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RB14 Azioni correttive e strategie di intervento  
  

 

Nel caso in cui vengano rilevate delle carenze che riguardano la salute e sicurezza sul 
lavoro sia di natura tecnica che organizzativo–gestionale è importante vengano adottati i 
provvedimenti necessari per procedere alla loro risoluzione in modo da ripristinare quanto 
prima una situazione di normalità.  
La modalità con cui procedere richiede una attenta valutazione di una serie di fattori:  

 tipologia di carenza e gravità delle possibili conseguenze di eventi incidentali 
determinati dalla stessa,  

 possibilità e facilità di intervento riparatore, 
  difficoltà, costi e tempi di attuazione. 

  

Esigenze 

 

 Assicurare che tutte le carenze siano opportunamente valutate e tenute sotto 
controllo; 

 Fare in modo che non si ripetano situazioni pericolose o eventi avversi;  
 Identificare ed eliminare le potenziali cause di anomalie e non conformità; 
 Assicurare che le azioni correttive e di prevenzione o protezione siano attuate e 

risultino efficaci; 
 Mantenere traccia documentata delle modifiche alle procedure derivanti dalle azioni 

correttive e di prevenzione;  
  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Pianificazione e programmazione degli interventi da attuare; 
 Definizione delle priorità di intervento: privilegiare interventi che siano volti a risolvere 

eventuali difformità normative; 
 Individuazione delle soluzioni migliori in termini di efficacia ed economicità; 
 Gestione del transitorio tra riscontro del problema e sua soluzione definitiva; 

  

Consigli operativi 

 

 Valutare tutte le carenze riscontrate e le conseguenti azioni tecnico-organizzative 
necessarie;  

 Ricercare le cause di anomalie, situazioni di pericolo, quasi incidenti e incidenti e di 
ogni altra carenza riscontrata; 

 Analizzare i processi, modalità operative, i permessi di accesso e/o lavoro, le 
registrazioni relative alla sicurezza, i rapporti di ispezioni, le segnalazioni di personale; 

 Eseguire verifiche per assicurarsi che le azioni correttive di prevenzione e protezione 
messe in atto risultino efficaci; 

 Pianificare e programmare gli interventi ispirandosi ai criteri definiti in modo esplicito 
nelle politiche della sicurezza; 

 Definire in modo esplicito i criteri guida relativamente alle scelte attuative degli 
interventi dando priorità agli interventi risolutivi di difformità a prescrizioni di legge; 

 Risolvere le situazioni urgenti in via preferenziale anche con azioni di tipo 
provvisionale adottando misure di “sicurezza equivalente”; 

 


