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Chiunque può sbagliare, ma nessuno, se non è uno sciocco, persevera nell’errore.”
(Marco Tullio Cicerone)

1. L’APPROCCIO SISTEMICO
Nell’analizzare gli incidenti che si verifi-
cano all’interno delle organizzazioni,
l’approccio sistemico parte da un as-
sunto fondamentale: se l’errore è atteso,
il modello di gestione sarà indirizzato sul
sistema e sull’ambiente in cui il profes-
sionista opera. Ciò significa che l’ap-
proccio sistemico considera l’errore
umano un accadimento inevitabile,
sebbene questo non debba comporta-
re una sottovalutazione del fattore indivi-
duale durante gli incidenti e, in secondo
luogo, attribuisce un’estrema rilevanza
all’organizzazione stessa: una chiara
esplicitazione del come si lavora, del
modo in cui sono prese le decisioni, del
coordinamento delle risorse professio-
nali e delle competenze interindividuali,
così come la semplificazione delle pro-
cedure e dei percorsi, costituiscono la
chiave che consente il passaggio verso
sistemi dotati di un buon grado di com-
pensazione nei confronti di errori indivi-
duali, in quanto la consapevolezza col-
lettiva della possibilità di sbagliare do-
vrebbe essere sempre presente.
Al fine di esplicitare in maniera più chia-

INTRODUZIONE
L’approccio all’errore presente all’interno di un’orga-
nizzazione risulta fondamentale per comprenderne la
cultura: un approccio all’errore ricondotto alla ricerca
della sola responsabilità individuale prevede che, alla
base, sia sempre sottintesa la presenza di negligenza,
di superficialità, di inosservanza di norme, di dimenti-
canze, fino all’incompetenza professionale dell’Ope-
ratore in questione. E’ una visione del problema piut-
tosto rassicurante, che non permette di analizzare l’er-
rore in profondità, ma di individuare e richiamare nel-
l’immediato il colpevole, con una chiara definizione
dei ruoli. Non sempre l’errore può considerarsi dovuto
ad una mancanza di efficienza personale: talvolta,
occorre constatare l’eventuale presenza di un siste-
ma non adeguatamente funzionante che, nel suo
complesso, non garantisce standards qualitativi di li-
vello comportando perdite in termini di efficacia ed
efficienza. Il presente articolo si propone di discutere
l’approccio sistemico così come delineato da Rea-
son (1990, 2000), dedicando attenzione alle differenti
tipologie di errore presenti all’interno di un sistema
complesso. Il focus attentivo sarà, inoltre, rivolto all’in-
dividuazione di eventuali suggerimenti pratici, al fine
di ridurre il rischio di errore. Infine, un caso aziendale
completerà l’argomento considerato, assieme all’in-
dividuazione degli aspetti positivi e delle mancanze
inerenti l’approccio sistemico proposto.
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ra le modalità di generazione degli inci-
denti all’interno delle organizzazioni
complesse, Reason (1990, 2000) propo-
ne il modello del “Formaggio Svizzero” –
Swiss Cheese Model. Un’organizzazione
è un complesso costituito da diversi set-
tori di intervento che operano in serie: se
si immaginano questi ultimi come delle
fette di formaggio svizzero, è ipotizzabile
che in ognuna di esse siano presenti dei
fori che costituiscono errori attivi ed erro-
ri latenti.
Gli errori attivi sono errori individuali, ma-
nifesti ed associati agli Operatori di pri-
ma linea, i cui effetti risultano immedia-
tamente percepiti e facili da individuare:
nella metafora considerata, essi devono
essere immaginati come dei fori mobili,
che si aprono e si chiudono con rapidi-
tà e che, solitamente, non determinano
conseguenze particolarmente gravose.
Per quanto concerne invece gli errori la-
tenti, nella metafora di Reason essi sono
raffigurati come fori piuttosto statici e du-
raturi nel tempo, i quali permangono fi-
no al momento in cui nuove regole o
nuovi comportamenti sono formalmen-
te introdotti nell’ambiente lavorativo.
Si tratta di fattori patogeni resistenti asso-
ciati ad attività distanti temporalmente
e fisicamente dal luogo di un incidente
come, ad esempio, attività manageriali,
normative ed organizzative. In particola-
re, possono essere annoverati i seguenti
errori latenti:
• errori legati alle tecnologie, quali errori

di progettazione, o la mancanza di
manutenzione, o anche l’insufficiente
addestramento all’utilizzo della stru-
mentazione;

