Tavolo: Salute e sicurezza sul lavoro
Tema: Misurare le performance in materia di salute e sicurezza del lavoro delle
principali ditte appaltatrici
Titolo proposta:
INDIVIDUAZIONE E IMPLEMENTAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE DI
PERFORMANCE DELLE DITTE APPALTATRICI
Breve contestualizzazione
I risultati raggiunti sia in termini di servizio di trasporto, che infrastrutturali sono
stati possibili anche grazie al contributo e alla forte collaborazione di fornitori dotati
di professionalità e competenza. I nostri contratti prevedono che le imprese
appaltatrici coinvolte nel processo produttivo siano in possesso di requisiti tecnici e
organizzativi in materia di salute e sicurezza.
La necessità di procedere verso una condivisione comune con tutti i nostri fornitori
della cultura della prevenzione, quale valore inderogabile e distintivo con cui gestire
i processi operativi di business, ci impone di iniziare un percorso, in linea con le
migliori best practices, di misurazione delle performance in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Formulazione riposta positiva
Nella prima fase si ipotizza la misurazione delle numerosità e della gravità degli
infortuni sul lavoro del personale dei principali fornitori, in termini di dimensione e
durata del contratto di appalto, che operano nei nostri impianti.
Programma temporale
Entro agosto 2017, definizione:
− dei primi indicatori di performance infortunistici;
− delle modalità e dall’affidabilità della raccolta dei dati;
− del perimetro delle imprese appaltatrici da monitorare.
Il percorso di analisi prevede un confronto con alcune migliori pratiche di altri
gruppi industriali e la programmazione di un seminario di confronto interno alle
Società in materia.
A seguito della definizione degli indicatori, entro novembre 2017, si predisporranno:
− i requisiti del progetto per la realizzazione del sistema informativo di
acquisizione dei dati infortunistici per assicurare l’affidabilità e la
omogeneità dei dati;
− la disposizione aziendale di indirizzo per la applicazione dei primi indirizzi;
− la elaborazione degli indicatori più immediati.
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