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1. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (di seguito “l’Agenzia” o 

“OSHA”), con sede a Bilbao, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

INTRODUZIONE 

1. 

L’Agenzia ha il compito di raccogliere e diffondere le informazioni sulle priorità nazionali e 

dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di sostenere gli organi 

nazionali e dell’UE interessati nella formulazione e nell’attuazione delle politiche e di 

provvedere all’informazione sulle misure di prevenzione2. 

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche 

dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e 

controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri 

auditor e un’analisi delle attestazioni della direzione (management representations).  

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

a) i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari3 e le relazioni 

sull’esecuzione del bilancio4

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e 

                                                      

1 GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 
(CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5). 

2 L’allegato II espone in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività 
dell’Agenzia. 

3 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei 
flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche 
contabili significative, nonché altre note esplicative. 

4 Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo 
allegato. 
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La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali 

dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti5

a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della 

preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti 

dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate 

sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione

: 

6

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti 

e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che 

comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi 

nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non 

correttamente utilizzati.  

 e l’elaborazione di stime 

contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Agenzia 

dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di 

una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono 

un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia; 

La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio7

                                                      

5 Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 
del 7.12.2013, pag. 42). 

, sulla base 

dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi 

internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle 

6 Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori 
contabili (International Federation of Accountants - IFAC) o, ove pertinenti, dai princìpi contabili 
internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board. 

7 Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013. 
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istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e 

svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di 

inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle 

operazioni sottostanti. 

6. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli 

importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione 

dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico 

dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, 

l’auditor esamina tutti i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei 

conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. 

L’audit comporta altresì la valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza 

delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

Nell'elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di 

revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Agenzia, conformemente a 

quanto disposto dall'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell’UE8

7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una 

base per la propria dichiarazione di affidabilità.  

. 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

8. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue 

operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del 

regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione. 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

9. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.  

                                                      

8 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 
del 26.10.2012, pag. 1). 
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10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. 

11. Il livello complessivo degli stanziamenti impegnati è stato pari al 99 %, come nel 2013. 

Tuttavia, il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2015 per il Titolo II (spese 

amministrative) è risultato elevato: 443 412 euro (34 %) contro i 601 426 euro (30 %) 

del 2013. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

12. Tali riporti vanno ascritti principalmente all'acquisto di beni e servizi, come pianificato, 

alla fine dell’esercizio nel quadro dell'allestimento della nuova sede dell’Agenzia e del 

rinnovo dei contratti annuali per l’informatica, nonché al costo dei servizi di audit. 

13. Nel 2005, è entrato in vigore un nuovo Statuto del personale UE, che prevedeva tra 

l'altro che le retribuzioni dei funzionari assunti prima del 1° maggio 2004 non dovessero 

essere inferiori a quelle previste dal precedente Statuto. Dall'audit della Corte è emerso che 

tale disposizione non è stata rispettata: per 1 dei 26 funzionari impiegati all'epoca, ciò ha 

comportato la mancata corresponsione di 5 300 euro per il periodo compreso tra il 2005 e 

il 2014. L'Agenzia effettuerà i versamenti retributivi mancanti nei tempi previsti. 

ALTRE OSSERVAZIONI 

14. Nell’

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE 

allegato I

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, 

Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell'8 settembre 2015. 

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a 

seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l'esercizio precedente. 

  Per la Corte dei conti europea 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

    Presidente 
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Allegato I 

Anno 

Seguito dato alle osservazioni formulate per l'esercizio precedente 

Osservazione della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / 
N.A.) 

2013 

Il tasso di impegno globale degli stanziamenti è stato del 99 % a fronte del 95 % per il 2012. 
Tuttavia, il livello di stanziamenti impegnati riportati al 2014, vale a dire 601 426 euro (30 %) per il 
Titolo II (spese amministrative) e 3 693 549 euro (46 %) per il Titolo III (spese operative), è stato 
elevato. 

N.A. 

2013 

Per il Titolo II, ciò è stato dovuto all’acquisto di beni e servizi, come pianificato, alla fine 
dell’esercizio nel quadro del trasferimento dell’Agenzia nella sua nuova sede e del rinnovo dei 
contratti annuali per l’informatica. Per il Titolo III, il livello elevato dei riporti pianificati è risultato 
principalmente dalla natura pluriennale di alcuni grandi progetti avviati nel 2013, come ad 
esempio l’Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER II). 

