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“Se vuoi andare veloce, vai da solo. 

Se vuoi andare lontano, vai con altri” 

(Proverbio africano) 

 

 

 

 

1) Introduzione: 

 

Il tema della soddisfazione lavorativa e del benessere organizzativo, 

in questi anni caratterizzati da una crisi profonda sia economica che, 

in un senso più ampio, “di sistema” (1) si propone quanto mai 

attuale. I dati oggettivi indicano una progressiva e continua 

diminuzione delle disponibilità economiche, con conseguente 

contrazione numerica delle risorse umane utilizzate nei contesti 

lavorativi, tanto pubblici quanto privati. “Il lavoro organizzato, nel 

corso dell’età moderna, ha sviluppato aspetti di conflittualità tali da 

farne una vera e propria emergenza sociale e da catalizzare 

l’interesse delle scienze sociali” (2). La crisi occidentale ha attraversa 

tutto il sistema del welfare, con una destrutturazione di tutti gli 

ambiti, che, in Italia, ha impattato sui sistemi meglio organizzati in 

termini universalistici, sanità e previdenza, anche in correlazione 

all’esponenzialità della spesa dovuta all’invecchiamento della 

                                                 
1
   nel significato ancora attuale inteso da J. Habermas cfr “La crisi della razionalità nel 

capitalismo maturo” Laterza Bari 1979 
2
    in G. Mantovani Psicologia sociale del lavoro e dell’organizzazione - Manuale di Psicologia 

Sociale (a cura di) L. Arcuri Ed Il Mulino Bologna 1995 p. 449 
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popolazione.  Senza un governo di questi fattori, che di per sé, 

contribuiscono ad innescare dinamiche disfunzionali negli ambienti 

lavorativi, sussiste un forte rischio di riduzione dell’efficienza ed 

efficacia dell’organizzazione lavorativa: in questo senso si può leggere 

lo sforzo del legislatore di normare la materia. Nel tempo infatti, la 

normativa ha tentato di delineare un miglioramento, soprattutto 

dell’organizzazione pubblica, a tratti determinando processi di 

“rottura” di pregressi equilibri. 

Nella sanità le norme si sono sovrapposte al disegno normativo più 

generale  dell’aziendalizzazione, con tutto ciò che ne è scaturito, 

soprattutto per la necessità di abbandonare concezioni professionali 

ritenute sino a prima certe e rassicuranti, per guardare a modelli 

innovativi, ignoti...quindi potenzialmente ansiogeni per il dipendente. 

Il lavoro infatti riveste un ruolo centrale nell’identità dell’individuo, 

essendo la principale attività umana, fonte di auto-riconoscimento ed 

integrazione sociale (Judge, Klinger 2008). Un cambiamento 

lavorativo integra necessariamente una modifica dell’immagine di sé e 

come ogni cambiamento comporta un riadattamento, una fonte di 

stress. E’ talmente stretta la diade uomo-lavoro che sia la letteratura 

che le religioni vi fanno riferimento.  Dostoevskij scriveva “Se vuoi 

trasformare un uomo in una nullità non devi far altro che ritenere 

inutile il suo lavoro” e Conrad “l’uomo è un lavoratore, se non lo è non 

è nulla; per Shelley “non c’è ricchezza al di fuori dell’umano lavoro”. 

Se queste frasi richiamano quanto è importante l’area lavorativa per 

l’umano, contestualizzando alla nostra realtà culturale, deve far 

riflettere l’importanza attribuita alla dimensione lavorativa dal 

Costituente che, all’art. 1, esordisce fondando la forma di Stato, 
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ovvero la Repubblica, proprio sul lavoro (art.1 Cost.) e prosegue con 

gli art.4, 5, 35 e 36 nel disegnare la tutela del lavoro, in particolare di 

quello subordinato. L’innovazione normativa ispirata a principi neo-

liberistici, che è fortemente intervenuta sul complesso di norme che 

regola il mondo del lavoro, da un lato ha incontrato i limiti imposti dal 

Costituente e dall’altro quelli dettati dalla normativa europea, volti a 

regolare livelli di comune denominatore dei valori attributi al lavoro in 

quanto tale ed alla necessità di tutelare il lavoratore negli aspetti della 

salute, intesa come salute fisica, psicologica e sociale, secondo la 

definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sin dal 

1948 (3). 

