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RIASSUNTO 

 

L’analisi del processo di elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR), attuato dal 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo “Federico II”, ha evidenziato la carenza di un flusso 

ordinato e standardizzato delle varie fasi operative del processo stesso e quindi la necessità di dover 

identificare in maniera sistematica “chi fa cosa” e “come”. Pertanto l’oggetto dello studio ha 

riguardato la realizzazione di una procedura di redazione del DVR secondo processi unificati basati 

sugli standard di Qualità della norma ISO 9001:2008. Questo approccio metodologico ha consentito 

alle varie figure coinvolte di operare con criteri oggettivi e in modo semplice, guidato e veloce, dalla 

fase di attivazione del processo a quella di gestione della documentazione finale. Inoltre, la 

procedura standardizzata è stata monitorata con un indicatore di processo appositamente 

predisposto, al fine di consentire il controllo e la misurazione del processo e individuare le eventuali 

azioni di miglioramento nel tempo.  
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ABSTRACT 

 

Management And Monitoring Of The Risk Assessment Process  

In The University of Naples “Federico II” 

 

The analisys of the process of the document of risks assessment (DRA), carried out by Prevention 

and Protection Service of University of Naples “Federico II”, highlighted the lack of an ordered and 

standardized flow of the operational steps of the process itself and so the need to identify in a 

systematic way “who does what” and “how”. Therefore the subject of the study reformed to the 

realization of a procedure for editing the DRA through unified processes based on standards from 

ISO Quality Standard 9001:2008. This methodological approach allowed everyone involved to 

operate under objective criteria and in a simple, guided and fast way, from the activation step of 

the process to the one of final documentation’s management. Moreover, the standardized 

procedure has been monitored through a performance index, specially defined to allow the control 

and the mesaurement of the process and the identification of the improvement actions to 

undertake in the future.  
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PREMESSA 

 

 Lo studio ha previsto l’analisi approfondita dell’intero processo di redazione del DVR. Tale 

analisi ne ha evidenziato gli aspetti critici da cui partire per rielaborare l’intero iter procedurale. 

Il lavoro, quindi, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi: 

✓ Pervenire ad una corretta procedura di valutazione dei rischi, in modo da individuare le 

misure di prevenzione e protezione e tutelare il lavoratore dai rischi presenti nell’ambiente di 

lavoro, attraverso la chiara individuazione dei passaggi operativi, delle figure responsabili e dei 

tempi; 

✓ Elaborare una procedura standardizzata; 
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✓ Creare una modulistica uniformata; 

✓ Utilizzare un indicatore per monitorare il processo. 

Al fine di raggiungere i succitati obiettivi, il lavoro è stato elaborato secondo i principi della norma 

ISO 9001:2008, prevedendo il susseguirsi di quattro fasi operative:  

✓ Analisi del processo di redazione del DVR messo in atto dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Ateneo “Federico II” e individuazione delle criticità; 

✓ Modifica della procedura secondo la norma ISO 9001:2008; 

✓ Individuazione di un indicatore di processo, in particolare di un indicatore di tempo;  

✓ Applicazione pratica, individuazione di eventuali criticità e attuazione delle misure di 

miglioramento. 

 

MATERIALI E METODI 

 

 Lo studio è stato svolto presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo “Federico 

II”, nel periodo Gennaio – Novembre 2015. Il metodo utilizzato è di tipo “qualitativo”, prevedendo 

un’indagine approfondita di ogni singolo aspetto, caso, questione relativa all’argomento, con 

l’obiettivo di assicurare nel tempo un livello elevato della qualità dei servizi, così come previsto dalla 

norma ISO 9001:2008. La procedura è stata strutturata in modo tale da poter essere attuata in tutte 

le diversificate Unità Produttive universitarie. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: 

 Work Breakdown Structure (WBS): una scomposizione gerarchica del progetto nei suoi 

elementi ed azioni costitutivi, generata allo scopo di migliorarne la gestione e il controllo. Individua, 

inoltre, ciò che è dentro l’ambito di un progetto e ciò che ne resterà fuori. 

