Gestione Analisi del Rischio
Risk management e prevenzione
QualiWare

Premessa

QualiWare® è la soluzione software

Il modulo Analisi del Rischio nasce dall’esigenza di individuare i rischi potenziali legati a vari aspetti:
prima di tutto la sicurezza sui luoghi di lavoro (ex d.lgs 81/08), ma anche gli aspetti ambientali
significativi (ex UNI EN ISO 14001) e gli illeciti amministrativi (ex d. lgs 231/01).
• Il d.lgs 81/08 obbliga ogni azienda a predisporre un documento specifico di valutazione dei rischi
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
• La norma UNI EN ISO 14001 relativa al sistema di gestione ambientale richiede alle aziende di
individuare gli aspetti ambientali significativi e conseguentemente di redigere un documento di
valutazione dell’impatto ambientale.
• Il d.lgs 231/01 sanziona la responsabilità delle aziende per gli illeciti amministrativi derivanti da
reati commessi da dipendenti o collaboratori, a meno che l’azienda non abbia adottato un
modello organizzativo che predisponga un sistema di analisi e prevenzione dei rischi.

per i sistemi di gestione basati su
requisiti normativi quali ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, ISO-TS 16949, e per
l’integrazione dei sistemi stessi.
Le sue potenzialità spaziano dalla
Gestione del Sistema Qualità alla
Gestione delle Risorse Umane, dalla
Gestione di Contenuti e Documenti
Elettronici alla Gestione del Processo
di Produzione.
È disponibile a moduli indipendenti,
con licenze per utenti contemporanei
o per postazioni di lavoro e ha ampie
possibilità di interfacciamento con il
sistema informatico esistente.
Ulteriori informazioni sul sito

www.qualiware.it

REQUISITI DI SISTEMA
Server
SO: Windows Server 2008 R2 o
successivo

Il modulo Gestione Analisi del Rischio di QualiWare rappresenta lo strumento più adeguato per
gestire le analisi di rischio e le attività di prevenzione da esse derivanti (formazione, consegna
dispositivi di protezione individuale, azioni correttive e preventive, ecc.).
L’accesso via piattaforma web consente di sfruttarne le funzioni anche da remoto e con qualsiasi
dispositivo.

Funzioni
Descrizione dell’analisi
•
•
•

Delimitazione dell’area di riferimento dell’analisi.
Individuazione dell’oggetto specifico, del periodo di riferimento, dell’ente coinvolto e degli
obiettivi principali dell’analisi stessa.
Elenco dei partecipanti all’analisi con l’invio diretto dell’avviso di convocazione e la
registrazione della partecipazione effettiva all’analisi stessa.

Database: SqlServer 2008 R2 o
successivo. E’ possibile utilizzare
un’istanza esistente oppure SQL
Express.
Web server: IIS
Mail server: Microsoft Exchange,
Office 365, Lotus Domino, SMTP
Hardware

CPU: min 2 core (consigliati 4).
RAM: min 3 GB.
HDD: min 3 GB di spazio libero dopo
l'installazione del software (consigliati
10 GB).
Desktop
Browser: Chrome, Firefox, Microsoft
EDGE, Internet Explorer
Mobile Device
Android e iOS (iPhone e iPad)
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Analisi dei rischi

TECNOLOGIE
• Microsoft Visual Studio
• ASP.NET

•

Per ogni rischio individuato vengono definiti dei parametri iniziali di rischio (probabilità di rischio,
livello di perdita e indice di rischio calcolato automaticamente), che verranno confrontati con
parametri riscontrati a fronte di interventi adottati a fini preventivi.

•

Per ogni rischio possono essere documentate le soluzioni proposte per il ridimensionamento dei
parametri di rischio iniziali verso target migliorativi prefissati.
E’ possibile poi individuare le soluzioni da implementare valutandone i costi e documentando i
parametri di rischio finali (probabilità di rischio, livello di perdita e indice di rischio sempre
calcolato automaticamente), in modo da avere una visione dell’efficacia delle soluzioni stesse.
Eventuali azioni correttive e preventive possono essere gestite tramite l’apposito modulo di
QualiWare, generandole direttamente dal documento di analisi, in modo che rimangano ad
esso collegate, nell’ottica della massima rintracciabilità delle informazioni.

• JQuery
• Cordova
• Crystal Reports

INTEGRAZIONE
Il modulo Gestione Analisi del Rischio si
integra

con

il

modulo

delle

Azioni

Correttive e Preventive per definire e
monitorare

le

azioni

conseguenti

alle

decisioni prese a seguito dell’analisi.
Molto utile risulta anche il modulo di
Gestione Documentale che consente di
associare

ad

ogni

analisi

la

relativa

documentazione.

•
•

Stampe
Ai partecipanti all’analisi viene inviato il Verbale
di Analisi che contiene l’elenco dei rischi
potenziali connessi alle attività, dei rispettivi
parametri di rischio e delle soluzioni proposte.
Può essere prodotto anche un Rapporto di
Analisi che ha la funzione di dettagliare, rischio
per rischio, non solo le soluzioni proposte ma
anche le azioni da intraprendere e gli obiettivi di
riduzione dei parametri di rischio. Sul rapporto
vengono indicate anche le date previste per il
completamento delle attività.