Lo Stato, dalla ricerca di Avallone e colleghi (condotta presso i 

Ministeri negli anni 2000/2002 ed alla base della Direttiva sul 

benessere organizzativo nella P.A.), fa sua l’esigenza di intervenire sul 

benessere inteso sia nella dimensione organizzativa, che in quella 

individuale. Avallone definisce il benessere organizzativo come 

l’”insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche 

organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti 

di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della 

vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità 

                                                 
3
    Nel 1984 la definizione viene aggiornata dall’OMS “La promozione della salute è il 

processo che permette alle persone di aumentare il controllo su di sé e migliorare la 

propria salute”. La carta di Ottawa del 1986 definisce la promozione della salute come “il 
processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul 

loro livello di salute e migliorarlo.(..) La salute [è definita] come la misura cui un gruppo 
o un individuo possono da un lato, realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri 
bisogni e dall’altro, evolversi con l’ambiente o adattarsi a questo. La salute (..) è un 
concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità 

fisiche. Cosi la promozione della salute non è legata soltanto al settore sanitario: supera 
gli stili di vita per mirare al benessere”. 
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lavorative”(4).  Nella vita lavorativa e sociale “l’individuo oggi si sente 

immerso in un clima mutevole (..), la percezione del futuro influenza 

direttamente la salute e la sicurezza del suo essere al lavoro. Si 

possono annoverare elementi di minaccia della sua stabilità: le regole 

possono cambiare (sistemi pensionistici ..). Oppure elementi di 

carenza o brusca inversione di tendenza di una prospettiva di 

miglioramento: percorsi di carriera che si aprono e si chiudono 

improvvisamente, modalità di avanzamento che, cambiando, rendono 

impossibile quanto ipotizzato in precedenza ecc.” (5) 

Assistiamo, citando C. Kaneklin, ad una “ristrutturazione permanente” 

in cui i modelli “di riferimento valoriali, comportamentali, 

professionali, mutano con tale velocità, da ostacolare o rendere 

comunque problematica (..) una loro consapevole e condivisa 

assunzione.”(6)  Ciò contribuisce a generare un forte disorientamento 

con l’impossibilità talvolta di “finalizzare il significato del proprio stare 

in azienda (..) (ed adattarsi) alle richieste dirette ed indirette di vera 

e propria trans-formazione del proprio campo cognitivo.”(7)  “La 

rottura di alcuni equilibri, produce non solo disagio, timori e paure, 

bensì anche forme di angoscia e disaffezioni verso l’organizzazione, sé 

stessi, il proprio ruolo, il proprio gruppo di riferimento, provocando 

una alterazione delle modalità relazionali, nell’accezione di caduta del 

senso di fiducia e di latente conflittualità. Entrano in crisi non solo le 

identità professionali ma anche quelle personali (…) [ponendo le] 

                                                 
4
    A cura di F. Avallone e M. Bonaretti: Benessere organizzativo. Per migliorare la qualità del 

lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Rubettino Editore, Roma, 2003 pag. 42 
5
 in A Berra “Nuove competenze professionali e sicurezza del lavoro in AA.VV “Qualità della 

vita e sicurezza nei luoghi di lavoro: strategie, ruoli, professionalità e interventi. Ed Angeli 
2005  pag.75 

6
 Ibidem pag 88 

7
 Ibidem pag 88 
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premesse per un pensiero negativo, attraversato da ostilità, non 

sempre consapevole verso l’altro: collaboratori, superiori, struttura in 

generale, vissuti, a volte, come responsabili delle proprie sofferenze 

emotive. (…) Le persone possono trovare rifugio, ed apparente 

sollievo, in un primo momento, in atteggiamenti di resistenza (..)”.(8) 

Queste parole risuonano quanto mai veritiere nel contesto della 

Pubblica amministrazione ed in quei contesti sanitari che hanno 

attraversato, faticosamente, l’innovazione connessa 

all’aziendalizzazione. Va da sé che rispetto a tali dinamiche non solo è 

necessario porre correttivi, perché così detta la normativa, ma è 

urgente farlo anche in termini di management. Gli studi sulle 

dinamiche del lavoro da molto tempo infatti indicano che quanto più 

sono disfunzionali gli ambienti lavorativi, quanto più si riduce sia il 

benessere individuale che la produttività. Con le loro ricerche Jackson 

e Schuler(1985) hanno dimostrato come i conflitti di ruolo nei gruppi 

di lavoro, comportino  un  aumento  della tensione e un decremento  

della produttività. Tutto ciò rileva anche in riferimento alla necessità 

che, all’interno dell’organizzazione, la valorizzazione del personale 

non sia un mero assunto ma qualcosa da concretizzare. 

