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Con il Decreto n.61 del 23 maggio 
2018 il Ministro del Lavoro e del-
le Politiche Sociali  ha recepito e 

introdotto lo strumento di supporto per 
la valutazione dei rischi on line, rivolto 
alle micro, piccole e medie imprese, svi-
luppato secondo il prototipo europeo 
OiRA - Online interactive Risk Asses-
sment, dedicato in particolare al settore 
“uici”.
Si tratta di un software ideato e messo 
gratuitamente a disposizione degli Stati 
membri dall’Agenzia europea per la si-
curezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) 
per  coadiuvare in particolar modo le 
piccole e medie imprese nel processo 
di valutazione dei rischi e nell’individua-
zione delle misure di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali. 

OiRa-Online Interactive Risk Assessment: operativo anche per l’Italia 

lo strumento interattivo per la valutazione online dei rischi sviluppato 

dall’UE e dedicato alle attività di ufficio di micro imprese e PMI
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Già  in uso in molti paesi dell’Unione Eu-
ropea, con gli adattamenti richiesti dai 
singoli stati membri e approvati dall’A-
genzia europea e dalla Community in-
ternazionale di OiRA, anche per l’Italia 
l’applicativo è stato sviluppato grazie 
alla collaborazione  di un  gruppo tripar-
tito costituito da rappresentanti di am-
ministrazioni pubbliche centrali e terri-
toriali, delle parti sociali nonché esperti 
di enti pubblici di ricerca quali l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e l’INAIL.
 
Poiché la valutazione del rischio è il pre-
supposto tecnico e operativo di qualsi-
asi approccio alla gestione della salute 
e della sicurezza ed è indispensabile per 
creare un ambiente di lavoro salubre, 
la strategia comunitaria per la salute 
e la sicurezza sul lavoro per il periodo 

2007–2012,  riconoscendone l’impor-
tanza, aveva auspicato la creazione di 
strumenti semplici per favorire il relati-
vo processo. La piattaforma OiRA, creata 
proprio a tale scopo, è stata sviluppata 
dall’EU-OSHA nel 2009 e resa operativa 
dal 2010 e si basa su uno strumento di 
valutazione dei rischi olandese - noto 
come RI&E - che ha avuto una larga dif-
fusione rivelandosi molto eicace. 
OiRA, composta da 16 partner settoria-
li nazionali e 14 a livello di UE, è stata 
molto attiva negli ultimi anni: sono stati 
pubblicati 19 nuovi strumenti, portan-
done il numero totale a 137, e il numero 
di documenti di valutazioni dei rischi ef-
fettuati utilizzando il software è aumen-
tato da 22.000 nell’ottobre 2016 a quasi 
65. 000 alla ine del 2017.
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La versione dedicata alle imprese ita-
liane giunge al termine di un lungo iter 
consultivo, di studio e sperimentazione. 
Nel 2013, dando attuazione a quanto 
previsto dall’art. 29, comma 6-quater del 
d.lgs. 81/2008, con il quale si dispone 
l’individuazione di strumenti di suppor-
to per la valutazione dei rischi, tra cui 
gli strumenti informatizzati secondo il 
prototipo OiRA, l’Italia ha formalizzato 
l’adesione al progetto europeo OiRA 
attraverso la sottoscrizione  del “Memo-
randum of Understanding” tra l’Agenzia 
europea per la salute e la sicurezza sul 
lavoro e il Ministero del lavoro e del-
le politiche sociali. Il gruppo di lavoro 
costituito ha svolto un’accurata opera 
di adattamento del software alle carat-
teristiche della legislazione italiana, re-
alizzando  per le attività di uicio delle 

piccole, medie e microimprese uno stru-
mento fruibile on line per la valutazione 
dei rischi e per la predisposizione del re-
lativo documento (Dvr).
Al termine poi di due fasi di sperimenta-
zione nazionale, il tool realizzato è stato 
approvato dalla Commissione consulti-
va permanente per la salute e sicurezza 
sul lavoro nell’ambito della seduta del 3 
maggio 2018 ed è l’oggetto del decreto 
ministeriale n.61/2018.  
E’ opportuno porre in evidenza l’ambito 
di operatività dello strumento, appli-
cabile alle attività di uicio dei settori 
privati e pubblici in cui siano presenti 
lavoratori rispondenti alla deinizione 
di cui all’art. 2 del d.lgs. 81/2008.  E’ ina-
lizzato a guidare il Datore di lavoro nella 
complessa procedura della valutazione 
dei rischi con individuazione delle misu-