N.A. 
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Allegato II 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 

(Bilbao) 

Competenze e attivit

Ambiti di 
competenza 
dell’Unione 
secondo 
il trattato 

à 

(articoli 151 e 
153 del TFUE) 

Articolo 151 
L’Unione e gli Stati membri [...] hanno come obiettivi la promozione 
dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che 
consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il 
dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello 
occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione. 
Articolo 153 
Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 151, l’Unione sostiene e 
completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: 
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la 

sicurezza e la salute dei lavoratori;  
b) condizioni di lavoro; 

[...] 
e) informazione e consultazione dei lavoratori;  

[...] 
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo 

l'articolo 166;  
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato 

del lavoro ed il trattamento sul lavoro;  
j) lotta contro l'esclusione sociale; 

[...]. 

Competenze 
dell’Agenzia 
(regolamento 
(CE) n. 2062/94 
del Consiglio) 

Obiettivi 
Al fine di migliorare l’ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle 
strategie e dai programmi d’azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo 
di lavoro, l’Agenzia si propone di fornire all’Unione e agli Stati membri, alle parti 
sociali e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed 
economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro (articolo 2). 
Compiti 
− Raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni sulle priorità nazionali e 

dell’Unione, nonché sulla ricerca; 
− promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni, anche per 

quanto concerne i programmi di formazione; 
− fornire agli organi dell’Unione e agli Stati membri le informazioni necessarie 

per la formulazione e l’attuazione di politiche, segnatamente per quanto 
concerne l’impatto sulle piccole e medie imprese; 

− fornire informazioni sulle azioni preventive; 
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− contribuire allo sviluppo delle strategie e dei programmi di azione 
dell’Unione; 

− creare una rete comprendente i punti focali nazionali e i centri tematici. 

Organizzazione Consiglio di direzione (CD)  
– Un rappresentante del governo per ciascuno Stato membro; 
– un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno 

Stato membro; 
– un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato 

membro; 
– tre rappresentanti della Commissione; 
– i membri e i supplenti per le prime tre categorie devono essere nominati tra 

i membri e i supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro. 

Ufficio di presidenza del CD 

– Presidente e tre vice-presidenti del Consiglio di direzione; 
– coordinatori per ciascuno dei tre gruppi di interesse; 

– un rappresentante aggiuntivo per ciascun gruppo e per la 
Commissione. 

Direttore  
Il direttore è nominato dal Consiglio di direzione sulla base di un elenco 
ristretto fornito dalla Commissione. 
Comitati 
Consultazione obbligatoria della Commissione europea e del comitato 
consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito al programma 
di lavoro e al bilancio. 
Audit esterno 
Corte dei conti europea. 
Autorità competente per il discarico 
Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. 

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Agenzia nel 
2014 (2013) 

Bilancio  
17,3 (17,5) milioni di euro di cui: 
– sovvenzione UE, DG Occupazione: 84,1 % (86,3 %) 

– altra sovvenzione UE, DG Occupazione: 11,6 % (9,4 %) 
– altra sovvenzione UE, DG Allargamento: 2,6 % (3,2 %) 

– altra sovvenzione UE, DG DEVCO: 1,1 % (-,- %) 
– altro: 0,6 % (1,0 %) 
Effettivi al 31 dicembre 2014 
43 (44) posti previsti nella tabella dell’organico, di cui 40 (42) occupati;  
Altro personale: 
– esperti nazionali distaccati: 0 (0) 
– agenti contrattuali: 24 (25, di cui uno finanziato con stanziamenti 

specifici) 
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– personale locale: 1 (1) 
Totale effettivi: 65 (67) 
di cui addetti a: 

– funzioni operative: 46 (48) 
– funzioni amministrative: 10 (10) 

– funzioni miste: 9 (9) 

Attività svolte e 
servizi forniti nel 
2014 
(Raccolta e 
analisi delle 
informazioni) 

Settore prioritario 1: Prevedere i cambiamenti 

Nel luglio 2014 è stata pubblicata e promossa la relazione di sintesi del 
seminario prospettico con il comitato di dialogo sociale settoriale sull'energia 
elettrica (tenutosi a Bruxelles nel marzo 2014).  

