrale. Il coinvol-

gimento attivo delle risorse umane aziendali, d' altronde, è l' unico modo per far compren-

dere e “metabolizzare” i concetti relativi alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Altrimenti questi sono destinati a rimanere, nel migliore dei casi, sulla carta.

Ecco, la “pietra d' angolo” necessaria ad erigere la costruzione di un sistema di gestione 

utile a tutte la parti interessate – si badi bene, anche agli investitori, perché migliora le 

1SINCERT – Sistema Nazionale di Accreditamento degli Organismi di Certificazione ed Ispezione – si veda 
il sito www.sincert.it 
2Attenzione al fatto che il medesimo concetto, fatte le dovute riflessioni e gli opportuni aggiustamenti, si 
applica a tutto il sistema di gestione aziendale.
3Linea Guida ISO 72 descrive le modalità per sviluppare e valutare la validità di una norma sui sistemi di 
gestione.
4 Documento elaborato dalle Parti Sociali n° UE 0135/4/99

5International Labour Organization – Documento ILO OHS 2001
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prestazioni generali dell' organizzazione – si tratta proprio del coinvolgimento consapevo-

le delle risorse umane aziendali. Questo restituisce al sistema di gestione la dimensione 

corretta di strumento di cultura diffusa per il controllo6, che sistematizza alcune attività 

specifiche, attribuendo e distribuendo la responsabilità operativa alla linea: a tutti, ognuno 

al proprio livello, ma sicuramente chiedendo ad ogni singolo l' impegno intellettuale per 

segnalare tutte lo possibili situazioni di rischio, ovvero i possibili miglioramenti.

Stante questo postulato: quale è l' ulteriore strumento abilitante del successo del 

sistema? Evidentemente, se si deve fare cultura, occorre che questa passi attraverso de-

gli strumenti di comunicazione, di formazione, informazione ed addestramento tali da for-

nire a tutti le necessarie competenze, senza gravare eccessivamente sul “budget” econo-

mico dell' organizzazione.

L' obiettivo di queste poche righe, non è certo quello di ripetere o di “leggere” in modo cri-

tico la specifica tecnica OHSAS 18001 o la Linea Guida cosiddetta UNI INAIL. Ciò che è 

stato appena detto, invece, è il presupposto per un ulteriore riflessione: come si può rea-

lizzare un “clima” organizzativo che possa essere quello giusto per lo sviluppo delle com-

petenze necessarie per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro? 

L' unica via che si può suggerire di seguire con la tranquillità di non dare delle indicazioni 

fuorvianti, è quella dell' approfondimento, preliminare allo sviluppo di qualunque progetto, 

delle conoscenze sulla gestione dell' ergonomia del lavoro. Questa disciplina che ha pa-

dri illustri e che, probabilmente dovrebbe essere fatta risalire alla cultura dei filosofi clas-

sici, tra i quali senz' altro Socrate, mette l' uomo e la sua capacità di percepire la realtà 

che lo circonda al centro dello studio. Non si può cambiare il comportamento e la perce-

zione del rischio di un individuo, se prima non si fa sì che egli stesso cambi e se non si 

opera questo cambiamento a partire dal modello della realtà che l' individuo si è costruito.

Per fortuna, nella educazione – o, sarebbe meglio dire rieducazione – degli adulti, esisto-

no degli invarianti che semplificano il lavoro. Maslow7 ci ha lasciato in eredità, ad esem-

pio, una metodologia di analisi delle istanze di noi tutti esseri umani che può essere im-

6Non si finirà mai di ricordare che per “controllo” non si intende il concetto di “verifica”, bensì tutte le misure 
tecniche ed organizzative intese a presidiare i rischi che impattano i processi e le mansioni. Le verifiche, di 
fatto, sono un tipo specifico di controllo, ma il controllo è da intendere come “attività di indirizzo e di guida – 
presidio tecnico gestionale” per il monitoraggio, la riduzione dei rischi.
7Abram Maslow – 1908 – 1970 Psicologo, padre della rappresentazione gerarchica dei bisogni umani.
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piegata utilmente per stimolare l' attenzione sui temi afferenti gli aspetti della salute e si-

curezza sul lavoro.

L' analisi psico-sociale, lo studio delle dinamiche dei gruppi, che normalmente vengono 

fatte a livello inconscio, possono essere portate allo stato consapevole ed utilizzate per il 

miglioramento proprio del clima, facendo sì che si crei un ambiente organizzativo favore-

vole allo sviluppo di un sistema di gestione efficace. Occorre che, tramite queste tecniche 

di comunicazione efficace, possa essere risvegliato il desiderio di “partecipare” in modo 

attivo alla progettazione del lavoro. Ho quasi paura a scrivere questi concetti, dato che mi 

rendo conto della loro potenzialità, ma anche di quanto possano essere visti con sospetto 

da quei manager che hanno timore delle grandi novità o di mettersi in gioco, dimostrando, 

finalmente, come sanno essere leader piuttosto che “entità burocratiche”. Eppure, a que-

sto proposito, basterebbe leggere cosa ha scritto Jan Carlzon8, per renderci conto di 

come andrebbe inteso il senso della gestione efficace.

In un' organizzazione vincente le persone vengono viste in una prospettiva pro-attiva, a 

fronte del reale clima interno – verso gli aspetti di controllo di gestione – valutando di con-

seguenza l' adeguatezza del rapporto che tali lavoratori hanno con la tecnologia, con le 

condizioni ambientali, con le procedure scritte – se note – o con le prassi consolidate. 

