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Sicurezza e salute sul lavoro, mortalità in calo
La situazione migliora in virtù dell’applicazione di regole più rigide. Intanto il mercato chiede più professionalità
e competenze. WKI, grazie alle soluzioni SBG, aiuta le imprese a distriscarsi in un mondo sempre più complesso
Agnese Ananasso
Negliultimiannisonostati
compiuti significativi passi in
avanti nella lotta contro gli infortunisullavoro.Daglianni50
si è quasi dimezzato il numero
dei casi mortali, che sono passatidaunamediadi2milal’anno ai 1.050 del 2009 (fonte
Inail). Leggendo il punto sull’andamento degli infortuni
2009pubblicatodall’Inail,sicapisce che il bilancio è migliore
rispetto all’anno precedente
«sia per quanto riguarda l’andamentogeneraledelfenomenocheperquellorelativoaicasi mortali. I numeri più significativichesiricavanodallestatistiche possono essere così sintetizzati: 790mila infortuni avvenuti nel 2009, in calo del
9,7%rispettoal2008(85milainfortuni in meno) e 1.050 morti
sul lavoro, in calo del 6,3% rispetto all’anno precedente (70
decessiinmeno).Ancheconsiderandol’impattonegativodellacrisieconomicasull’occupazione,sipuò«ritenerechelariduzione reale degli infortuni
sul lavoro, calcolata in termini
diincidenza,depuratacioèdellacomponenteperditadilavoro, si possa stimare pari a - 7%
per gli infortuni in generale e
-3,4%perquellimortali.Taliriduzionisonoquelledaattribuire all’effettivo miglioramento
deilivellidisicurezzainattoormaidamoltianninelnostroPaese».
Ancora c’è molto da fare per
garantirea tuttiil diritto fondamentale della salute e della sicurezzasullavoromalerecentitragediesullavoroelaconseguente grande attenzione di

Nella foto «Ansa»,
un operaio
in un cantiere edile

media e opinione pubblica
hanno spinto il governo a migliorare l’impianto normativo
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, allineandolo alle
direttive europee.
Il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezzahaabrogatotuttalanormativa previgente, inasprendo le
sanzioni penali e prevedendo
in taluni casi anche l’arresto e
lasospensionedell’attivitàproduttiva.
Lavastitàdelcampodiapplicazione della nuova normativa ha contribuito ad accresceregliobblighiegliadempimenti deidatori di lavoroche devo-

no garantire lo svolgimento di
unaseriediattività fondamentali a tutela della sicurezza dei
lavoratori: dalla valutazione
deirischiallaredazionedeldocumento di valutazione dei rischi, dalla nomina del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione alla formazioneeinformazionedeilavoratori.Ilmercatodellasicurezzasul
lavoroècostituitodaiprofessionisti (prevalentemente ingegneri), studi legali, magistrati e
organidivigilanza(perleverifiche), società di consulenza e
aziende pubbliche e private.
Tuttavia la crisi economica e il

progressivo allargamento delle competenze ha fatto sì che,
negli ultimi mesi, l’interesse e
leopportunitàdibusinesslegate alla sicurezza sul lavoro si
estendesseroinparteanchead
altre categorie professionali,
comei consulentidel lavoro e i
commercialisti.
Mentre le aziende mediograndi tendono a svolgere in
proprio alcuni adempimenti,
avvalendosi per il resto di consulenti esterni, le Pmi tendono
arivolgersia professionistitecnici e consulenti esterni per la
necessaria assistenza, non potendo contare su personale e

competenze interne. Si parla
di circa 10mila aziende private
(con almeno cento addetti),
10mila aziende pubbliche ed
entilocaliecirca40milaprofessionisti/consulenti della sicurezza. Diventa importante,
quindi,dotarsidi unsistema di
gestione della salute e sicurezza sullavoro capace di produrreconcretibenefici,fondatosu
unprocessostrutturatoecaratterizzato da un sistema informativocomplessochecoinvolga attività e risorse aziendali.
«La scelta di realizzare un cruscotto direzionale a supporto
della sicurezza nasce dalla necessitàdidotareilsistemainformativo aziendale di una soluzione in grado di assicurare a
tutti gli attori del processo uno
strumentodilavoroefficiente–
spiega Alessandro Febbo, seniorkeyaccountHSEdi SBG,il
marchio del gruppo Wolters
Kluwer Italia specializzato in
soluzioniinformaticheperprofessionistieaziendein materia
di sicurezza sul lavoro. - Il cuore della soluzione software è la
plancia di controllo che permetteil monitoraggiocostante
e in tempo reale delle varie fasi
delprocessoedellerelativeattività, un risultato impossibile
daottenereattraversolagestionedell’informazioneconiclassici strumenti di lavoro (excel,
e-mail) e/o documentazione
cartacea.L’aggiornamentodelleinformazioni,sempreallineatecon glialtri sistemi presenti
inazienda,rendonolasoluzionesolida,garantendoall’azienda un’implementazione coerente ed efficace del sistema di
gestione,nelrispettodellanormativa».

