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 E’ stato promosso e sviluppato come software nel 2009 dall’Agenzia Europea per la
salute e sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) che ha previsto la realizzazione di una
applicazione web a disposizione delle piccole e micro imprese dell’Unione Europea
chiamate ad assolvere agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
 OIRA è una applicazione web ideata per aiutare l’impresa durante tutto il percorso
di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, dall’individuazione dei rischi al
supporto nelle azioni preventive e nell’identificazione delle opportune misure da
attuare, fino all’attività di monitoraggio costante
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 La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 20072012, riconoscendo l’importanza della valutazione del rischio come fondamento per
qualsiasi approccio alla gestione della salute e della sicurezza, aveva auspicato la
creazione di strumenti semplici per favorire il relativo processo ed OIRA è stato
creato proprio a tale fine
 Il progetto OIRA è stato successivamente menzionato nella Strategia Europea 20142020 che tra i propri obiettivi strategici prevede un sostegno concreto alle piccole e
micro imprese per aiutarle a conformarsi alle norme di salute e sicurezza.
 Il progetto europeo coinvolge attualmente 15 Stati membri europei (Governi
nazionali, parti Sociali e Organizzazioni di ricerca) che stanno sviluppando
strumenti settoriali nelle rispettive lingue e cercando di adattarle alle rispettive
normative in materia vigenti
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In Italia il Ministero del Lavoro, a fine luglio 2013 ha formalmente aderito al
Progetto OIRA per la predisposizione e messa a punto per i datori di lavoro delle
micro e piccole imprese di una procedura informatica finalizzata alla corretta
elaborazione e gestione del documento di valutazione dei rischi

 Il Tavolo interistituzionale, costituitosi a tale scopo, fa capo al Ministero del Lavoro
(Direzione generale rapporti di lavoro) ed è coordinato per la parte tecnica
dall’Inail, attraverso la Direzione Centrale Prevenzione, con l’obiettivo di offrire un
contributo partecipato alla costruzione di un sistema che consenta ai datori di lavoro
di effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento in
maniera semplificata, pur nel rispetto della normativa vigente
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 Al Tavolo interistituzionale partecipano, oltre che rappresentanti del Ministero del
Lavoro, le Parti Sociali intese come Organizzazioni datoriali (Confcommercio,
Confindustria, Confartigianato, Cna, Confapi, Confagricoltura, Legacoop,
Confcooperative) e Organizzazioni sindacali dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil, Ugl), il
coordinamento Tecnico delle Regioni tramite i propri rappresentanti (all’interno
del quale vi sono anche tecnici delle Asl), l’ Inail nelle sue varie articolazioni, altri
Enti nazionali quali l’Istituto Superiore di sanità
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 Poiché gli strumenti OIRA sono predisposti ciascuno per un settore di attività
lavorativa specifica, attualmente si sta lavorando (e si è in fase di definizione a breve)
alla valutazione dei rischi e redazione del relativo strumento per le attività di ufficio
svolte in piccole e micro imprese
 Sono state prese in esame le attività che più frequentemente vengono svolte nei lavori
di ufficio e cioè:
 Utilizzo del video terminale e dei suoi accessori
 Rapporti con clienti e fornitori
 Attività di segreteria
 Archivazione dei documenti
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 Lo strumento è strutturato in diversi moduli in cui vengono affrontati i principali
pericoli e le problematiche relative al lavoro di ufficio (ambienti di lavoro, stress
lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi, eventuale presenza di
sostanze pericolose, organizzazione del lavoro)
 Dopo aver identificato i pericoli e aver valutato i rischi è necessario accertare che i
requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti individuando tutte le
misure di prevenzione e protezione adottate e il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento dei livelli di tutela.
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 Per una più efficace organizzazione dei lavoro per l’implementazione di OIRA
nelle attività di ufficio, sono stati costituiti dei sottogruppi a cui è stato
demandato il compito di approfondire e mettere a punto i “Moduli” che saranno
presenti nello strumento.
 Periodicamente, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e procedere
alla condivisione definitiva degli stessi viene convocata la riunione Plenaria del
Tavolo “progetto Oira”.
 La prossima riunione plenaria è fissata per il 30 ottobre p.v.
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I Moduli e i relativi sottogruppi sono così articolati:

Modulo Sostanze pericolose – Rischio chimico
Modulo Rischio biologico
Modulo Rischio elettrico
Modulo Sorveglianza sanitaria
Modulo Formazione, Informazione
Modulo Luoghi di lavoro
Documentazione aziendale
Figure della Prevenzione
Gestione delle emergenze e Incendio
Luoghi di lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
Stress
Rumore;
Gestione degli appalti.
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Nel corso dei lavori si sono riscontrate difficoltà di ordine applicativo, in quanto non
sempre è possibile adattare i contenuti delle disposizioni normative dell’ordinamento
italiano in materia all’impianto del software OIRA, che è strutturato a livello europeo
in modo rigido e quindi va richiesta all’Agenzia europea per la sicurezza di Bilbao
(EU-OSHA), che detiene il Progetto, la possibilità (non sempre attuata ed attuabile) di
apportare le modifiche che si ritengono necessarie per una maggiore fruibilità del
prodotto.
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Grazie per l’attenzione
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