Solo approfondendo questi elementi è possibile sostanziare ciò che le Linee Guida UNI 

INAIL ci indicano: adottando, cioè, un approccio di guida “situazionale”9 e l' attenzione ai 

risultati, tutti. Infatti, quelli relativi alla produttività ed all' innovazione ne saranno una gra-

dita conseguenza. I migliori economisti10 ci insegnano che sono proprio le innovazioni in-

terne alle organizzazioni, spesso, a fare le differenza in termini economici. L' osservazio-

ne diretta, in questi anni, ce lo ha dimostrato. Ma, solo le organizzazioni ove le risorse 

umane vengono valorizzate e stimolate, possono attendersi questo “premio” in conto capi-

tale, che può essere determinante per vincere le sfide del mercato attuale

8Jan Carlzon è il grande manager che nei primi anni ottanta ha salvato la compagnia di bandiera scandina-
va dopo aver operato il rilancio di altre due importanti Società. Il suo testo: La Piramide Rovesciata, edito 
da Angeli, è stato definito una vera e propria “bibbia” per i manager, specie nelle Società di servizi. Invero, 
vale per tutti i tipi di organizzazioni, con i dovuti adattamenti.
9A questo proposito si leggano  Hersey Paul e Blanchard Kenneth  – Leadership Situazionale – edito da 
Sperling e Kupfer, 1984
10 Si consulti al proposito “Torniamo ai classici. Produttività del lavoro, progresso tecnico e sviluppo econo-
mico” di Paolo Sylos Labini, edito da Laterza, 2005; 
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Giunti sin qui, è possibile comprendere come, nell' ottica di SINCERT e delle Parti Sociali 

che gestiscono11 lo Schema di Accreditamento per la salute e sicurezza sul lavoro, risulti 

fondamentale l' opera di comunicazione efficace e di coinvolgimento delle risorse umane 

delle organizzazioni certificate. 

Stanti alcuni requisiti fondamentali, riportati nella Specifica Tecnica OHSAS 18001:1999, 

tra i quali il primo è, ovviamente, il rispetto delle leggi e regolamenti cogenti, il vero valore 

che si ha in un processo di sviluppo e di certificazione di un sistema di gestione per la Sa-

lute e Sicurezza sul Lavoro è proprio nella attivazione di un comportamento organizzativo 

pro-attivo, ove il concetto “che la sicurezza viene prima di tutto”12 diviene un modo di in-

tendere non solo il lavoro, ma la stessa vita di tutti i giorni, perché si è trasformato in cul-

tura delle risorse umane. Si sono osservati dei comportamenti organizzativi bellissimi e 

molto efficaci, ove il coinvolgimento per la salute e sicurezza sul lavoro ha raggiunto addi-

rittura le famiglie e dove sono state attivate delle modalità di gestione delle relazioni inter-

ne tra le risorse umane, per il tramite degli RLS, ed il management di collaborazione fatti-

va.

Certo, SINCERT non ha l' autorità, né deve averla, dato che non è un ente normatore, di 

stabilire dei requisiti per le organizzazioni da valutare in un' ottica di certificazione. Però, 

sicuramente è possibile individuare una chiave di lettura efficace dell'applicazione dei si-

stema di gestione, in particolare per la salute e sicurezza sul lavoro. Accettare un approc-

cio diverso, passivo, forse accontenterebbe qualche “purista” dell' accreditamento, sicura-

mente i manager più pigri o timorosi [quelli che non creano ricchezza, se non per sé, va 

detto!] ma non fornirebbe tutto il valore possibile al Sistema Paese e ad una visione del 

processo di accreditamento che sia orientata a sostanziare la politica per la qualità di EA 

ed IAF13, che richiedano che l' emissione di una certificazione avvenga in modo rigoroso, 

11 In SINCERT è stato costituito uno specifico Sottocomitato di Accreditamento per lo schema in questione.
12 Noto nel mondo anglosassone con lo slogan “Safety first!”
13 Per rigore di esposizione, occorre segnalare che lo schema di accreditamento per la salute e sicurezza 
sul lavoro, ad oggi, e fintanto che non esisterà uno standard ISO al riguardo, non è oggetto di mutuo ricono-
scimento internazionale. Pertanto ciò che vale, a maggior ragione, è la credibilità del processo di accredita-
mento e certificazione, in primo luogo per onestà intellettuale verso il principale stakeholder: il lavoratore. 
Ma, come si è avuto modo di segnalare più sopra nel testo, a trarre vantaggio da un simile approccio sono 
tutti gli stakeholders ed anche gli investitori. D' altronde, SINCERT non potrebbe sottrarsi a questo approc-
cio di serietà istituzionale, anche se lo schema non è ancora gestito sotto i patti di mutuo riconoscimento 
[MLA – multilateral agreement]. Se si decide di interpretare un ruolo di serietà e di garanzia per il mercato, 
occorre che questo ruolo venga vissuto sempre, fino in fondo.
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tale da creare fiducia sulla reale capacità di tale processo di offrire le migliori garanzie 

per l' ottenimento dei risultati attesi.
La riproduzione del testo, totale o parziale,è soggetta all'approvazione scritta dell'autore.
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