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I I sitemisitemi di gestione della salute e di gestione della salute e sicuezzasicuezza
in relazione al in relazione al D.LgsD.Lgs. 231/01. 231/01



SISTEMA DELLA GESTIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO

ART 30  DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
APPLICAZIONE ALLE IMPRESE 

DEL SETTORE EDILIZIA  
INIZIATIVA – INAIL REGIONE TOSCANA



Per la implementazione del Sistema della Gestione della

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) in applicazione

dell’art.30, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si procederà con la 

definizione di un “Modello di Organizzazione e di Gestione”

che la Direzione Regionale INAIL per la Toscana,

attraverso la propria Consulenza Tecnica per l’Edilizia,

vuole implementare per le piccole e medie  aziende del

Settore Edile dall’area Fiorentina.

LINEE GUIDA UNI – INAIL   IMPLEMENTAZIONE SGSSL
-Comporta il monitoraggio dell’azienda  

-Non è una norma 
-E’economicamente sostenibile
-E’ adattabile alle specifiche realtà

-Consente di adattarsi alla evoluzione di norme e dispositivi di legge
-Coinvolge i lavoratori e loro rappresentanti



Il percorso prevede la disponibilità di dieci Imprese Edili

ad organizzare la propria sicurezza secondo il

Procedimento dell’Esame Iniziale, della Politica, della 

Pianificazione ed Organizzazione, della Sensibilizzazione,

del Monitoraggio, del Riesame e Miglioramento.

Per questo le Imprese Edili seguiranno passo per passo il

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza che i 

responsabili del progetto metteranno a loro disposizione

seguendo i contenuti e quanto previsto dalle Linee Guida

UNI INAIL.



Percorso di attuazione ciclico
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Il Sistema SGSSL in modo sintetico si articola in un 
processo dinamico secondo la sequenza ciclica 

riportato nella figura 

MANTENIMENTO
PERIODICO



� Il percorso si svilupperà in un primo periodo di 
cinque mesi che comprende una parte teorica 
dedicata alla presentazione del progetto  

� una  parte più operativa legata alla realtà delle 
singole ditte che prevede  incontri presso le sedi 
delle stesse e le fasi di attuazione del modello di 
sicurezza, di verifica intermedia dello stesso  e di 
verifica finale dopo un periodo di tre mesi dalla 
implementazione.

� Lo svolgimento dell’intero iter di implementazione 
del Sistema SGSL è previsto in dodici mesi



PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA SALUTE  E SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivi               Implementazione del SGSSL nella piccola 
impresa edile

Destinatari            Dieci Imprese Edili 

Struttura del 
Progetto SGSSL     -Sezione teorica in aula di introduzione al     

Sistema
-sezione presso le imprese per lo studio 
delle caratteristiche di ciascuna, 

-sviluppo del modello di sicurezza aziendale,  
-verifica del Sistema Implementato                               
-verifica Finale



Il progetto è articolato come segue

- INTRODUZIONE AL SISTEMA 
Sei incontri pomeridiani per un totale di 30 ore

- INIZIO IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA IN AZIENDA
Incontri periodici in azienda per 4 mesi per un totale di 480 ore

- SVILUPPO DEL MODELLO AZIENDALE DELLA SICUREZZA 
Incontri periodici in azienda per 1 mese per un totale di 120 ore

- VERIFICA DEL SISTEMA IMPLENTATO 
Accertamento con Audit del sistema implementato in azienda 
per un totale di 120 ore

- VERIFICA FINALE CON ACCERTAMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO   
DELLA IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA S G S S L 
Incontro per singola azienda

Il periodo è stimato in 12 mesi compresa la Verifica Finale che 
sarà eseguita entro tre mesi circa dall’avvenuta Implementazione 
del Sistema



LA FINALITA’ DI UN SGSSL PER UNI-INAIL

-Ridurre i costi complessivi

-Aumentare l’efficienza e le prestazioni

-Contribuire a migliorare la sicurezza e salute

- Migliorare l’immagine interna ed esterna

Sono ad adesione volontaria



GRAZIE AGLI ORGANIZZATORI DI QUESTO 
SEMINARIO E PER LA VOSTRA ATTENZIONE

INAIL Consulenza Tecnica per l’edilizia
toscana-cte@inail.it