Flowchart: è il diagramma di flusso che individua schematicamente l’esecuzione di procedure, 

utilizzando particolari simboli per disegnare la natura e il flusso in ordine sequenziale delle attività, 

delle informazioni, dei supporti e delle risorse di un processo. È lo strumento principe per l’analisi 

dei processi. 

 Matrice delle Responsabilità: rappresentazione grafica che evidenzia in dettaglio i singoli 

compiti assegnati a ciascun operatore all'interno di un sistema. 
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Diagramma di Gantt: un cronoprogramma che consente di pervenire ad un quadro generale e 

integrato delle date di inizio e fine del progetto e permette di controllare, durante l’avanzamento 

del piano di lavoro, gli scostamenti temporali (ritardi/anticipi) rispetto alle date pianificate. 

 Manuale di redazione del Documento Preliminare di Valutazione del Rischio (DPVR): il DPVR 

è uno strumento operativo adoperato dall’Ateneo federiciano per reperire informazioni, preliminari 

alla elaborazione del DVR, inerenti il personale e i pericoli a cui sono esposti. 

 

ANALISI 

 

 L’analisi puntuale della procedura messa in atto dal SPP dell’Ateneo “Federico II” ha 

evidenziato alcune criticità classificabili in 3 gruppi:  

 

Criticità normative 

✓ Il DPVR non viene trasmesso al Medico Competente (MC) e al Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS). 

Entrambe le figure sono fondamentali per l’elaborazione del DVR 

 

Criticità procedurali 

✓ Mancanza di acronimi standardizzati. 

La standardizzazione degli acronimi consente di semplificare la comunicazione e la comprensione 

tra figure diverse che perseguono lo stesso scopo.  

✓ Sovrapposizione di fasi e figure responsabili. 

Ciò espone ad errori procedurali sia di forma che di sostanza, ma soprattutto alla non ottimizzazione 

dei tempi effettivamente necessari. 

✓ Mancanza di istruzioni operative che individuino tutti gli elementi per un corretto 

svolgimento delle varie fasi. 

Le istruzioni operative rappresentano la descrizione più elementare del processo e si riferiscono ad 

una successione logica di azioni, rigidamente definite, allo scopo di attuare una modus operandi 

efficiente.  

✓ Non vengono richieste informazioni relative ai lavoratori (sorveglianza sanitaria e 

formazione). 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 è necessaria l’analisi degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori. 



TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

✓ La fase relativa alla stesura del DVR non è correttamente inserita nel processo sia sotto 

l’aspetto temporale che metodologico 

È necessaria la razionalizzazione dei vari momenti di stesura del DVR in modo da prevenire ad un 

ordine logico.  

✓ Alcune fasi finalizzate al raggiungimento dello stesso obiettivo sono disgiunte. 

Ad esempio la raccolta della documentazione richiesta agli uffici tecnici e quella relativa ai lavoratori 

viene eseguita in momenti diversi. 

✓ Mancanza di una flow chart. 

La flow chart, o diagramma di flusso, consiste in una serie di simboli grafici capaci di spiegare in 

maniera intuitiva come i vari elementi del processo debbano relazionarsi tra loro e con gli altri, le 

persone che debbano compiere le attività, le risorse strumentali supportino la realizzazione del 

processo.   

 

Criticità funzionali  

✓ Assenza di moduli prestabiliti per ciascuna fase operativa. 

È importante che ci siano moduli prestabiliti ed unificati per facilitare la comunicazione e i rapporti 

tra le parti. 

✓ Non sono stati elaborati indicatori di processo che valutino la corretta esecuzione della 

procedura. 

Per valutare se vi è un miglioramento continuo è necessario identificare degli indicatori che possano 

monitorare l’andamento delle attività. 

