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Premessa 

Gli studi economici e sociologici sulle strutture ed i modelli organizzativi hanno 

evidenziato come le Organizzazioni, per raggiungere i propri obiettivi primari, debbano 

implementare un sistema di relazioni tra i diversi livelli delle loro strutture, sia in senso 

verticale che orizzontale. 

La motivazione non è in sé sufficiente a far sì che gli individui ed i gruppi di lavoro 

perseguano con efficacia ed efficienza i propri obiettivi secondari, senza perdere di vista 

i fini organizzativi. 

Occorre che le persone si sentano parte di un progetto globale, di cui costituiscono un 

elemento parziale ma ugualmente importante: se non è stato capace di creare questo 

senso di appartenenza tra il personale, il management non potrà ottenere da esso 

nessun reale sforzo verso l’obiettivo comune. 

Come è noto, uno dei più potenti ed efficaci strumenti a disposizione delle 

organizzazioni per raggiungere determinati obiettivi, migliorando continuamente 

performance e risultati, è rappresentato dai sistemi di gestione: non a caso gli elementi 

chiave di queste misure organizzative sono la partecipazione ed il coinvolgimento del 

personale, sia che si tratti di un sistema di gestione della qualità, dell’ambiente o della 

sicurezza, ma in particolar modo per questi ultimi. 

Le indicazioni riportate di seguito sono tratte dalle Linee guida UNI-INAIL per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL): come si vedrà, sebbene 

esse siano specificamente indirizzate all’implementazione ed al mantenimento di un 

SGSL, possono considerarsi valide ed applicabili ad un livello più generale. 

1. Coinvolgimento del personale 

L’efficace realizzazione dei fini organizzativi richiede il sostegno e l’impegno dei 

dipendenti e le conoscenze e l’esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria al 

raggiungimento degli obiettivi primari e secondari. 

L’organizzazione dovrebbe definire modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento 

dei lavoratori, pianificando momenti di consultazione preventiva in merito agli aspetti 

più critici, riunioni periodiche e gruppi o comitati di analisi e discussioni su particolari 

temi. 
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Altro ulteriore possibile mezzo di coinvolgimento può essere la raccolta di osservazioni 

e commenti sulle misure adottate, sulla struttura organizzativa ed il suo 

funzionamento, sulle procedure ed i metodi di lavoro. 

Occorre che gli obiettivi primari e secondari siano noti e costantemente ricordati a 

tutti i livelli, così come le azioni progettate per raggiungerli, ad esempio attraverso:  

 diffusione della politica aziendale 

 riunioni partecipative 

 identificazione precisa dei ruoli 

 raccolta osservazioni e commenti 

 interviste. 

2. Comunicazione, flusso informativo e cooperazione 

La circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione è un elemento 

fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla 

vision, alla mission ed alla politica adottata riguardo ai vari temi (in particolare ciò è 

importante per la salute e sicurezza sul lavoro). 

Il principio che dovrebbe ispirare la realizzazione del flusso informativo è quello della 

cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa. La 

cooperazione si dovrebbe realizzare in una cultura aziendale che dia risonanza al 

flusso informativo tramite la partecipazione attiva di tutto il personale aziendale ed in 

particolare di tutti i lavoratori. 

Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per far partecipare il 

personale e coinvolgerlo nel raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Il vertice strategico dell’organizzazione dovrebbe definire ed attuare efficaci modalità 

di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e risultati, incoraggiando il ritorno 

di informazione e la comunicazione interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali. 

A questo scopo si dovrebbe realizzare: una adeguata comunicazione interna per 

sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli della struttura organizzativa, finalizzata alla 

raccolta e diffusione delle informazioni, realizzando una corretta raccolta e diffusione 

di informazioni 

 un’opportuna comunicazione esterna rivolta al personale esterno (clienti, 

fornitori, collaboratori esterni), al pubblico (visitatori, soggetti interessati), alle 

autorità 

 la diffusione della politica dell’organizzazione. 

Gli obiettivi di comunicazione possono essere raggiunti in maniera efficace attraverso: 

 redazione bilancio sociale 
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 campagne interne 

 comunicati - news 

 cartellonistica 

 riunioni aperte. 

3. Formazione, informazione, addestramento e consapevolezza 

L’organizzazione dovrebbe definire e mantenere attive le modalità per assicurare che il 

personale sia ad ogni livello consapevole dell’importanza della conformità delle proprie 

azioni rispetto al raggiungimento dei fini organizzativi e delle conseguenze che la loro 

attività ha a tale riguardo. 

È dunque opportuno pianificare momenti di verifica della competenza del personale: la 

competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o 

esperienza. 

L’organizzazione dovrebbe pertanto organizzare la formazione e l’addestramento 

secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei 

lavoratori. 

Ciò è possibile attraverso l’applicazione delle teorie della formazione e la strutturazione 

delle azioni formative in base alle fasi della formazione previste (si veda la scheda di 

approfondimento ’Piani di informazione e formazione’). 
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Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica 

Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e 

approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la 

prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La 

Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio 

professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in 

materia di prevenzione.  
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