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Ditte esterne
7 settembre 2017
Convegno sulla sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, Gordola

Obiettivo
La Helsinn
Pericoli da ditte esterne.
Compiti e responsabilità dei datori di lavoro.
Nominate un responsabile del coordinamento
Quando deve intervenire il coordinatore?
In caso di pericoli particolari rivolgetevi ad uno specialista della sicurezza 
sul lavoro!
Lavoro temporaneo
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Helsinn: Building Quality Cancer Care Together
n A world-leading, family-run pharmaceutical group with over 40 years of

experience, focused on cancer care
n Privately held, founded in 1976 by Dr. Gabriele Braglia, headquartered in

Lugano, Switzerland, now with around 680 employees
n Helsinn operates a unique business model of integrated licensing which

covers approximately 190 countries worldwide with its network of about 70
commercial and marketing partners and Helsinn’s own U.S. sales force

n Global presence with state-of-the-art R&D, world-class production facilities
in Biasca, Switzerland and Dublin, Ireland and a growing presence in the
U.S. and China
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■ Guided by solid values of respect, integrity and quality, Helsinn’s mission is to “go further to bring better
todays to even more people with cancer” via a quality portfolio of innovative cancer-care therapies

■ Helsinn is now complementing its approach through the creation of an investment healthcare fund

Helsinn’s Global Presence
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Helsinn Group’s U.S. 
operations:
Helsinn Therapeutics 
(U.S.), Inc., Iselin, NJ, U.S. 

Integrated pharmaceutical 
subsidiary, with commercial, 
medical, development and 
regulatory functions. 
Promoting and co-promoting 
in the U.S. 

Helsinn Group’s development,
manufacturing and supply chain 
platform for finished drug products:
Helsinn Birex Pharmaceuticals 
Ltd., Dublin, Ireland 

At our GMP facilities in Dublin, we 
develop and manufacture our 
finished dosage products and 
coordinate the global Group 
logistics

Helsinn International 
Services Sarl, Monaco, 
Principality of Monaco

Helsinn International 
Services provides advisory 
services to the Helsinn
Investment Fund and 
coordination of selected 
Helsinn Group activities

Helsinn Group’s Global 
Headquarters
Helsinn Healthcare SA, Lugano, 
Switzerland 

Our headquarters in Lugano 
oversees all central functions: 
corporate management, R&D, 
medical affairs, quality assurance, 
pharmacovigilance, technical 
affairs, legal, compliance, finance 
and administration, commercial 
operations

Helsinn Group’s 
development & manufacturing
facility for Active Pharmaceutical 
Ingredients:
Helsinn Advanced Synthesis 
SA, Biasca, Switzerland 

Our GMP  manufacturing site in 
Switzerland develops and 
produces Active Pharmaceutical 
Ingredients (APIs), High Potency 
Active Pharmaceutical Ingredients 
(HPAPIs) and Anticancer 
Compounds for our products and 
for third parties

Helsinn China:
Helsinn Pharmaceuticals 
(Beijing) Co., Ltd., Beijing, 
P.R.C.  

Helsinn China coordinates 
clinical and regulatory 
activities for the product 
registration with CFDA, 
collaborates with our  
partners on the 
commercialization of our 
products, and starting 
recruitment for its own 
commercial organization in 
Shanghai in 2017/18. 
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Chemical Manufacturing Facility
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1 Offices
2 Maintenance shop
3 Training room
4 Power Generator
5 Laboratories
6 Small Scale Manufacturing Plant
7 Synthesis B Production

8 Drying and Micronizing
9 Warehouses
10 Tank farm
11 Waste water treatment
12 Synthesis A Production 
13  HPAPI Small Scale Manufacturing Plant
14  Cytotoxic Manufacturing Plant
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API Development & Manufacturing

6

cGMP Process Scale-Up
§ Gram to KG quantities
§ Supply of clinical batches
§ Process verification & fine-tuning

cGMP Manufacturing
§ Master formula preparation
§ Demonstration batch
§ Registration batches
§ Validation batches
§ Commercial supply
§ Milling, blending and micronization
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Safety & Environment
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We care for future generations

ISO  14001
All Manufacturing sites operate in accordance with Environmental Management 
System and operate under a Safety Management System.

OHSAS 18001
One of the first swiss chemical manufacturing sites receiving 
the Occupational Health and Safety Assessment Series
(OHSAS) 18001 certification.
Helsinn Swiss Site awarded since May 2005

SUSTAINABILITY
The «Helsinn Advanced Synthesis Sustainability report 2012»
has been approved by GRI (Global Reporting Initiative)

Pericoli da ditte esterne
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Le funzioni e i servizi che non concernono l’attività principale di un’azienda vengono sempre 
più spesso affidati ad un’azienda esterna.

Si tratta ad esempio di:
● lavori di riparazione e manutenzione;
● lavori di costruzione e montaggio;
● lavori di ampliamento dell’azienda o aumento della produzione.

Tutto questo comporta pericoli supplementari sia per il committente che per l’azienda terza:
– la presenza nell’azienda di persone estranee.

– i collaboratori di un’azienda esterna lavorano in un ambiente a loro sconosciuto.

