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Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola al Prof. Riccardo Borsari, Delegato del Rettore in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di radioprotezione, il quale ricorda che
con la delibera n. 264 del 25 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
“Progetto Sicurezza - Proposte di sviluppo e misure migliorative”, il quale prevede, tra le linee di
intervento, l’attivazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza di Ateneo. Un
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza è uno strumento volto a conseguire capacità
organizzative e gestionali che consentano in modo sistematico e diffuso di predisporre luoghi di
lavoro sicuri e salubri, prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro e migliorare in modo
continuo le prestazioni in termini di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la sua adozione può
agevolare l’Organizzazione anche nel soddisfare i requisiti legali.
In relazione alla complessità del progetto per la sua attivazione si è proceduto con un approccio
per fasi, che ha previsto inizialmente l’elaborazione di:
 Manuale SGSS e relativi allegati;
 All. 01 - “Termini e definizioni”;
 All. 02 - “Schema Attori-Processi”;
 All. 03 - “Gestione delle informazioni documentate del SGSS”;
 All. 04 - “Stato di attuazione del SGSS”.
Nell’ambito del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza di Ateneo il “Manuale SGSS”
rappresenta il documento fondamentale attraverso il quale l’Ateneo delinea la propria politica in
ambito di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che si attua attraverso una serie di attività
e processi che, in modo coordinato e complementare, concorrono alla realizzazione di un
sistema volto al miglioramento continuo.
Tra questi processi, risulta di fondamentale importanza l’analisi del contesto che consente
all’Ateneo di identificare e valutare in modo consapevole le necessità ed aspettative in merito alla
Salute e Sicurezza sul Lavoro e che si basa su:
 l’analisi presentata dal Delegato nel “Rapporto sulle attività svolte in materia di tutela dei
lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro 2018” nel CdA del 25 giugno 2019 e che recepisce
le risultanze esposte nella Riunione periodica del 09/04/2019;
 le misure intraprese a seguito dell’approvazione del sopra menzionato il “Progetto Sicurezza Proposte di sviluppo e misure migliorative” di cui viene periodicamente relazionato al CdA;
 i dati forniti dal “Rapporto annuale sull'Ateneo” del Nucleo di Valutazione.
Per quanto riguarda gli allegati al Manuale:
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l’allegato “Termini e definizioni”, fornisce una summa della terminologia adottata nel SGSS per
agevolare la consultazione,
 lo “Schema Attori-Processi” definisce i Ruoli (attori) riassumendo le responsabilità dei Soggetti
coinvolti nel SGSS e include tra i compiti (processi) anche le funzioni previste dalle
disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
 l’allegato “Gestione delle informazioni documentate del SGSS”, definisce la struttura del
sistema documentale a supporto del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza (SGSS) di
Ateneo e ne specifica le modalità di gestione, al fine di assicurare che tutte le informazioni
documentate rilevanti per il SGSS siano efficacemente definite, mantenute aggiornate e rese
disponibili, così da essere di riferimento a tutte le funzioni di competenza.
 l’allegato “Stato di Attuazione della SGSS” riassume i documenti che allo stato attuale
compongono il SGSS e danno evidenza del suo stato di attuazione.
La fase successiva del progetto di attivazione di un Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza prevede la redazione delle “Procedure” il cui elenco è contenuto nell’allegato 03 “Gestione delle informazioni documentate del SGSS”.
L’attività di redazione dei documenti presentati (“Manuale” e relativi allegati) è stata sviluppata
dall’Ufficio Ambiente e Sicurezza con il supporto della consulenza fornita dal Dipartimento di
Ingegneria Industriale – DII.
I suddetti documenti sono stati presentati, con comunicazione, durante il Consiglio di
Amministrazione del 16 luglio 2019, in previsione della loro approvazione nella presente seduta.
Si sottopongono dunque al Consiglio di Amministrazione i seguenti documenti:
 Manuale SGSS, Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato n. 1/1-26)
 All. 01 “Termini e definizioni” Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato n. 2/1-8)
 All. 02 “Schema Attori-Processi” Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato n. 3/1-26)
 All. 03 “Gestione delle informazioni documentate del SGSS” Ed.0 – Settembre 2019
(Allegato n. 4/1-10)
 All. 04 “Stato di attuazione del SGSS” Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato n. 5/1-8),
che nel periodo intercorso dalla seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2019 sono
stati aggiornati apportando lievi modifiche: sostituzione della denominazione “Coordinatore di
Polo” con “Direttore di Polo” e inserimento del logo di Ateneo dell’Ottocentenario, oltre che
modifica della data di edizione, aggiornata a “settembre 2019”.


Il Consiglio di Amministrazione
-

-

Richiamata la Delibera n. 264 del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018,
avente ad oggetto “Progetto Sicurezza - Proposte di sviluppo e misure migliorative”;
Considerato che i documenti sopra menzionati, relativi al Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza sul lavoro (SGSS) sono stati elaborati in considerazione delle indicazioni contenute
nelle Linee guida UNI-INAIL ed in conformità a quanto previsto:
 dallo standard UNI ISO 45001, che specifica i requisiti di un sistema di gestione per la
salute e sicurezza sul lavoro, aderendo ad un approccio volto a valutare e prevedere le
potenziali situazioni di rischio e a migliorare le prestazioni dell’Ateneo, relativamente alla
salute e sicurezza;
 dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Modelli di organizzazione e gestione”;
Dato atto che tale approccio fornirà anche la possibilità di accedere ad un’eventuale futura
certificazione da Ente di terza parte, al fine di ottenere un riconoscimento di conformità;
Delibera

1. di adottare in ambito di Ateneo il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro
(SGSS), approvando i seguenti documenti, che fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera:
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Manuale SGSS, Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato 1)
 All. 01 “Termini e definizioni” Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato 2)
 All. 02 “Schema Attori-Processi” Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato 3)
 All. 03 “Gestione delle informazioni documentate del SGSS” Ed.0 – Settembre 2019
(Allegato 4)
 All. 04 “Stato di attuazione del SGSS” Ed.0 – Settembre 2019 (Allegato 5).

