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Pianificazione delle azioni: P-7.4.3.5: divulgazione materiale 
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Lo S.Pre.S.A.L. dell’ASSL di Oristano con il presente documento provvede alla divulgazione,

attraverso il sito Web della ASL, dei principali MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione) e

S.Pre.S.A.L. 

Dipartimento di Prevenzione 
Zona Centro 

attraverso il sito Web della ASL, dei principali MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione) e

SGSL (Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro), della normativa di recepimento (DM 13

Febbraio 2014) delle Procedure Semplificate approvate dalla Commissione Consultiva

Permanente ex art.6 D.lgs. 81/2008 per l’adozione e l’efficace attuazione dei MOG e dei SGSL

nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30 c. 5-bis del D.lgs. 81/2008 al fine di contribuire

a promuovere e diffondere una cultura sulla gestione sistemica delle attività di prevenzione in

materia di Sicurezza e Igiene dei luoghi di lavoro.



Rappresenta l’introduzione di un regime di responsabilità amministrativa a 
carico degli enti

In caso di reati commessi (o anche solo tentati)
nell’interesse o a vantaggio dell’ente (o unità organizzativa)
da individui che rivestono funzioni di rappresentanza, dida individui che rivestono funzioni di rappresentanza, di

amministrazione o di direzione o da persone sottoposte alla
direzione o alla vigilanza da parte di uno dei soggetti
sopraindicati.

Prima del Decreto 231/01 Dopo il Decreto 231/01



Delega al Governo per l’emanazione un decreto legislativo
avente per oggetto la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica che non
svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La nuova forma di responsabilità, introdotta dal D.lgs. n.
231/01, mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti
penali il patrimonio degli enti e gli interessi economici dei soci
che, precedentemente, non subivano conseguenze in seguito
alla realizzazione di reati commessi per interesse o a vantaggio
dell’ente, da parte di soggetti apicali o sottoposti a causa della

“personalità della responsabilità penale”.

Delle quattro categorie di reati indicate nella L. 300/200, il Governo aveva preso in considerazione 
solo quelle indicate dagli artt.. 24 (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello 
Stato o di altro ente pubblico) e 25 (concussione e corruzione). 



Legge 3 agosto 2007 n. 123 (“Misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il

Ulteriori interventi legislativi in seguito all’emanazione 

del D.lgs. 231/01

salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia”) ha
modificato il D.lgs. n. 231/01, introducendo l’art. 25-septies

e estendendo l’ambito della responsabilità amministrativa
degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commessi in violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.



Ulteriori interventi legislativi in seguito all’emanazione 

del D.lgs. 231/01

Decreto legislativo del 7 luglio 2011 n.121 (“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla
tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzionedirettiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione
di sanzioni per violazioni”) ha introdotto delle modifiche al D.lgs. n. 231/01 (art. 25-
undecies), nonché al codice penale (art. 727-bis) e al Testo Unico Ambientale (Decreto
Legislativo 3 aprile estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche ad una
serie di reati ambientali. L’art. 25-undecies è stato successivamente ulteriormente
modificato dall’entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68 (“disposizioni in
materia di delitti contro l’ambiente”) che ha previsto l’ampiamento dell’elenco dei reati
presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i cd. “Eco-reati”. La legge
n. 68/2015 ha inoltre introdotto, all’interno del libro II del Codice penale, il titolo IV-Bis
dedicato alle nuove fattispecie di reati legate all’inquinamento ambientale.



art. 27 comma 1 Costituzione

Ciascuno (in quanto persona fisica) è responsabile esclusivamente per le proprie 
azioni; nessuno può essere punito penalmente per un reato commesso da altri.

. 

La nuova forma di responsabilità introdotta dal D.lgs 231/01, essendo nominalmente 

amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale. 

Reati d’impresa commessi da soggetti apicali o sottoposti per interesse o a vantaggio dell’ente e
che riguardano di conseguenza, la persona giuridica a favore della quale si riflette la condotta
criminosa di persone fisiche ricollegabili all’attività dell’ente stesso.

«Reati presupposto 231»



Soggetti giuridici destinatari della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. n. 

231/01

«enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di 

personalità giuridica.»

