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5.1 - Caratteristiche generali
Al termine dei processi di monitoraggio e comunque almeno una volta all’anno, la DG in collaborazione con SPP ed il

EM

Medico Competente, RLS e le altre figure responsabili coinvolte nell’attuazione della sicurezza nell’azienda, provvede alla
valutazione dei risultati ed al riesame del sistema al fine di valutare se questo risulti conforme a quanto è stato pianificato,
se il SGSL sia stato correttamente applicato, mantenuto attivo e risulti sempre idoneo al conseguimento degli obiettivi

D

prefissati dalla politica aziendale

Se ritenuto opportuno, la DG può effettuare riesami ad intervalli più brevi ed anche limitati a specifici aspetti.

SL

Il riesame inoltre può avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni particolarmente significative che lo rendano
necessario.

La DG, durante il riesame, valuta se il sistema è correttamente strutturato rispetto all’effettiva realtà lavorativa aziendale

SG

ed ai suoi aspetti significativi ed in particolare:
•

Se la politica, gli obiettivi ed i traguardi sono commisurati ai rischi effettivi

•

Se il SGSL è in grado di reagire ed adattarsi prontamente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno (esempio :

nuove leggi, nuovi impianti, nuove procedure, nuovi macchinarti da impiegare etc.)
Se i risultati delle prestazioni corrispondono a quanto pianificato e se tali risultati sono mantenuti nel tempo in modo

E

•

R

sistematico ed affidabile.

Dal riesame e tenendo sempre ben presente l’impegno al miglioramento ed alla prevenzione, la DG in collaborazione con

ED
U

il SPP, il servizio del Medico Competente, il RLS e le altre figure aziendali coinvolte nell’attuazione della sicurezza
nell’azienda, determina l’eventuale necessità di apportare modifiche alle politica, agli obiettivi oppure ai diversi elementi
del SGSL.

In ogni caso, almeno una volta all’anno, il riesame di cui sopra deve corrispondere alle caratteristiche di cui all’Articolo 35
del D.Lgs 81/08 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi) quanto a figure coinvolte all’ ordine del giorno

PR

O

C

trattato.

Edizione

2015

Revisione

3

Data

04 Luglio 2015

Pagina

6 di 8

Procedura SGSL – PROC-GS-4604

Manuale e documenti
Manuali ed elenchi
Documenti per la sicurezza
Procedure
Modulistica

<< Logo aziendale >>

Riesame e miglioramento del sistema

PROC-GS-460

O

5.2 - Elementi in ingresso al riesame

EM

Il riesame del SGSL viene effettuato tenendo conto almeno:
delle statistiche sugli infortuni

•

dei risultati dei monitoraggi interni (audit) e dei riesami precedenti

•

delle segnalazioni di non conformità, incidenti o comportamenti pericolosi

•

delle azioni correttive e/o preventive intraprese

•

della eventuale relazione sanitaria annuale da parte del Medico Competente

•

dei verbali di riunione periodica di prevenzione e di protezione dai rischi

•

dei rapporti sulle emergenze reali o simulate

•

dei rapporti emessi da R-SGSL

•

dei rapporti sull’efficacia stessa del SGSL

•

dei rapporti sull’identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi

•

delle modifiche innescate da mutamenti legislativi e normativi.

R

5.3 - Elementi in uscita al riesame

E

SG

SL

D

•

ED
U

Al termine della riunione di riesame, la DG in collaborazione con il SPP, il servizio del Medico Competente ed il RLS:
•

Stabilisce i nuovi obiettivi ed i piani da inserire nel DVR

•

Prende decisioni riguardo il miglioramento dell’efficacia del SGSL e dei suoi processi

•

Dispone azioni correttive ed attiva azioni preventive per il miglioramento continuo del servizio in relazione al Sistema
di Gestione della Sicurezza SGSL

C

Assegna le competenze, le risorse, i tempi di attuazione e di verifica dell’efficacia.

O

•

Il riesame prevede anche la possibilità di compiere modifiche su
Politica del Sistema

•

Obiettivi e risorse

•

Procedure esistenti ed altri elementi del SGSL qualora durante il riesame emerga tale necessità

•

Interventi ed azioni correttive programmate nel DVR.

PR

•
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