La sfida è come realizzare un percorso che possa tenere presenti tutti 

i diversi aspetti, correlando l’organizzazione agli aspetti sociali e 

psicologici che caratterizzano le relazioni, influenzandone gli 

appartenenti, e, come collegare norme che si trovano all’interno di 

disposizioni diverse. La consapevolezza che, ancor di più in sanità, è 

necessario lavorare in team professionali “ben funzionanti” deve fare 

riflettere e portare ad ogni azione correttiva possibile per migliorare il 

                                                 
8
 Ibidem pag. 88 
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clima lavorativo. Si vedrà infatti come il clima possa influenzare la 

possibilità di commettere errori e quanto la normativa sul Risk 

management sia connessa a quella sul benessere organizzativo nel 

settore sanitario, oltre a quella specifica attinente la tutela della 

salute del lavoratore, ivi compresa quella sul rischio di aggressioni. In 

proposito si cercherà di inquadrare il fenomeno, anche attraverso i 

dati, conducendo una riflessione sulle dinamiche  organizzative. La 

normativa non stabilisce come, disposizioni attinenti settori differenti, 

si debbano correlare, considerato che si occupano, da angolature 

differenti, di un corpus alla fine unico relativo alla salute di lavoratore 

ed azienda e del concetto di ben-essere: la necessità integrarle  sta 

nelle scelte organizzative dettate dal Management. Nella seconda 

parte dell’elaborato verrà descritto un tentativo di concretizzare una 

sinergia fra diversi uffici, per migliorare l’esperienza lavorativa, 

all’interno dell’azienda sanitaria presso cui opero. 

 

 

 

2) Parte prima 

 

 

 

2.1) La dimensione del lavoro: benessere e produttività. 

 

 

L’individuo all’interno dell’organizzazione lavorativa non è solo, si 

trova all’interno di un gruppo, ed in esso occupa una determinata 

posizione. Per necessaria brevità si richiameranno solo alcuni dei 
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concetti chiave sui gruppi cui fare riferimento e parte degli accenni dei 

numerosi autori che hanno esaminato le dinamiche connesse alla 

realtà lavorativa. Prima ancora di individuare alcuni aspetti salienti del 

gruppo all’interno di tale contesto, è necessario infatti ricordare che il 

gruppo, in sé per sé, “è  qualcosa di più, o per meglio  dire, qualcosa 

di diverso  dalla  somma dei suoi membri: ha struttura propria,  fini 

peculiari,  e relazioni particolari con altri gruppi.  Quel  che ne 

costituisce l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza 

riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro interdipendenza.”(K. 

Lewin, 1948).  Il gruppo è una totalità dinamica nella quale gli 

individui sono legati dall’interdipendenza del destino (un elemento 

generico e “passivo”, incidentale “che fa sentire tutti sulla stessa 

barca”) o del compito (elemento diretto legato al perseguimento di un 

obiettivo comune che crea un legame di interrelazione che si può 

esprimere nella collaborazione o nella competizione). Nel gruppo (9) 

gli individui sono legati tra loro da rapporti di status e ruoli in 

relazione a norme e valori comuni (Sherif 1948) e sviluppano il senso 

di appartenenza secondo la componente cognitiva, valutativa 

(edonica) ed emozionale (Tajfel 1978). L’appartenenza a un gruppo 

influenza pensieri, sentimenti e azioni (Hans e Konradin) ed il livello di 

autostima. Tenendo presente che “La capacità di funzionare ai vari 

livelli sociali è la possibilità di esprimere relazione, e quindi di poter 

sperimentare la situazione di massima espressione di benessere”(10), 

la persona deve essere messa in grado di poter esprimere l’aspetto 

                                                 
9
   Nella psicologia sociale diversi autori hanno sviluppato il concetto del gruppo ed hanno 

approfondito gli studi sul funzionamento dei gruppi (Cooley 1909, Sherif 1948, Homans 
1950, Bales 1950, Merton 1957,  Sherif e Sherif 1969, Turner 1982, Levine e Moreland 
1994, Brown 2000). 