Alcuni esempi: 
• associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato alle quali, lo Stato • associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato alle quali, lo Stato 

attribuisce personalità giuridica
• società cui il riconoscimento è conferito per effetto dell'iscrizione nel registro delle 

imprese
o società per azioni ed accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
o società cooperative
o società semplici
o società in nome collettivo, anche irregolari
o società in accomandita semplice, anche irregolare 
o le associazioni non riconosciute 



Interesse e vantaggio dell’ente 

Il riconoscimento della responsabilità amministrativa dell’ente presuppone di per se 
l’esistenza di un interesse o un vantaggio dell’ente collegati strettamente all’azione 
criminosa del soggetto apicale o del suo sottoposto o fornitore.

Interesse: intenzione da parte dell’autore del reato di procurare un vantaggio all’ente. 
(presupposto sufficiente per coinvolgere la persona giuridica nella responsabilità). 

Vantaggio: beneficio che l’ente ha tratto dalla commissione dell’illecito. 

Può accadere che l’interesse sussista 

anche senza che l’ente tragga alcun vantaggio



Art. 5 D.lgs. n. 231/01 – Responsabilità dell’ente
1- L’ente è responsabile peri reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio

a) Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da

persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

b) Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti.

Soggetti di cui al comma 1 lett. a)
(es. rappresentante legale,
amministratore unico o delegato,
direttore generale,
amministratore di fatto)

Soggetti di cui al comma 1 lett. b),

ossia tutte quelle persone

assoggettate alla direzione o alla

vigilanza di uno dei soggetti

apicali. Questi non godono di

autonomia amministrativa e

organizzativa.

Soggetti Apicali Soggetti Sottoposti 



In materia di sicurezza sul lavoro si individuano quali soggetti apicali: 

ha l’obbligo di predisporre mezzi e strutture che siano sicuri e
rispondenti ai requisiti preventivi e protettivi, tecnici e igienici previsti
dalla normativa e in base alla particolarità del lavoro, l’esperienza e
tecnica ed è tenuto ad adottare tutte le misure per tutelare l’integrità
fisica e morale del lavoratorefisica e morale del lavoratore

Sono coloro che dirigono e esercitano la supremazia che si estrinseca
in un potere organizzativo dell’attività lavorativa, ossia nel potere di
decidere le procedure di lavoro e di organizzare opportunamente i
fattori di produzione, sempre nell’ambito dei compiti e delle
mansioni effettivamente devolutegli dall’organizzazione aziendale.



In materia di sicurezza sul lavoro si individuano 
quali soggetti  sottoposti: 

• i Preposti;

• i dipendenti;

• il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)• il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

• il Medico Competente;

• i consulenti;

• i fornitori;

• i collaboratori

Non è necessario, per essere considerati sottoposti essere dipendenti dell’ente, 

poiché, è sufficiente per essere qualificati come tali,

aver  ricevuto un incarico da un soggetto in posizione apicale



corrispondono alle figure del capo reparto, capo sala, capo ufficio, 
capo turno, capo cantiere, capo macchina, supervisori, 
coordinatori, tutte figure che godono di una supremazia sugli altri 
lavoratori.
Ad essi sono assegnati i compiti di:

sulla corretta osservanza da parte dei 
lavoratori, delle misure di prevenzione lavoratori, delle misure di prevenzione 
e protezione predisposte dai vertici 
aziendali 

Ai vertici aziendali le eventuali 
situazioni pericolose e le carenze sulle 
misure preventive e protettive 
presenti all’interno dei luoghi di lavoro

Ai preposti non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale personale, 
ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni impartite dai vertici. 



Sia sul datore di lavoro, che sui dirigenti, che sui preposti grava la «posizione di garanzia»,
ossia l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Tale obbligo
grava anche su chi, privo di formale investitura (delega), eserciti in concreto i poteri giuridici
precedentemente descritti, riferiti a ciascuno per legge.

Si è dunque dirigenti e preposti ai fini della sicurezza, in base all’organigramma aziendale,
alla posizione ricoperta e agli effettivi poteri esercitati sul lavoro degli altri; per
individuare dunque un dirigente o un preposto, poiché si identifica con chi abbia assunto
una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, tale da poter impartire loro
degli ordini, istruzioni o direttive da eseguire, deve considerarsi tenuto automaticamente
ad attuare le misure di sicurezza e a predisporre ed esigere che esse vengano rispettate

Principio di Effettività (art. 299 D.lgs 81/08)



Per poter attribuire all’ente una responsabilità amministrativa dipendente da reato 
presupposto, occorrerà che la condotta illecita posta in essere da un autore rimasto non 
identificato, sia collegabile alla colpa organizzativa. identificato, sia collegabile alla colpa organizzativa. 

