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Aumentailnumerodiperso-
nechesioccupanodisicurezza
nelleaziendeenelle istituzioni
italiane. E se, da una parte, a
spingere in questa direzio-
neè il quadronormati-
vo- sia sulla sicurez-
za in generale che
le specifiche nor-
me di settore - da
un’altrac’èanche
una sempre mag-
giore sensibilità da
parte delle aziende
sull’importanza di ga-
rantire luoghi di lavoro si-
curi e sani. E la complessità di
gestire tutte le attività che tutto
questo implica sta facendo
emergereuncrescenteinteres-
se verso applicativi software
perlagestionedelleproblema-
tichedisicurezzaedelleproce-
dure connesse, nonché verso
strumentiper il reperimentodi
informazioni e la formazione
professionale.
Aconfermarequestifenome-

ni èAndreaTozzi, direttore del
Dipartimentoquantitativodel-
l’IstitutoPiepoli, l’istitutodi ri-
cerchedimercatocoinvoltoda

WoltersKluwerItalia inunam-
pio progetto di ricerca su que-
ste tematiche. «Ci troviamo di
fronte - esordisce il ricercatore
-aun trend indecisoaumento.
Finoapochianni fa il temadel-

lasicurezzaerasentitoso-
prattutto in aziende

di determinati set-
tori e delegato ad
alcuni speciali-
sti. Sia l’emerge-
re di nuove nor-

mative, sia l’accresciuta sensi-
bilitàdeidipendentirispettoal-
la sicurezza sui loro posti di la-
voro,hannocondottoaunmol-
tiplicarsidiprofilicheinunmo-
doonell'altro si occupanodel-
la sicurezza. Tutti fanno co-
munque riferimento a un’uni-
caimportantefigura,cheèquel-
ladelResponsabiledelservizio
di prevenzione e protezione, o
Rspp. Una funzione che, a se-
condadell’azienda,puòessere

di uno di questi tre tipi: un re-
sponsabile interno, che svolge
questo incarico a tempo pieno
esotto tuttigliaspetti;unafigu-
ra interna, che magari assom-
ma questo incarico ad altri, e
che si avvale dell’appoggio di
unconsulenteesterno;unapro-
fessionalità esterna all’azien-
da».
Dalle ricerche di Piepoli è

emersaancheunanuovaquali-
tà del coinvolgimento di chi si

occupadella sicurezza. «Finoa
qualcheannofa-chiarisceToz-
zi - tranneche inalcunegrandi
aziende, chi veniva chiamato a
svolgerequesticompitisisenti-
va catapultato in un'attività di
cuinonsapevanulla.Oggi,inve-
ce, troviamo che chi si occupa
disicurezzaneèaddiritturaap-
passionato,esidedicavolentie-
ri alla ricerca di informazioni
surivisteelibri. I forumsulweb
sonodiventatiilluogoprincipa-

ledovecercareaggiornamenti,
consigli ed esperienze. A ogni
nuovaindaginechesvolgiamo,
riscontriamoancheunsempre
maggiore interesseper softwa-
re ingradodiautomatizzareal-
cune attività e per la sottoscri-
zione a banche dati e servizi di
aggiornamento e formazione
online».
Consapevoli dei rischi di in-

correre in sanzioni in caso di
inottemperanza alle regole, di
doverpagareingenti indenniz-
ziincasodiincidenti,maanche
conscidelvantaggiodiimmagi-
ne che un’azienda può ottene-
re preoccupandosi delle sicu-
rezzadei lavoratori, sono sem-
predipiùgliamministratoride-
legatie imanagerchepromuo-
vono, in prima persona, l’ado-
zionediiniziativedisicurezzae
prevenzioni. «Con l’avvento
della crisi - avverteperòTozzi -
questa tendenza è entrata in
contrastocon lanecessitàdi ri-
sparmiare». Di qui la ricerca di
soluzioni che permettano allo
stessotempodirazionalizzarei
costi senza compromessi con
la ricerca di una sempre mag-
giore compliance, sicurezza e
qualitàdella vitadi chi lavora.

Iris Catarsi

La capacità di adattarsi alle
esigenzespecifichediciascuna
azienda nell’implementazio-
ne di un Sistema di Gestione
dellasicurezzasul lavoro(Sgsl)
èunadelleprincipali caratteri-
stichedi Simpledo, il cruscotto

direzionale
per la gestio-
ne efficiente
della sicurez-
za di Wolters
Kluwer Italia.
«Per salva-

guardare il la-
voro svolto
dalle imprese
nel corso de-
gliannieacce-
lerare i tempi
per lamessa a
regime del
nuovo siste-

ma - sottolinea Giovanna Lisi,
direttore del mercato tecnico
diWoltersKluwer Italia - ci sia-
mo organizzati per garantire
agliutentiunsoftwaregiàcom-
pletodeidati storiciaziendali».
A questo scopo i key user di