• errori gestionali, come una non corret-
ta distribuzione del carico di lavoro, o
la presenza di una pressione tempora-
le non misurata;

• errori di leadership, quali la mancanza
di chiarezza nell’attribuzione dei com-
piti, nella definizione dei ruoli, nell’asse-
gnazione degli obiettivi e delle respon-
sabilità, o l’assenza di motivazione.

Secondo il modello, il passaggio da ri-
schio ad evento si determina quando i
fori presenti nelle varie fette, fuori metafo-
ra quando gli errori attivi e gli errori laten-
ti presenti nell’organizzazione, si allinea-
no tra loro ed indeboliscono i meccani-

smi di tolleranza presenti nel sistema stesso.
1.1 Come ridurre il rischio di errore?
Di fronte ad un errore o, in maniera più grave, ad un
vero e proprio incidente si è spesso portati a doman-
dare “Chi l’ha provocato?”: è un interrogativo certa-
mente lecito il quale, però, non mira di norma ad un
vero e proprio approfondimento circa il problema in-
sorto evitando, dunque, l’analisi di tutti i fattori che
hanno concorso all’errore ed allontanando l’indivi-
duazione delle corresponsabilità. Ciò che ciascuno di
noi e, in particolare, un sistema organizzativo proattivo
dovrebbe domandarsi di fronte all’errore è “Cosa è
successo a monte?”: l’immediatezza di tale quesito
non è scontata tuttavia, affinché un sistema organiz-
zativo mal funzionante progredisca in maniera signifi-
cativa attraverso una riduzione degli errori, il cambia-
mento che deve effettuare è, in primis, di tipo culturale
ed ha inizio dal vertice e, quindi, dal Top Manage-
ment.
L’attenzione rivolta alla riduzione del rischio di errore si
concretizza mediante l’impiego di alcune strategie,
quali la prevenzione degli errori, la visibilità degli errori,
ovvero la possibilità di renderli tempestivamente rile-
vabili e la mitigazione dei loro effetti. Al fine di imple-
mentare tali strategie, la motivazione al cambiamen-
to accompagnata da una chiara definizione degli
obiettivi devono essere la chiave di volta dell’organiz-
zazione, facendo leva sulla convinzione che la finalità
principale di un sistema organizzativo è quella di por-
re i professionisti in condizione di esprimere al meglio
la loro competenza e professionalità.
La strategia migliorativa basata sulla prevenzione del-
l’errore si concretizza mediante la riduzione della
complessità la quale, con la sua semplificazione di
procedure e percorsi, permette al professionista di di-
minuire lo sforzo cognitivo, consentendogli di operare
in maggiore sicurezza. Per ridurre la complessità del si-
stema è importante diminuire la quantità delle possi-
bili opzioni di scelta, la durata di svolgimento di una
determinata azione operativa o l’insorgenza di ulterio-
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Figura 1.1: Swiss Cheese
Model (Reason, 1990).
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di Direzione è costituito da tre Soci: Re-
sponsabile Amministrativo, Responsabi-
le Tecnico, Responsabile Commerciale;
l’aspetto di assistenza e supporto ammi-
nistrativo è affidato ad una Segretaria; il
Personale Operativo è caratterizzato
dalla presenza di otto giovani Addetti al-
le installazioni.
Nonostante l’ottimo fatturato e l’attuale
e costante crescita dell’Azienda, si ravvi-
sano problematiche inerenti i seguenti
aspetti:
• mancanza di condivisione della cono-

scenza tra i tre Soci Responsabili, con
conseguente carenza nel passaggio
delle informazioni;

• mancanza di chiarezza nella definizio-
ne dei compiti e delle conseguenti re-
sponsabilità tra Responsabile Tecnico
e Responsabile Commerciale, con nu-
merose sovrapposizioni e dimentican-
ze;

• gestione approssimativa del Persona-
le Operativo, sia da un punto di vista
selettivo, sia da un punto di vista mera-
mente pratico, con frequente presen-
za di pressione temporale;

• notevole stress da lavoro correlato, il
quale incide negativamente sul clima
interno e sull’adeguatezza dei rapporti
interpersonali.