L’autorità giudiziaria dovrà dimostrare 

• che lo stesso autore sia identificabile in un apicale o in un
sottoposto

• se il soggetto in questione abbia agito nell’interesse o a
vantaggio dell’ente oppure nell’interesse esclusivo di sé stesso o
di terzi, con nessun vantaggio o con vantaggio minimo dell’ente.



1. Sanzioni pecuniarie e sistema per quote 

al fine di adattare la risposta sanzionatoria alle reali capacità finanziarie dell’ente e alla sua

posizione di mercato, il legislatore ha previsto un modello commisurativo per quote (art. 10

D.lgs. 231/01). Così, mentre il numero delle quote viene determinato in riferimento alla

gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito, il valore economico di ciascuna quota vienegravità oggettiva e soggettiva dell’illecito, il valore economico di ciascuna quota viene

determinato dal giudice sulla base della capacità economica della persona giuridica.

Per quanto riguarda il calcolo del valore delle sanzioni pecuniarie vengono prese 
in considerazione: 

• La capacità economica della persona giuridica

• La gravità oggettiva e soggettiva del fatto

Il numero delle quote è moltiplicato per il valore unitario, determinando così 

l’ammontare della sanzione pecuniaria. 



2. Sanzioni interdittive 

sanzioni che hanno maggiore rilievo in quanto sono capaci di limitare e
condizionare le capacità operative di una persona giuridica e di ostacolarne la
presenza sul mercato. Si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie per
fronteggiare le ipotesi più gravi della criminalità corporativa.fronteggiare le ipotesi più gravi della criminalità corporativa.

Le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.lgs. 231/01 sono:

• interdizione temporanea o definitiva dell’esercizio dell’attività;

• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito;

• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere

le prestazioni di un pubblico servizio;

• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale

revoca di quelli già concessi;

• divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.



Le sanzioni interdittive si applicano per i reati per cui sono

previste, quando ricorre almeno una delle seguenti

2. Sanzioni interdittive 

previste, quando ricorre almeno una delle seguenti

condizioni:

1) l’ente ha tratto dal reato un profitto di grande entità e il

reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o

da sottoposti quando la commissione del reato è stata

determinata o agevolata da forti carenze organizzative;

2) in casi di reiterazione di illeciti.



L’art. 6. «Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente»

del D.lgs. 231/01 prevede una sorta di «esonero» dalla responsabilità
qualora:

• la persona giuridica dimostri l’adozione e l’efficace attuazione di

modelli 231 di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.

• Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo

dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.



L’art. 6. «Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente»

del D.lgs. 231/01 prevede una sorta di «esonero» dalla responsabilità
qualora:

• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo

di Vigilanza



Il modello organizzativo da implementare per essere adeguato ai requisiti richiesti dal

D.lgs. 231/01 deve essere elaborato secondo un processo di “risk–management”

basato sulle seguenti fasi:

• identificazione dei rischi: analisi del contesto aziendale volta ed evidenziare le

aree, le attività e i settori che siano potenzialmente esposti alla commissione di

reati previsti dalla 231 e nello studio di una modalità di attuazione.

• Progettazione di sistemi di controllo: attuazione di un adeguato sistema di

controlli che garantiscono la vigilanza sulla correttezza e sulla liceità dei processi

aziendali.

Tutto il processo va affrontato nell’ottica del “rischio accettabile”, ossia l’ente viene
esonerato dalla responsabilità amministrativa dell’impresa quando ha adottato un
sistema prevenzionale tale da non poter essere aggirato, se non intenzionalmente.



• La formulazione di un codice etico: consente di sancire i contenuti e i valori guida a

È inoltre fondamentale 

• La formulazione di un codice etico: consente di sancire i contenuti e i valori guida a
cui si ispira la cultura imprenditoriale, definendo le modalità di comportamento dei
diversi destinatari del codice stesso. I codici etici sono documenti ufficiali dell’ente
che contengono l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei
confronti degli “stakeholder” (portatori d’interesse - dipendenti, fornitori, clienti,
Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

• La realizzazione di un’analisi e una mappatura di quelli che sono i rischi potenziali
di commissione dei reati pertinenti l’attività aziendale.



