
Performance Variability 

 
Approccio e strumenti per la gestione della sicurezza 

Domenico Santoro  &  Antonio Zuliani 



Perché rinnovare la gestione della sicurezza 



Gestione della sicurezza: approccio classico 

Barriere tecniche 

Barriere Organizzative 

Barriere comportamentali 



Gestione della sicurezza: approccio classico 

Barriere tecniche 

Barriere Organizzative 

Barriere comportamentali 



La variabilità della prestazione                     [Hollnagel 2014] 

Output  

atteso 
Output  

indesiderato 

Output  

inatteso 

? 



La variabilità della prestazione                     [Hollnagel 2014] 

Output  

atteso 
Output  

indesiderato 

Output  

inatteso 



Sia che si tratti di aspetti tecnologi, 

organizzativi o comportamentali  

il centro è sempre l’uomo 

E allora, come funziona l’uomo? 

“non come vorremmo” 



Negazione Rassegnazione 

Valorizzazione 

Quali possibilità? 
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Il Performance Variability Model: strumenti di supporto 



INDICATORI CAUSE POTEZIALI AZIONI POTENZIALI 

Operatore conosce le operazioni da eseguire, 

ma non le mette in pratica perché lui non riesce 

a comprendere ciò che sta accadendo.  Questa 

è l’area più difficile da indagare perché 

coinvolge la sfera personale dell’operatore 

  

• c’è stato un comportamento automatico;  
 

• emergono dubbi sullo stato di salute  

  dell’operatore nel periodo nel quale è   

  avvenuta la deviazione; 
 

• L’operatore è/non è consapevole delle proprie  

  condizioni psico-fisiche e dei requisiti per lo  

  svolgimento della mansione; 
 

• se per lo svolgimento della mansione è  

  richiesta idoneità psico-fisica: la descrizione   

  della mansione e dei requisiti sono/non sono  

  stati trasmessi al medico competente; 
 

• l’idoneità alla mansione è/non è stata  

  verificata in modo adeguatamente accurato; 
 

• sussistono fattori di stress lavoro correlato. 

Fisiche 

• eccessiva stanchezza determinata  

  dalla mansione o dai turni di lavoro; 

• stato di salute precario; 

• primi segni di invecchiamento; 

• uso di farmaci; 

• stili di vita inadeguati. 
  

Psicologiche 

• disattenzione; 

• comportamenti automatici; 

• sovraccarico mentale determinato  

  dalla mansione; 

• presenza di preoccupazioni  

  personali che possono incidere sulla  

  necessaria attenzione sul lavoro; 

• stress. 
  

Organizzative 

• descrizione della mansione non  

   efficace; 

• verifica non efficace dell’idoneità  

  alla mansione; 

• formazione non efficace in merito  

  alla consapevolezza dei requisiti   

  psico-fisici per lo svolgimento di  

  un’attività critica. 
 

• promozione di stili di vita  

  improntati al benessere psico-  

  sociale;  

• verifica e adeguamento della  

  mansione assegnata; 

• verifica con il medico  

  competente dei requisiti di  

  idoneità alla mansione; 

• promozione dell’auto verifica  

  delle condizioni psico-fisiche  

  prima dell’esecuzione di  

  un’attività critica; 

• verifica della presenza e  

  adozione di idonei ausili per la  

  fatica lavorativa; 

• verifica di comportamenti  

  automatici messi in atto;   

  eventualmente spezzare  

  l'abitudinarietà; 

• rotazione programmata  

  operatore-attività; 

• promuovere lo sviluppo di  

   interessi sociali e culturali,   

   anche in funzione dello  

   sviluppo della riserva cognitiva. 
 

 

 

 

 

Errore di tipo 2 B : Mancanza di chiarezza personale 

Il Performance Variability Model: strumenti di supporto 



  Applicazioni 

• Non solo “Perchè è successo” ma anche “Perchè non è successo 

prima?” e “Perchè non succede altrove?” 
 

 

 

 

→ Azioni correttive più efficaci basate sulla comprensione della  

     variabilità della prestazione 

Nuovo metodo per l’analisi degli incidenti 

• Coaching basato sull’osservazione della variabilità della prestazione. 

“Perchè svolge il lavoro in modo diverso?”, “Cosa trova difficile fare?” 
 

 

 

 

→ Maggiore efficacia nei processi di selezione, formazione e qualifica dei  

    conducenti; set-up del mindset 

Coinvolgimento del master driver nella formazione del conducente 

BSV II (nuova visita comportamentale di sicurezza) 

• Osservazione allargata: dal singolo lavoratore al gruppo 

•  Auto osservazione: consapevolezza delle proprie deviazioni procedurali 

• “Perchè modifica il proprio comportamento?”, “I suoi colleghi attuano 

le stesse deviazioni?”, “E’ una buona o una cattiva pratica?” 
 

 

 

 

→ Approccio preventivo, comprensione delle deviazioni, promozione delle 

buone pratiche, correzione preventive efficace delle cattive pratiche 



  Applicazioni:   BSV II 



  Applicazioni: analisi della performance variability 

• Analisi incidenti con carrelli elevatori 2014-2019  

Ripartizione delle cause 
 

 

(19 IPG, 26 cause) 

Ripartizione delle deviazioni 
 

 

(3400 item osservati, 68 rilievi) 

• Analisi deviazioni attività scarico liquidi  

IPG = Incidente Potenzialmente Grave 



• Riconoscere e capire la variabilità della prestazione 

significa poter imparare dalla capacità di adattamento 

del sistema 

 

 Una grande risorsa per migliorare la gestione della 

sicurezza... E non solo! 

  Conclusioni 