Sulla base di quanto discusso in merito
alla tipologia di errori presumibilmente
presente all’interno di un’organizzazio-
ne, le problematiche riscontrate nel-
l’Azienda considerata sono riferibili alla
categoria di errori latenti, ovvero a quel-
le mancanze legate ad attività mana-
geriali ed organizzative: in quanto tali,
essi risultano piuttosto pericolosi e la ra-
pida implementazione di soluzioni con-
crete costituisce una priorità.
In particolare, la mancanza di condivi-
sione della conoscenza tra i tre Soci Re-
sponsabili e l’assenza di chiarezza nella
definizione di compiti e responsabilità
reciproche, rientrano negli errori di lea-
dership: l’incapacità di comunicare, se-
condo modalità adeguate e costanti
nel tempo, omettendo importanti infor-
mazioni, comporta la mancanza di rico-
noscimento del valore e del ruolo reci-
proco, nonché svariate difficoltà nel-
l’esecuzione del lavoro che, se non cor-
rettamente chiarita a priori, determina

ri compiti differenti che possono deconcentrare dal-
l’azione principale. Anche l’ottimizzare l’elaborazione
delle informazioni permette di ridurre la complessità
sistemica e, di conseguenza, il rischio di errore: in par-
ticolare, l’impiego di protocolli o l’eliminazione di ter-
minologie o definizioni assonanti. Oltre a ciò, l’auto-
matizzazione consente di snellire, rendendolo mag-
giormente fluido, il sistema organizzativo: tale automa-
tizzazione deve però essere realizzata con cautela, ov-
vero è necessario impiegare automatismi come for-
ma di aiuto e supporto al sistema, non come mera so-
stituzione dell’Operatore.
La strategia migliorativa basata sulla visibilità dell’erro-
re può essere invece realizzata attraverso un sistema
di reporting: tale metodologia, improntata sull’identifi-
cazione ed esplicitazione, da parte degli Operatori, di
eventuali errori al fine di poterli eliminare, è possibile
solo superando la logica prettamente “sanzionatoria”
ed il timore del giudizio. Una “cultura della segnalazio-
ne” risulta fondamentale per un’efficace gestione del
rischio: senza un’analisi dettagliata dei contrattempi,
degli avvenimenti, dei quasi eventi – near misses (si-
tuazioni in cui, per motivi fortuiti o per l’intervento di
meccanismi di barriera, l’evento non si è verificato)
non vi è alcuna opportunità di scoprire le ricorrenti
dell’errore o di conoscere dove si trova il confine di si-
curezza fino a quando non lo si oltrepassa. La fiducia
è, di conseguenza, un elemento cruciale della cultura
della segnalazione.
Infine, per quanto concerne la strategia migliorativa
basata sulla mitigazione degli effetti degli errori, si può
ipotizzare che, nel momento in cui è necessaria l’im-
plementazione di eventuali cambiamenti, risulta rile-
vante testarli precedentemente su aree pilota, for-
mando le persone, ridefinendo le procedure ed i pro-
cessi lavorativi per poi monitorarne gli effetti.