Attività 1.1: Prevedere i rischi nuovi ed emergenti in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro (SSL) associati alle nuove tecnologie nei lavori verdi  

L'organizzazione di un secondo seminario per il settore dei trasporti è ancora 
all'esame dell'unità B.1 presso la DG EMPL (2015). 

Sulla base dello studio preliminare di tematiche riguardanti le previsioni 
(promosso nel settembre 2014) sarà specificato il secondo progetto prospettico 
su vasta scala, avente inizio nel 2015. In ottobre è stata pubblicata la relazione 
sui rischi emergenti nel settore sanitario. 

Attività 1.2: Prospettive su vasta scala 

Il progetto sui fattori che consentono di convogliare con successo le risultanze 
prospettiche nella definizione delle politiche è stato rinviato dal 2015 al 2016. 
Settore prioritario 2: Fatti e cifre 

È stato ultimato il lavoro sul campo per ESENER-2 in tutti i 36 paesi ed è stata 
portata a termine la serie di dati definitiva. Sono state pubblicate relazioni 
tecniche su metodologie e rilevazioni sul campo, codifica definitiva, 
ponderazione, trattamento e correzione dei dati. Il controllo della qualità sarà 
effettuato agli inizi del 2015. 

Attività 2.1: Indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti 
(ESENER) 

Nel febbraio 2015 sarà pubblicata la prima relazione sulle risultanze, cui seguirà 
una relazione panoramica e una relazione di sintesi (tradotta) nel secondo 
trimestre dello stesso anno. Attività 2.2: Panoramica SSL sui lavoratori in età 
avanzata 
Nel maggio 2014 è pervenuto il prefinanziamento finale della Commissione 
europea in linea con l'accordo di delega. 
È stato disposto il secondo pagamento intermedio dietro consegna dei seguenti 
prodotti: rassegna su SSL e invecchiamento della forza lavoro; rassegna su età e 
genere; sottomodulo dello strumento interattivo di valutazione dei rischi online 
(OiRA) per sviluppatori (versione definitiva) e rassegna sugli strumenti 
disponibili (versione definitiva); relazione sui paesi; studi di casi relativi ai 
programmi di riabilitazione; studi di casi riguardanti il posto di lavoro; progetto 
di piano di analisi.  
Nel luglio 2014 si sono tenuti, con il coinvolgimento dei punti focali, dibattiti 
con intermediari in Stati membri selezionati (Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, 
Belgio, Francia, Austria, Germania, Polonia, Grecia e Regno Unito) per 
raccoglierne i pareri e le esperienze. 
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Ai punti focali sono stati trasmessi, per informazione e perché formulassero 
osservazioni definitive, progetti di relazioni finali per paese.  
I risultati preliminari del progetto sono stati presentati a vari eventi. 
Ha avuto inizio la pianificazione per collegare il progetto alla campagna 
"Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2016-2017, anche per quanto concerne i dati 
da visualizzare su Internet.  

Si è tenuta la riunione inaugurale del progetto ed è stato firmato un contratto 
specifico per il pacchetto di lavori n. 1. 

Attività 2.3: Panoramica SSL sulle micro e piccole imprese 

Il pacchetto comprende un riesame approfondito dei dati disponibili in merito 
alla SSL presso le micro e piccole imprese dell'UE. Attività 2.4: Panoramica SSL 
sulle malattie professionali 
Nel gennaio 2014 ha avuto luogo uno workshop sui rischi per la fertilità 
connessi all'ambiente di lavoro; la sintesi del relativo seminario è stata 
pubblicata online nel maggio seguente. I primi risultati sono stati discussi nel 
febbraio 2014 con i punti focali e nel marzo seguente con il gruppo consultivo 
su prevenzione e ricerca.  
È in fase di revisione la relazione sui rischi per la fertilità connessi all'ambiente 
di lavoro, al fine di includere i recenti sviluppi delle politiche e le risultanze dello 
workshop. 
Nel 2014 sono state promosse una relazione sui tumori professionali e la 
relativa sintesi. 
Nell'ottobre 2014 si è tenuto uno workshop sul carico di malattia ed è 
disponibile sul sito Internet dell'Agenzia la sintesi online del relativo seminario. 

