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OBIETTIVI e PIANO di MIGLIORAMENTO ANNO 2020
In applicazione del proceduta di gestione PR04 (Gestione obiettivi), per l’anno indicato sono previste, oltre alla completa
attuazione di tutte le misure di controllo e monitoraggio dei rischi individuate dal sistema di gestione, l’implementazione
di alcune misure o azioni migliorative, individuate al fine di una ulteriore riduzione dei rischi o al fine di una più corretta
gestione dei rischi. Sono previste inoltre specifiche azioni e attività per il raggiungimento degli obiettivi che
l’organizzazione si è prefissata.
MONITORAGGIO INDICATORI
Indicatore

Agosto 2016-2017

Agosto 2017-2018

Agosto 2018-2019

Agosto 2019-2020

N° infortuni totali

02

01

02

02

N° infortuni in iteniere

02

00

00

00

N° infortuni senza giorni di inabilità

01

01

00

00

N° infortuni gravi

00

01

00

00

Giorni totali di inabilità totali

173

60

60

23

Giorni totali di inabilità itinere

25

0

00

00

Ore lavorate

55.000

49.000

53.500

50.000

FI fattore frequenza

36,36

20,40

37,38

40,00

GI fattore gravità

3,14

1,22

1,12

0,46

Quasi infortuni segnalati

00

00

00

00

N° malattie professionali riconosciute

00

00

00

00

N° istanze in corso per malattie professionali

00

00

00

00

N° incidenti stradali (in servizio) con colpa1

00

00

00

02

N° incidenti stradali (in servizio) con ragione 2

00

00

00

00

N° incidenti stradali con danni a terzi3

00

00

00

00

N° multe codice della strada4

00

00

00

00

Non conformità aperte

01

00

00

00

Istanze per stress-lavoro richieste

00

00

00

00

Verbali di prescrizione subiti da USL

00

00

00

00

Verbali di prescrizione subiti da DTL

00

00

00

00

Procedimenti penali in corso

00

00

00

00

Monte S.Savino (AR), 30/09/2020
Società Cooperativa Sociale COLAP onlus

Incidenti stradali senza infortunio o danni a terze persone
Incidenti stradali senza infortunio o danni a terze persone
3 Incidenti stradali senza infortunio ma con danni a terze persone
4 Esclusi divieti di sosta
1
2
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PIANO di MIGLIORAMENTO 2020
Cooperativa Sociale Colap onlus
SISTEMA SICUREZZA - Obiettivi pianificati:
Obiettivo

Condizione di partenza

Modalità di attuazione obiettivo

Modalità di controllo

Prossimo

Incaricato /

controllo /

Responsabilità

Esito

Scadenza
1

Mantenimento

Nel corso del 2012 sono stati registrati 2 infortuni per un totale di 766

Attuazione del sistema di gestione

31/12/2020

Adriano Di Sisto

dell’attuale basso

giornate di inabilità. Nel corso del 2013 non erano stati registrati

della sicurezza nella sua totalità.

1.Controllo dell’andamento annuale

(n.2 parametri misurabili)

(controllo per

(DdL, RSPP e RSGS)

numero di infortuni

infortuni. Nel 2014 sono stati registrati n°2 infortuni di cui il primo con

Incremento della vigilanza e dei

degli infortuni e delle richieste di

l’anno 2019)

e di incidenti e di

n°6 giornate di inabilità (infortunio di natura accidentale in quanto

controlli da parte del RSPP e dei

malattie professionali. 2.Numero di ore

denuncie di malattie

riguardante l’urto dell’operatore contro un carrello) e l’altro con n°173

preposti.

di formazione effettuata con i lavoratori.

professionali

giornate di inabilità temporanea (incidente stradale – ribaltamento

3.Numero di segnalazioni provenienti

motocarro triciclo). Nel 2015 non si sono verificati infortuni.

dai preposti.
Si veda

2

Incremento del

Trattandosi di cooperativa di tipo B con rinserimento nel lavoro di

Ispezioni nei luoghi di lavoro e

coinvolgimento e

persone svantaggiate, è possibile che alcuni lavoratori inizino con un

formazione del personale; in

della

livello di conoscenze molto basse in materia di sicurezza sul lavoro

particolate le ispezioni nei vari siti

sensibilizzazione

non si dovranno limitare a mera

dei lavoratori sulle

verifica del rispetto delle norme ma

questioni legate alla

dovranno servire per interagire con il

sicurezza su lavoro

lavoratore per sensibilizzare su

(n°2 parametri misurabili)

31/12/2020

Adriano Di Sisto

1.Numero di ispezioni effettuate da

(controllo per

(DdL, RSPP e RSGS)

RSPP

l’anno 2020)

2.Numero di ore di formazione

riepilogo e

effettuata con i lavoratori.

analisi periodico
delle prestazioni
del Sistema
OH&S”

il corretto uso dei DPI o la corretta
protezione e prevenzione dai rischi
specifici della mansione
Mantenimento della

Certificazione OHSAS 18001 ottenuta nel novembre 2013 e confermata

Audit intermedi di verifica della

Certificazione del

nel novembre 2014 e nel dicembre 2015. Ricertificazione ottenuta nel

corretta attuazione e funzionamento

sistema di gestione

2016. Confermata certificazione del 2017 (prima sorveglianza). Previsto

del sistema di gestione.

della sicurezza

per il 2019 il passaggio al nuovo standard UNI EN 45001.

Completamento delle azioni di

secondo la norma

miglioramento e gestione corretta

BS OHSAS 18001 e

delle non conformità.

UNI 45001:2018

MGS12
“Quadro di

questioni legate alla sicurezza come

3

documento

(parametro verificabile)

Entro

Adriano Di Sisto

Verifica della conferma della

novembre 2020

(DdL, RSPP e RSGS)

certificazione