2. IL CASO AZIENDALE
Al fine di rendere maggiormente chiaro quanto tratta-
to nel presente articolo, si propone un caso aziendale
caratterizzato da determinate problematiche, il quale
appare interessante rispetto a quanto discusso.
Il soggetto considerato è una piccola Azienda bolo-
gnese installatrice di impianti nel settore delle teleco-
municazioni, la quale opera in seguito all’assegnazio-
ne di incarichi ottenuti attraverso la vincita di gare
d’appalto: tale Azienda ha ritenuto indispensabile un
intervento consulenziale da parte di CUBO SRL.
Si è deciso di riportare il caso di una Azienda di di-
mensioni ridotte al fine di evidenziare, in misura più im-
mediata, le problematiche esistenti, sebbene questo
non significhi che, anche per Aziende medie o grandi,
le problematiche stesse non possano emergere in
dettaglio.
Per quanto concerne la struttura interna, il Comitato
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fallimento. 
La gestione approssimativa del Persona-
le Operativo, otto Addetti, è dovuta ad
errori legati alle tecnologie, ad errori ge-
stionali e ad errori di leadership: all’inter-
no dell’Azienda, gli otto giovani Addetti
all’installazione degli impianti non sono
stati sufficientemente affiancati e formati
dal Responsabile Tecnico, in modo tale
da svolgere il proprio operato in manie-
ra idonea. L’insufficiente addestramento
all’utilizzo delle tecnologie impiegate è
un errore latente, ovvero un errore legato
alle tecnologie stesse; nel contempo, la
notevole pressione temporale a cui il
Personale Operativo è sottoposto, con
una non sempre corretta distribuzione
del carico di lavoro, rappresenta un erro-
re gestionale. Per quanto riguarda la se-
lezione degli otto Addetti all’installazio-
ne, essa è stata curata dal Comitato di

Direzione, ovvero dai tre Soci dell’Azienda: avendo op-
tato per giovani con scarsa esperienza e non essen-
dovi stato il ragionevole periodo di affiancamento ne-
cessario alla loro formazione, a causa di una conside-
revole crescita degli incarichi aziendali, l’esecuzione
del lavoro risulta talvolta imprecisa determinando un
peggioramento della qualità del lavoro, nonché l’in-
tervento, all’ultimo momento, del Responsabile Tecni-
co o del Responsabile Commerciale, con perdite di
tempo e rallentamento delle attività. Tali dinamiche
sono dovute ad errori di leadership.
Le problematiche riscontrate comportano l’insorgen-
za di stress da lavoro correlato, evidentemente rileva-
bile all’interno dell’Azienda dalla notevole presenza di
difficoltà relazionali tra i tre Soci e da suscettibilità im-
provvisa ed immotivata.
Come è possibile intervenire?
• Impostazione di riunioni settimanali, individuando il

momento della giornata più idoneo: ogni Socio si
impegna a preparare un personale ordine del gior-
no relativo alla propria area di competenza che fa-
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detta all’Ufficio Tecnico che possa oc-
cuparsi di tutta la modulistica tecnica
snellendo, dunque, la gestione buro-
cratica del processo di lavoro e con-
sentendo al Responsabile Tecnico di
dedicarsi, in misura maggiore, all’ad-
destramento dei giovani Addetti. Que-
sto potrebbe comportare una mitiga-
zione degli effetti degli errori: l’inseri-
mento in Azienda di una nuova figura
professionale che si dedichi all’aspet-
to tecnico-burocratico, costituisce un
cambiamento grazie al quale è possi-
bile testare la capacità adattiva del-
l’organizzazione e, in particolare, rap-
presenta una sorta di “area pilota”
che, se nel tempo ben funzionante,
comporterà una riduzione degli errori.

• Al fine di migliorare la qualità del lavo-
ro, è richiesta la compilazione, da par-
te del Personale Operativo, di un mo-
dulo contenente gli orari di entrata ed
uscita dall’Azienda, le problematiche
riscontrate e le soluzioni implementate,
al fine di consentire ai Responsabili di
prendere gli opportuni provvedimenti
e di ridurre i costi inerenti il Personale
stesso. Questa soluzione rientra nel si-
stema di reporting, facente parte della
strategia migliorativa basata sulla visi-
bilità degli errori.

Il caso aziendale appena riassunto de-
nota, dunque, la presenza di carenze or-
ganizzative e gestionali risalenti al siste-
ma stesso le quali, sebbene nell’imme-
diato non producano necessariamente
errori particolarmente gravi, nel tempo
possono abbassare notevolmente le di-
fese dell’organizzazione comportando
perdite e costi decisamente elevati. L’im-
portanza di intervenire concretamente
ed in tempi non troppo lunghi è deter-
minante, in quanto offre una maggiore
possibilità di risoluzione delle problema-
tiche in essere.

