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Summary

L’imminente avvio della Fase 2 in Italia pone alle imprese opportunità ed interrogativi.

L’esigenza di preservare la salute di dipendenti e utenti, anche in chiave di responsabilità datoriale, impone il rispetto di norme generali

(231/01, sicurezza e protezione sul luogo di lavoro, INAIL), ordinanze locali, nuovi decreti, linee guida e best practice medico scientifiche.

Aon fornisce un supporto completo di consulenza alle imprese per una ripresa delle attività secondo criteri ottimali di contenimento del

rischio contagio da SARS-CoV2 e delle potenziali conseguenze.

Certificazione “BioSafety Trust”

• Preparazione alla piu’ aggiornata ed avanzata certificazione sul rischio biologico definita da RINA SpA

Ridisegno del modello operativo
• Disegno e implementazione nuovo modello per safety, sistemi di presidio e di monitoraggio

• Formazione specialistica ai dipendenti su Covid e sicurezza, supporto al change management

• Supporto legale / giuslavoristico e medico-scientifico

• Supporto all’accesso a finanziamenti pubblici dedicati

Servizi aggiuntivi
• Assistenza medica remota h24 e psicologica per dipendenti e famiglie, monitoraggio a domicilio di dipendenti contagiati

• Strumenti (App e IT) di supporto alle decisioni per il rischio Covid del lavoratori (Covindex)

• Screening con test sierologici tramite rete proprietaria convenzionata (OneNET)

• Rilevazione istantanea della temperatura

• Sanificazione ambienti di lavoro
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Perché Aon

Il leader mondiale nella consulenza di risk management  

al tuo fianco con la giusta esperienza per gestire il complesso quadro di 

rischi (legali, sanitari, operativi, economici) legato a Covid19.

Un coordinatore unico di tutte le competenze e soluzioni necessarie

con una proposta completa ritagliata su misura, costi ottimizzati e 

l’assistenza nell’accesso a finanziamenti pubblici degli interventi

Una Certificazione di eccellenza su Rischio Biologico Covid19

integrata ad un pragmatico supporto di consulenza operativa, 

una formazione mirata e servizi sanitari premium per i dipendenti

Coperture assicurative ottimizzate

per azienda e dipendenti in base ai profili di rischio effettivi post intervento 

(es. la certificazione e l’adozione di nuove policy operative migliorano la 

valutazione del rischio RCT e dipendenti da parte del mercato, con 

impatti positivi sulle polizze in termini di costo e di ampliamento garanzie)
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Contesto

L’Italia sta per affrontare le fasi di un graduale riavvio, dopo settimane di drastica riduzione delle

attività produttive, commerciali e sociali legate alle misure restrittive imposte da Governo e

Regioni per il contenimento del virus SARS-CoV2 e delle gravi patologie ad esso correlate.

Con il sistema Paese duramente provato dal punto di vista sociale ed economico, ciò avviene in

uno scenario di necessaria cautela, di urgenza di recupero dei cicli economici e – soprattutto - di

profonde incertezze.

Per le imprese, e in generale per qualsiasi realtà pubblica o privata che preveda un’interazione tra

persone, si pone il problema centrale di come poter garantire la sicurezza di dipendenti, clienti

o utenti rispetto al rischio di contagio.

Le soluzioni adottate dalle singole organizzazioni avranno implicazioni determinanti, nei prossimi

mesi, sulla possibilità di

• evitare spirali di nuovi contagi e lock-down, con ulteriori perdite sociali ed economiche

• favorire un recupero della fiducia dei consumatori e della domanda di beni e servizi

• garantire la più attenta gestione della responsabilità datoriale, nel pieno rispetto delle

norme locali, nazionali e di base (es. 231/01, sicurezza sul luogo di lavoro TU81/08, linee

guida INAIL), e dei rischi legali per l’esercizio di attività commerciali e di servizio al pubblico

• tutelare la propria reputazione e le proprie prospettive di sviluppo, produttività e benessere

sociale, in primis nelle relazioni con i lavoratori

E’ fondamentale quindi studiare, pianificare, implementare delle chiare linee guida, dei protocolli

sanitari e di sicurezza ed un’attenta riorganizzazione dei sistemi produttivi e di servizio.