Nel giugno 2014 si è tenuta una riunione di esperti (la sintesi del seminario è 
stata pubblicata online) sulla modellizzazione dei costi di una SSL insufficiente, 
che ha fornito un contributo estremamente utile per l'ulteriore sviluppo del 
progetto; di conseguenza, è stato aggiornato il calendario delle azioni: agli inizi 
del 2015 sarà bandita una gara d'appalto per una più ampia relazione 
panoramica sulla SSL ed è stato annullato lo studio di fattibilità previsto per la 
fine del 2014.  

Attività 2.5: Panoramica SSL su costi e benefici della SSL 

In settembre è stata promossa la relazione dal titolo The business case for 
safety and health: Cost–benefit analyses of interventions in small and medium-
sized enterprises. 
I punti focali dei paesi del Benelux, in stretta collaborazione con il ministero 
olandese competente per gli affari sociali e l'occupazione, l'Agenzia e il TNO, 
hanno organizzato la conferenza dal titolo Investing in OSH – how benefits beat 
the costs (la sintesi del seminario è disponibile online).  
Settore prioritario 3: Strumenti per la gestione della SSL 

Strumenti OiRA pubblicati nel 2014: 42 (e altri strumenti sono stati anticipati a 
prima della fine dell'anno), cioè un numero superiore all'obiettivo iniziale di 35. 
Sono stati firmati cinque accordi e organizzati 15 eventi. 

Attività 3.1: Strumento interattivo di valutazione dei rischi online (OiRA) 

Sono stati aggiudicati otto appalti di valore modesto per tradurre gli strumenti 
OiRA esistenti in altre lingue ed eventualmente adattarli ai contesti nazionali 
(altri sei appalti sono stati sottoscritti prima della fine dell'anno) per 
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incoraggiare lo sviluppo degli strumenti OiRA a livello nazionale. Informazioni 
più dettagliate sui progressi compiuti nell'ambito dello strumento OiRA sono 
reperibili alla pagina Internet http://www.oiraproject.eu/Resources. 

Il dibattito iniziale su uno studio di fattibilità teso a verificare gli strumenti 
pratici di SSL disponibili online ha avuto luogo nel marzo e nell'ottobre 2014 in 
occasione delle riunioni del gruppo consultivo su prevenzione e ricerca.  

Attività 3.2: Strumento per la realizzazione delle soluzioni SSL 

In ottobre si è svolto un seminario a Parigi sullo stesso tema, cui hanno 
partecipato le principali parti interessate. L'Agenzia sta anche lavorando ai 
contenuti di una nuova sezione dedicata agli "strumenti elettronici" da 
incorporare nel suo prossimo sito istituzionale. 
Settore prioritario 4: Azioni di sensibilizzazione 

La campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2012-2013, dal titolo "Lavoriamo 
insieme per la prevenzione dei rischi”, è giunta al termine raggiungendo un 
livello inedito sia per quanto riguarda l'ampia serie di iniziative di 
sensibilizzazione offerte a livello europeo e nazionale, sia in termini di partner 
ufficiali della campagna e di partner per la visibilità nei media.  

Attività 4.1: Campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2012-2013, "Lavoriamo 
insieme per la prevenzione dei rischi" 

Alla fine del 2013, è stata commissionata allo IES (Institute for Employment 
Studies) la valutazione ex post della campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 
2012-2013, ossia "Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi”. La relazione 
finale, pubblicata nell'ottobre 2014, riporta dati sia quantitativi che qualitativi, 
ottenuti grazie a ricerche documentali, indagini online, gruppi specifici e 
colloqui con i punti focali, i partner della campagna e altre parti interessate 
coinvolte.  
Il contratto per la relazione sull'esame delle iniziative di analisi comparativa 
riuscite in tema di SSL è stato firmato a fine agosto 2014 e i lavori hanno avuto 
inizio con un'indagine sulle iniziative di analisi comparativa presso i partner 
della campagna.  

La Campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2014-2015, dal titolo "Insieme 
per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato" è stata 
inaugurata il 7 aprile 2014 da László Andor, Commissario dell'UE responsabile 
per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, da Vasilis Kegkeroglou, 
Viceministro greco per il lavoro, la sicurezza e la previdenza sociali, nonché da 
Christa Sedlatschek, Direttrice dell'Agenzia. Nella stessa data è stato varato il 
sito Internet della campagna, dotato di strumenti e risorse disponibili in 25 
lingue.  

Attività 4.2: Campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2014-2015, "Insieme 
per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato" 

La formula di assistenza ECAP (European Campaign Assistance Package) relativa 
al 2014, che fornisce ai punti focali nazionali della rete dell'Agenzia il sostegno 
finanziario e logistico per la realizzazione delle attività della campagna a livello 
nazionale, è stata attuata con successo. Nel corso dell'anno, i punti focali hanno 
richiesto in totale 22 riunioni di partenariato nazionale, 61 seminari per le parti 
interessate, 15 conferenze stampa, 18 comunicati stampa, 5 tavole rotonde con 
i giornalisti, 4 programmi radiofonici con interventi del pubblico in diretta e 6 
articoli tecnici. Quale materiale della campagna, sono stati distribuiti 88 720 
articoli recanti il marchio della stessa, 476 125 pubblicazioni in 25 lingue, 62 
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chioschi appositamente allestiti e 15 set espositivi. Un elemento di particolare 
rilievo della campagna è stata anche l'uscita del DVD “Napo in…Stress al 
lavoro”. 
Fra gli altri prodotti e articoli legati alla campagna, nel giugno 2014 è stata 
pubblicata online una rassegna specialistica dal titolo Calculating the cost of 
work-related stress and psychosocial risks, in cui si analizza l'onere finanziario 
dei rischi psicosociali a livello di società, organizzazione e individuo. Per la 
campagna è stato sviluppato anche un altro prodotto importante: “Una guida 
pratica elettronica per la gestione dei rischi psicosociali”. La guida è stata 
diffusa in 30 versioni nazionali e intende motivare i dirigenti delle PMI a gestire i 
rischi psicosociali attingendo alle risorse nazionali disponibili. Inoltre, è stata 
pubblicata e promossa a un seminario di esperti il 16-17 ottobre 2014 una 
relazione congiunta OSHA-Eurofound sui rischi psicosociali. 
Grazie all'offerta di partenariato ufficiale della campagna "Ambienti di lavoro 
sani e sicuri" è stato possibile attrarre oltre 100 partner ufficiali della 
campagna, fra cui organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
multinazionali e organizzazioni che rappresentano un'ampia gamma di figure 
professionali connesse alla SSL: è stato così raggiunto il maggior numero di 
partner che abbia mai sostenuto una sola campagna "Ambienti di lavoro sani e 
sicuri". In aggiunta, sono ora impegnati nella campagna 2014-2015 in tutto 29 
partner del settore dei media, provenienti da 14 paesi diversi.  
Il concorso per l'aggiudicazione del Premio per le buone pratiche ha avuto inizio 
il 15 aprile 2014. È stato prodotto un pacchetto promozionale al riguardo per 
aiutare i punti focali e le organizzazioni interessate a condividere le buone 
pratiche a livello sia nazionale sia europeo.  
La campagna è stata presentata anche alla conferenza europea dal titolo 
Occupational safety and health – OSH policy in the future, tenutasi ad Atene il 
16-17 giugno 2014 quale parte del programma della presidenza greca dell'UE. 
Nel 2014, per la prima volta la campagna si è avvalsa di una componente 
integrata sui media sociali, che coinvolgeva destinatari diversi con prodotti 
sviluppati specificatamente per tali strumenti, quali infografiche e video.  

L'oggetto e gli obiettivi della campagna sono stati decisi. Gli obiettivi sono: 
Attività 4.3: Campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2016-2017 

• promuovere il lavoro sostenibile e un invecchiamento in salute fin dal 
principio e mettere in luce l'importanza della prevenzione lungo tutto 
l'arco della vita lavorativa;  

• assistere imprenditori e lavoratori (comprese le microimprese) 
fornendo informazioni e strumenti volti a gestire la SSL a fronte 
dell'invecchiamento delle forze di lavoro; 

• agevolare lo scambio di informazioni e buone prassi in questo ambito. 
Alla fine dell'anno la strategia della campagna era definita. 
Nel settembre 2014 è stata bandita una gara d'appalto per lo sviluppo di una 
guida elettronica, con l'avvio dei lavori previsto per gli inizi del 2015. 

