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La Direzione PA considera la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro come un obiettivo 
imprescindibile da raggiungere e migliorare costantemente e si impegna da sempre affinché gli 
aspetti della Salute e Sicurezza siano considerati contenuti essenziali dell'organizzazione, 
appropriati alle dimensioni di PA, al contesto di PA ed alla natura specifica dei suoi rischi per la 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 

Tale mission si concretizza considerando tali aspetti come un impegno strategico rispetto alle 
finalità più generali dell’azienda e garantendo metodologie di lavoro che promuovano la cultura 
della sicurezza, attraverso l'efficace attuazione di un Sistema di Gestione per la Salute e 
Sicurezza, solido, credibile e affidabile che sia conforme a quanto previsto dalla norma UNI ISO 
45001 e certificabile da parte di un Organismo accreditato e che coinvolga tutte le Parti 
Interessate. (dipendenti, collaboratori, appaltatori, associazioni sindacali, istituzioni, cittadini, 

ecc.) 

Al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento della Salute e Sicurezza dei lavoratori, PA 
rivaluta periodicamente il contesto in cui opera, al fine di prevenire e gestire con continuità i 
rischi e cogliere eventuali opportunità di miglioramento ed individua tutti i fattori, interni ed 
esterni, rilevanti per le sue finalità, associati alle parti interessate identificate  

PA diffonde la sua politica della Sicurezza, per quanto appropriato, a tutte le Parti interessate 
che sono invitate a collaborare, ciascuna con le proprie competenze e capacità, per renderla 
attiva e migliorabile così da perseguire i suoi fondamentali obiettivi in termini di Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 garantire che l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutto il personale che lavora 
sotto il controllo dell’organizzazione 

 garantire, ogni qualvolta possibile, l'eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi 
individuati 

 garantire il rispetto di requisiti legali ed altri requisiti 

 informare, formare e addestrare tutto il personale in materia di prevenzione e protezione 
della propria ed altrui sicurezza durante le rispettive attività lavorative, sviluppando la 
consapevolezza dei rischi e delle proprie responsabilità nonché promuovendo 
comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori 

 promuovere il coinvolgimento delle figure preposte alla prevenzione e protezione dei rischi 
(Dirigenti, preposti, RLS, MC, SPP) negli audit interni per la sicurezza, nelle riunioni, nei 
sopralluoghi e nelle attività di addestramento 

 garantire che la comunicazione aziendale tra le figure che operano nell’ambito della salute 
e sicurezza e non solo, sia chiara, efficace e tempestiva; 

 mantenere le condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire lesioni e malattie 
lavoro correlate, mediante la messa a disposizione dell'adeguato numero di risorse umane, 
strumentali ed economiche ed indirizzando a tale scopo anche la progettazione/conduzione 
delle attività, la conduzione/manutenzione di macchine e impianti, ivi comprese le 
operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro. 
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