Decisioni affrettate, poco informate o superficiali in questa fase potrebbero ripercuotersi in gravi

rischi di interruzione della produzione, cause legali, conflitti sindacali, danni reputazionali.
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Il progetto si inquadra nel framework Aon per la crisi Covid-19

People & Governance Finance & Legal Business & Operations

Business Interruption

Supply Chain

IT & Cyber

Cash Flow

Re-Forecasting

Legal & Regulatory

Crisis Governance

Communications

Governare la crisi con reattività, 

sicurezza, capacità previsionale e 

integrazione tra le aree aziendali

Gestire proattivamente le leve di 

finanza e cassa per la massima 

resilienza alle turbolenze esogene

Assicurare la continuità 

delle operazioni di business 

e della governance

Massimizzare resilienza e flessibilità 

della supply chain rafforzando 

planning, risk e gestione fornitori

Mantenere una proiezione 

costantemente aggiornata su 

economics, scenari, rischi, impatti

Garantire l’accesso ai processi e ai 

dati aziendali da remoto nella 

massima sicurezza ed affidabilità

Acquisire consapevolezza di specifici 

termini ed implicazioni legali nella 

gestione degli scenari Covid

Garantire una comunicazione 

trasparente, coerente, efficace e 

tempestiva verso tutti gli stakeholders

People

Tutelare il benessere psicofisico dei 

dipendenti, in compliance con la 

responsabilità datoriale e sociale 
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Obiettivi e ambiti di intervento

Aon ha realizzato un programma di supporto completo ad imprese ed organizzazioni volta a conseguire la

massima sicurezza dal rischio Covid19 di dipendenti, clienti, utenti nei sistemi produttivi e di

erogazione di servizi e commercio

Aon consente di predisporre l’impresa/ente al conseguimento della prima (e al momento unica)

Biosafety Trust Certification, recentemente definita dall’Ente Certificatore RINA SpA.

Si tratta di una nuova tipologia di certificazione di compliance a criteri di sicurezza sul rischio biologico

(contagio), definita da uno dei leader nel settore, con una particolare focalizzazione sul rischio Covid19.

• Aon predispone alla certificazione attraverso un percorso di consulenza e di formazione dedicata

Aon supporta il completo percorso di ridisegno del modello operativo secondo le seguenti fasi:

a. Mappatura esigenze e processi operativi dell’organizzazione

b. Impostazione linee guida, nuovi processi operativi, sistemi di presidio e monitoraggio

c. Implementazione dei nuovi processi e formazione

d. Aggiornamento e supporto continuo

Aon può mobilitare un ampio team di qualificati professionisti con tutte le necessarie competenze

• Interne: gestione rischio operativo, reingegnerizzazione processi, gestione della crisi, welfare dipendenti

• Partner: specialisti clinici su Covid19, legali e giuslavoristici, di comunicazione, di soluzioni tecnologiche

Aon mette infine a disposizione un insieme di servizi aggiuntivi ad alto valore

• Welfare dipendenti, teleconsulto medico h24, assistenza psicologica per i lavoratori

• Screening con test sierologici e tamponi tramite rete proprietaria convenzionata

• Tecnologie di monitoraggio temperatura ed indicatori di rischi contagio

• Sanificazione ambienti di lavoro

Aon può supportare l’impresa nella ricerca ed accesso a fondi pubblici regionali / europei

per il finanziamento dei progetti di consulenza e formazione su Covid19.
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1. Preparazione alla Certificazione «Biosafety Trust»

Attività di supporto alla certificazione

• Interviste e analisi documentale (altre certificazioni presenti es. ISO45001,

foto/mappe degli ambienti, dei layout, delle infrastrutture)

• Sopralluoghi con personale qualificato (clinico / ingegneristico)

• Disegno del sistema documentale, di processi e gestione dedicati, del piano

di risposta incidenti

• Definizione team e ruoli interni, nomine e deleghe

• Formazione con docenti specialisti in ambito clinico, legale, di risk

management (possibile coinvolgimento di docenti lato cliente)

RINA, primario Ente certificatore Italiano, ha sviluppato Biosafety Trust Certification,

il primo schema certificativo dei sistemi di gestione per prevenire e mitigare il

propagarsi delle infezioni a tutela della salute delle persone da agenti biologici.