All'offerta di pacchetti per la sensibilizzazione hanno risposto 23 punti focali. 
Tra le attività del pacchetto rientrano: 14 proiezioni di film e dibattiti sulla SSL, 
13 mostre fotografiche sullo stesso tema e la promozione degli strumenti 
didattici "Napo" in due paesi. Inoltre, sempre nello stesso ambito sono stati 

Attività 4.4: Azioni di sensibilizzazione 
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prodotti e distribuiti 12 costumi Napo.  
Il consorzio Napo ha intrapreso la realizzazione di un nuovo video sull'elettricità 
riguardo ai rischi per la SSL. È stata commissionata una valutazione dell'attività 
"Napo per gli insegnanti” a un contraente esterno, che ha presentato una 
relazione intermedia in novembre. Nell'aprile 2014 sono state distribuite oltre 
20 000 copie del DVD “Napo in….Non c'è niente da ridere” agli ispettorati del 
lavoro nazionali di più di 20 Stati membri per promuovere la campagna indetta 
dal Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello sulla prevenzione delle 
cadute in piano. È stata prodotta, tradotta e distribuita ai punti focali interessati 
(con un'offerta personalizzata) una versione aggiornata dell'opuscolo con Napo. 
In aprile ha avuto inizio l'edizione 2014 del Premio cinematografico "Ambienti 
di lavoro sani e sicuri" nell'ambito del Festival internazionale del cinema 
documentario e di animazione (DOK Lipsia); il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature era fissato al 10 luglio. Sono stati selezionati 
otto film di paesi quali Francia, Germania, Polonia e Spagna. Il vincitore, 
Harvest, è stato reso noto alla cerimonia di premiazione tenutasi il 
1° novembre. Una volta conclusa la sottotitolatura in 13 lingue dell'UE, il film 
C(us)todians, premiato nel 2013, è stato distribuito (secondo un'offerta 
personalizzata) ai punti focali entro la fine di luglio 2014.  
In occasione della festa dell'Europa, il 9 maggio, è stato allestito un tendone in 
strada a Bilbao per promuovere, allo stesso tempo, i contributi offerti da Europe 
Direct Bizkaia (Commissione europea), Unione europea e OSHA a favore della 
cittadinanza. Ha avuto ottimi riscontri la partecipazione dell'Agenzia con uno 
stand alla fiera internazionale tenutasi dal 25 al 28 agosto 2014 (in occasione 
del congresso mondiale sulla SSL). Fra gli eventi salienti presso lo stand rientra il 
varo ufficiale di OSHwiki, della campagna "Insieme per la prevenzione e la 
gestione dello stress lavoro-correlato" e dello strumento OiRA.  
Settore prioritario 5: La rete quale fonte di conoscenza 

I membri del PEROSH invitati alla prima riunione del Comitato scientifico 
OSHwiki hanno aiutato a definire il modo in cui OSHwiki possa risultare utile per 
le esigenze della comunità dei ricercatori, nonché a discutere in che modo 
questo strumento possa fornire orientamenti all'Agenzia su questioni 
strategiche e aiutarla a reperire autori e lettori potenziali (riunione tenutasi nel 
giugno 2014). 

Attività 5.1: OSHwiki  

È stato ultimato il piano per la comunicazione relativo a OSHwiki e in maggio è 
stato effettuato il lancio di prova. Nuovi articoli sono stati divulgati via OSHmail, 
Twitter e LinkedIn ed è stata trasmessa un'e-mail personalizzata agli autori 
accreditati esistenti, ai punti focali, ai gruppi consultivi e al Consiglio di 
direzione. 
OSHwiki è stato varato ufficialmente in agosto al XX Congresso mondiale sulla 
salute e sicurezza sul lavoro 2014 tenutosi a Francoforte (Germania); al 
momento si contano oltre 100 autori accreditati. 

Sezione normativa: le attività sono state principalmente finalizzate a preparare 
(con verifiche e aggiornamenti) alla migrazione verso il nuovo sito ufficiale 
dell'Agenzia la pagina Internet sul quadro normativo.  