re di prevenzione e protezione, a tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori, e 
nella redazione del relativo documento, 
per le attività di uicio svolte in medie, 
piccole e micro imprese. 
Le attività prese in esame che più fre-
quentemente vengono svolte nel lavoro 
di uicio sono: utilizzo del videotermina-
le e dei suoi accessori per immissione ed 
elaborazione dati, attività di segreteria, 
rapporti con i clienti e fornitori, archivia-
zione dei documenti (funzionale all’atti-
vità di uicio). Sono escluse dall’applica-
zione del presente strumento ad esem-
pio la mansione di “archivista” e “magaz-
ziniere” e quanto non espressamente 
previsto nei moduli speciici. Qualora 
in azienda siano presenti mansioni e/o 
rischi non strettamente legati all’attività 
di uicio e quindi non contemplati nel 
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presente strumento, il Datore di Lavoro 
deve provvedere ad integrare il Docu-
mento di Valutazione dei Rischi. Nello 
strumento non sono presenti i rischi da 
vibrazioni, da atmosfere esplosive, da 
campi elettromagnetici, da radiazioni 
ottiche artiiciali poiché, da un punto di 
vista delle esposizioni, non sono signii-
cativi per le attività di uicio.

Secondo una recente indagine condot-
ta dall’Agenzia europea per la salute e 
la sicurezza sul lavoro i dipendenti delle 
piccole e medie imprese  sono soggetti 
a rischi maggiori rispetto ai dipendenti 
di analoghe società di maggiori dimen-
sioni. L’82 % di tutti gli infortuni profes-
sionali nell’UE si veriica infatti nelle PMI 
e il motivo è, generalmente,  legato alle 
maggiori diicoltà per le PMI a efettua-

re una corretta procedura di valutazione 
e a controllare i rischi.   Per tale ragione 
lo strumento OiRA si pone come valido 
strumento operativo al ine di suppor-
tare il datore di lavoro, attraverso un 
percorso guidato, nella valutazione dei 
rischi e nella redazione del Dvr, valido 
ai sensi degli articoli 17 e 28 del decre-
to legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.. 
La norma, come noto, prevede che il 
Dvr venga necessariamente redatto 
entro 90 giorni dalla costituzione di una 
impresa e  altresì aggiornato in caso di 
variazioni signiicative della organizza-
zione del lavoro o a seguito di infortuni 
gravi o a seguito di segnalazione da par-
te del medico competente.
L’OiRA  intende ofrire alle aziende le 
risorse necessarie per far fronte alle di-
verse possibili diicoltà che tale proce-

dura presenta. I vantaggi  del software di 
valutazione interattiva dei rischi online 
sono diversi: l’uso degli strumenti OiRA 
è completamente gratuito; gli strumen-
ti sono disponibili online; è disponibile 
un’applicazione di rete mobile; gli stru-
menti sono stati pensati per il settore e 
possono essere in certa misura persona-
lizzati in base alle esigenze degli uten-
ti;  ofrono la possibilità di elaborare un 
piano d’azione e scegliere da un elenco 
di misure proposte.
La procedura OiRA è articolata in cinque 
fasi.
1. Preparazione:  l’OiRA permette una 
certa libertà d’azione alle imprese che 
desiderano personalizzare le proprie va-
lutazioni dei rischi, per consentire loro 
di adeguare lo strumento alle proprie 
speciicità; le modiiche possono essere 
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introdotte rispondendo a poche sempli-
ci domande.
2. Identiicazione:  questa fase implica 
l’individuazione sul luogo di lavoro di 
quei fattori che sono potenzialmente in 
grado di arrecare danno e di individuare 
i lavoratori che possono essere esposti 
al pericolo.
3. Valutazione: questa fase consiste nel 
dare un ordine di priorità ai rischi che 
sono stati individuati. L’ordine di priori-
tà permette in un secondo momento di 
decidere quali misure attuare per prime. 
E’ infatti possibile salvare una valutazio-
ne e modiicarla successivamente.
4. Piano d’azione: lo strumento con-
sentirà quindi di predisporre un piano 
d’azione e di decidere in che modo eli-
minare o controllare i rischi.
5. Relazione: inine, vengono elaborati 

una relazione e un piano d’azione che 
possono essere stampati 
 
Per accedere alla piattaforma on line è 
suiciente collegarsi al sito internet ui-
ciale del progetto www.oiraproject.eu e 
selezionare Strumenti OiRA, dove si può 
efettuare la ricerca degli strumenti per 
paese, lingua o settore. È possibile ese-
guire una sessione di prova per osserva-
re il funzionamento e quindi registrarsi 
per iniziare a creare una valutazione dei 
rischi. 
Tutti gli strumenti OiRA sono stati creati 
da o con il coinvolgimento delle parti so-
ciali e/o delle autorità nazionali e, per la 
natura prettamente interattiva del pro-
getto, rimangono aperti alle richieste e 
ai suggerimenti di rappresentanti delle 
parti sociali o di istituti o autorità nazio-

nali che desiderano essere coinvolti nel-
la creazione di uno o più strumenti OiRA 
settoriali.
L’applicativo nella versione per l’Italia  è 
disponibile sui siti internet istituzionali 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e dell’INAIL, oltre che sul sito ui-
ciale del progetto OiRA.
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