La nuova certificazione valorizza un insieme di best practice per minimizzare i rischi di

diffusione delle epidemie nei luoghi di aggregazione pubblici e privati, come ad

esempio uffici, ambienti produttivi, mezzi di trasporto, luoghi di intrattenimento

(ristoranti, teatri, musei, palestre e piscine), strutture ricettive (alberghi, navi da

crociera, centri congressi), case di cura e di riposo.

I requisiti del nuovo strumento sono integrabili con i più diffusi sistemi di gestione, ad

es. quello sulla salute e sicurezza sui posti di lavoro (es. ISO 45001), che vengono

arricchiti con procedure specifiche sulla prevenzione e il controllo delle infezioni.

Aon supporta da subito le imprese nella preparazione alla Certificazione «Biosafety Trust»,

affiancandole nella implementazione di processi, strumenti, documenti e formazione dedicata

Ambiti monitorati dalla norma in relazione al rischio biologico

• Commitment della leadership e responsabilità interne

• Presenza e qualifiche del team interno dedicato

• Documentazione e procedure di gestione

• Infrastrutture / attrezzature atte al presidio dal rischio di infezione

• Attività di comunicazione, informazione, consapevolezza

• Preparazione a eventuali incidenti

• Monitoraggio/audit e valutazione prestazioni del sistema

• Revisione del sistema, individuazione e correzione di non conformità
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2. Ridisegno del modello operativo - Fasi e attività

Mappatura esigenze e processi operativi dell’organizzazione

• Processi e ambienti industriali / operativi / produttivi e specifiche esigenze

• Processi e ambienti di erogazione del servizio al pubblico

• Volumi e flussi pre-crisi, vincoli (es. logistica, contratti in essere, personale dedicato,…)

Impostazione linee guida, nuovi processi, sistemi di presidio e monitoraggio 

• Raffronto condizione attuale rispetto a norme locali e best-practice sanitarie applicabili

• Valutazione e disegno di opzioni di linee guida e nuovi processi / layout

• Valutazione di implicazioni economiche e legali / giuslavoristiche

• Raccomandazioni su utilizzo di dispositivi di presidio medico 

• Raccomandazioni su procedure e sistemi tecnologici di monitoraggio e prevenzione

Implementazione dei nuovi processi e formazione 

• Pianificazione ed erogazione di formazione al personale su rischio biologico 

e nuove linee guida e procedure

• Supporto a pianificazione ed esecuzione della comunicazione interna

• Monitoraggio della corretta implementazione (periodo di trial)

• Eventuale supporto a dialogo con rappresentanze lavoratori 

Aggiornamento e supporto continuo

• Check periodico su efficacia linee guida e processi

• Aggiornamento al management su normative e linee guida medico scientifiche

• Monitoraggio dell’”employee engagement” (clima) e/o della soddisfazione dei clienti

• Interviste 

• Analisi documentale (documentazioni ISO, foto/mappe degli 

ambienti e dei layout, contratti principali) 

• Sopralluoghi con personale qualificato (clinico / ingegneristico)

• Analisi esperti Aon su normative, rischi operativi e ridisegno processi

• Analisi e validazione clinica da parte di specialisti partner di Aon, 

in coordinamento con medico competente dell’organizzazione

• Valutazione giuslavoristica e di rischi legali con partner Aon 

• Condivisione opzioni con il management e responsabili H&S/Risk 

dell’organizzazione, disegno dei compromessi ottimali

• Struttura Aon di Formazione con docenti specialisti in ambito clinico, 

legale, di risk management. Possibile uso di docenti lato cliente.

