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Fondazione Asso Safe:
un primo quadrimestre spaziale

A CURA DELLA REDAZIONE

Nonostante la crisi energetica e le difficoltà generali la Fondazione Asso Safe presenta i 
risultati dei primi 4 mesi del 2022 con un aumento di fatturato che nel mese di aprile ha superato 

il 107%. 
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V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

La Fondazione Asso Safe ha annunciato i 
risultati finanziari relativi ai primi 4 mesi del 
2022. Si è trattato, per la fondazione, di un re-
cord per quanto riguarda il fatturato degli ul-
timi 2 anni con un aumento di oltre il 107% 
rispetto ai primi 4 mesi del 2021.

I risultati record di questo quadrimestre 
sono una testimonianza dell’attenzione inces-
sante di Asso Safe sull’innovazione e sulla ca-
pacità di creare i migliori servizi nel settore. È 
interessante vedere la for-
te risposta dei centri con-
venzionati verso i servizi 
offerti dalla Fondazione, 
sia quelli già presenti da 
tempo sia quelli nuovi.

Osservando un po’ più 
nel dettaglio i risultati si 
nota che i servizi c/terzi, 
che un tempo erano solo 
marginali perché poco uti-
lizzati sono ora la punta di 
diamante dell’offerta. In 
particolare, non possiamo 
non citare la Piattaforma 
Pratica™, servizio a dispo-
sizione da anni per i centri 
convenzionati Asso Safe 
ma che nel 2022 ha avuto 
un aumento esponenziale 
delle richieste. Il tutto è 
stato favorito dal lancio di 
una sezione dedicata sul 
sito www.assosafe.org per 

richiedere facilmente e velocemente un do-
cente abilitato A.D.L.I.. 

Quanto ai corsi in generale, le formazioni 
in aula sono sempre la colonna portante del 
fatturato, con oltre il 50% delle entrate prove-
nienti da formazioni cosiddette “tradizionali” 
in crescita, ovviamente, rispetto al 2021, anno 
caratterizzato dalla complessa situazione 
pandemica ma ormai già in linea con i risul-
tati pre 2020.

Non è un caso che ci sia una correlazio-
ne tra l’aumento delle richieste del servizio 
di Piattaforma Pratica™ e delle formazioni 
in aula. Molte aziende, infatti, sfruttano la 
possibilità di avere a disposizione un docente 
per ogni formazione del D.lgs. 81/08 per poter 
fornire in contemporanea più corsi di cui una 
parte gestita dal proprio staff interno ed una 
parte affidata ai docenti Asso Safe.

La continua forte domanda dei servizi 



VISITA 
IL SITO
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inerenti al mondo della salute e sicurezza ha 
aiutato a raggiungere questi risultati con il 
massimo numero di centri attivi mai registra-
to dalla Fondazione dalla sua nascita. Molti i 
professionisti che soprattutto in questo anno 
solare hanno deciso di unirsi al network e 
offrire ai propri clienti un servizio di qualità 
con personale qualificato. 

Tra gli elementi rilevanti che sono emersi 
nel corso della presentazione dei risultati, si 
apprende che nonostante il numero di attes-
tati emessi sia inferiore rispetto al massimo 
storico raggiunto prima della pandemia il fat-
turato non ne abbia troppo risentito anche se 
l’attuale situazione internazionale non lascia 
tranquilli gli operatori del settore.

Per quanto concerne invece le previsioni 
per la seconda parte dell’anno, Asso Safe non 
ha dato alcuna stima di fatturato, limitan-
dosi a prevedere però un impatto sui bilanci 
dell’attuale situazione legata in particolare 
all’aumento dei prezzi dell’energia. 

In tal senso l’obiettivo è quello di elimina-
re definitivamente l’utilizzo della carta con in 

previsione l’adozione di strategie sempre più 
“paper-free” in quello che sarà il vero obiet-
tivo a lungo termine ovvero l’ottimizzazione 
dei consumi linea già dettata anche dall’at-
tuale corso politico internazionale. Spingere 
per l’eliminazione della carta è fondamentale. 
Già da anni, infatti, la fondazione Asso Safe 
“spinge” i propri centri a non stampare i pro-
pri registri e i propri attestati ma al contrario 
di procedere sempre in via digitale. Un passa-
ggio che se oggi è assolutamente facoltativo, 
in futuro, sarà probabilmente necessario.



