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Intervento di apertura lavori 
 
Le direttive europee sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro hanno innovato 
profondamente il sistema normativo nazionale previgente. 
 
In questo senso, negli anni 90, con il recepimento della direttiva quadro, 89/391, è emersa, per la prima volta 
la centralità dell’approccio (direi, del metodo scientifico) basato sull’analisi dei rischi e sulle correlate 
procedure di risk assessment. 
 
Il c.d. testo unico sulla salute e sicurezza (D.Lg.vo 81/08) emanato lo scorso anno e oggetto, recentemente,  
di un provvedimento correttivo, sia pur nell’intento che è stato quello di un riordino e riassetto della 
normativa nazionale, non ha mancato di introdurre ulteriori elementi la cui  portata innovativa risulta ben 
chiara, soprattutto agli addetti ai lavori. 
 
Tra le novità emergenti, è di rilievo il riferimento alla normativa volontaria internazionale, mi riferisco al  
British Standard – BS OHSAS:2007 Occupational Health & Safety Assessment Series per i Sistemi di 
Gestione nel settore specifico  (sicurezza &salute nei luoghi di lavoro), divenuto, dal 1999, lo Standard di 
riferimento internazionale.  
 
In questo modo, viene superato, a livello normativo, un approccio al “problema” esclusivamente per regole in 
favore di un nuovo approccio, di tipo sistemico, che presta maggiore attenzione ai profili sostanziali e  che, 
pur  non prescindendo - questo deve essere ben chiaro - dai requisiti legali applicabili, si basa, per 
cominciare, sulla definizione di obiettivi. 
 
Questo implica che il processo di miglioramento continuo, nel campo della salute e sicurezza, inizia con la 
definizione, da parte delle organizzazioni, pubbliche o private, a livello volontario, di una politica per la 
sicurezza e salute (OH&S policy- Occupational Health and Safety policy) e prosegue con l’implementazione 
di procedure operative. 
 
Tra queste, oltre alla procedura di risk assessment, che, come si è detto, è obbligatoria ex lege  dagli anni 
1990 con il D.Lg.vo 626/94, si aggiungono nuove procedure di grande valore  sotto il profilo tecnico-
scientifico e organizzativo: 
- la procedura di analisi degli incidenti e dei cosiddetti near misses – quasi incidenti; presuppone questa 
procedura che incidenti, ma anche quasi incidenti (e le occorrenze anomale)vengano segnalati,  registrati ed 
utilizzati dalle organizzazioni come vere e proprie, lasciatemi passar il termine, “miniere” di informazione 
per individuare le azioni correttive nell’ottica di una prevenzione realmente efficace e non burocratica; 
- procedura sui ruoli e le responsabilità, di grande importanza, anche, direi, nel comparto pubblico, per 
chiarire i ruoli nella c.d. linea operativa (line management) e accrescere  la consapevolezza; 
- procedure di comunicazione, partecipazione e consultazione, per garantire il coinvolgimento responsabile 
di tutto il personale anche tramite le proprie rappresentanze per la sicurezza; 
- procedura sull’identificazione dei requisiti legali applicabili (OHSAS 4.3.2), procedura volta ad 
assicurare, ad esempio a seguito di evoluzioni nel contesto delle disposizioni normative,  che  i requisiti legali 
siano implementati dal sistema di gestione. 
 
In questo senso, nelle realtà operative, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (a cui 
partecipano il soggetto apicale – datore di lavoro, il medico competente, il responsabile del servizio 
prevenzione e protezione, l’esperto qualificato di radioprotezione e il rappresentante dei lavoratori) - prevista 
all’art. 35 del D.Lg.vo 81/08 - costituisce il momento cardine in cui ciascuna organizzazione, secondo la 
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propria particolarità, può trovare una sintesi e adottare una propria OH&S policy- Occupational Health and 
Safety policy. 
 
Nel campo della ricerca, il  CERN, in quanto organizzazione internazionale, anche in ragione della 
dislocazione territoriale tra Francia e Svizzera, ha adottato quest’impostazione già  a partire dagli anni 80, e 
dispone di un sistema di gestione peculiare alla realtà dei laboratori di fisica delle alte energie, in particolare 
nella organizzazione e gestione delle complesse unità sperimentali. 
 
Nel nostro paese, l’implementazione dei Sistemi di gestione in questo settore è obbligatoria, mi dicono gli 
esperti, per le attività a c.d. rischio di incidente rilevante  e in altri campi strategici (vale la pena di ricordare 
l’obbligatorietà dei Safety Management Systems per tutti gli aereoprti  dopo l’incidente di Linate). 
Per esempio, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare - Ente pubblico di 
ricerca, hanno adottato un sistema di gestione, conforme agli standard internazionali (B.S., CERN etc), in 
collaborazione e sinergia con le autorità abruzzesi,  in ragione della particolarità del contesto ambientale di 
riferimento e della tipologia e complessità di attività sperimentali nel campo della fisica delle particelle. 
Auguriamo che esempi virtuosi come adottato dai laboratori abruzzesi, cui ci sentiamo  fortemente solidali, 
possano essere un riferimento e non solo per la comunità scientifica nazionale. 
 
L’adozione di modelli di organizzazione e gestione, oggi fortemente consigliata dal legislatore, deve essere 
vista dalle organizzazioni, pubbliche e private,  non come un ulteriore obbligo di legge che si aggiunge ai 
tanti già esistenti ma come un’irrinunciabile opportunità, tanto più per quelle attività ad es. sperimentali che 
presentano delle assolute peculiarità  che sono proprie, per certi aspetti esclusive,  del settore della ricerca 
scientifica e tecnologica. 
 
In questo senso, trovo importante la collaborazione tra università ed enti di ricerca  sulle tematiche emergenti 
con i sistemi di gestione, che è già  iniziata ancor prima dell’emanazione del D.Lg. 81 (ricordiamo il 
convegno organizzato nel 2005 dal CNR a Trieste). 
 
Iniziative congiunte in primo luogo nella formazione di eccellenza dei nuovi ruoli e professionalità che 
emergono dall’applicazione degli Standard internazionali e nazionali di riferimento. 
 
Come pure nella successiva definizione, nell’interesse comune degli Enti,  di team anche misti di esperti delle 
università e degli enti di ricerca  incaricati dai soggetti apicali – datori di lavoro di svolgere controlli interni 
di prevenzione e protezione. Per queste forme di controlli preventivi, assolutamente auspicabili, la 
collaborazione tra diverse organizzazioni può garantire ogni migliore posizione di terzietà degli esperti 
incaricati  e può nel contempo ridurre  gli oneri economici per le organizzazioni.  
 
Tutto questo è meritevole di ulteriori sviluppi nei prossimi anni, ed è auspicabile che da queste iniziative 
possano delinearsi nuove iniziative, nuove idee e nuove professionalità di alto profilo tecnico-scientifico, 
dando così avvio ad un percorso comune di miglioramento continuo, a partire dalla sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro. 
 
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 
 
 


