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LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
NELL’ APPROCCIO SISTEMICO 
La norma ISO 45001, pubblicata il 12 marzo 
2018, ha sostituito il precedente standard 
OHSAS 18001, fino a quel momento 
il riferimento consolidatosi a livello 

Lattuale edizione della norma ISO 19011:2018 indica le linee guida per condurre gli 
audit dei sistemi di gestione concentrandosi molto sugli audit interni, che si dedicano 
all’efficace funzionalità del SGSL, ma che dovrebbero anche valutare la presenza di 
competenze associate ai comportamenti nella sicurezza. Tutto ciò trasforma l’auditor 

interno in una sorta di “facilitatore”, in grado di favorire nell’organizzazione lo sviluppo di 
adeguate abilità socio-relazionali per migliorare il sistema. Tuttavia, ciò comporta ulteriori 
competenze integrate da ulteriori percorsi formativi.

ABSTRACT

internazionale per i Sistemi di Gestione della 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL). 
Lo standard ISO 45001, che descrive tutti 
gli elementi del SGSL, fornisce un quadro 
di riferimento per gestire i rischi e le 
opportunità, al fine di prevenire gli infortuni 
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sul lavoro e le problematiche di salute per 
i lavoratori. Pertanto, chi applica questa 
norma volontaria si propone di migliorare le 
prestazioni in materia di sicurezza e fornire 
un luogo di lavoro sano e sicuro, aiutando 
l’organizzazione, indipendentemente dalle 
dimensioni o dal settore di appartenenza, a 
progettare efficaci sistemi di gestione per 
prevenire proattivamente incidenti, infortuni e 
malattie professionali.

Tutti i requisiti dello standard sono stati pensati 
e progettati per essere integrati nella gestione 
e nei processi aziendali di un’organizzazione e 
rispondono a un’unica struttura di riferimento, 
la ISO-HLS (High Level Structure), valida per 
tutte le norme ISO e adottata dalle norme ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015.

Il nuovo standard si basa sugli elementi comuni 
presenti in tutti gli standard dei Sistemi di 
Gestione ISO, e utilizza il modello Plan-Do-

Check-Act (PDCA) che fornisce il quadro di 
riferimento alle organizzazioni (anche piccole 
e medie) in modo tale da pianificare ciò che 
devono mettere in atto per minimizzare il 
rischio di infortuni. Le misure intraprese 
nell’ambito del SGSL descritto dalla ISO 
45001 dovranno rispondere alle aspettative 
delle parti interessate (lavoratori e loro 
rappresentanti, gli stessi datori di lavoro, la 
collettività, ecc.). Il ciclo PDCA, in una logica 
di miglioramento continuo, viene applicato in 
2 livelli differenti, vale a dire quello strategico 
e quello operativo.

Relativamente ai punti della norma, il livello 
strategico comprende i requisiti connessi a:

P (4.1) Analisi del contesto

P (4.2) Comprensione esigenze e aspettative 
dei lavoratori e altre parti interessate

P (4.3-4.4) Campo di applicazione e Sistema 
di Gestione per la SSL

P (5.1) Leadership e impegno

P (5.2) Politica per la SSL

P (7.1) Risorse

P (9.3) Riesame della direzione

Sempre in relazione ai punti della norma, 
il livello operativo comprende i requisiti 
correlati a:

P (6.1) Azioni per affrontare rischi e opportunità 

P (6.2) Obiettivi e pianificazione 

P (5.3) Ruoli, responsabilità e autorità 

P (5.4-7.4) Consultazione e partecipazione 
dei lavoratori, comunicazione 

P (7.2-7.3) Competenza e consapevolezza 

P (7.5) Informazioni documentate 

P (8) Attività operative 

P (9) Valutazione delle prestazioni 

P (10) Miglioramento 

Inoltre, l’organizzazione, nella fase di 
definizione delle azioni per ottenere la 
riduzione dei rischi, deve attenersi a una 
precisa gerarchia di intervento per le misure 
di prevenzione e protezione, considerando 
che questa classificazione può realisticamente 
collocarsi alla base degli obiettivi di 
miglioramento del SGSL (Figura 1):
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1. Eliminare i pericoli
Ad esempio, la modifica delle fasi di lavoro 
al fine di non essere troppo monotone e/o 
multiformi (condizioni che influiscono 
sulla soglia di attenzione); il miglioramento 
della qualità del lavoro introducendo 
criteri ergonomici moderni; la creazione di 
separazioni fisiche tra postazioni di lavoro 
potenzialmente interferenti; la cessazione 
dell’uso di alcune sostanze chimiche 
pericolose. Se non si è in grado di 
rimuovere il pericolo, questo va ridotto 
il più possibile.