S A L U T E  E  I M P R E S A

MEDICINA DI GENERE: LE DIFFERENZE TRA 
UOMINI E DONNE, ANCHE NEL LAVORO

A  C U R A  D I  P R O F .  L U C A  C O P P E T A
M E D I C O  C O M P E T E N T E  U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  T O R  V E R G A T A
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Il tema del genere nella medicina preven-
tiva assume grande interesse. In accordo con 
la definizione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, la Medicina di Genere è “lo stu-
dio dell’influenza delle differenze biologiche 
(sesso) e socio-culturali e economiche (gene-
re) sulla frequenza, i disturbi e la gravità delle 
malattie che colpiscono uomini e donne e, in 
generale, sullo stato di salute e di malattia di 
ogni persona”. 

È ampiamente documentata la diversità tra 
uomo e donna dal punto di vista della sensi-
bilità alle malattie e del mantenimento della 

salute. Statisticamente le donne hanno una 
vita media superiore a quella degli uomini 
(84,9 anni contro 80,6), ma si ammalano più 
frequentemente, assumono più farmaci e sono 
più predisposte alle reazioni avverse ad esem-
pio in ambito professionale. 

Inoltre essendo più spesso soggette a disoc-
cupazione, difficoltà economiche e violenze 
fisiche e psicologiche, nella considerazione 
degli anni di vita trascorsi in buona salute, il 
vantaggio a favore delle donne diminuisce con-
siderevolmente. La medicina di genere tiene 
anche conto degli effetti sulla salute degli stili 

di vita (fumo, alcol, alimentazione, attività fi-
sica, peso corporeo, contesto socio-culturale e 
ambientale) poiché anche questi fattori hanno 
un forte impatto sullo sviluppo e l’evoluzione 
delle malattie.

Per definizione la medicina di genere si in-
teressa delle malattie che possono colpire en-
trambi i sessi e non solo la salute femminile. 
Fondamentale è essere consapevoli delle di-
fferenze esistenti tra uomini e donne, così da 
attuare una corretta prevenzione, un migliore 
diagnosi delle malattie e una terapia più appro-
priata per ciascuno.

Anche dal punto di vista medico è fondamentale tenere conto delle differenze di genere 
che possono influenzare sia eventuali malattie sia le terapie da seguire.
Il punto di vista del Dott. Luca Coppeta dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma.
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La letteratura medica ha sempre consi-
derato l’uomo al centro degli studi, conside-
rando la donna solo per gli aspetti legati alla 
riproduzione. Erroneamente si è sempre con-
siderato che la donna fosse diversa dall’uomo 
solo per le dimensioni.

La prima applicazione della medicina di 
genere risale a circa 30 anni fa (1991), da quel 
momento è iniziata una graduale crescita di 
questo nuovo approccio alla medicina. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

insieme ad altri organismi internazionali, ha 
riconosciuto il genere come uno dei fattori 
fondamentali nel determinare la salute o la 
malattia.

In ambito occupazionale, a partire dal 
D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 (T.U. delle dispo-
sizioni in materia di tutela e sostegno della 
maternità e paternità a norma dell’ art. 15 
della legge 8 marzo 2000, n.53) è vietata qual-
siasi discriminazione fondata sul sesso per 
quanto riguarda l’accesso al lavoro, le mate-

rie di orientamento, formazione, il perfezio-
namento e l’aggiornamento professionale, la 
retribuzione, la classificazione professionale, 
l’attribuzione di qualifiche e la progressione 
della carriera. Il concetto di genere è stato in-
serito anche nel Servizio Sanitario Nazionale 
con l’approvazione della Legge n. 3, pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2018, 
all’articolo 1 “Normativa in materia di speri-
mentazione clinica” e all’articolo 3 “Applica-
zione e diffusione della medicina di genere”.
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Attualmente l’interesse per la variabile 
“genere” sta crescendo, pertanto è fondamen-
tale fornire adeguate e corrette informazioni 
perché tutti acquisiscano definitivamente 
l’idea di salute di genere.

Alcuni esempi di malattie per le quali sono 
già state messe in evidenza forti differenze di 
genere sono le malattie cardiovascolari e il 
cancro. Ad esempio, in Italia per le malattie 
del sistema cardiocircolatorio muoiono più 
donne che uomini (48% vs 38%). Per quan-
to riguarda i tumori, nel corso della vita un 
uomo su 2 e una donna su 3 probabilmente 

si ammaleranno di tumore e un uomo su 3 
e una donna su 6 moriranno a causa di un 
tumore. In generale, con l’eccezione del car-
cinoma della tiroide, incidenza e mortalità 
sono inferiori nelle donne.