3. IN CONCLUSIONE: QUALI
CRITICITÀ?
Il modello sistemico individuato da Rea-
son ha il merito indubbio di avere spo-
stato l’attenzione dal singolo al sistema:
in particolare, da un sistema basato sul-
la mera individuazione del colpevole e,
quindi, un sistema punitivo, reattivo e
correttivo, l’approccio di Reason sposta

rà pervenire agli altri due Soci con una giornata di
anticipo. La riunione settimanale, della durata di al-
meno due ore, tratterà le seguenti tematiche: stato
dei lavori in corso, ovvero incarichi assegnati ed ese-
guiti, problematiche riscontrate, bilancio di soddisfa-
zione dei Clienti; strategie commerciali, vale a dire le
tipologie di gare d’appalto a cui si intende parteci-
pare e la formulazione del budget relativo; analisi
dei costi, in termini di entrate ed uscite, relativamen-
te ai fornitori, alle tempistiche richieste per l’installa-
zione degli impianti, agli errori di esecuzione del la-
voro; sviluppo di nuovi mercati; analisi e valutazione
del Personale Operativo ed eventuali piani di forma-
zione. Ogni riunione settimanale sarà verbalizzata al
fine di monitorare l’andamento della situazione
aziendale, focalizzandosi su cosa è stato realizzato,
cosa no e per quale ragione. Ciò determina una
maggiore predisposizione ad eventuali cambia-
menti, un miglioramento del processo decisionale
con conseguente riduzione dei tempi di azione.
L’impostazione di riunioni settimanali può conside-
rarsi inseribile nella strategia migliorativa basata sul-
la visibilità degli errori, grazie ad una “cultura della
segnalazione” tra i tre Responsabili aziendali.

• Installazione di un data base/elettronico condiviso
contenente informazioni legate ai Clienti ed alle la-
vorazioni eseguite, al fine di agevolare il passaggio
reciproco delle informazioni, soprattutto tecniche, di-
minuendo lo sforzo cognitivo. Ciò riduce la comples-
sità organizzativa consentendo, così, l’implementa-
zione della strategia migliorativa basata sulla pre-
venzione dell’errore.

• Creazione di Job Profiles condivisi contenenti la de-
scrizione dettagliata dei ruoli e delle responsabilità
di ciascun Socio, ovvero Responsabile Amministrati-
vo, Responsabile Tecnico, Responsabile Commer-
ciale. La condivisione delle responsabilità e dei
compiti reciproci rende maggiormente fluido e
comprensibile il processo di lavoro implementando,
dunque, la strategia basata sulla prevenzione degli
errori.

• Standardizzazione delle procedure lavorative ine-
renti le attività svolte dai tre Soci, al fine di chiarire il
flusso di lavoro e renderlo ben noto e condivisibile:
ciò permette di ridurre le incomprensioni, nonché le
perdite di tempo ed i sovraccarichi lavorativi. La pro-
ceduralizzazione delle pratiche lavorative rientra nel-
la strategia migliorativa basata sulla prevenzione
degli errori, in quanto consente una riduzione della
complessità organizzativa.