Attività 5.2: Altre azioni riguardanti la rete quale fonte di conoscenza 

Sono state aggiornate le informazioni riguardanti le strategie nazionali negli 
articoli pubblicati su OSHwiki (si effettueranno aggiornamenti continui sulla 
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scorta dei contributi forniti dai punti focali).  
Priorità di ricerca: sono stati redatti documenti di presa di posizione (position 
paper) ed è stato compilato un elenco ristretto di priorità basato sulla relazione 
pubblicata nel 2013 per influenzare il programma di lavoro di Orizzonte 2020 e 
il contenuto degli inviti. In novembre si terrà a Bruxelles un seminario per 
discutere detti documenti e l'elenco ristretto. A questo seminario 
parteciperanno i direttori e i direttori della ricerca presso importanti istituti di 
ricerca sulla SSL, nonché i rappresentanti degli enti finanziatori e della 
Commissione UE.  
Settore prioritario 6: La rete e la comunicazione aziendale 

Ulteriore sviluppo delle reti strategiche dell'Agenzia, in particolare delle reti di 
governance tripartita (Consiglio di direzione e Ufficio di presidenza), dei gruppi 
consultivi e delle reti europee.  

Attività 6.1: Reti strategiche  

L'Agenzia ha dimostrato un costante impegno con i propri partner delle reti 
internazionali e con la rete dei punti focali, ivi compresa la promozione delle 
reti a livello di Stato membro.  

Attività 6.2: Reti operative 

Ora le attività sono mirate principalmente ad assicurare l'impegno con le parti 
sociali a livello nazionale negli Stati membri. A livello internazionale, in linea con 
la priorità definita nella comunicazione della Commissione europea relativa a 
un quadro strategico in materia di SSL, l'Agenzia si sta adoperando per 
migliorare il coordinamento e il collegamento con gli operatori di paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali e regionali. 
Anche i partenariati per la comunicazione sono stati sviluppati ulteriormente.  

Quanto alla strategia dell'Agenzia per il 2014 in materia di comunicazione 
online, le azioni preparatorie per la realizzazione del prossimo sito ufficiale 
dell'OSHA hanno consentito la pubblicazione interna di una prima versione del 
sito alla fine di settembre. Il nuovo sito Internet dovrebbe andare online nella 
prima metà del 2015. 

Attività 6.3: Comunicazione aziendale 

Fra gli altri sviluppi della comunicazione online dall'inizio del 2014 si contano il 
varo, avvenuto il 7 aprile, del sito Internet dedicato alla campagna "Ambienti di 
lavoro sani e sicuri" 2014-2015 e la riprogettazione del sito per lo strumento 
OiRA. Sono state sviluppate varie sezioni nuove o rivedute del sito Internet.  
Quanto alla strategia per la promozione aziendale, l'Agenzia è stata anche 
molto attiva nei social media a partire dal lancio della nuova campagna 
"Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2014-2015. L'account dell'Agenzia su YouTube 
conta ora più di 1 000 iscritti (288 nel giugno 2013) con 312 842 visualizzazioni 
(35 000 nel giugno 2013). La popolarità della pagina Facebook dell'Agenzia è in 
costante aumento, con 16 500 sostenitori a fine ottobre 2014 (1 654 nel giugno 
2013). Anche l'account Twitter dell'Agenzia è più popolare, avendo 10 840 
persone che lo seguono (7 179 nel giugno 2013). Inoltre, 4 797 soggetti 
seguono l'account su LinkedIn, contro 2 766 nel giugno 2013. Da gennaio sono 
stati pubblicati 11 messaggi sul blog dell'Agenzia. Il numero di abbonati alla 
OSHmail è in costante aumento e supera ora le 67 000 unità. 
Quanto alla strategia dell'Agenzia in materia di pubblicazioni aziendali, è stato 
sviluppato il nuovo marchio aziendale per la nuova sede; inoltre, è stata 
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elaborata la relazione annuale per il 2013 con la relativa sintesi e la relazione è 
stata trasmessa. Inoltre, è stata prodotta e tradotta in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE una serie di 5 infografiche a sostegno della pubblicazione della relazione 
annuale e della relativa sintesi. È stato prodotto e tradotto un nuovo opuscolo 
aziendale dell'Agenzia. Sono stati diffusi un video aziendale di introduzione al 
programma strategico pluriennale (in 25 lingue) nonché un video per il lancio 
della guida elettronica sullo stress. 
Sono state prodotte e pubblicate varie relazioni, sintesi e rassegne 
specialistiche del piano di gestione annuale 2014, fra cui: “Concezione delle 
nuove guide sulla ricerca dell'inchiesta ESENER 2014”, OSH in the Hairdressing 
sector, Priorities for OSH Research in Europe 2013-2020, Estimating the costs of 
accidents and ill-health at work, E-fact and Checklist OSH in the wind energy 
sector, Calculating costs related to stress and psychosocial risks at work, 
Scoping study for a foresight on new and emerging risks and challenges e 
"Rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e strategie di 
prevenzione” (con Eurofound). 
Inoltre, è stato prodotto e distribuito il materiale (guida, pieghevole, volantino, 
cartelloni autoportanti e gadget) per la campagna "Ambienti di lavoro sani e 
sicuri" 2014-2015. Sono stati prodotti una serie di tre infografiche e un video 
per il lancio della campagna, nonché un pieghevole per la festa dell'Europa. 
Quanto all'ufficio stampa, sono stati pubblicati 13 comunicati stampa e si è 
risposto a oltre 90 richieste di informazioni/interviste da parte degli organi di 
informazione. Per segnare eventi importanti, come la visita del Presidente del 
Parlamento europeo, l'inaugurazione della sede dell'Agenzia e il lancio di 
OSHwiki a Francoforte, sono state organizzate varie conferenze stampa o 
incontri con la stampa tenuti dal Direttore. Sono stati registrati oltre 1 300 
inserti online e più di 5 800 messaggi sui social media. 