Un esempio evidente è rappresentato dal 
cancro del colon-retto più frequente negli 
uomini, almeno rispetto alle donne in età 
fertile, ad indicare che gli ormoni femminili 
costituiscono un fattore protettivo. Anche la 
localizzazione può essere diversa, con le don-
ne più soggette a sviluppare un tumore nel 
lato destro ascendente del colon, e gli uomini 
nel lato sinistro discendente. La diversa posi-
zione fa sì che la ricerca del sangue occulto 
nelle feci possa rappresentare una miglior 
prevenzione nell’uomo che nella donna. Esis-
tono anche malattie considerate prettamente 
femminili e che pertanto non sono molto con-
siderate negli uomini, come ad esempio l’os-
teoporosi, che rappresenta un serio rischio 
anche per gli uomini anziani che, in seguito a 
fratture importanti, hanno conseguenze più 
gravi e una mortalità più alta. La depressione 
invece sembra essere meno frequente negli 
uomini, perché spesso gli stessi tendono a ri-
tardare l’accesso alla diagnosi. 

Le differenze biologiche legate al sesso 
causano diverse esigenze e risposte meta-
boliche al cibo, differenti comportamenti e 
quindi anche diversa esposizione a fattori di 
rischio ambientali (fumo, consumo di alcol).

Per riassumere, solo una reale compren-
sione delle differenze permetterà di effettua-

re una accurata prevenzione, diagnosi preco-
ci e cure efficaci.

La medicina di genere rappresenta un 
obiettivo strategico anche per il Servizio Sa-
nitario Nazionale che va verso una medicina 
personalizzata, più aderente alle specifiche 
necessità di ciascuno e quindi più efficace ed 
economica.

Nel contesto occupazionale bisogna con-
siderare le differenze di genere, anche alla 
luce del fatto che in tutti i settori lavorativi 
si è verificato un sostanziale aumento della 
partecipazione delle donne al lavoro, anche 
in relazione all’emergenza di nuovi fattori di 
rischio. Particolare attenzione va posto a que-
gli specifici rischi di neoplasia riscontrabili 
particolarmente nelle lavoratrici (in sanità, 
tumori al seno, cerebrali, leucemie, linfomi; 
nell’estetica tumori alla vescica, polmone, 
ovaio; nel lavoro notturno tumore al seno 
etc.) e alla tutela della salute riproduttiva. È 
importante che quanto sopra sia scrupolosa-
mente considerato nel momento della valuta-
zione dei rischi, nella programmazione e at-
tuazione delle misure di prevenzione e nelle 
visite di sorveglianza sanitaria.

VISITA 
IL SITO

Il Prof. Luca Coppeta docente c/o l’università 
degli studi di Tor Vergata (Roma)



Presentato a padova il progetto Moduli Rosa, promosso da 
Telefono Rosa Onlus

Nella splendida cornice dell’Hotel Grand’Italia si è tenuto un sentitissimo incontro 
organizzato da Telefono Rosa Onlus. All’incontro presenti importanti personalità 
dell’associazione che ha voluto ancora una volta far conoscere alla cittadinanza i 
propri progetti.

A  C U R A  D I  G I U S E P P I N A  F I L I E R I  -  P R E S I D E N T E  D I  F O N D A Z I O N E  L I B R A

Lo scorso 8 aprile abbiamo avuto il piace-
re di tenere un workshop a Padova in cui l’as-
sociazione Nazionale Volontarie del Telefono 
Rosa e il Dipartimento di Neuroscienze Uma-
ne dell’università della Sapienza di Roma 
hanno dato evidenza degli esiti della ricerca 
realizzatasi nell’ambito del progetto Moduli 
Rosa, relativamente a “L’impatto della violen-
za assistita sui minori”. 

Quando si dibatte e si parla di violenza 
sulle donne, la nostra mente si concentra 
sulla vittima “primaria”, escludendo aprioris-
ticamente il riverbero che questi agiti hanno 
sui minori che vivono all’interno del contesto 
famigliare (in cui avvengono la maggior parte 
delle violenze) 

Quello della violenza assistita è una for-
ma di maltrattamento psicologico che, come 
detto, si verifica prevalentemente in ambito 
familiare, in presenza di violenza domestica. 

Nel maltrattamento del bambino, sia esso 
di tipo attivo e/o passivo, si agisce compien-
do una deumanizzazione tanto che non viene 
considerato più persona, ma cosa. 

Gli effetti psicologici sono devastanti e 
una delle evidenze si ha nella Sindrome del 
bambino maltrattato che, pur non escluden-
do la sindrome del bambino battuto (in cui vi 
è una evidenza di quelle che sono le lesioni di 
tipo fisico), anzi spesso ne è parte integrante, 
consiste in diverse forme di maltrattamento 

emotivo. 