• L’individuazione di procedure, di misure specifiche e protocolli di controllo che

È inoltre fondamentale 

• L’individuazione di procedure, di misure specifiche e protocolli di controllo che
riguardano lo svolgimento delle attività aziendali e le modalità di controllo da parte
dell’organo di vigilanza.

• La formazione dei soggetti apicali e dei collaboratori presenti in via
continuativamente significativa all’interno dell’ente. La formazione deve essere
svolta in maniera efficace in modo da rendere tali soggetti consapevoli dei loro
obblighi e responsabilità relativamente all’adozione del modello di gestione e del
rispetto del codice etico.



È inoltre fondamentale 

• l’organizzazione di registrazioni che prevedano il rispetto delle procedure o• l’organizzazione di registrazioni che prevedano il rispetto delle procedure o
l’effettuazione di controlli o audit. In tutti questi casi deve esistere una
verbalizzazione e una documentazione che dimostri il rispetto delle procedure
individuate dal sistema di gestione.



Come anticipato precedentemente, l’art. 6. «Soggetti in posizione apicale e

modelli di organizzazione dell'ente» del D.lgs. 231/01 prevede l’«esonero»
dalla responsabilità qualora:

L’ente abbia assegnato compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei
modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo di

vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo



Caratteristiche 

• autonomia e indipendenza: Il primo dei due requisiti va inteso nel senso che
la posizione dell’OdV nell’ambito dell’ente deve garantire l’autonomiala posizione dell’OdV nell’ambito dell’ente deve garantire l’autonomia
dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da
parte di qualunque componente dell’ente e, in particolare, dell’organo
dirigente. È poi indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano
attribuiti compiti operativi. Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata
l’obiettività di giudizio come organo, all’atto delle verifiche sui comportamenti
e sul Modello.



Caratteristiche 

• Disporre di competenze tecniche professionali necessarie all’efficace

svolgimento delle attività richieste: il modello deve esigere che i membrisvolgimento delle attività richieste: il modello deve esigere che i membri
dell’OdV abbiano competenze in “attività ispettiva, consulenziale, ovvero la

conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l’efficacia dei poteri di

controllo e del potere propositivo ad esso demandati” (Trib. Napoli, 26 giugno
2007);



Caratteristiche 

• Avere continuità d’azione: l’Organismo di Vigilanza deve potersi dedicare a

tempo pieno allo svolgimento dei controlli, al fine di assicurare che non sitempo pieno allo svolgimento dei controlli, al fine di assicurare che non si

verifichino falle al sistema, determinate da controlli carenti e suscettibili di

inficiare il modello. L’attività, come già detto in precedenza, deve essere

priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con

effetti economico-finanziari (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).



Caratteristiche 

OdV plurisoggettivi o collegiali realtà medio - grandi 

Nelle aziende di grandi dimensioni sarebbe meglio preferire degli OdV di natura

OdV monosoggettivi o monocratici piccole realtà

Nelle aziende di grandi dimensioni sarebbe meglio preferire degli OdV di natura
collegiale, con il ricorso a professionisti esterni che andranno ad affiancare il personale
interno qualificato e non operativo, in modo tale da garantirne autonomia e
professionalità.

Nelle piccole realtà è possibile che i compiti previsti dall’art. 6 comma 2 lett. b) -
prevedere protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni

dell’ente in relazione ai reati da prevenire - possano essere svolti direttamente
dall’organo dirigente, il quale potrà avvalersi di professionisti esterni a cui affidare
l’incarico di svolgere verifiche sul rispetto e l’efficacia del modello.



Informazione

Nei confronti dell’Organismo di vigilanza, l’art. 6 comma 2 lett. d) prevede 
l’obbligo di informazione da ritenersi indirizzato alle funzioni aziendali a l’obbligo di informazione da ritenersi indirizzato alle funzioni aziendali a 

rischio reato.

Tali informazioni potranno riguardare 

• le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei

confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata

normativa;



Tali informazioni potranno riguardare

• gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di

riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello

nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

• gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento,

sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di

pubblica utilità.