Il programma per i Balcani occidentali e la Turchia è giunto a conclusione nel 
novembre 2014. In tale ambito, sono stati effettuati interventi per aiutare i 
paesi interessati a divenire partecipanti attivi delle reti dell'Agenzia. 

Attività 6.4: Misure preparatorie per i Balcani occidentali e la Turchia 

Il 10 dicembre 2014 è stata firmata la decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014)9407 final che adotta un programma d'azione destinato a 
più paesi per il 2014, che prevede l'assegnazione all'Agenzia di una sovvenzione 
diretta di 410 000 euro per azioni nei paesi beneficiari dello strumento di 
assistenza preadesione IPA II. 
In esito a tale decisione, l'OSHA firmerà una convenzione con la Commissione 
nel primo trimestre del 2015. Successivamente, l'Agenzia continuerà la propria 
attività nella regione in questione. Si prevede che detta convenzione abbia una 
durata di 24 mesi.  

Il programma a favore dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ha 
avuto inizio nel 2014 per sviluppare azioni e reti SSL in detti paesi. In questa 
fase iniziale dell'accordo della validità di due anni, l'Agenzia sta stabilendo punti 
di contatto unici nei paesi beneficiari e sostenendo azioni definite da questi 
ultimi prioritarie. 

Attività 6.5: Misure preparatorie per la collaborazione dei paesi interessati dalla 
PEV con l'Agenzia 

Gestione interna 
Programmazione della attività per il 2015, in particolare il piano di gestione 
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2015. Preparazione di relazioni e azioni di valutazione. 
Gestione interna, che comprende continuità operativa, protezione dei dati, 
gestione dei rischi, consulenza giuridica e controllo interno.  
Supporto amministrativo 
Principali risultati conseguiti nel 2014: 

• firma di un accordo sulla sede il 31 marzo 2014 con il Regno di Spagna 
• adozione del regolamento finanziario dell'Agenzia e delle relative 

modalità di applicazione 
• Statuto del personale, adozione delle modalità di applicazione 
• formazione del bilancio per attività (ABB) 

Fonte: Allegato fornito dall’Agenzia. 
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11-12. L'Agenzia prende atto dell'osservazione della Corte relativa al livello dei riporti programmati per il 

titolo II. 

13. L’Agenzia prende atto dell’osservazione della Corte. A seguito dei controlli necessari sono state adottate 

misure per procedere al pagamento dell'importo dovuto per il periodo 2005-2014 (5 300 EUR) a uno degli 

agenti temporanei (AD) impiegati all'1.5.2004, applicando un fattore di moltiplicazione. 
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