A differenza di quelli manifesti  i maltra-
ttamenti emotivi sono costituti da abban-
dono, mancanza di protezione, di amore, 
di accudimento, atteggiamenti o atti di dis-
prezzo e/o umiliazione. I bambini, coinvolti 
intensamente durante gli episodi di maltra-
ttamento o violenza cercano in tutti i modi 
di modificare i comportamenti violenti ai 
danni di uno dei due genitori. 

Gli effetti dei maltrattamenti sui minori 
sono molteplici e nel futuro sarà un adulto 
con problemi multipli, che presenta disar-
monie evolutive di sviluppo psicologico più 
o meno grave e rilevanti. 

Uno degli interventi durante l’evento svoltosi al Hotel Grand’Italia di Padova
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Certamente il problema riveste un’im-
portanza sociale notevole, in quanto sempre 
più spesso i racconti e i crimini si compiono 
all’interno delle mura domestiche ai danni 
della donna da parte dell’uomo. Agire in ma-
niera sincrona tra le FF.OO, le associazioni a 
tutela delle donne e dei minori, le pubbliche 
amministrazioni, richiede necessariamente 
la messa in campo di professionisti e profes-
sioniste che abbiano la sensibilità e la com-
petenza specifica in merito alla trattazione di 
queste tematiche. 

Il progetto Moduli Rosa fa proprio ques-
to. accedendo infatti alla piattaforma Moduli 
Rosa appunto i professionisti (psicologi, avvo-
cati, assistenti sociali, ecc) potranno acquisi-
re un bagaglio di conoscenze che consentirà 
loro di poter agire in maniera preventiva non 
solo intervenendo in aiuto della donna, ma 
anche dei suoi figli. 

Dallo studio presentato, che si configu-
ra come un progetto pilota, si evince quan-
to il tentativo di mettere in comunicazione 
il mondo della neuropsichiatria infantile e 
quello delle associazioni in difesa e protezio-
ne delle donne vittima di violenza. I risultati 
della ricerca evidenziano che sintomi di DPST 
(disturbo post traumatico da Stress) sono pre-
senti sia nelle madri che nei bambini, così 
come depressione e ansia. 

Questi dati, in linea con quanto riportato 
in letteratura, conferma ulteriormente che la 
violenza assistita si notevole fonte di ansia e 
di stress non solo per le madri, ma anche per 
i bambini/e. 

Dalla ricerca si evince quanto sia neces-
sario che gli operatori tengano presenti le 
resistenze che si attivano all’interno di nuclei 
familiari seguiti per violenza domestica. 

L’indagine condotta evidenzia il ruolo cen-

trale degli operatori che devono essere vere 
e proprie “sentinelle” rispetto a sintomi e/o 
comportamenti mostrati dai bambini/e alla 
luce della consapevolezza che si tratta di mi-
nori che assistono alla violenza domestica. 
Inoltre sono proprio gli operatori che posso-
no, sotto questa veste, essere catalizzatori ver-
so valutazioni specialistiche che potrebbero 
impaurire le madri. 

Anche in questo caso la ricerca dimostra 
l’importanza delle attività in rete e con la rete, 
di quanto vi sia la necessità di rafforzare ed 
integrare il lavoro con e degli operatori, tra la 
sanità ed il terzo settore, affinché si possano 
sviluppare quei protocolli di intervento che 
non adempiano solo alla norma, ma siano in 
grado di garantire e tutelare il benessere ed il 
sano sviluppo dei minori. 

RIVEDI IL 
VIDEO
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Alcune immagini dell’evento e della regia che 
ha trasmesso l’evento in diretta.



Davide Meneghini un uomo che ha fatto della sua vita un 
esempio contro le discriminazioni 

Davide Meneghini, Consigliere del Comune di Padova da 8 anni, ci porta la sue 
esprienza che lo ha visto comvbattere contro una grave sindrome che non gli avrebbe 
permesso di superare il metro e 30. Grazie a delle cure specifiche è riuscito a superare 
l’ostacolo e qui dispensa consigli a chi può essere in difficoltà.

A  C U R A  D I  D A V I D E  M E N E G H I N I
C O N S I G L I E R E  D E L  C O M U N E  D I  P A D O V A

Ricordo bene il periodo in cui ero costret-
to a stare in una sedia a rotelle durante il mio 
percorso di allungamento arti. Pensare che 
oggi frequento circa tre volte a settimana la 
palestra mi rende molto felice ma non riesco 
a non vedere le limitazioni e le barriere che ci 
sono nella vita di tutti i giorni .