• La necessità di un maggiore affiancamento agli ot-
to Addetti all’installazione degli impianti presso i siti
comporta una diversa organizzazione giornaliera
dei compiti del Responsabile Tecnico: per tale ragio-
ne, è opportuno inserire una figura segretariale ad-
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l’attenzione su un sistema che appren-
de dall’errore e che risulta proattivo e
preventivo. Ciò comporta un supera-
mento del concetto di “colpa” in favore
di un utilizzo gestionale delle informazio-
ni tratte dallo studio dell’errore stesso,
con l’obiettivo di individuare le “cause
radice” degli eventi, per poi prevenirli.
Tuttavia, tale modello presenta alcune
criticità che si sviluppano in limiti.
In primo luogo, lo Swiss Cheese Model
considera metaforicamente gli errori co-
me dei fori ben precisi: fuori metafora
ciò significa che gli errori sono concepiti
come ben individuabili, misurabili e con-
trollabili. Non sempre è così. Inoltre, oc-
corre considerare che se una determi-
nata azione risulta erronea in un caso,
non è detto che lo sia anche in condi-
zioni diverse: uno stesso comportamen-
to può rappresentare un foro e, quindi,
un errore in una determinata situazione,
così come la traiettoria della sicurezza
che si impiega in quella medesima si-
tuazione per eliminare il foro, può risulta-
re errore in un’altra circostanza.
Nel caso aziendale presentato, le solu-
zioni migliorative proposte costituiscono
idee di intervento certamente non uni-
che ed insostituibili: CUBO ha deciso di
intervenire sul piano consulenziale pro-
ponendo determinate soluzioni, ma è
importante che non vi sia rigidità ed uni-
cità nel considerarle. Non vi è, dunque,
un’unica modalità per mantenere un si-
stema sicuro, così come non è detto
che una deviazione dalla norma princi-
pale costituisca per forza un peggiora-
mento o un rischio. In tale senso, l’ap-
proccio sistemico presenta una certa
dose di rigidità: è pressoché impossibile
che vi possa essere un’unica soluzione
ottimale per ogni problema e non si
avrà mai una struttura organizzativa va-
lida per tutte le realtà.
Il modello sistemico elaborato da Rea-
son possiede, dunque, la convinzione
che l’incidente sia il risultato di un’unica
e lineare traiettoria: come si evince dalla
figura 1.1, vi è una sola freccia comple-
tamente retta che attraversa perfetta-
mente i fori esistenti. In realtà, quando si
verifica un incidente all’interno di un’or-
ganizzazione complessa raramente è la
conseguenza di una traiettoria precisa:

al contrario, esso risulta spesso dovuto ad una ramificazione
di interazioni tra diversi fattori. Graficamente, la freccia che
attraversa i fori non dovrebbe, quindi, essere retta, bensì con-
torta.
In secondo luogo, come si evince dalla figura 1.1, le fette del
formaggio, ovvero i settori di intervento di un’organizzazione,
sono separate tra loro: fuori metafora significa che Reason
ha impostato il proprio modello senza considerare i vari set-
tori organizzativi in interazione tra loro, cosa che nella realtà
non avviene. I fori, e quindi gli errori, che si generano in un
determinato settore organizzativo o in un determinato livello,
hanno spesso ripercussioni in altri settori o in altri livelli, incre-
mentando così il rischio di ulteriori errori.
Sul piano pratico si può pensare che se il Dirigente Azienda-
le, ovvero colui che imposta le strategie organizzative, provo-
ca dei fori e, dunque, commette degli errori attraverso la pra-
tica di comportamenti non sicuri, si svilupperà di conse-
guenza una zona maggiormente fertile per la generazione
di ulteriori errori da parte dei subalterni: nel caso aziendale
presentato, gli errori di leadership commessi dai Responsabi-
li aziendali, quali la mancanza di condivisione delle informa-
zioni o di chiarezza nella definizione dei ruoli reciproci, posso-
no generare confusione e conseguente “spirito approssima-
tivo” anche tra il giovane Personale Operativo. Il presente ar-
ticolo ha, dunque, cercato di ribadire l’idea che, a provoca-
re errori o ad aumentarne il rischio, non sia solo la mancan-
za di expertise tecnico da parte degli Operatori (sebbene
questo sia comunque fondamentale), ma anche l’eventua-
le presenza di condizioni di rischio all’interno del sistema or-
ganizzativo stesso. Anche la presenza di conflittualità non af-
frontate tra Staff e Management, così come la mancanza di
cooperazione tra i componenti del Team, l’assenza di una vi-
sione comune, la presenza di una comunicazione unidire-
zionale, o l’assenza di comunicazione, dove non vi è ascolto
attivo e assertività, con conseguente compromissione del
decision making e della situation awareness, costituiscono
esempi significativi che possono ripercuotersi sul raggiungi-
mento degli obiettivi auspicati, primo tra tutti la sicurezza al-
l’interno di un ambiente organizzativo.
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