• Partner Aon: agenzie di comunicazione esperte in change

management e gestione di crisi

• Definizione tool di misurazione e reporting strutturato, sopralluoghi di 

personale Aon, analisi team interno di Analytics Aon

• Partner Aon: studio legale con specifica esperienza giuslavoristica e 

di rischio salute in ambiente di lavoro

• Sopralluoghi e interviste periodiche a scadenze predefinite

• Centro Aon di competenza e monitoraggio normative e linee guida

• Tool proprietari e specialisti Aon per monitoraggio del clima aziendale 

a

b

c

d

Cosa Chi / Come
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3. Servizi aggiuntivi - Covindex

Un sistema IT di supporto alle decisioni in Fase2
Il CovIndex è un indice che - attraverso algoritmi di intelligenza 

artificiale - supporta le aziende nel gestire il rischio Covid 19 

nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Covindex Risk Management è un modulo della piattaforma 

AWMS – sviluppato e proprietario di Azzurro Digitale - nato per 

aiutare le Aziende nella gestione della Fase di Post Emergenza 

Sanitaria Covid 19

La Dashboard
Una dashboard centralizzata 

fornisce un pannello di controllo 

per le funzioni aziendali 

preposte e consente un 

processo di comunicazione real

time con i dipendenti

La App
Accessibile tramite una 

semplice APP

Compilazione su base volontaria



10

3. Servizi Aggiuntivi - Sanità Digitale (Il Medico 24Ore con Te)

Consulto medico h24

Il dipendente (per se stesso e per il nucleo familiare) può

effettuare 24 ore su 24 consulti medici in videochiamata o via

telefono con il Servizio Medico della Centrale Operativa (medici

generalisti e specialisti), sia con riferimento all’emergenza

sanitaria in corso (consulto Covid), sia per qualsiasi altra

necessità di carattere medico.

Supporto psicologico in Emergenza Sanitaria

Il Servizio prevede per il dipendente l’accesso a sessioni di

supporto telefonico o in video conferenza con psicologi iscritti

all’albo.

Il Servizio è attivo dalle 09:00 alle 20:00 tutti i giorni escluso

domenica e festivi e necessita di prenotazione presso la Centrale

Operativa.

Invio Medico, Farmaco, Ambulanza

E’ possibile anche ricevere un medico di guardia al

domicilio, un farmaco o un’ambulanza

Servizio MONITOR
E’ attivabile anche un servizio di assistenza medica per il dipendente 

in stato febbrile o con diagnosi Covid, al domicilio:

• consulto immediato con il medico 

• possibilità di mettere in contatto il medico della Centrale Operativa 

con il medico di base e il medico competente

• fornitura di un kit con saturimetro integrato alla App

• monitoraggio costante da remoto da parte della centrale operativa 

dei parametri (temperatura, saturazione ossigeno, …) e intervento 

da remoto della centrale operativa 

• consulti specialistici con pneumologo, cardiologo, psicologo, …
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3. Servizi Aggiuntivi - Rilevazione Istantanea della Temperatura

Progettazione e fornitura delle soluzioni per la rilevazione della temperatura agli accessi per la Vostra Organizzazione

Soluzioni personalizzate di rilevazione istantanea della temperatura corporea agli accessi

Qualora la Vostra Azienda necessitasse di un supporto nella 

fase di rilevazione della temperatura corporea dei propri 

collaboratori all’accesso, viene reso disponibile sul territorio 

italiano – con il supporto di partner Aon - un servizio che potrà 

essere composto da:

• Fornitura del device  (telecamere a circuito chiuso, 

termoscanner, pannelli termici, …) + 

rilevazione/monitoraggio della temperatura corporea 

• Sola rilevazione della temperatura corporea (attraverso 

l’utilizzo di device già disponibili presso l’Azienda)

Le misurazioni vengono effettuate da Operatori Sanitari, con 

abilitazione alla misurazione dei parametri vitali.
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3. Servizi Aggiuntivi - Progetto Test Sierologici