 Le limitazioni di una persona che vive 
in sedie a rotelle o con altri handicap, sono 
veramente infinite:  semplici sassi che incon-
tri per la strada, marciapiedi dissestati, auto 
parcheggiate male, scale ripide. 

Questi sono solo dei piccoli esempi che si 
possono constatare facilmente ma che posso-
no provocare senso di impotenza e di debo-
lezza. Non sempre essere aiutati o chiedere 
aiuto può essere semplice, soprattutto in luo-
ghi che non conosci. Sguardi curiosi, fotogra-
fie per immortalare la persona in difficoltà e 
risate possono compromettere l’equilibrio di 
una persona nel chiedere aiuto. 

Come Consigliere Comunale della mia ci-
ttà ricevo spesso segnalazioni di rampe cos-
truite male, parcheggi occupati da auto sen-
za contrassegno e la mancanza di strutture 
sportive per praticare Sport  per disabili. 

I costi sono alti, le strutture sportive non 
offrono sempre l’opportunità di poter fare 
Sport per le persone con disabilità anche se 
sarebbero fondamentali per migliorare la sa-
lute e la socializzazione. 

Tocchiamo tasti dolenti, anche se la tec-

nologia e molte associazioni ogni tanto ries-
cono a stupirci. Credo che le associazioni che 
ogni giorno fanno volontariato, assistenza e 
informazione avrebbero bisogno di maggiore 
visibilità. 

Quello che mi sento di dire è di trovare il 
coraggio di segnalare le difficoltà e gli spazi di 
cui abbiamo bisogno, solo in questo modo po-
tremo far conoscere le nostre difficoltà a chi 
non riesce a vederle. A volte è solo una ques-
tione di percezione e se riusciamo a comuni-
care bene le nostre esigenze faremo un bene 
a noi stessi ed a tutte le persone che dopo gli 
altri incontreranno con le nostre difficoltà. 

Lo stesso per quanto riguarda le discrimi-
nazioni, non bisogna accettarle ma reagire, 
fare rete può essere determinante, usiamo il 
Web per poter comunicare il nostro pensiero, 
fare sensibilizzazione e raccogliere feedback 
utili, è il miglior modo per capire lo stato di 
civiltà del nostro Paese.  Affrontiamo le bar-
riere con tutte le nostre forze, chi verrà dopo 
di noi avrà vita più facile. 

La Presidente della Disabili No Limits On-
lus la mitica Giusy Versace che vince meda-
glie e dispensa positività nelle interviste e nel-
le sue azioni, è una delle prime persone che ci 
insegna a come affrontare le barriere ed è una 
delle più grandi testimonianze di determina-
zione e forza di volontà, nel 2013 ha scritto la 
sua autobiografia: “Con la testa e con il cuore 
si va ovunque”. 

Il 22 agosto del 2005 Giusy Versace dopo 

un terribile incidente automobilistico perde 
entrambe le gambe. Dopo più di un anno 
Giusy cammina di nuovo e decide di tornare 
a lavorare. Nel 2007 torna persino a guidare 
e nel 2010 inizia a correre con le protesi in 
carbonio. In 4 anni l’atleta colleziona ben 
9 titoli italiani, un record europeo nel 2012 
e diversi record nazionali sui 60, 100 e 200 
metri. 

Non siamo solo noi a porci i limiti 
nell’ambiente in cui viviamo, ma dobbiamo 
essere i primi a volerli abbattere, non lascia-
mo che l’ignoranza di certe persone possa 
spegnare i nostri sogni, il nostro corpo è il 
più grande mezzo che possiamo avere.    

  “Chi vi attacca sull’aspetto fisico o sulle 
difficoltà lo fa solo perché non ha argomenti 
per attaccare le Vostre idee”. 
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P E R  I L  S O C I A L E

Davide meneghini, Consigliere del 
Comune di Padova
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I dati sono sconfortanti. L’Italia è il paese 
più colpito da attacchi informartici di tipo ran-
somware e malware in Europa.

Il dato emerge dall’ultimo report di Trend 
Micro Research, la divisione dell’azienda di 
cybersecurity Trend Micro, specializzata in ri-
cerca&sviluppo e lotta al cybercrime. Nel de-
ttaglio – sottolinea Trend Micro –, a marzo il 
numero totale di ransomware intercettati in 
tutto il mondo è stato di 2.471.000.

