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Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Come mantenere ai massimi livelli l’IMPEGNO ed i RISULTATI nella 

SICUREZZA in un’organizzazione complessa (molteplici società 

all’interno del Gruppo, molteplici funzioni operative e di staff) 

migliorando i processi... 

 

… per raggiungere l’OBIETTIVO: 

 

 Zero Incidenti –  Zero Infortuni 

          ? 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 
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Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Risulta evidente l’importanza di FAR EMERGERE tutti gli eventi, 

mediante: 

 

1. Segnalazione degli eventi (‘’emersione’’) 

2. Analisi delle cause 

3. Action plan e conseguente follow up fino al completamento 

4. Condivisione dei casi significativi 

5. Verifica dell’efficacia di quanto realizzato 

 
Secondo un CIRCOLO VIRTUOSO 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

  

1. Segnalazione 
(emersione) 
degli eventi. 

2. Analisi delle 

cause, RCA. 

3. 

 Action Plan e 
conseguente 

follow up. 

4. Condivisione 
dei casi 

significativi 

5. Verifica del 
completamento 

delle azioni 
previste. 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Di fondamentale importanza risulta la SEGNALAZIONE di tutti i casi,  

anche i meno significativi: 

 

1. AUMENTARE la base delle segnalazioni (incidenti low severity e 

near miss) 

e lavorare sull’eliminazione delle loro cause, per ridurre realmente 

la probabilità degli eventi significativi; 

 

2. ESTENDERE le soluzioni a tutti i casi simili: 

oltre a lavorare sul singolo caso, è indispensabile valutare le azioni 

necessarie su tutti i casi potenzialmente simili. 

 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 
Alcuni fattori INDISPENSABILI per l’emersione di tutti gli eventi: 

 

• COMMITMENT da parte del management, che a cascata coinvolga 

tutte le funzioni; 

 

• SUPPORTO OPERATIVO di un team specialistico (Safety Team) per: 

 - recepire e gestire le segnalazioni -- action plan 

 - divulgare tempestivamente i casi di interesse generale 

 

• Messa a disposizione delle differenti organizzazioni / funzioni 

operative di STRUMENTI DI CONTROLLO e verifica (devono quindi 

essere efficaci e fruibili); 

 

• ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI (un semplice esempio…) 
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all’azione concreta 

     Prima… 

 

 

 

 

 

…e dopo. 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Che cos’ALTRO può facilitare l’emersione degli eventi? 

 

• Incentivi «SENSIBILI»: 

 

1. Inserimento delle segnalazioni del  numero di eventi di basso 

livello (near miss e low severity) nel premio di partecipazione 

 

2. Inserimento degli eventi significativi (high severity, FPE, RI) 

nella scorecard sicurezza 
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all’azione concreta 

Reporting of safety events increase 
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all’azione concreta 
• Personnel Safety Incidents 
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Distribution 
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all’azione concreta 

YDT 2015: updated October 15th  

• Process safety incidents Non-Praxair Employees 

Injuries 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Per il MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI e per evitare il ripetersi degli 

eventi è fondamentale: 

 

 

• Gestire mediante ACTION PLAN dedicati il 100%  dei casi 

segnalati, lavorando sull’eliminazione delle loro cause; 

 

• Rispettare le TEMPISTICHE stabilite (da cui la necessità di 

monitorare con frequenza lo STATO DI AVANZAMENTO). 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

IMPORTANZA delle TEMPISTICHE (EXECUTION): 

 

Un aumento della casistica gestita comporta il rischio di un aumento 

dei tempi medi di chiusura degli action plan: 

 

Tempo medio 2014:   15 gg 

Tempo medio 2015 (YTD):  22 gg (peggioramento) 

 

Fondamentali sono: 

- la TRACCIATURA dei TEMPI 

- la RESPONSABILIZZAZIONE delle FUNZIONI OPERATIVE 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Solo l’impegno reale nella sicurezza produce RISULTATI: 

 

1. Coinvolgimento attivo dell’organizzazione e del management 

aziendale 

2. Risorse 

3. Condivisione dei risultati 

4. Incentivo alla segnalazione 

5. Investimenti in tecnologia 



Dalla segnalazione dell’evento 

all’azione concreta 

Affiancare e fondere l’azione di reportistica degli incidenti con tutte 

le altre attività fondamentali in ambito HSE: 

 

1. Analisi del rischio 

2. Procedure 

3. Training 

4. Assesment / ispezioni 

5. Alert / Reportistica 

 

 

 



Lavoriamo in 
Sicurezza 