2. Sostituire processi/attività/materiali/
attrezzature con altri meno pericolosi
Ad esempio, la sostituzione di macchine/
attrezzature obsolete con altre di nuova 
generazione; sostituzione di materiali/
prodotti inquinanti con correlativi 
preservanti. 
Tali miglioramenti devono tenere conto 
dello stato dell’arte e del progresso 
tecnico e tecnologico. 

3. Adottare misure tecniche
Ad esempio, la riorganizzazione del 
lavoro, l’introduzione di ulteriori misure 
preventive/protettive, l’immissione 
di misure di protezione collettiva; 
l’inserimento di sistemi di aereazione/
ventilazione più efficienti, la messa 
a disposizione di protezioni fail-safe, 
l’automazione di alcune operazioni.

Anche questi miglioramenti devono 
tenere conto dell’innovazione tecnica e 
tecnologica.

4. Attuare misure organizzative
Ad esempio, la definizione di disposizioni 
e procedure di lavoro formalizzate; la 
programmazione di verifiche periodiche 
interne per la sicurezza; la predisposizione 
di programmi di sorveglianza; la 
pianificazione della formazione. 
Come già sottolineato in precedenza, 
tali miglioramenti devono sempre 
tenere conto dell’innovazione tecnica e 
tecnologica.

5. Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (DPI)
Tali dispositivi devono essere adeguati 
al tipo di mansione, vanno fornite le 
opportune istruzioni per il loro uso 
e manutenzione e a essi va associata 
un’adeguata formazione. 
La formazione deve mirare a importanti 
livelli di consapevolezza e responsabilità 
da parte dell’utilizzatore.

Oggi, in generale, ogni organizzazione 
deve, necessariamente, preservare l’efficace 
gestione di tutti i propri rischi, garantendosi in 
tal modo un successo stabile nel tempo. Fra i 
rischi da gestire, quello connesso alla salute e 
sicurezza sul lavoro è un elemento chiave che 
va governato in modo proattivo, in funzione 
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sia del benessere dei propri dipendenti, che 
della soddisfazione di tutti i portatori di 
interesse.

Del resto, un’errata (o poco attenta!) gestione 
delle tematiche relative alla salute e sicurezza, 
oltre al funesto impatto sulle persone, 
può avere per l’organizzazione numerosi 
effetti negativi: si pensi, in particolare, al 
fatto che incidenti o infortuni - oltre ad una 
progressiva diminuzione dei dipendenti (per 
decesso, infortunio o dimissionamento) - 
possono causare una prevedibile interruzione 
dell’attività produttiva, un innalzamento 
dei premi assicurativi, nonché significative 
azioni giudiziarie da cui possono derivare 
danni alla reputazione, diminuzione degli 
investitori con una conseguente perdita di 
affari.

 � ottimizza la sorveglianza mediante 
monitoraggio e misurazione degli 
indicatori chiave di prestazione in materia 
di salute e sicurezza;

 � acquisisce di continuo informazioni e 
dati di gestione oggettivi su cui basare le 
decisioni.

IL SGSL E LA RISPONDENZA 
DEL SUO FUNZIONAMENTO
Un audit, comunemente, è un processo 
sistematico, indipendente e documentato che 
serve a verificare in modo oggettivo se gli 
obiettivi desiderati di un sistema di gestione, 
nel nostro caso un SGSL, siano stati raggiunti 
e ogni organizzazione che lo utilizza deve 
indicare una predisposizione al miglioramento 
continuo per tutto ciò che attiene le questioni 
che lo riguardano. 

Gli audit (interni, di seconda o terza parte) 
sono una modalità per accorgersi se qualcosa 
procede, o meno, come previsto, contribuendo 
al miglioramento di quei requisiti che 
l’organizzazione considera fondamentali per 
il successo del sistema di gestione e per lei 
stessa. In ogni caso l’audit viene svolto da 
professionisti esterni (seconda o terza parte) o 
da personale interno (prima parte) che opera in Un’organizzazione, applicando un SGSL:

 � migliora le proprie prestazioni riducendo 
infortuni e malattie professionali;

 � migliora la sicurezza di tutte le persone 
coinvolte nelle attività aziendali;

 � soddisfa le eventuali richieste di 
informazioni dei clienti in ordine 
all’adozione di efficaci strumenti di tutela 
della salute e sicurezza;

 � acquisisce una maggiore approvazione da 
parte delle autorità di vigilanza e controllo 
e di tutte le parti interessate; 

 � attua metodologie coerenti che si basano 
su "buone pratiche" connesse alla gestione 
delle misure di prevenzione;

 � ottiene premi assicurativi più bassi;
 � è sostenuta costantemente nel rispetto 

delle normative vigenti;
 � migliora l’efficienza e riduce i tempi di 

eventuali fermi di produzione;

Un audit è un processo 
sistematico, indipendente 
e documentato che serve

a verificare in modo oggettivo 
se gli obiettivi desiderati 
di un sistema di gestione 

siano stati raggiunti
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posizione di indipendenza funzionale, rispetto 
all’area oggetto delle verifiche, per assicurare 
obiettività di giudizio.