I malware che hanno colpito l’Italia sono 
invece 15.481.554 e il nostro Paese è quinto 
al mondo dopo Giappone (128.090.571), Sta-
ti Uniti (87.904.737), India (18.367.627) e UK 
(16.871.859).

I dati sono frutto delle analisi della Smart 
Protection Network, la rete di intelligence glo-
bale di Trend Micro che individua e analizza le 
minacce e aggiorna costantemente il database 
online, per bloccare gli attacchi in tempo reale.

Ormai da mesi i moltiplicano le segnalazio-
ni di attacchi informatici ad aziende di impor-
tanza strategica come le Ferrovie dello Stato 
che hanno subito un attacco il 23 marzo attra-
verso proprio un ransomware che ha bloccato 
per ore le biglietterie automatiche mentre non 
si contano ormai gli attacchi Ddos che preve-
dono l’invio in simultanea di migliaia di con-
nessioni verso lo stesso sito internet “intasan-
dolo” e rendendolo non più disponibile.

Anche l’Eurovision Song Contest 2022, te-
nutosi nella settimana dal 10 al 14 maggio a 

LA SICUREZZA INFORMATICA DEVE ENTRARE A 
FAR PARTE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA?

Torino, non è stato esente da attacchi. Proprio 
un attacco di tipo Ddos ha rischiato di creare 
grossi problemi all’organizzazione dell’evento 
che aveva affidato alla tecnologia i controlli de-
gli ingressi al Pala Alpitur. Infatti, tutti i pass 
di ingresso erano controllati attraverso un QR-
-code che permetteva di identificare la persona 
in ingresso con tanto di documento alla mano.

In questo caso il sistema di sicurezza ha 
funzionato come ha spiegato la Polizia Postale

«Sono stati mitigati in collaborazione con la 
direzione ICT Rai e Eurovision TV diversi attac-
chi informatici di natura Ddos diretti verso le 
infrastrutture di rete durante le operazioni di 
voto e l’esibizione canora. Dall’analisi delle evi-
denze sono stati individuati dal Cnaipic della 
Polizia Postale numerosi “Pc-zombie” utilizzati 
per l’attacco informatico».

Le ulteriori analisi e approfondimenti han-
no delineato la mappatura geografica degli 
attacchi provenienti dall’estero. L’attività info-
-preventiva condotta dal personale del Cnai-
pic della Polizia Postale sulla base dell’analisi 
delle informazioni tratte a partire dai canali 
telegram di un gruppo filo-russo ha consentito 
anche «di desumere importanti informazioni 
di sicurezza, già condivise con la Rai per la pre-
venzione di ulteriori eventi critici».

Ma non solo grandi aziende strategiche e 
grandi gruppi industriali. Gli attacchi, il più 
delle volte coinvolgono aziende medio-picco-
le che inopportunamente, spesso per errori 

T E C N O L O G I A

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O  S A F E

umani, cadono vittime dei malintenzionati di 
turno.

Attualmente le aziende stanno andando 
verso un’impostazione del proprio lavoro data-
-oriented. Se in passato la raccolta dei dati era 
fine a sé stessa ora acquista una sua operatività 
che serve a rendere sempre più efficiente il ci-
clo produttivo. Così anche le società di servizi 
necessitano della continua elaborazione dei 
dati per poter offrire ai propri clienti il miglior 
servizio.

L’efficienza sta avendo un ruolo essenziale 
nella mentalità delle aziende. Ottenere il mas-
simo con il minimo sforzo energetico. È ormai 
un mantra nell’organizzazione aziendale che 
quindi diventa fondamentale coadiuvare con 
la tecnologia e l’elaborazione dei dati. L’inter-
connettività diventa quindi strumento tanto 
potente quanto pericoloso. 

Tutto è facilmente disponibile, tutto è fa-
cilmente accessibile da chi lavora all’interno 
ma lo può diventare anche per malintenzionati 
che dall’esterno vogliono carpire informazio-
ni. Considerata la complessità di questi dati 
immaginate quanto possono essere utili se re-
cuperati da un concorrente o comunque da un 
malintenzionato.

Ma se l’evoluzione tecnologica è rapida e 
significativa non lo è altrettanto la prepara-
zione degli utenti che spesso arrivano da un 
background non aggiornato alle nuove possi-
bili minacce. È incredibile come nel 2022 non 
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sia ancora necessaria una formazione per la 
Sicurezza Informatica. Una formazione che 
dovrebbe essere obbligatoria per tutti coloro 
che sono connessi alla rete durante l’orario 
lavorativo e che dovrebbe essere aggiornata 
almeno con cadenza quinquennale. 