Simpledo affiancano i respon-
sabili aziendali nell’analisi dei
processi, nel recupero e nella
«normalizzazione» dei dati di-
sponibili e ne gestiscono l’im-
portazionenel sistema.
AltracaratteristicadiSimple-

doè l’interoperabilità. La solu-
zione dispone di un tool di im-
portazione in grado di sincro-
nizzareidatidafontiesterneed
è predisposto a esporre servizi
versoaltrisistemieaconnetter-
si a banchedati esterne.
Nonostante l’elevato grado

di modularità, che ne garanti-
sce completezza e adattabilità,
Simpledo può essere persona-
lizzato con funzioni specifiche
progettatedai keyuseredai re-
sponsabiliaziendali,ancheper
ladefinizionedipianiformativi
personalizzati ed esercitazioni
su scenari aziendali reali. Sim-
pledo è ora disponibile anche
in inglese per le aziende che
hannopersonalemultilingueo
stabilimenti in diversi Paesi.
«L’importanza, la cogenza e le
responsabilità della sicurezza
all’interno di ogni attività pro-
duttiva - aggiunge ancoraLisi -
ci rende consapevoli che ogni
cliente necessita di un suppor-
to altamente professionale.
L’esperienzaelaspecializzazio-
nedello staff è al serviziodi im-
prese, Pa, studi professionali e
offre servizi di help-desk, assi-
stenza tecnica e manutenzio-
ne». Grazie all’integrazione
con le soluzione editoriali a
marchio Ipsoa, infine, Simple-
doèingradoanchedifornirein-
formazioni, approfondimenti
e linee guida sull’evoluzione
normativaegiurisprudenziale,
inuoviadempimenti,lescaden-
zee le sanzioni.

GESTIONE

Percorsi diversificati

per i vari ruoli

e le tipologie di rischio

MatteoCusumano

I concetti di «programma-
zione integrata» e «migliora-
mentoprogressivo»,puntando
sulleazionipreventive,sulcoin-
volgimento diretto e sulla for-
mazioneeinformazionedei la-
voratori,sonoalcunedellenovi-
tàpiùimportanti introdottedal
TestoUnico sulla sicurezzadel
lavoro,D.Lgs. 81/2008. Lanor-
mativa ha previsto anche san-
zioni per il mancato adempi-
mentodegli obblighi di forma-
zioneeinformazione,sottofor-
ma di contravvenzioni penali
per datore di lavoro, dirigenti,
preposti e lavoratori.
Lamancataformazione,inol-

tre,puòcomportareanchelaso-
spensionedell'attivitàimpren-
ditoriale.
Dueaccordi per la formazio-

neinmateriadisicurezzasulla-
voroapprovatidallaConferen-
za permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vinceautonomediTrentoeBol-
zano, e diventati operativi nel
2012,disciplinanoneidettagli i
requisiti della formazione dei
lavoratori(inclusiprepostiedi-
rigenti) e dei datori di lavoro
che svolgono personalmente i
compitidiprevenzioneeprote-
zionedai rischi.
Illegislatorehapostopartico-

lare attenzione sulle fasi più
«critiche» (nuova assunzione,
cambio mansione, novità nel
processoproduttivo)esullane-
cessitàchelaformazionedicia-
scunsoggettosiacoerenteconi
fattoridirischioacuièrealmen-
te esposto. È comune per tutti
l’obbligo di aggiornare le pro-
prie competenzenel tempo.
La formazione e-learning

rappresentaunabuonasoluzio-
ne per erogare formazione di
qualitàintempibrevi,senzaco-
sti di trasferta e senza bloccare
interi reparti produttivi.
Simpledo, il cruscotto dire-

zionale per la gestione della si-
curezza in azienda di Wolters
KluwerItalia,offreunasoluzio-
neefficaceper lagestionedegli
obblighi in tema di formazio-
ne.Lasoluzionepermettelage-
stionedi tutte le attivitàdettate
dalla normativa vigente, che
prevede percorsi diversificati
inbaseairuoli(datoridilavoro,
dirigenti,lavoratoriprepostial-
laprevenzioneenon)ealleclas-
si di rischiodelle diverse attivi-
tàeconomiche,conmixspecifi-
cidilezionifrontali,esercitazio-
ni teoricheepratiche,emoduli
formativi e di aggiornamento
basati sull’e-learning.
Per lagestionedell’erogazio-

nedi formazione ine-learning,
con tracciamento delle attività
svolteerilasciodeicertificatile-
galmentevalidi,Simpledoèin-
tegrataconlasoluzionediDyn-
Device Lms di MegaItaliaMe-
dia,partnerdiprestigioeconso-
lidata esperienza nell’ambito
della formazione in tema di si-
curezza.
Per la progettazione, l’orga-

nizzazionee l’erogazionedelle
lezionifrontaligliutentidiSim-
pledo possono avvalersi del-
l’esperienzadellaScuoladiFor-
mazione Ipsoa di Wolters Klu-
wer Italia.

PIANIFICAZIONE

Chi si occupa di budget

chiede una valutazione

degli investimenti

WOLTERS KLUWER ITALIA

Sicurezza sul lavoro, più responsabilità
Aumentano le normative. Ma nelle aziende c’è anchemaggiore sensibilità e attenzione alla prevenzione

Risparmiati
i rischi.
Investi
in formazione.

con simpledo.net 
puoi gestire i corsi 

di formazione 
e-Learning e in aula

secondo l’Accordo Stato 

Regione sulla Formazione

Il sistema informativo aziendale per la 
Gestione della Salute e Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro che consente di:
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a cura di Arcus Multimedia

Nel tondo, Andrea Tozzi, direttore del Dipartimento quantitativo
dell’Istituto Piepoli, coinvolto da Wolters Kluwer Italia

SIMPLEDO

La soluzione
per essere
sempre
in regola

Giovanna Lisi
(Wolters
Kluwer Italia)

COME ADDESTRARE GLI ADDETTI

Mai più rischi di inadempienze
con la formazione in e-learning