• le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità

per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;

Tali informazioni potranno riguardare 

per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;

• le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello

organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali

sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con

le relative motivazioni;

Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza, mirano a consentirgli di 
migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non ad imporgli 
attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. 



analisi preliminare del contesto aziendale, dei

processi aziendali sensibili alla commissione di reati

presupposto e in collaborazione con le funzionipresupposto e in collaborazione con le funzioni

aziendali sensibili, mappatura dei rischi di

commissione dei reati-presupposto23



Progettazione o acquisizione dei protocolli del sistema di controllo,

idonei a ridurre i rischi accertati e potenziali. Fra i protocolli, che

devono essere diffusi presso il personale (e in merito ai quali è

necessario effettuare la formazione) vanno menzionati:necessario effettuare la formazione) vanno menzionati:

• il codice etico comportamentale;

• la creazione di un sistema organizzativo chiaro ed esaustivo in
merito a:
o l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità;
o l’organigramma aziendale e il funzionigramma;
o il sistema delle deleghe e sub-deleghe;
o la descrizione chiara e definita dei compiti dei differenti

soggetti aziendali).



l’adozione di un sistema disciplinare che preveda

sanzioni per le inosservanze attivato, ad esempio, dal

responsabile del personale o dai dirigenti, dall’OdVresponsabile del personale o dai dirigenti, dall’OdV

stesso.

È importante l’adozione di un sistema di controllo

sull’attuazione delle misure e sul mantenimento nel

tempo della loro idoneità;



l’individuazione dei criteri per la scelta e la

nomina dell’OdV, specificando la sua terziarietà

e la sua indipendenza, autonomia di iniziativa ee la sua indipendenza, autonomia di iniziativa e

controllo e la regolamentazione dei flussi

informativi verso l’OdV stesso (vedi linee guida

Confindustria).



Adozione formale del modelloAdozione formale del modello

Aggiornamento continuo del modello



Riesame del sistema ed eventuale sua modifica

da attuarsi nel momento in cui si ravvisinoda attuarsi nel momento in cui si ravvisino

violazioni significative delle norme

prevenzionistiche o in occasione di mutamenti

nell’organizzazione e nell’attività in relazione al

progresso scientifico e tecnologico.



Il Modello Organizzativo di cui alla 231/01 va ampliato includendo i principi indicati dall’art. 30 del 
D.lgs. 81/08 (il quale è norma aggiuntiva e integrativa, non derogatoria), che sono necessari per 
l’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di prevenire 
i reati presupposto di cui all’art. 25-septies del decreto 231/01. i reati presupposto di cui all’art. 25-septies del decreto 231/01. 

Non esiste pertanto un modello 
organizzativo di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 

81/08, ma solo un modello organizzativo e 
gestionale ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) 

del D.lgs. 231/01



L’art. 30 comma 5 del D.lgs. 81/08 individua degli standard ai
quali ci si può riferire per l’implementazione di un Sistema diquali ci si può riferire per l’implementazione di un Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

1. le linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001;

2. la norma BS OHSAS 18001:2007;

3. la norma UNI-ISO 45001:2016.



Linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001

Hanno validità generale e la loro applicazione va modulata 
secondo le caratteristiche dell’impresa.
La finalità del sistema di gestione ex linee guida UNI-INAIL 
è quella di garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
salute e sicurezza che l’impresa si è data, in un efficace 
prospettiva di costi/benefici.

Linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001



Linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001Linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001

Il sistema si propone di:

• ridurre i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro,
minimizzando i rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e
i terzi (clienti, fornitori, visitatori);

• aumentare l’efficienza delle prestazioni d’impresa;

• contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza dell’impresa;

• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa.



Linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001

Il SGSL di cui alle linee guida UNI INAIL opera sulla 
base del “Ciclo di Deming” ossia della sequenza 
ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, 

verifica e monitoraggio e riesame del sistema, per 
mezzo di un processo dinamico, con il proposito del 
miglioramento continuo. 

Linee guida S.G.S.L. UNI-INAIL del 2001



BS OHSAS 18001:2007

La norma definisce quelli che sono i requisiti che un “Sistema di

Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” deve

possedere affinché, l’organizzazione possa perseguire in modo

efficace gli obiettivi del benessere dei propri lavoratori e degli altri

soggetti che operano nell’ambito dell’organizzazione.