L’attuale edizione della norma ISO 19011:2018 
individua le linee guida per condurre gli audit 
di ogni Sistema di Gestione concentrandosi 
sugli audit interni (prima parte) e sugli audit 
effettuati dai clienti sui loro fornitori (seconda 
parte), demandando, invece, quelli di terza 
parte alla norma ISO/IEC 17021:2018 - 10 
rispetto alla quale la ISO 19011 raffigura un 
perfetto strumento aggiuntivo. 

In pratica, entrambe le norme sono state 
aggiornate seguendo le tendenze del 
mercato, che vedono la presenza sempre più 
massiccia di aziende con sistemi di gestione 
integrati, spingendo verso un più efficace 
inserimento degli audit attraverso un’azione 
di armonizzazione che, se possibile, porti a 
un’ottimizzazione dei Sistemi di Gestione 
proprio attraverso i processi di audit correlati.

Altra novità presente nell’approccio delle 
norme ISO versione 2015 (Qualità e Ambiente) 
è quella che introduce il concetto di rischio 
anche per le attività di audit e lo evidenzia sia 
nel caso del non raggiungimento degli obiettivi 

di audit stabiliti, oppure in quello dove sia 
minimo l’impatto delle attività di audit sui 
processi operativi delle organizzazioni a cui 
sono sottoposte.

In definitiva, la differenza che rimane fra 
le due norme, ormai complementari, è 
rappresentata dal fatto che la ISO 19011 è 
destinata a un’estesa platea di utilizzatori 
(auditor, organizzazioni che attuano sistemi di 
gestione, strutture che certificano, formano e 
addestrano gli auditor o che svolgono attività 
di certificazione di sistemi di gestione, enti 
che operano nell’accreditamento o nella 
normazione nel campo della valutazione della 
conformità), mentre la ISO 17021 si posiziona 
nel mondo degli enti di certificazione, anche 
se molti dei principi contenuti possono 
rappresentare, similmente, linee guida per gli 
altri protagonisti del mondo delle certificazioni.

Generalmente, durante il processo di audit, 
vengono documentati fatti che possono 
confermare o meno l’adempimento ai 
requisiti della norma. Del resto, in qualsiasi 
organizzazione, possono essere presenti 
difficoltà (interne e/o esterne) che influenzano 
l’efficace attuazione della gestione della 
sicurezza e i problemi possono riguardare 
il personale (competenze, comportamenti e 
atteggiamenti), le attrezzature, i macchinari, 
le aspettative stesse dell’organizzazione, 
l’osservanza di un requisito giuridico 
applicabile, ecc. 

In particolare, nei SGSL, gli audit interni (quelli 
che, a mio avviso, hanno una rilevanza molto 
significativa) sono condotti dall’organizzazione 
proprio allo scopo di verificare responsabilità, 
autorità e rispettivi ruoli nel mantenere gli 
standard di sicurezza e per verificare se qualcosa 
non ha funzionato a dovere. Tali attività 
devono garantire a qualsiasi livello l’efficace 
comunicazione di eventuali problematiche 
presenti, garantendo, per mezzo di un sistema 
formalizzato (rilievi acquisiti e registrazioni 
seguenti) che venga osservata una costante 
attenzione in materia di sicurezza.
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Sotto l’aspetto tecnico, per svolgere 
correttamente un audit interno è necessario:

 � conoscere bene tutti i processi che si 
andranno ad analizzare;

 � preparare con anticipo tutti i documenti 
che potranno essere utili durante l’audit: 
• il piano generale degli audit interni; 
• la pianificazione specifica dell’audit 

da condurre; 
• le varie comunicazioni alle parti 

interessate in relazione a scopo 
della verifica, suoi criteri, obiettivi, 
estensione, ecc;

 � mettere a frutto la propria capacità di:
• fare domande finalizzate; 
• saper ascoltare i propri interlocutori;

 � predisporre e concretizzare: 
• un momento di confronto all’apertura 

dell’audit per spiegarne motivazioni e 
modalità;

• una breve riunione alla chiusura, per 
confrontarsi sulle evidenze riscontrate;

 � capire come si dovranno gestire 
successivamente all’audit stesso:
• le misure e gli indicatori di processo; 
• gli obiettivi della qualità;
• il miglioramento continuo;
 

 � raccogliere sufficienti dati a supporto 
delle evidenze riscontrate;

 � preparare tutta la documentazione post 
audit da inviare alle parti interessate:
• eventuali non conformità riscontrate; 
• segnalazioni e/o osservazioni; 
• opportunità di miglioramento; 
• conclusioni. 

