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INTRODUZIONE 

Humanitas Gradenigo è il primo ospedale italiano a ottenere la certificazione ISO 45001, massimo riconoscimento in 

materia di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Il prestigioso traguardo è stato conferito per mano di 

Bureau Veritas, leader mondiale nella valutazione di conformità e certificazione della Qualità, dell’Ambiente, della 

Salute e della Sicurezza e della Responsabilità Sociale. Si tratta del frutto di un lavoro di riorganizzazione interna 

avviato nel 2016 e che ha visto l’Ospedale riservare la massima attenzione a tutti i temi relativi alla sicurezza. 

La conformità allo standard internazionale ISO 45001 assicura l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di 

Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e consente a un'Organizzazione di valutare meglio i rischi e migliorare le 

proprie prestazioni, considerando con attenzione il proprio contesto e i propri interlocutori (le cosiddette "parti 

interessate"). 

Lo standard può essere adottato da qualsiasi Organizzazione operante in tutti i tipi di settori e attività e ha lo scopo di 

rendere sistematici per un'Azienda, il controllo, la conoscenza, la consapevolezza e la gestione di tutti i possibili rischi 

insiti nelle situazioni di operatività normale e straordinaria sul luogo di lavoro. 

Lo standard ISO 45001 richiede inoltre che la direzione si impegni, in prima persona e che i lavoratori vengano 

coinvolti direttamente nell'individuazione e gestione del sistema, creando così un circolo virtuoso di miglioramento 

della Salute e Sicurezza dei lavoratori stessi. 

 

MATERIALI E METODI 

Le fasi principali dell'iter di certificazione hanno compreso una verifica preliminare che ha analizzato le lacune e 

valutato la conformità dell’Ospedale ai requisiti normativi. Ha quindi fatto seguito una verifica iniziale che ha valutato a 

sua volta l’implementazione dei principi e della struttura di base della OHSAS (analisi del contesto e delle parti 

interessate, rischi e pericoli più significativi, legislazione e normativa applicabile, descrizione del sistema). Una volta 

superato questo passaggio, l’Ospedale ha avuto accesso alla verifica di certificazione che ha coinciso con il rilascio del 

certificato. A quest’ultimo hanno fatto e faranno seguito le visite di sorveglianza per assicurare il corretto mantenimento 

del sistema che, dopo tre anni, comporteranno il rinnovo della certificazione, sempre subordinato al corretto 

mantenimento del sistema. 

 

RISULTATI 

La certificazione ISO 45001, ancor meglio della OHSAS 18001 di cui è evoluzione, rappresenta un efficace strumento 

per ottimizzare la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in quanto parte da un focus su analisi del 

contesto e dei rischi. Già per OHSAS, INAIL ha fornito dati confortanti che vedono una riduzione del 27% nell’indice 

di frequenza e del 35% nell’indice di gravità degli infortuni nelle aziende certificate. 

La nuova certificazione rappresenta un’evoluzione della OHSAS 18001 e attesta che il modello organizzativo di 

Humanitas Gradenigo ha raggiunto lo standard previsto in materia di valutazione del rischio, conformità legale, aspetti 

formativi, appalti, emergenza e altro. Accanto ai lavori strutturali e al rinnovo delle attrezzature che, ad esempio, ha 

comportato la sostituzione di tutti i letti e tutte le barelle dell’Ospedale, è stato intrapreso un percorso di preparazione e 

di formazione che ha riguardato tutto il personale interno ed esterno dell’Ospedale. 
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