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l È necessaria una forte cultura del “valore” dei vertici aziendali

Con i modelli di gestione
nuova visione di insieme
per garantire la sicurezza

L

e recenti evoluzioni normative e la crescente sensibilità in termini di impresa socialmente
responsabile (Corporate social responsibility, CSR) rendono necessario sviluppare, oggi più
che mai e con consapevolezza, la cultura del management sul tema sicurezza, inteso non
solo come mero adempimento normativo ma come responsabile processo di crescita del valore
aziendale. Questo obiettivo, difficilmente perseguibile in realtà aziendali piccole, deve essere parte
della mission aziendale per il management delle realtà più strutturate.

l di Matteo Tomaiuolo, ingegnere, coordinatore della sicurezza

Gli adempimenti di igiene e di sicurezza sul
lavoro sono stati, negli anni passati e non
solo, quasi sempre concepiti dalle aziende
come “obbligazioni” meramente burocrati
che alla stregua della “richiesta di abitabili
tà” di un nuovo immobile pronta consegna.
Questo approccio in parte era anche avalla
to dalla cultura di quel periodo storico e
dalla prima generazione di normative an
tinfortunistiche emanate nel dopoguerra e,
in particolare, negli anni ’50 (si pensi al
D.P.R. n. 547/1955, al D.P.R. n. 164/1956
e similari).
Questo ha contribuito non poco, con la
complicità del mondo accademico fino a un
decennio fa, a formare dei tecnici e dei
professionisti totalmente avulsi dal concepi
re e dall’integrare gli aspetti di igiene e di
sicurezza sul lavoro alla stregua di altri pro
cessi aziendali degni di particolare attenzio
ne, corroborati da budget a preventivo, a
consuntivo, piani economici, piani finanzia
ri e rendicontazioni varie.
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L’evoluzione normativa
Successivamente, negli anni ’90 si è assisti
to a una prima “rivoluzione industriale”
con il recepimento delle cosiddette diretti
ve sociali di matrice europea (con il D.Lgs.
n. 626/1994 e il D.Lgs. n. 494/1996).
Per la prima volta una norma cogente e, per
di più, con ricadute penali era entrata a
pieno titolo nell’organizzazione, imponen
do all’imprenditore, deus ex machina della
propria azienda, di modificare o, meglio, di
implementare la propria organizzazione
aziendale in funzione di principi sociali di
grado superiore alla sua mission aziendale;
in altri termini, aveva riconosciuto all’igie
ne e alla sicurezza sul lavoro un valore
sociale che doveva essere integrato con lo
scopo aziendale consolidatosi negli anni
secondo le diverse teorie economiche.
Guardando un po’ verso il passato è possi
bile affermare che, nei 14 anni di applica
zione del D.Lgs. n. 626/1994 e nei 12 anni
del D.Lgs. n. 494/1996, sono pochi i feed
back positivi registrati inerenti a una patri
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Figura 1

monializzazione aziendale di questi valori.
Infatti, tranne per i grossi progetti infra
strutturali e l’implementazione delle strut
ture organizzative delle grandi imprese (pa
ri al 5% del tessuto economico nazionale),
la restante fetta di mercato occupata dalle
PMI, nella migliore delle ipotesi, si è affida
ta a strutture consulenziali per essere coa
diuvata nella giustapposizione della cosid
detta “marca da bollo”.

Gli anni ’90 sono stati caratterizzati anche
da un altro fenomeno, di non scarsa impor
tanza e in apparenza avulso dagli aspetti di
igiene e di sicurezza sul lavoro, con la mas
siccia campagna che ha portato i principi
del Total quality management, con la ruota
di Deming[1] (si veda la figura 1), a far sì che
le aziende, anche per motivi non sempre
“qualitativi”, intraprendessero iter di certi
ficazione dei propri processi conforme

1) Ideata in Giappone, negli anni ’50, da W. Edwards Deming. In quegli anni in Giappone la produzione di qualità

era assicurata semplicemente dalle fasi di collaudo. Ispezioni successive al processo davano la sola possibilità di
scartare i pezzi difettosi e, in questa logica, l’aumento della qualità avrebbe significato l’aumentare del numero delle
ispezioni e, di conseguenza, dei costi. Sprechi e costi non erano in sintonia con il concetto di qualità ricercato dal
Giappone. Il Giappone si affidò a esperti americani, tra i quali W. Edwards Deming, per introdurre alcuni
strumenti atti ad assicurare un progressivo miglioramento della qualità. I giapponesi successivamente hanno
reinventato la ruota di Deming e l’hanno chiamata Ciclo PDCA, costituendo un metodo che poteva essere applicato
a tutte le fasi e a tutte le situazioni. Ora il concetto di far girare costantemente la ruota di Deming per generare
miglioramento continuo è esteso a tutte le fasi del management e i quattro stadi della ruota corrispondono a precise
attività.
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mente a norme e a standard internazionali,
tra le quali è possibile includere le ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Questo fenomeno, seppur di massa e, quin
di, di scarso valore aggiunto in termini di
reale miglioramento del know how azienda
le, ha permesso che nelle aziende iniziasse
ro a circolare quei principi di management
di importazione angloamericana nel quale
era comparso il sostantivo “sistema”[2].