Pertanto, il verbale di audit interno, ossia quel 
documento che viene predisposto dall’auditor 
al termine dello svolgimento dell’audit 
stesso, deve contenere la chiara ed evidente 
esposizione dei risultati della verifica e delle 
raccomandazioni più significative basati 

sull’analisi delle politiche, dei processi, dei 
rischi, dei controlli effettuati e, in generale, 
della gestione del lavoro, così come è stata 
esaminata nel dettaglio.

LA DELICATA FUNZIONE 
DI UN AUDITOR INTERNO 
DI UN SGSL
Gli attuali regolamenti richiedono a un 
auditor di essere qualificato delle competenze 
come “Auditor” o “Lead Auditor” da un 
ente di certificazione. È una vera e propria 
certificazione della professione con esame 
(scritto e orale) e rilascio di iscrizione al 
registro. 

Tale certificazione è valida per 3 anni, 
dopodiché il professionista deve dimostrare 
di aver svolto l’attività in modo continuativo 
e di non aver avuto reclami per il proprio 
operato. Ma quali competenze deve possedere 
un auditor per poter effettuare un audit di un 
SGSL? Vediamole:

 � una buona conoscenza della norma ISO 
45001;

 � una buona comprensione della struttura 
organizzativa dell’azienda e delle sue 
procedure;

 � un’ottima comprensione della gestione 
dei rischi;

 � un modo di pensare metodico e basato 
sulla logica;

 � buone capacità di valutazione;
 � chiarezza nell’esposizione di idee e 

concetti;
 � ottime capacità di scrittura;
 � una conoscenza eccellente dell’analisi 

delle cause e del processo relativo 
all’utilizzo delle azioni correttive.

Gli attuali regolamenti 
richiedono a un auditor di essere 

qualificato delle competenze 
come “Auditor” o 

“Lead Auditor” da un 
ente di certificazione
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Quando però ci si riferisce a un audit interno, 
è noto come tale accertamento possa essere 
eseguito sia da professionisti interni che 
esterni all’organizzazione e, per molti, 
potrebbe sembrare un paradosso pensare 
a una formale verifica interna svolta da un 
professionista esterno. 

Ma tutto ciò si spiega con il riferimento alla 
finalità di questa attività, che rimane sempre 
quella di fornire alla direzione informazioni 
finalizzate a valutare e migliorare l’efficienza 
dell’organizzazione, attraverso la verifica 
e valutazione di adeguatezza, regolarità, 
affidabilità e funzionalità di processi, 
procedure, metodi e risorse in relazione agli 
obiettivi stabiliti dal proprio SGSL.

Sorgono, però, due interrogativi. Se gli 
obiettivi strategici di un audit interno 
consistono nella verifica di funzionalità di 
un SGSL (efficacia/efficienza delle azioni 
di prevenzione, razionalizzazione delle 
attività di controllo in funzione dei rischi, 
individuazione di eventuali punti di debolezza 
dei processi aziendali, diminuzione degli 
impatti economici dei rischi, validazione dei 
modelli interni finalizzati alla riduzione degli 
infortuni), in che modo un auditor esterno 
potrebbe riuscire a favorire un’adeguata 
condizione in termini di cultura della 
sicurezza?

Un modo ottimale per perseguire questo 
obiettivo non è (forse!) utilizzare una figura 
competente interna che sia in grado di verificare 
in modo permanente, visto il suo pieno 
coinvolgimento nella vita dell’organizzazione, 
non solo l’ottimale funzionalità del SGSL ma 
(e soprattutto!) l’approccio comportamentale di 
chi, a ogni livello, opera in quell’organizzazione?

