LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
NELL’OTTICA DEL DATORE DI LAVORO
Con l’avvento dell’era digitale, molte organizzazioni hanno
maturato la necessità di sviluppare un modello di gestione
integrato per adempiere alle cogenze normative legate
alla salute e sicurezza dei lavoratori. La decisione di sfruttare le migliori applicazioni tecnologiche si è rivelata la soluzione vincente per allineare le richieste legislative con le
strategie aziendali.
La normativa vigente sul tema HSE (Health, Safety,
Environment) richiede l’impegno dell’azienda, in particolare
del datore di lavoro (Ddl), per monitorare e documentare
tutte le attività svolte in merito alla prevenzione e
alla sicurezza dei lavoratori da presentare agli organi
di vigilanza interni ed esterni. Le compliance cogenti
e volontarie, come il D.lgs 81 del 2008 e lo standard
OHSAS18001:2007, pongono in primo piano la figura del
lavoratore nei confronti del quale il Ddl presenta doveri e
responsabilità.
A questo scenario si aggiunge il soddisfacimento degli
adempimenti relativi a immobili e attrezzature al fine di
garantire la piena conformità alle norme. Onere non delegabile e di massima rilevanza tra quelli a carico del Ddl
risulta essere la pubblicazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale certificazione è composta
dalla mappatura dei rischi presenti in azienda e indica le
procedure e i ruoli incaricati per l’attuazione di misure di
prevenzione e protezione.
SkyLab Italia, con la piattaforma Together Excalibur progettata in modalità SaaS (Software as a Service), offre uno
strumento volto a semplificare e automatizzare attività che
richiedono un notevole impegno in termini di tempo.
Le potenzialità di Together Excalibur garantiscono agli
incaricati della funzione HSE lo svolgimento di processi
operativi utilizzando informazioni sempre aggiornate e
coerenti, grazie a una solida integrazione con i sistemi informativi aziendali. In questo modo si tutela costantemen-

te la figura del Ddl in merito alle cogenze dovute alla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro,
garantendo l’assoluta sicurezza nella gestione dei dati
sensibili e di conseguenza dell’azienda stessa. L’analisi
dei dati inseriti a sistema permette di restituire una panoramica degli andamenti e delle eventuali non conformità
presenti in real time con KPI configurabili secondo le esigenze del cliente.
A oggi i processi coperti comprendono:
• gestione nomine e incarichi;
• gestione Dispositivi di Protezione Individuali;
• gestione della formazione obbligatoria di lavoratori
e incaricati HSE;
• valutazione del rischio;
• sorveglianza tecnica (gestione degli adempimenti e
degli audit);
• coordinazione delle prove di evacuazione e del
piano di emergenza;
• controllo delle cogenze relative a sorveglianza
sanitaria, infortuni ed emergenze;
• governance del sistema di gestione documentale.
In questo modo, SkyLab Italia si propone come partner
nella gestione dell’organizzazione HSE e dei processi a
essa correlati per tutelare i dipendenti e il Ddl, e come parte attiva per la diffusione delle best practice in materia di
Salute e Sicurezza.
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