✓ I DVR sono elaborati senza tener conto della complessità variabile delle strutture. 

Infatti, i tempi di elaborazione del DVR dovrebbero essere differenziati in funzione della tipologia di 

struttura oggetto della valutazione, in modo da ottimizzare la pianificazione delle attività.  

 

Proposta metodologica  

WBS, Flow Chart e Matrice delle Responsabilità 

In funzione delle criticità precedentemente elencate si è provveduto alla stesura di una nuova 

procedura standardizzata avente i seguenti punti cardine: 

✓ Rispetto delle tempistiche; 

✓ Raccolta puntuale di tutte le informazioni necessarie; 
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✓ Elaborazione di un DVR basato su criteri oggettivi e sugli standard della qualità stabiliti dalla 

norma ISO 9001:2008; 

✓ Monitoraggio del processo attraverso l’utilizzo di un indicatore. 

Il processo è stato elaborato mediante WBS di si riporta di seguito una schematizzazione (da figura 

1 a 5): 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

 Nello svolgimento di un’attività è fondamentale individuarne i tempi di realizzazione. Per 

fare ciò le Unità Produttive dell’Ateneo sono state classificate in cinque categorie di complessità, 

(altissima, alta, media, bassa, bassissima) tenendo conto delle loro caratteristiche dimensionali e 

delle tipologie di rischio presenti. Per ogni Unità Produttiva è stata stabilita una durata specifica 

delle varie fasi di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, così come riportato nella 

figura 6. 
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Figura 6 

 

La procedura revisionata è stata rappresentata, oltre che con la precedente WBS, anche sotto forma 

di diagramma di flusso, o flow chart, attraverso il quale è stato possibile individuare 

schematicamente le fasi operative (figura 7). 
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Figura 7 

 

 Il nuovo processo identifica in maniera puntuale le figure che vi partecipano, determinando 

il loro livello di coinvolgimento per ogni singola fase. Lo strumento che meglio rappresenta tale 

aspetto è la Matrice delle Responsabilità appositamente elaborata (figure 8 e 9). 
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Figura 8 
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Figura 9 

LEGENDA:  

R: Responsible: è il ruolo di colui che è chiamato ad eseguire operativamente 

l’attività;  

A: Accountable: è aziendalmente il ruolo a cui riporta il/i Responsabile;  

C: Consult: è il ruolo di chi dovrà supportare il/i Responsabile nello svolgimento 

dell’attività;  

I: Inform: è il ruolo di chi dovrà essere informato in merito al lavoro del/dei 

Responsabile. 

 



TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

 In allegato alla procedura sono stati creati moduli unificati per ciascuna fase del processo, in 

modo da semplificare la comunicazione tra le varie figure responsabili. Di seguito, a titolo di 

esempio, è riportato uno dei venti moduli standard realizzati (figura 10). 

 

Figura 10: il modulo in figura è uno dei 20 moduli realizzati al fine di facilitare la trasmissione di 

informazioni tra gli attori della sicurezza. Nello specifico il modulo riportato è di input, in quanto 

determina l’inizio dell’intero processo di elaborazione del DVR. 
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Indicatore di processo 

 Al fine di valutare la corretta esecuzione della procedura è stato adottato un indicatore di 

processo denominato ∆T1, il quale rappresenta lo scarto temporale tra il tempo pianificato di 

elaborazione del DVR e quello effettivo.  

 Esso viene calcolato con la seguente formula: 

Telab_ r – Telab_ p 

Dove Telab_ r rappresenta il tempo totale reale di elaborazione (in giorni) e Telab_ p il tempo totale 

programmato di elaborazione (in giorni). 

Il valore atteso per tale indicatore è pari a 0; in tal caso Telab_ r = Telab_ p quindi la durata effettiva 

coincide con quella programmata.  

Se invece ∆T1<0, la durata effettiva risulta essere minore rispetto al tempo programmato, quindi i 

tempi di realizzazione sono stati rispettati, anzi, sono stati anche inferiori. 

