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Organigramma - Mappatura Rischi, Visite e DPI (v.4.0) 

 

A CHI SI RIVOLGE:  

Gestori del personale, Responsabili e Consulenti Sicurezza sul Lavoro, funzione Acquisti 

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ GENERALE: 

Questo foglio QV consente di disporre di una vista complessiva ed aggregata, anche a scopi di estrazione di dati in 
excel, dei dati caricati nel DB H1 del sw HRMS che costituiscono la Mappatura sulle posizioni organizzative 
dell’azienda di: 

 Rischi per la salute dei lavoratori; 

 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per mitigare i rischi; 

 Visite mediche per la sorveglianza sanitaria; 

così come rilevati, stabiliti e documentati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro coordinato dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

I vari oggetti di aggregazione del cruscotto presentano viste sul modello che gli utenti del sistema H1 HRMS hanno popolato 
registrando i dati per singola posizione in organigramma. E’ quindi possibile individuare rapidamente: 

 tutte le posizioni nelle quali sia stato individuato un particolare rischio per la salute; 

 tutte le posizioni per le quali sia stato previsto l’utilizzo di particolari DPI da parte degli addetti, nonché le quantità 
previste per la dotazione iniziale od il riassortimento periodico; 

 tutte le posizioni per le quali sia stata prevista l’esecuzione di visite di sorveglianza, specialistiche, ecc. con la 
relativa frequenza legate allo specifico livello di rischi per la salute derivanti dalla combinazione di tutti i fattori di 
rischio presenti per chi opera in ogni posizione. 

Sono quindi anche facilmente individuabili eventuali disallineamenti, poi facilmente correggibili, fra il modello informatico 
caricato in H1 HRMS per la gestione della sicurezza sul lavoro e quanto previsto ed ufficializzato nella documentazione prevista 
per legge. Tutto questo a garanzia che eventuali procedure automatizzate di gestione (es. gestione piano dinamico delle visite 
di sorveglianza sanitaria) producano risultati corretti ed ottimali cioè a completa tutela della salute del lavoratore ma anche 
col miglior impatto sulla gestione economica dell’azienda.  

PRINCIPALI DATI OBIETTIVO: 

 Rischi per la salute dei lavoratori 

 Visite di sorveglianza sanitaria 

 DPI da utilizzare nelle posizioni organizzative 

 Giacenze correnti magazzini DPI 

PRINCIPALI DIMENSIONI DI AGGREGAZIONE: 

 Livelli organizzativi (fino a posizione) 

 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 Rischi per la salute 

 Visite di sorveglianza sanitaria 

VINCOLI: 

PREREQUISITI (necessità in H1): 

 Predisposizione documento DVR 

 Caricamento Tabelle Rischi, Visite, DPI e loro 
mappatura su posizioni organizzative, incluse 
laddove necessarie quantità e frequenze 

 Analisi mappatura Rischi, Visite, DPI su posizioni 
organizzative 

 Predisposizione e gestione organigramma 
gerarchico delle posizioni ed associazione dei 
collaboratori nelle posizioni stesse 

PARTICOLARITÀ: 

--- 

 