Infondo, se riflettiamo, l’attuale Testo Uni-
co sulla Salute e Sicurezza si basa sul concetto 
di prevenzione del danno del lavoratore ma 
anche un attacco informatico può indiretta-
mente recare un danno alla salute sia di co-
loro che ne sono coinvolti direttamente che 
da coloro che non lo sono (come clienti e for-
nitori).

Con l’attuale situazione geopolitica che si-
curamente non si stabilizzerà in pochi mesi, 
la questione sicurezza informatica diverrà 

ancora più pressante. Sarà quindi indispensa-
bile portare l’argomento all’interno dei pros-
simi tavoli di discussione degli organi com-
petenti affinché vi sia la volontà di rendere 
anche questi aspetti fondamentali nell’ottica 
di un’evoluzione culturale più generale.
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Il lavoratore è il centro della sicurezza nel luogo di lavoro. Il processo formativo in ambito di crescita 
e consapevolezza dei lavoratori si basa su due concetti fondamentali: in primo luogo che “‘il lavoratore 
deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo 
di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni” (D. Lgs. 81/2008), innanzitutto come 
fondamento costituzionale e di civiltà, in secondo luogo si pone in evidenza l’importanza delle relazioni 
interne all’azienda, in modo che tutti, lavoratori e management, abbiano i mezzi necessari e adatti al 
trasferimento delle informazioni per contribuire all’efficacia dei sistemi di sicurezza e prevenzione.

La partecipazione attiva dei lavoratori durante le azioni di formazione, che rientra nella sfera dei 
diritti/doveri dei lavoratori come definito nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, e la scelta del metodo didattico 
contribuiscono fortemente al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il miglioramento della sicure-
zza e per la diffusione di comportamenti proattivi sul luogo di lavoro. Fermo restando che i contenuti del 
percorso formativo devono essere strutturati in modo da rispecchiare le specifiche esigenze aziendali, 
essi devono portare i discenti all’acquisizione di conoscenze, consapevolezza, capacità di analisi critica, 
autonomia di giudizio e competenze. La progettazione del piano formativo parte dall’analisi del fabbisog-
no formativo, e successivamente andranno approfonditi i seguenti aspetti:

• definizioni terminologiche in fase di erogazione;

• quadro concettuale, motivazioni e finalità;

• cultura della sicurezza come crescita individuale = crescita collettiva;

• assunzione di responsabilità individuale;

• ruoli e funzioni deputati alla gestione del processo di segnalazione dei near miss (mancati inci-
denti);

• alleanze costruttive, intese come lavoro di squadra;

• flussi di comunicazione attiva e partecipativa;

• role play e case history atti a risalire alle cause degli incidenti.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
E LA SEGNALAZIONE DEI MANCATI 

INCIDENTI

A P P R O F O N D I M E N T O

Spesso, quando si parla di salute e sicurezza in azienda si pensa esclusivamente 
a forme passive di protezione come caschetti e scarpe antinfortunistica ma ci si 
dimentica di come sia la partecipazione dei lavoratori nell’individuazione dei 

rischi
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Riassumendo, si possono così identificare i 
passaggi fondamentali per la prevenzione degli 
incidenti e degli infortuni, per il miglioramen-
to della comunicazione all’interno dell’azienda 
e, conseguentemente, per il potenziamento 
delle prestazioni aziendali:

• Cambiamento di paradigma culturale 
sulla sicurezza;

• Formazione adeguata, completa, com-
prensibile e personalizzata a tutti i la-
voratori;

• Sistema di rilevamento delle near miss 
in fruizione a tutti;

• Sistema di condivisione delle informa-
zioni con le figure di riferimento;

• Presa in carico da parte del manage-
ment delle rilevazioni e gestione delle 
azioni correttive e protettive;

• Implementazione ed attuazione delle 
nuove procedure di sicurezza.

In assenza di questi presupposti, ogni sin-
golo mancato incidente può diventare prodro-
mo di incidente o infortunio.

Il sistema più efficace e completo per la 
realizzazione di un corretto flusso di infor-
mazioni, per la strutturazione della modulis-
tica necessaria e per l’avvio del miglioramen-
to del sistema di prevenzione e protezione, è 
l’implementazione in azienda di un SGSL ISO 

Uno dei più potenti mezzi per il migliora-
mento della sicurezza in ambito lavorativo è la 
corretta rilevazione e il tracciamento dei near 
miss. I near miss sono, infatti, i campanelli di 
allarme che suonano quando, nel meccanismo 
produttivo, si inseriscono minuscoli sassolini 
che, pur non bloccando gli ingranaggi, seg-
nalano una concreta possibilità di incidente o 
di infortunio. Spesso questi sassolini vengono 
ignorati, data la consuetudine a seguire le abi-
tudini, la troppa confidenza e la sottostima del 
pericolo che portano ad una falsata percezione 
del pericolo stesso.