Nell’eventualità in cui ∆T1>0, la durata reale di elaborazione è maggiore di quella programmata, 

quindi i tempi non sono stati rispettati e sono necessarie delle misure correttive per normalizzare 

l’indicatore. 

 Al fine di poter monitorare nel tempo lo scostamento del valore dell’indicatore dal target 

sono necessari periodici controlli dell’avanzamento del processo. 

 

Applicazione pratica della procedura e dell’indicatore 

 L’indicatore è stato adottato durante l’applicazione della procedura di elaborazione del DVR 

del CIRLUPT federiciano (Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 

Pianificazione del Territorio). La fase monitorata è stata quella relativa all’invio, compilazione e 

restituzione del DPVR.  

Nella tabella seguente sono schematizzate le tempistiche relative alla fase in oggetto. 

 

INVIO DPVR AL CIRLUPT 16 settembre 2015 

RESTITUZIONE DPVR AL SPP 24 ottobre 2015 

TEMPO PREVISTO PER LA 

COMPILAZIONE 

 

15 giorni 

 

Si rileva che il tempo impiegato per la compilazione e la restituzione del DPVR è stato di 38 giorni. 

Applicando la formula si è ottenuto il seguente risultato: 

∆T1= Telab_ r – Telab_ p 
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cioè 

∆T1= 38 – 15 = 23 

Per cui ∆T1>0 e i tempi previsti non sono stati rispettati. 

La fase successiva si è incentrata sull’individuazione della criticità che ha determinato il mancato 

rispetto delle tempistiche. Dall’analisi di tutto il processo è stata rilevata l’assenza di una istruzione 

operativa per la compilazione del DPVR. Ciò non ha consentito al Datore di Lavoro di completarne 

celermente la compilazione e ha richiesto un impegno maggiore, in termini di tempo, degli ASPP di 

supporto. 

La risoluzione della criticità è stata la predisposizione di una istruzione operativa ad hoc per il Datore 

di Lavoro, nella quale è stata illustrata in maniera dettagliata la corretta compilazione del DPVR, 

predisposto fondamentale, previsto dalla procedura, per una puntuale elaborazione della 

valutazione dei rischi. 

 

CONCLUSIONI 

 

 Il presente lavoro ha previsto la revisione della precedente procedura di elaborazione del 

processo di valutazione dei rischi lavorativi nell’ateneo Federico II, consentendo di creare e attivare 

un nuovo iter volto a garantire accuratezza, coerenza e comparabilità nei tempi e nella 

predisposizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi. Il processo è stato standardizzato ed è stato 

sviluppato un indicatore di processo (indicatore temporale ∆T1) che ne ha consentito il controllo, la 

misurazione e il suo miglioramento nel tempo (nel caso specifico, la predisposizione di una 

istruzione operativa).   

 La procedura elaborata ha il vantaggio di assicurare il rispetto delle tempistiche 

standardizzate prefissate, la raccolta di tutte le informazioni necessarie e l’elaborazione di un DVR 

basato su criteri oggettivi e sugli standard della qualità stabiliti dalla norma ISO 9001:2008. Infatti è 

stato creato un flusso ordinato e sistematico di attività ed è stato possibile identificare “chi fa cosa” 

e “come”, delineando in ogni specifica fase del processo le figure identificate come “responsabili”, 

“coinvolte”, “informate” o che “supportano”. 

 Questo approccio alla valutazione del rischio rientra nel concetto più ampio di gestione 

globale della sicurezza, intesa non come mera applicazione di provvedimenti legislativi ma 

attuazione di un nuovo modus operandi basato sulla standardizzazione dei processi lavorativi 
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attraverso la loro proceduralizzazione, creando un connubio imprescindibile tra Sistema di Gestione 

per la Qualità e Sistema di Gestione della Sicurezza su Lavoro. 
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