Test Sierologici

Il test indica la probabile infezione da SARS-CoV2 in

corso o un avvenuto contatto con il virus (paziente

asintomatico), attraverso la presenza di anticorpi IgM

e IgG anti COVID19 nel sangue. E’ rivolto allo

screening su base volontaria di dipendenti e loro

famigliari, anche se asintomatici. Rapido e semplice,

fornisce risultati in 24-48 ore. L’accesso al servizio va

valutato regione per regione, in quanto ad oggi solo

una parte di esse ne autorizza l’effettuazione in

laboratori privati.

Accesso ai test diagnostici Covid tramite OneNET, il network convenzionato proprietario Aon

OneNet è il maggiore network indipendente d’Italia con oltre 12.000 strutture convenzionate per ricovero, accertamenti, visite specialistiche, fisioterapia, 

cure odontoiatriche e ottica.

Il Progetto Aon

Aon potrà accompagnare l’Azienda nel disegno di un progetto
caratterizzato dalle seguenti fasi:

• Analisi dei bisogni specifici della Vostra Organizzazione

• Individuazione delle strutture sanitarie eroganti sul vostro 
territorio attraverso la rete proprietaria convenzionata OneNet, di 
cui si riportano maggiori informazioni nelle slide successive

• Organizzazione attività di erogazione del servizio (on-site)

• Set-up del Progetto

• Supporto nella preparazione delle richieste autorizzative agli 
Organi regionali Competenti

• Erogazione del servizio attraverso le strutture Partner 
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3. Servizi Aggiuntivi - Sanificazione Ambienti

Sanificazione ambienti

Tramite il partner Belfor, Aon offre un servizio di sanificazione

operativo Pronto Intervento. Il protocollo prevede l’applicazione di

prodotti sanificanti con ampia attività microbiologica, battericida e

fungicida e di inattivazione dei virus secondo le più stringenti linee

guida internazionali: UNI EN 14476 e EN 13779, ECDPC,

Environmental Protection Agency, ASTM F 51-68, EMI S12

Environmental Health and Safety Guideline.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e al T.U.

81/08 (sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro), l’intervento può

garantire l’esecuzione corretta del protocollo ed essere adattato alle

specificità dei singoli ambienti.

Attivazione: Contatto centrale operativa h24 Belfor,

sopralluogo, proposta entro 24h seguenti
DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CREDITO D'IMPOSTA 

PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Il recente DL 18 / 2020 noto anche come “Cura Italia” introduce per 

le imprese incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento 

della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito 

d’imposta ovvero come specificato nell’ Art. 64 del decreto viene 

riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, 

nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad 

un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Nel prossimo 

Decreto interministeriale verranno stabiliti i criteri e le modalità di 

applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Inoltre, verranno 

stanziati contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL.
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Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi 

di intermediazione assicurativa e 

riassicurativa, retirement e salute. 

I nostri 1.500+ colleghi dislocati in più 

di 25 uffici in Italia aiutano i Clienti a 

ridurre la volatilità e a migliorare la 

performance grazie ai nostri dati 

proprietari e agli analytics da noi 

prodotti. 

© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le 

informazioni contenute nel presente 

documento hanno carattere generale e 

non sono volte ad evidenziare 

particolari circostanze riguardo 

individui o entità specifiche. 

Forniamo informazioni accurate e 

aggiornate utilizzando fonti che 

riteniamo attendibili, non c’è però 

garanzia che tali informazioni siano 

accurate rispetto alla data di ricezione 

o che lo siano in futuro. 

Tali informazioni sono da ritenersi 

inutilizzabili senza un’appropriata 

consulenza e un’analisi della 

particolare circostanza in cui si ritiene 

di doverle utilizzare. 

Questo documento ha carattere 

riservato e le informazioni in esso 

contenute non potranno essere 

consegnate a terzi, senza il preventivo 

accordo da parte di Aon. 

www.aon.com
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