In questo tipo di situazioni la mancanza di coordinamento provoca interruzioni nella 
produzione, ritardi e infortuni.
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Pericoli da ditte esterne
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Pericoli da aziende che devono realizzare lavori importanti:
Lavori edili
Lavori su macchine ( grosse installazioni – modifiche )

Pericoli da aziende che devono realizzare piccoli lavori:
Lavori di artigiani
Manutenzioni periodiche 

Pericoli da persone che arrivano in azienda per altri motivi:
Rappresentanti
Clienti

Compiti e responsabilità dei datori di lavoro.
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Ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi collaboratori in caso di
cooperazione di più aziende. 
In qualità di datore di lavoro siete responsabili dei seguenti punti:

A. Pianificazione
B. Informazione
C. Provvedimenti
D. Applicazione delle misure
E. Controlli
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Pianificazione
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Pianificate il lavoro e i processi lavorativi in maniera da ridurre al minimo il rischio di infortunio e le 
ripercussioni sulla salute; fate rispettare le misure di sicurezza.
Se durante la pianificazione sorgono pericoli particolari, rivolgetevi ad uno specialista
della sicurezza sul lavoro (MSSL) ed elaborate un piano di sicurezza.

Pianificazione
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Prima riunione cantiere
v Compiti e competenze dei partecipanti
• Potere del coordinatore di impartire ordini, (capo cantiere, responsabile sicurezza)
• Interlocutori;  committente, aziende esterne
• Orari di inizio e fine lavori.
• Divieti; accesso, permanenza, fumare
• Autorizzazioni; saldare, impianti elettrici, apparecchi di sollevamento, pozzi – cisterne, 
• Registrazione presenze ( persone fisiche )
• Piano allarme incendio ( evacuazione)
• Pronto soccorso in caso d’infortunio
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Responsabile del coordinamento
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Coordinare la sicurezza significa evitare di mettere in pericolo i collaboratori di tutte le aziende che 
operano sullo stesso posto di lavoro. 
In genere questo compito spetta alla persona che dirige i lavori, normalmente denominata.
Capo cantiere
Il coordinatore deve conoscere l’azienda (locali, processi di produzione, pericoli esistenti
nell’azienda, interlocutori). Per questo il coordinatore è generalmente nominato dall’azienda 
committente. Sui cantieri è di solito il capo cantiere ad assumere questo incarico;
In caso di pericolo imminente di vita o di integrità fisica delle persone (propri collaboratori, quelli 
dell’azienda terza) il coordinatore deve interrompere immediatamente i lavori ed informare quanto 
prima i superiori delle persone interessate.
Responsabile sicurezza
Dell’azienda commitente é la persona che vive l’azienda, che la conosce, che sa chi fa cosa.
Il capo cantiere deve tener conto delle osservazioni del responsabile sicurezza

Informazione dei lavoratori
Provvedimenti
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Garantire l'informazione su:
• i pericoli esistenti nella vostra azienda;
• i pericoli derivanti dalla cooperazione;
• le misure necessarie per evitarli.
• le regole aziendali sicurezza - ambiente

Concordate con le persone interessate i 
provvedimenti necessari per garantire la
sicurezza sul lavoro
Far firmare un protocollo di avvenuta formazione
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Informazione dei lavoratori - Provvedimenti
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Far firmare il registro al momento della consegna delle disposizioni di qualità, sicurezza e ambiente

Informazione dei lavoratori - Provvedimenti
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Considerate che una formazione dal costo di poche centinaia di 
franchi può aiutare a evitare gravi incidenti e risarcimenti nell'ordine 
di centinaia di migliaia di franchi.
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Controlli ; applicazione delle misure
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Chi controlla : 
Responsabile sicurezza coadiuvato dal capo cantiere

Cosa controllare:
Controllate periodicamente l'applicazione e delle misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza e l’efficacia prese in sede di pianificazione.
Verificare e prendere misure per pericoli non valutati in sede di pianificazione.

Verbale Controlli:
Ogni controllo o verifica deve ( consigliabile ) essere tracciata.
Es. verbale da inviare a tutti i datori di lavoro coinvolti oppure mettere a verbale nella 
riunione di cantiere.

In caso di pericoli particolari rivolgetevi ad uno 
specialista della sicurezza sul lavoro!
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Se durante la fase di pianificazione si constatano pericoli particolari risultanti dalla collaborazione 
con altre aziende, si raccomanda di procedere come segue:
1. per l’individuazione e la valutazione di pericoli e rischi particolari sui luoghi di lavoro rivolgetevi 

ad un altro specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL);
2. sulla base di questa valutazione create un piano di sicurezza. 
3. applicate le misure decise nel piano di sicurezza e controllate periodicamente la loro efficacia.  



08.09.17

10

Lavoratori ad interim
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OPI Art. 10 Personale a prestito
Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro 
datore di lavoro, ha verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha 
assunto verso i propri collaboratori.

Bibliografia
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- Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?
(66092.i SUVA)

- Lista di controllo: Collaborazione con aziende terze – settori di coordinamento
(66092/1.1 – 05-2014 SUVA

- Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute)
Art. 8 Cooperazione di più aziende

- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Art. 10 Personale a prestito
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Going further to bring better todays
to even more people with cancer
Grazie della vostra attenzione

Vasco Aurino
Manager Safety & Environment 


