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L. 123/07

D. Lgs. 231/2001

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 
PER I REATI COMMESSI DA AMMINISTRATORI, 

DIRIGENTI E/O DIPENDENTI NELL’INTERESSE O A 
VANTAGGIO DELL’ENTE.

Dir. 89/391 (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Art. 2 comma 1 lettera dd – definizione

Art. 300 – 25 septies D. Lgs. 231

Processo 

evolutivo 

dell’approccio 

gestionale

L’ENTE NON RISPONDE SE HA ADOTTATO ED 
EFFICAMENTE ATTUATO MODELLI DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IDONEI A 
PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO 

VERIFICATOSI.

Art. 30 – Modelli di organizzazione e di 
gestione (MOG)

Art. 51 comma 3 bis - Asseverazione

Lettera circolare  Ministero del 
Lavoro 
15/VI/0015816/MA001.A001 
dell’ 11 luglio 2011

Decreto Ministeriale 13 febbraio 
2014  - Procedure semplificate 
adozione e l’efficace attuazione dei 
modelli di MOG nelle PMI - art. 30, 
comma 5-bis, del D. Lgs. n. 81/2008



Per le parti corrispondenti

In sede di prima applicazione 

Efficacia esimente

OHSAS 18001

30 settembre 2021
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Asseverazione - D. Lgs. 81/2008, Art. 51, comma 3 bis

Norma UNI - Rapporto Tecnico UNI/TR 11709

Adozione ed efficace attuazione dei MOG della salute e sicurezza – Modalità di asseverazione da parte degli 
organismi paritetici

UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei 
MOG-SSL – Parte 1: Modalità di asseverazione nel 

settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.

UNI 11751-2  Adozione ed efficace attuazione dei MOG-SSL - Parte 
2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure 

professionali tecniche coinvolte nel processo di asseverazione nel 
settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile

UNI 11856-1 “Adozione ed efficace attuazione dei 
MOG-SSL – Aziende monoutility e multiutility dei 
servizi pubblici locali - Parte 1: Modalità di 
asseverazione da parte di Organismi Paritetici” 
(pubblicata il 17 marzo 2022)

prUNI1608717 “Adozione ed efficace attuazione dei MOG-SSL –
Aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali – Parte 
2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle 
figure professionali tecniche coinvolte nel processo di 
asseverazione”

UNI 11857-1:2022 “Adozione ed efficace attuazione dei 
MOG-SSL - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e 
disinfestazione, società di formazione, consulenza, 
servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di 
informazione commerciale – Parte 1: Modalità di 
asseverazione da parte di Organismi Paritetici"

prUNI1607804 “Adozione ed efficace attuazione dei MOG-SSL -
Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di 
formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione 
privata e di informazione commerciale – Parte 2: Requisiti di 
conoscenza, abilità autonomia e responsabilità delle figure 
professionali coinvolte nel processo di asseverazione"



MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

RIESAME DELLA 
GESTIONE

CONTROLLO ED 
AZIONI 

CORRETTIVE

IMPLEMENTAZIONE ED 
OPERATIVITA’

PIANIFICAZIONE

POLITICA DELLA 
SICUREZZA

ESAME INIZIALE

SGSL: L’IMPOSTAZIONE DI BASE

OBIETTIVO: migliorare la prestazione prevenzionale complessiva 

in accordo con la politica dell’organizzazione.



SGSL: L’EFFICACIA
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Siti certificati 18001 in Italia Luglio 2022 
Siti certificati

UNI ISO 45001: 27.475
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Indagine sullo stato 

dell’arte dell’applicazione 

dei SGSL in Italia

LA RICERCA

Il punto di vista degli operatori della salute e sicurezza sul lavoro



800 operatori della salute e 

sicurezza sul lavoro

IL METODO

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

Q
U

ES
TI

O
N

A
R

IO

Esperti

Non esperti



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia



CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia



TIPOLOGIA DI AZIENDE
Questionario esperti

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

dimensioni

Settore produttivo

i modelli sono applicati in circa 30% delle realtà lavorative



I MODELLI INTEGRATI
Questionario esperti

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

SSL

AMBIENTEQUALITA’



SGSL: I VANTAGGI
Questionario esperti

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

Riduzione di 
infortuni e MP



SGSL: LE DIFFICOLTA’
Questionario esperti

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia



SGSL: LE DIFFICOLTA’
Questionario non esperti

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia



TITOLO
SGSL: 

LE SOLUZIONI

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

sostegno coinvolgimento formazione

“la necessità di corsi pratici di aggiornamento per

auditor/consulenti sistemi gestione che non si

limitino a leggere le ISO ma riportino esempi

concreti per i vari settori con analisi rischi, spunti
miglioramento, etc.”.