SIMPLEDO.NET

Gestione delle cartelle sanitarie
e valutazione rischio da stress
Valentina Giuli
Simpledo.Net è il software IPSOA per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla metà
degli anni ’90, la diffusione di direttive Cee sulla sicurezza sul lavoro e la pubblicazione di leggi nazionali di recepimento, ha fatto nascere l’idea di sviluppare un software applicativo per ottemperare agli obblighi: nasceva così Simpledo, sviluppato da SBG, oggi acquisita da Wolters Kluwer Italia. «L’impostazione è stata da subito operativa e organizzativa oltre che tecnica – spiega Alessandro Brandoni, fondatore di SBG -; Simpledo era dotato di
funzionalità e procedure per monitorare la valutazione
dei rischi, le attività per garantire i percorsi organizzativi
che ne conseguono e la salute di ogni singolo lavoratore.
Simpledo è stato così subito adottato da aziende italiane
pubblicheeprivateedaunnutritogruppodistudiprofessionali. L’utilizzo da parte di clienti eterogenei ha portato all’inserimento continuo di nuove funzioni. Dal 2000
si è manifestata l’esigenza di disporre dei dati in rete geografica ed è stato avviato un progetto di reingegnerizzazione del software in tecnologia “.Net”. Nel 2005 ecco
Simpledo.Net,sistemainformativosullasicurezzaesalute sui luoghi di lavoro integrato nella Intranet aziendale.
Simpledo.Net coniuga l’esperienza maturata sui contenuti legislativi specifici, l’utilizzo delle più recenti tecnologie e la crescente domanda di innovazione».
L’integrazione con le banche dati normative di WKI
mette a disposizione della clientela, anche di quella con
sedi in Europa, autorevolezza e tempestività per prendere decisioni sulla base di informazioni aggiornate. Le novità introdotte in Simpledo.Net riguardano la gestione
delle cartelle sanitarie e la valutazione del rischio da
stress correlato. Spiega Davide Montebovi, responsabile
della Produzione e Help Desk di SBG: «L’esperienza maturataciconsentedi individuare le migliorisoluzioni alle
reali esigenze delle aziende che intendono implementareunsistemadi gestioneper lasicurezza».Simpledosarà
a Bologna (3-5 maggio) alla Fiera Ambiente e Lavoro.

STRUMENTI INFORMATICI

Sistema completo al servizio dei professionisti
Adeguarsi alle normative in modo immediato
Matteo Lupi
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teria di sicurezza sul lavoro. marchio Ip«Nel corso degli ultimi an- soa e Indicitani il nostro intervento nel lia, come la
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ca, dottrina, casi risolti sono
Simpledo.Net, infatti, con- sempre a portata di mano di

clic. Con un unico cruscotto
è possibile avere a disposizione la soluzione software
più evoluta, già integrata
con le informazioni, gli approfondimenti e le soluzioni editoriali indispensabili
per gestire in
modoefficiente la sicurezza
sui luoghi di
lavoro e presto sarà disponibile anche
un ricco catalogo di e-learning. In materia di igiene e
sicurezza del
lavoro, il catalogo offre prodotti che spaziano dalla trattazione tecnico-giuridica dei temi e degli
adempimenti legati all’igiene industriale e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli alimenti, alla prevenzione incendi, alla sicurezza
nell’edilizia e alla gestione
dei piani correlati (T.U. Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni), alla
medicina del lavoro, alle sostanze pericolose e relativo
rischio chimico.
«Per noi al primo posto c’è
il rapporto con i nostri clienti – conclude Parma - ed è
per questo che ai responsabili della sicurezza, che svolgono un ruolo di grande rilievo nel contesto economico e produttivo attuale del
nostro Paese, dedichiamo
le migliori risorse e le più valide strutture organizzative».

il miglior sistema per la Gestione
della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Con SIMPLEDO puoi:

> perseguire la conformità al D.Lgs. 81/2008
> implementare il protocollo SGLS UNI-INAIL
> implementare la norma BS OHSAS 18001:2007
> adottare un modello di organizzazione e di gestione
WWWTECNICONETITSIMPLEDO

L’unico software
integrato con
le soluzioni
editoriali
più autorevoli

)NVIA SUBITO IL COUPON VIA FAX ALLO  INFO SBGIT

Sì, desidero ricevere, senza alcun impegno, maggiori informazioni su Simpledo.
nome e cognome
studio/ragione sociale
via
tel.

cap
fax

città
e-mail
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