Il rilevamento e il tracciamento dei near 
miss presuppongono, da parte dei lavoratori, 
alcune situazioni fondamentali, quali: la piena 
consapevolezza dei processi produttivi, l’acces-
so a procedure chiare e ad adeguata modulis-
tica per l’identificazione e il tracciamento del 
near miss, la ben definita linea di comando e 
la diffusione dell’organigramma aziendale, una 
radicata cultura aziendale che garantisca l’as-
colto delle osservazioni e dei suggerimenti dei 
lavoratori, e da ultimo l’implementazione di 
un sistema di controllo e verifica per le azioni 
di miglioramento. In riferimento al manage-
ment, invece, fondamentale è la presa in con-
siderazione delle segnalazioni dei lavoratori, 
l’analisi delle rilevazioni e la loro condivisione 
con i Responsabili del servizio di Prevenzione 
e Protezione, per l’attuazione delle eventuali 
azioni di miglioramento del processo produt-
tivo.

45001:2018 (Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza), che garantisce un miglior funzio-
namento dell’azienda, controllando ogni fase 
del ciclo produttivo sia dal punto di vista tec-
nico che organizzativo e gestionale.

SCRIVI IL CODICE FISCALE

92307120284
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Le ultime in gazzetta
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022
Misure urgenti in materia di politiche energetiche naziona-
li, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimen-
ti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 
(22G00059)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2022
Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripar-
tizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione. (22A02888)

DECRETO 12 maggio 2022
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 19 aprile 2022 e 
scadenza 15 agosto 2025, terza e quarta tranche. (22A02970) 

DECRETO 12 maggio 2022
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e 
scadenza 1° marzo 2048, quindicesima e sedicesima tran-
che. (22A02971) 

DECRETO 12 maggio 2022
Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni 
del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 16 maggio 
2022 e scadenza 15 giugno 2029, prima e seconda tranche. 
(22A02972)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 20 aprile 2022
Riduzione degli obblighi di scorta. (22A02957)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2022
Ridefinizione dei criteri per l’approvazione del trattamento 
di integrazione salariale ordinario. (22A02890)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2022
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022. (22A02903) 

DECRETO 9 maggio 2022
Conferma dell’incarico al Consorzio volontario di tutela Vini 
Alto Adige a svolgere le funzioni di promozione, valorizza-

zione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e 
cura generale degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Alto Adige» 
e «Lago di Caldaro» e sulla IGT «Mitterberg». (22A02897)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 febbraio 2022
Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino 
degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di 
start-up innovative in tutto il territorio nazionale. (22A02889)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2022
Regime di rimborsabilita’ e prezzo, a seguito di nuove indi-
cazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Rin-
voq». (Determina n. 328/2022). (22A02915)
DETERMINA 9 maggio 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuasa», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. 358/2022). (22A02916) 
DETERMINA 9 maggio 2022
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Asadrox», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. 359/2022). (22A02917)
DETERMINA 10 maggio 2022
Aggiornamento della Nota AIFA 13 di cui alla determi-
na n. 457 del 16 aprile 2020. (Determina n. DG/196/2022). 
(22A02914)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossi-
colico, «Proursan». (22A02918) 

COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Me-
pral». (22A02919)

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA 
TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI 
PARTITI POLITICI

COMUNICATO
Statuto «Sicilia Vera». (22A02765)

MINISTERO DELLA DIFESA

COMUNICATO
Concessione della croce d’oro al merito dell’Arma dei cara-
binieri. (22A02898)

COMUNICATO
Concessione di medaglie al merito aeronautico (22A02899)

SUPPLEMENTI ORDINARI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA 
LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI 
TRENTO E BOLZANO

INTESA 28 aprile 2022
Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 
2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pedia-
tri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislati-
vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni 
- Triennio 2016-2018. (Rep. Atti n. 70/CSR 28 aprile 2022). 
(22A02869) (Suppl. Ordinario n. 19) 

INTESA 28 aprile 2022
Intesa, ai sensi dell’Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 
2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull’ipotesi di Accordo colletti-
vo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legisla-
tivo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazio-
ni - Triennio normativo 2016-2018. (Rep. Atti n. 71/CSR 28 
aprile 2022). (22A02868) (Suppl. Ordinario n. 19)
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