Se il principale compito di un audit interno (ISO 
19011:2018 applicata alla ISO 14001:2015) 
è quello di svolgere correttamente gli aspetti 
tecnici delineati in precedenza, credo che nei 
SGSL l’audit interno non vada esclusivamente 
finalizzato a valutarne e migliorarne 
l’efficienza, ma deve anche favorire lo sviluppo 
di quelle competenze socio-culturali, che in 
un’organizzazione possono sostenere le buone 
consuetudini associate ai comportamenti nella 
sicurezza. Si fa riferimento a quel “transfert” 
di abilità socio-relazionali proprie all’efficace 
approccio alla sicurezza: autonomia, 
coinvolgimento responsabile e comunicazione 
intersoggettiva.

LA FORMAZIONE 
IN “AUTOSVILUPPO” 
PER GLI AUDITOR INTERNI
L’ultima parte di questo contributo si propone 
un’ulteriore riflessione sull’auditor interno che 
riguarda ulteriori possibili percorsi formativi 
integrativi (non compresi, cioè, in quelli che 
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ne qualificano le competenze, ma aggiuntivi e 
volontariamente ricercati dall’organizzazione 
o da lui stesso richiesti) che assicurino 
l’acquisizione di competenze che gli 
consentano di sensibilizzare sugli appropriati 
aspetti socio-relazionali rivolti ad avviare 
processi di miglioramento comportamentale 
partecipativi, condivisi e consensuali. 
Attraverso tali competenze l’auditor interno 
sarà in grado di:

 � supportare in modo continuativo le 
competenze socio-relazionali utilizzate 
per sviluppare nuove strategie di gestione;

 � favorire costantemente la realizzazione 
di azioni formative in determinati 
approcci dove è urgente un percorso di 
riqualificazione delle competenze;

 � individuare e misurare quei risultati 
dell’apprendimento spontaneo che non 
passano nei processi convenzionali della 
formazione ma si realizzano direttamente 
nel contesto di riferimento;

 � fornire regolarmente informazioni 
alle parti interessate (datore di lavoro, 
sindacati, istituzioni e collettività).

Per quanto riguarda tali percorsi formativi 
integrativi, penso a una specifica area di 
apprendimento, quella dello sviluppo delle 
competenze consapevoli destinata a far 
acquisire, da parte dell’auditor, un ruolo 
di transfert socio-culturale, costruendo e 
rafforzando aree di competenza che gli 
consentano di individuare, riconoscere e 
contestualizzare approcci e/o consuetudini 
associate ai comportamenti nella sicurezza e, 
successivamente, essere in grado di favorire 
all’interno dell’organizzazione quelle 
abilità socio-relazionali più appropriate al 
miglioramento del sistema. 

Un profilo che si può definire di “facilitatore”, 
attento allo sviluppo delle competenze 
trasversali degli operatori e al loro 
effettivo trasferimento per efficaci azioni 
di miglioramento dei comportamenti nella 
sicurezza. Inoltre, è indubbiamente una figura 
di supporto nella collaborazione durante la 

fase di predisposizione delle azioni formative 
finalizzate al miglioramento del SGSL.

Concludo evidenziando alcuni concetti che, 
in funzione di una efficace gestione della 
sicurezza, ritengo siano necessari fattori di 
riflessione per il proprio autosviluppo, non 
solo per un auditor di SGSL, ma per ogni 
figura o ruolo che opera nella sicurezza:

 � apertura mentale, nel senso di prefiggersi 
piani di sviluppo delle proprie competenze 
sulla sicurezza tramite percorsi di 
apprendimento seri, adeguati, pratici e 
flessibili;

 � approccio razionale, nel senso di 
acquisire e sviluppare individualmente 
quelle competenze chiave che facilitino 
l’adeguata percezione del rischio;

 � percezione emotiva, nel senso di 
accreditare le componenti emotive che 
facciano comprendere il meccanismo 
hazard/outrage (Sandman) che produce il 
contrasto fra organizzazione e individuo;

 � partecipazione attiva, nel senso di 
generare in ogni individuo il senso 
di appartenenza a una comunità di 
apprendimento che promuove e favorisce 
una cultura della sicurezza; 

 � condivisione piena, nel senso di far 
maturare all’interno dell’organizzazione, 
a ogni livello, la consapevolezza e la 
responsabilità sul valore sociale della 
sicurezza.

DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI
SO/IEC TS 17021-10:2018 Valutazione della 
conformità - Requisiti per gli organismi che 
forniscono audit e certificazione dei sistemi di 
gestione - Parte 10: Requisiti di competenza 
per audit e certificazione dei sistemi di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro.

Il ruolo dell’auditor nei sistemi di gestione-
metodi e comportamenti.

Linee di indirizzo Sistema di Gestione 
Integrato (salute, sicurezza, ambiente) in 
particolare nelle aziende di energia.
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