Una nuova visione
Nel 2008, per la prima volta, forte di
questa evoluzione culturale il legislatore
ha introdotto, all’interno di una normativa
fino ad allora squisitamente tecnica (anni
’50) e successivamente tecnicoorganizza
tiva (anni ’90), elementi sistemici ravvisan
do negli aspetti di sicurezza sul lavoro
peculiarità di particolare complessità de
gne di essere attenzionate, per le ovvie
ricadute sociali e non solo, attraverso ap
procci sistemici e modelli gestionali dei
quali dovrebbero essere dotate le organiz
zazioni per la gestione complessiva del
proprio core business attraverso politiche
di risk management [3] nell’accezione più
ampia del termine.
Lo stesso legislatore ha consolidato nel
l’art. 17, «Obblighi del datore di lavoro non
delegabili», D.Lgs. n. 81/2008, quanto già
emerso nel D.Lgs. n. 626/1994, sottoline
ando che «La centralità dell’attenzione al
rischio è infatti non un elemento puramente
meccanicistico né un passaggio burocratico
da espletare, ma ha lo scopo di sottolineare
l’importanza di pensare la sicurezza sul lavo
ro come processo di costruzione continua.

Iniziare dal rischio significa, oltre ad identi
ficare gli elementi su cui si andrà a agire con
azioni di prevenzione, protezione e migliora
mento, bensì spingere l’impresa, attraverso la
consapevolezza dello stesso Datore di Lavoro
a vedere la sicurezza non come un insieme di
regole che si affiancano al flusso produttivo,
gestionale, operativo, ma ne costituiscono un
processo vivo così fortemente inserito nel
l’azione operativa da esserne idealmente in
distinguibile»[4] (si veda la figura 2).
Ferma restando questa impostazione, an
che una corretta formulazione del rischio
integrata in una politica di risk management
di ampio respiro non azzerano la probabili
tà che un determinato evento accada, pro
prio perché il rischio, essendo un fenome
no di sistema, è in relazione alle interazioni
complesse che possono attivarsi tra gli ele
menti di uno o più sottosistemi, la cui perce
zione e corretta stima risultano cognitiva
mente impossibile trasmettere e fare ap
prendere tout court all’intera organizzazione
al fine di scongiurarlo totalmente. È possibi
le migliorare la situazione, però, trasmet
tendo al sistema organizzativo la “cultura
dell’errore” o, con termini inglesi, del near
miss (quasi incidente); quindi, si ricade
nuovamente nell’approccio sistemico volu
to dal legislatore il quale ha proposto un
invito a fare un salto di qualità individuabi
le nella lettura attenta dell’art. 30, «Modelli
di organizzazione e di gestione», D.Lgs. n.
81/2008. La richiesta del legislatore è
quella di mettere in discussione gli attuali
approcci gestionali.
La letteratura scientifica sta mettendo mol
to in discussione gli attuali approcci mana

2) «Il sistema, nella sua accezione più generica, è un insieme di entità connesse tra di loro tramite reciproche

relazioni visibili o definite dal suo osservatore. La caratteristica di un sistema può essere l’equilibrio
complessivo che si crea fra le singole parti che lo costituiscono. Ogni disciplina ha i suoi propri sistemi, sia a
scopo funzionale, che a scopo strutturale/organizzativo, o con intenti di classificazione e ordinamento» (fonte:
http://it.wikipedia.org).
3) La gestione del rischio (risk management) è il processo mediante il quale è possibile misurare o stimare il rischio e
successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo. Di regola, le strategie impiegate includono il trasferi
mento del rischio a terze parti, l’evitare il rischio, il ridurre l’effetto negativo e, infine, l’accettare in parte o totalmente
le conseguenze di un particolare rischio. La gestione del rischio tradizionale è focalizzata sui rischi derivanti da cause
fisiche o legali come, per esempio, i disastri naturali, gli incendi, i morti e i processi penali. La gestione del rischio
finanziario, invece, è focalizzata sui rischi governabili usando strumenti di trade finanziario. Occorre notare che
recentemente il concetto di rischio tende ad ampliarsi in “rischio/opportunità” che, insieme a impatti negativi
(minacce), sono associati anche potenziali impatti positivi (opportunità) da perseguire. Questa apertura è spinta dal
significato della parola rischio in inglese (risk) meno precisa e rigida rispetto alla traduzione rischio in italiano.
4) Per maggiori dettagli si veda, di Michele Tiraboschi e autori vari, Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, Giuffrè, giugno 2008.
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Figura 2

