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Da molto tempo la tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori negli ambienti di lavoro è materia
di notevole importanza e le leggi che la Comunità Europea ha emanato lo testimoniano. Recentemente sono stati introdotti sviluppi, anche
nelle leggi di riferimento, quali la valutazione
dei rischi e i sistemi di gestione della sicurezza
i cui contenuti sono stati stabiliti estraendoli dai
punti specifici di contesti simili. Lo scopo era ed
è necessariamente garantire condizioni sicure di
lavoro e fornire un ambiente di lavoro rispettoso
della salute dei lavoratori. Allo stesso tempo gli
sforzi compiuti dalla ricerca hanno promosso
metodi innovativi in grado di valutare modelli
organizzativi per industrie di qualsiasi dimensione. Uno di questi metodi è stato ottenuto utilizzando i risultati di una collaborazione tra
componenti dell’accademia e dell’industria
aventi differenti matrici culturali (economicoorganizzativa, legale, medico-psicologica e ingegneristica). Questo metodo tenta di ottenere
un equilibrio tra due importanti specifiche: la
valutazione dei sistemi e/o dell’organizzazione e
gestione in tema di salute e sicurezza del luogo
di lavoro e la abilità di misurare l’efficacia
nell’essere reso esimente dalla responsabilità
amministrativa (come inclusa nel Dlgs 231/2001
delle leggi italiane).
Il progetto di ricerca qui riassunto prende le
mosse dalla importante considerazione che è
necessaria una valutazione numerica in grado di
quantificare le prestazioni di salute e sicurezza
nel luogo di lavoro. Le misure di quantificazione introdotte consistono in differenti strumenti:
check-list e indicatori. I valori dati alle checklist e agli indicatori permettono di quantificare
sia i temi che gli elementi chiave e mettono le
fondamenta per un punteggio completo: in altre
parole ciò significa ottenere un indice globale di
prestazione dell’industria esaminata (l’indice
IPESHE).
Una
valutazione
dettagliata
dell’equazione che rappresenta l’indice richiede
numerose scelte per cui è necessario testare su
reali luoghi di lavoro le considerazioni, fisicamente fondate, ma teoriche, effettuate. Una procedura consolidata può quindi consentire interventi di miglioramento.
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