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 ✔ SGSL: gestione rischi e 
adempimenti

 ✔ Profondità storica delle 
informazioni

 ✔ Processi ed attività  

 ✔ Pianificazione e scadenze

 ✔ Tracciabilità

 ✔ Sorveglianza sanitaria

 ✔ Formazione

 ✔ Auditing e Visite ispettive

 ✔ Non Conformità

 ✔ Azioni correttive/preventive

 ✔ Gestione Appalti e Cantieri

 ✔ Integrazione con D.Lgs 
231/2001

 ✔ Ohsas 18001

Il contesto di riferimento
Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008, art. 30) richiama l’obbligo di adottare 
ed attuare efficacemente un idoneo modello di organizzazione e gestione, che preveda, inoltre, 
l’utilizzo di:

•	 sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività
•	 un sistema di controllo sull’attuazione del modello medesimo e sul mantenimento nel tem-

po delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

TESI GRC, in quanto sistema informativo strutturato ma flessibile e coerente con la norma 
Ohsas 18001, supporta l’azienda nell’attuazione del modello. In particolare, consente di gestire 
tutti gli obblighi inerenti alle varie normative, supportando gli attori coinvolti (anche esterni, 
come ad esempio i fornitori), ottimizzando le attività e rendendole oggettive e dimostrabili.

La soluzione
TESI GRC consente di:

•	 disporre di un punto di riferimento unico per la gestione delle attività
•	 razionalizzare ed organizzare le attività con conseguente ottimizzazione del tempo
•	 condividere la responsabilità aziendale a tutti i livelli
•	 aumentare l’efficacia dei processi di interazione tra i ruoli preposti alla sicurezza sul lavoro 

e gli altri enti aziendali
•	 adempiere a tutti gli obblighi previsti e mantenere un sistema di gestione efficace ed ade-

guato, attraverso la pianificazione delle attività e la gestione strutturata degli alert all’avvi-
cinarsi delle scadenze o al verificarsi di determinati eventi. 

Particolare attenzione è stata posta inoltre nella mappatura del contesto aziendale e dei rischi, 
alla gestione della documentazione correlata, alla gestione della formazione sorveglianza sani-
taria ed alle attività di vigilanza.
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Principali Funzionalità
•	 Responsabilità e processi: individuazione delle figure responsabili della sicurezza (RSPP, 

medici competenti, dirigenti e preposti, …) e configurazione dei processi che regolano l’o-
peratività della gestione del sistema sicurezza (ingresso nuova risorsa, cambio di mansione, 
comunicazione esito visita, alert in prossimità di scadenze, …)

•	 Valutazione del rischio: censimento dei rischi valutati nel contesto aziendale nella fase di 
predisposizione del DVR, correlandoli a mansioni, attività, luoghi,  attrezzature, …

•	 Profilo di rischio personale: gestione del profilo di rischio standard e personalizzato delle 
risorse (interne ed esterne), che operano nell’azienda

•	 Interventi di Riduzione del Rischio: gestione e correlazione ai rischi dei dispositivi di prote-
zione individuali e collettivi, delle misure di prevenzione e delle procedure di verifica; pos-
sibilità di gestire il registro di assegnazione dei DPI con relative scadenze e informazioni 
specifiche di assegnazione (es: taglia delle scarpe, ...)

•	 Sorveglianza Sanitaria: gestione delle visite mediche e del protocollo sanitario con possibi-
lità di gestire il profilo sanitario delle risorse, pianificare le visite, aggiornare il registro delle 
visite mediche e monitorare le scadenze

•	 Competenze e formazione: gestione  delle competenze (richieste e valutate) delle risorse 
e definizione del protocollo formativo, con possibilità di gestire il profilo formativo delle 
risorse, pianificare i corsi, aggiornare il registro della formazione e monitorare le scadenze

•	 Vigilanza del modello: gestione del calendario di pianificazione e relativa attuazione dei 
processi inerenti all’attività di verifica e audit e conseguenti piani di miglioramento 

•	 Non conformità: gestione delle non conformità, indipendentemente dalla loro origine, e 
delle conseguenti azioni correttive

•	 Piano di miglioramento: gestione del registro delle azioni preventive, migliorative o corret-
tive al fine della programmazione, dell’attuazione e del monitoraggio delle ulteriori misure 
ritenute necessarie per il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo

•	 Registro infortuni: gestione degli eventi (infortuni, quasi infortuni) legati alla sicurezza
•	 Documentazione della sicurezza: gestione ed archiviazione strutturata e centralizzata  di 

tutta la documentazione, sulla base di regole di classificazione, con possibilità di governare 
le scadenze, dove necessario, attivando i relativi processi di merito

•	 Interrogazione in data di tutte le informazioni che compongono il modello, anche sintetica-
mente attraverso opportuni cruscotti

•	 Gestione della qualificazione e del monitoraggio dei fornitori, in ottemperanza all’art 26 del 
T.U. sulla sicurezza sul lavoro

Vantaggi
•	 Diminuzione del costo di gestione del SGSL
•	 Miglioramento della qualità e dell’efficacia del processo
•	 Possibilità di adottare la soluzione con un approccio graduale, sulla base delle effettive ne-

cessità e delle caratteristiche organizzative dell’azienda, grazie alla modularità dell’appli-
cazione

•	 Possibilità di estensione ad altre normative, realizzando sinergie significative
•	 Focalizzazione delle risorse su attività a maggior valore aggiunto, grazie al risparmio di tem-

po ottenuto sulle attività ordinarie
•	 Utilizzabile dall’intera azienda indipendentemente dalla dislocazione fisica dei singoli atto-

ri, grazie alla tecnologia web.