geriali[5] e, tra le diverse interpretazioni,
sono stati sottolineati i limiti degli approcci
basati su una reazione causaeffetto di tipo

lineare e sull’incapacità di questi sistemi di
cogliere il complesso, quello che è tessuto
insieme[6].

5) Per maggiori informazioni sul punto si veda, di Peter Senge, The Fifth Discipline, secondo il quale, «Sin

dall’infanzia, ci insegnano a scomporre i problemi, a frammentare il mondo. In apparenza questo procedimen
to rende più gestibili compiti e argomenti complessi; ma per questo paghiamo implicitamente un prezzo
enorme. Non siamo più in grado di vedere le conseguenze delle nostre azioni; perdiamo la sensazione di essere
legati a un insieme più grande. Molto più semplicemente non è più possibile calcolare dall’alto e obbligare tutti
a seguire gli ordini del “grande stratega”.Credo che oggi giorno vi siano cinque discipline che stanno
gradualmente convergendo per trasformare in innovazioni le organizzazioni che apprendono. Sebbene siano
state sviluppate separatamente, ciascuna di essa sarà il fattore critico per il successo delle altre, esattamente
come succede per qualsiasi insieme.
Le cinque discipline sono:
1. La padronanza personale: è la disciplina che consiste nel chiarire e approfondire continuamente la
nostra visione personale, nel concentrare le nostre energie, nello sviluppare la pazienza e nel vedere la realtà
in modo obiettivo;
2. I modelli mentali: sono ipotesi profondamente radicate, generalizzazioni, o anche immagini che influen
zano il modo in cui comprendiamo il mondo e il modo in cui agiamo. Molte intuizioni riguardanti nuovi
mercati, oppure procedure organizzative superate, non riescono a essere messe in pratica perché entrano in
conflitto con i modelli mentali;
3. Visione condivisa: implica la capacità di fare venire in superficie le “immagini del futuro” condivise che
promuovono un impegno genuino e volontario, non l’acquiescenza;
4. L’apprendimento del gruppo: questa disciplina inizia con il dialogo, la capacità dei membri di un gruppo
di mettere in mora le ipotesi precedenti e passare a un genuino “pensare in comune”;
5. Il pensiero sistemico: è la disciplina che integra e rende coerenti le altre quattro, traducendole da teoria a
pratica efficace».
6) Si veda, per maggiori approfondimenti, di Alessandro Cravera, L’impresa, in Rivista italiana di management n. 1/2010,
(segue)
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Conclusioni
È chiaro che, quindi, la sfida per il prossimo
periodo consiste nel costruire una forte
cultura del “valore”, attraverso uno stile
partecipativo dei vertici aziendali che, con
la loro presenza fisica presso le unità peri
feriche, l’uso di un linguaggio comune chia
ro e coerente, l’individuazione non equivo
cabile delle priorità aziendali, diano e sia
no d’esempio per l’intera organizzazione.
Una forte cultura del valore non può essere
impostata in breve tempo, è necessario crea
re le premesse alla sua realizzazione, l’impe
gno degli attori principali deve essere co

stante nel migliorare le proprie azioni e ren
derle sistematiche, rinunciando a governare
la complessità a prezzo di una maggiore au
tonomia decisionale e di una minore valoriz
zazione delle potenzialità dell’organizzazio
ne in relazione alle opportunità di mercato.
L’ossessione per il controllo e la prevedibilità
del funzionamento organizzativo deve la
sciare spazio all’intelligenza collettiva. Solo
in questo modo è possibile trovare una solu
zione condivisa e favorire lo sviluppo del
l’apprendimento attraverso la “cultura del
l’errore”, il che aiuterebbe ad abbattere in
modo significativo gli indici infortunistici. l

secondo il quale «Sempre più spesso le situazioni che le imprese sono chiamate a gestire sono fortemente
interconnesse e, di conseguenza, affrontare tali situazioni senza vedere l’insieme può generare delle ipersoluzioni,
ovvero modi di affrontare i problemi che, pur essendo fondati sulle migliori intenzioni, finiscono con l’avere effetti
controproducenti spostati nel tempo e nello spazi».
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