Lo standard è rivolto alle organizzazioni di tutte le dimensioni e

di tutti i settori merceologici e permette di dotarsi di un SGLS

finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni

organizzative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



La norma OHSAS 18001:2007 è strutturata in

BS OHSAS 18001:2007

La norma OHSAS 18001:2007 è strutturata in

modo tale da potersi inserire nel più vasto sistema

di gestione aziendale, integrandosi perfettamente

con le norme ISO 9001 e ISO 14001.

Anche il SGSL indicato dalla norma OHSAS 18001

opera secondo il ciclo di Deming (pianificazione,

attuazione, verifica e riesame del sistema).



BS OHSAS 18001:2007

Adottare tale modello permette:

1. aumentare la prevenzione ed il controllo dei luoghi di lavoro
riducendo il numero degli infortuni;

2. assicurare la conformità legislativa;

3. ridurre notevolmente il rischio di incidenti gravi;

4. migliorare in modo significativo e misurabile le prestazioni in
materia di sicurezza;

5. accrescere la soddisfazione del personale e migliorare il clima
aziendale.



UNI EN ISO 45001:2018

è la prima norma internazionale per la salute e laè la prima norma internazionale per la salute e la

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre

i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il

benessere dei lavoratori, permettendo così alle

organizzazioni di aumentare in modo proattivo le

performance in materia di salute e sicurezza.



UNI EN ISO 45001:2018

la norma ISO 45001:2018 avrebbe dovuto definitivamente sostituire

la BS OHSAS 18001:2007 dal 12 marzo 2021, termine che è stato

prorogato alla data 30 settembre 2021 al fine di tutelare le
aziende interessate alla migrazione che stanno incontrando
oggettive difficoltà a causa della crisi sanitaria causata dal Covid-19.

Entro il 30 settembre 2021 pertanto, si dovrà concludere il processo
di migrazione delle certificazioni dei sistemi di gestione per la salute
e sicurezza sul lavoro rilasciate dagli organismi accreditati; al
momento attuale le due norme coesistono.



UNI EN ISO 45001:2018

integrazioni al sistema secondo quanto introdotto dallaintegrazioni al sistema secondo quanto introdotto dalla

nuova norma rispetto alla norma BS OHSAS 18001:2007:

• Approccio metodologico basato su l’HLS (High Level

Structure), già introdotto con le nuove revisioni della

ISO 9001 e della ISO 14001 e non contemplato nella

norma BS OHSAS 18001:2007;



UNI EN ISO 45001:2018

integrazioni al sistema secondo quanto introdotto dallaintegrazioni al sistema secondo quanto introdotto dalla

nuova norma rispetto alla norma BS OHSAS 18001:2007:

• la valutazione dei rischi e delle opportunità attraverso

risk-based thinking (strategia basata sul rischio, ossia lo
strumento per valutare e gestire gli imprevisti che si
presentano nel raggiungimento degli obiettivi aziendali).



UNI EN ISO 45001:2018

integrazioni al sistema secondo quanto introdotto dalla

nuova norma rispetto alla norma BS OHSAS 18001:2007:

• l’identificazione e l’analisi del contesto dell’impresa:

l’organizzazione, infatti, è inserita all’interno di diverse

“condizioni di contesto” sia interne che esterne, per

questo è necessario determinare quali siano i fattori

interni ed esterni che influenzano la sua capacità di

conseguire i risultati attesi.



UNI EN ISO 45001:2018

• valorizzazione del concetto di leadership: maggiore enfasi sulla

leadership; il ruolo del top management nei processi aziendali

diviene centrale, affinché si impegni attivamente e si assuma la

responsabilità per l'efficacia del sistema di gestione e nella

promozione della cultura della sicurezza.

integrazioni al sistema secondo quanto introdotto dalla

nuova norma rispetto alla norma BS OHSAS 18001:2007:



UNI EN ISO 45001:2018

integrazioni al sistema secondo quanto introdotto dalla

nuova norma rispetto alla norma BS OHSAS 18001:2007:

• L’identificazione e la comprensione delle esigenze e 

delle aspettative degli stakeholder che hanno influenza 
sulle imprese



UNI EN ISO 45001:2018

integrazioni al sistema secondo quanto introdotto dalla

nuova norma rispetto alla norma BS OHSAS 18001:2007:



Elementi in comune tra i diversi MOG

• Organizzazione orientata al cliente: le organizzazioni dipendono dai propri clienti e
dovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e futuredovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e future

• Orientamento alla prevenzione relativamente alle aree oggetto del sistema di
gestione;

• Leadership e coinvolgimento del personale: i vertici aziendali stabiliscono le unità di
intenti e di indirizzo dell’organizzazione. Il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento è infatti possibile solo mediante l’impegno del management. I vertici
aziendali dovrebbero, inoltre, creare e mantenere un ambiente interno che
coinvolga pienamente il personale nel perseguimento degli obiettivi
dell’organizzazione.