SGSL: 

LE SOLUZIONI

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

sostegno coinvolgimento formazione

“serve sviluppare il senso di consapevolezza e 

di responsabilità di ogni ruolo, dall’operaio al 

dirigente, ciascuno per la sua parte. Sono tutti 

anelli della stessa catena; basta che solo un 

anello si spezzi, perché l’intera catena si rompa 

e sia da buttare. Non c’è un anello più o meno 

critico... ogni ruolo deve fare la sua parte e deve 

sentirsi coinvolto e proattivo nel SGSL e nella 

Salute e Sicurezza dei Lavoratori in senso 

lato!”. 

“adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico per i datori di lavoro dirigenti e preposti 

(Legge 17 dicembre 2021  n. 215) 



sostegno coinvolgimento formazione

Cultura della sicurezza

Informazione 
e formazione

Sostegno 
economico

Linee guida

INAIL e SGSL

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia



Adattare al proprio comparto 

produttivo e alla propria realtà 

aziendale i requisiti e le 

indicazioni contenute nelle linee 

guida Uni-Inail o nella ISO 

45001:2018.

INAIL e SGSL

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

Linee di indirizzo

Parchi eolici

Manifestazioni 
fieristiche

servizi idrici,  ambientali, 
energetici e funerari

Settore energia
Aziende sanitarie 

pubbliche della regione 
Lazio Industria chimica

Gomma plastica
Costruzioni navali

Settore aeronautico 

Grandi aziende  a rete
Microimprese

gestione dei lavori in appalto 
nella cantieristica navale



SOSTEGNO ECONOMICO

Bandi ISI

L’INAIL ha stanziato complessivamente 2,7
miliardi di euro, finanziando quasi 36 mila
aziende.

2,7 miliardi 
di euro

36.000 
progetti

65% spese ammissibili fini a 130.000,00 euro

INAIL e SGSL

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

Tipologia di progetti 
bando 2022

Adozione di modelli 
organizzativi e di 

responsabilità 
sociale

Investimento

micro e piccole 
imprese operanti 
in specifici settori 

di attività

bonifica da 
materiali 

contenenti 
amianto

micro e piccole 
imprese operanti 
nel settore della 

produzione primaria 
dei prodotti agricoli

riduzione del rischio 
da movimentazione 
manuale di carichi



PREREQUISITI

REQUISITI

• Attuazione di interventi di 
miglioramento delle 
condizioni di SSL ulteriori 
rispetto alle disposizioni 
di legge

Oscillazione del tasso medio per prevenzione (art. 23 MAT)

SOSTEGNO ECONOMICO
INAIL e SGSL

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia

lavoratori-anno del triennio della Pat Riduzione

fino a 10 28%

da 10,01 a 50 18%

da 50,01 a 200 10%

oltre 200 5%

La riduzione è applicata nella misura 
fissa dell’8% nel primo biennio di 
attività

• Rispetto della regolarità  
Contributiva e 
assicurativa

• Rispetto delle 
disposizioni normative 
in materia di SSL



Salute e 
sicurezza sul 

lavoro 
generano 

competitività, 
produttività e 
sostenibilità

Salute e 
Sicurezza 
devono 

assunti come 
valori sociali

Un approccio 
etico 

considera la 
salute e la 
sicurezza 
come un 

beneficio e 
non un costo

aspetto 
strategico per 

migliori 
performance

Approccio 
partecipato a 
favore di una 
cultura della 
prevenzione

Formazione di 
tutte le parti 

coinvolte

Tutela del 
capitale umano

SGSL: PERCHE’

Indagine sullo stato dell’arte dell’applicazione dei SGSL in Italia



La vera ricchezza sono le persone: 

senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non 

c’è economia.

La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse 

umane 

che hanno un valore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli 

occhi del vero imprenditore.

Papa Francesco

20 gennaio 2022



                        

Grazie per l’attenzione!