• Approccio basato sui processi: Un processo trasforma qualcosa che entra, l’input, in 
qualcos’altro che esce dal processo, l’output, utilizzando metodologie ben precise 

Elementi in comune tra i diversi MOG

qualcos’altro che esce dal processo, l’output, utilizzando metodologie ben precise 
(procedure, istruzioni di lavoro ecc.) e aggiungendo del valore perché opera in 
condizioni controllate.

• Tutte le attività fanno parte dei processi

• Il processo è una trasformazione con valore aggiunto;

• Ogni processo coinvolge persone e/o risorse;

• Ogni processo ha input e output (risultati);

• Ogni processo richiede controlli per assicurare stabilità;

• Occorre misurare gli input, le attività di processo, gli output.



• Approccio sistemico alla gestione: identificare, capire, e gestire processi tra loro

Elementi in comune tra i diversi MOG

• Approccio sistemico alla gestione: identificare, capire, e gestire processi tra loro
correlati (come se fossero un sistema), contribuisce all’efficacia e all’efficienza
dell’organizzazione nel conseguire i propri obiettivi. L’obiettivo dell’approccio sistemico
è quello di passare da un’ottica divisionale ad d’insieme.

• Gestione della documentazione aziendale: i documenti connessi al sistema di
gestione definiscano sempre più precisamente le responsabilità, i ruoli, le mansioni, i
programmi e stabiliscano procedure e regolamenti interni.



Elementi in comune tra i diversi MOG

• Orientamento verso il miglioramento continuo: dopo aver raggiunto i requisiti pianificati dal
processo, l’organizzazione dovrebbe concentrare i suoi sforzi per portare in modo continuativo, le
prestazioni dei processi verso livelli sempre più elevati.prestazioni dei processi verso livelli sempre più elevati.

Alcuni elementi per il miglioramento potrebbero essere:

� Ridurre la burocrazia;

� Eliminare attività quali approvazioni, compilazioni di carte, che non hanno più ragion

d’essere perché inutili;

� Rimuovere attività identiche ripetute più volte, o da più persone;

� Semplificare, ridurre complessità del processo mediante, ad esempio, riduzione delle fasi,

degli obiettivi o delle relazioni. Ciò può significare anche rendere tutto più facile da

apprendere, da fare, da comprendere.

Si può migliorare solo ciò che si può misurare! 

Un processo non misurato è un processo non gestito!



• Decisione basate su dati e sui fatti

• Rispetto dei requisiti di legge

Elementi in comune tra i diversi MOG

• Rispetto dei requisiti di legge

• Riesame della direzione – auditing interno/esterno: al fine di valutare la funzionalità

dei sistemi e metterne in luce le criticità, valutare e individuare nuove soluzioni e

possibili miglioramenti è necessario effettuare un processo di auditing e il successivo

riesame della direzione (ossia l’attività del sistema di gestione della sicurezza per

valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al

conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda.

AUDIT: verifica volta a constatare se un prodotto o un processo sia conforme a quanto si

prende a riferimento. Se l’audit andrà a verificare un sistema di gestione il riferimento è

la norma internazionale che descrive il sistema di gestione.



I Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro e le PMI 

Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 recepisce le procedure semplificate per

l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione dellal'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della

sicurezza nelle piccole e medie imprese

la semplificazione riguarda “alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative
per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute
e sicurezza”.

Le procedure semplificate “delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le
modalità attuative”, per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e
sicurezza di cui all’art. 30 del Testo Unico



I Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro e le PMI 

Nel documento emanato dalla Commissione Consultiva sono inserite diverse schede

attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l’attuazione di

alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che possono essere modificate ed

integrate a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.

È possibile scaricare le procedure accedendo dal seguente link.

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/commissione-consultiva-
permanente/Documents/Documento27novembre2013-procedure-semplificate-MOG.pdf