10
   R. Gallo “Benessere organizzativo: approcci teorici e legislativi (..) op.cit. pag 56. 
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relazionale, anche nel contesto lavorativo. “Gli altri in qualsiasi gruppo 

o organizzazione siamo inseriti, possono di volta in volta assumere il 

ruolo di amici, alleati, soci, complici..(e in questo caso “gli altri” 

diventano “dei nostri”) oppure quello di rivali, nemici, minacce sociali 

ecc (e in questo caso “gli atri” restano “gli altri”). Tutto questo è vero 

per tutti i gruppi sociali, ma sembra assumere connotazioni di 

particolare pregnanza e coinvolgimento nelle realtà lavorative, forse 

perché, sul lavoro, la fonte principale di stima e riconoscimento viene 

facilmente individuata nel superiore/capo, che ha il potere di decidere 

promozioni, avanzamenti, premi monetari ecc. (..)”(11). Nei contesti 

di lavoro si esprimono le dinamiche dei gruppi secondari (Cooley 

1909) e l’individuo sviluppa l’identità sociale come lavoratore:  il 

comportamento individuale, anche al di fuori della realtà lavorativa, 

ne è profondamente influenzato. 

Sin dall’epoca dell’industrializzazione si sono succeduti numerosi studi 

sul contesto lavorativo, che, almeno inizialmente, cercavano di 

individuare una modalità per aumentare la produttività del lavoratore 

(Taylor 1911, Mayo 1930, Talcott Parsons 1950, Kahn 1972; Quinn et 

al.1974; Judge, Church 2000). Nonostante i diversi orientamenti, gli 

autori concordano nel considerare la soddisfazione lavorativa come 

l’attitudine di un lavoratore nei confronti del proprio lavoro.  Locke 

(1967), la descrive come «una sensazione positiva o piacevole 

derivante dall’apprezzamento del proprio lavoro, dall’ottenimento dei 

risultati e dalle esperienze di lavoro». Secondo Locke la soddisfazione 

lavorativa è “uno stato emotivo positivo (emozione) risultante dalla 

percezione (cognizione) della propria attività lavorativa 

                                                 
11

   G Favretto (a cura di “Le forme del Mobbing”, Cortina, Milano,  pag. 13 e 14. 
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(comportamento)” (12). La soddisfazione può definirsi come il 

risultato di un processo cognitivo che mette a confronto il reale con 

l’ideale; la distanza tra la realtà percepita e le aspirazioni è 

inversamente proporzionale al livello di soddisfazione: se la 

corrispondenza è perfetta avremo un livello di soddisfazione 

assoluta(13). In estrema sintesi per “soddisfazione lavorativa” si 

intende un costrutto complesso, non lineare: non è la semplice 

sommatoria di fattori, essendo determinato dalle caratteristiche del 

lavoro e dall’ambiente sociale e culturale in cui esso è inserito (Smiths 

1992) (14) ed influenza come visto il ben-essere della persona e 

riverbera nell’organizzazione lavorativa e sociale. 

Per l’economista premio nobel Amartya Sen, il benessere “dipende 

dalle cose che gli individui possono fare e non da quelle che 

hanno”(15). E’ l’aumento delle possibilità di effettuare scelte riguardo 

a ciò che si può fare ovvero la “capacitazione”: “il generarsi delle 

capacità è relativo al potere che abbiamo di utilizzare determinate 

                                                 
12

   Locke  EA.  The  nature  and  causes  of  job  satisfaction.  Handbook  of  industrial  and 

organizational psychology 1976;1:1297-1343. 
13

   S. Moretti (a cura di) “Sat-P/Satisfaction Profile, soddisfazione soggettiva e qualità di vita” 

Ed. Erikson 1998. 
14

  Gli approcci di studio più diffusi sono quello globale (global approach) e quello legato 

all’analisi delle sfaccettature (facet approach): quest’ultimo è quello più utilizzato per 
individuare quali elementi del lavoro producono maggiore o minore soddisfazione. In 

riferimento alla retribuzione la teoria della discrepanza del valore di Locke (1969/1976) e 
la teoria della sfaccettatura di Lewler (1973) si basano entrambe sull’assunto che il livello 
di soddisfazione è determinato dalla differenza tra le attese e le concrete esperienze 
lavorative). Per Locke la corrispondenza con i valori avrà un effetto più rilevante sul livello 
di soddisfazione percepita rispetto ai bisogni di cui si è deprivati mentre per Lewler la 

soddisfazione lavorativa è condizionata dall’aspettativa di ciò che si dovrebbe ricevere e 
ciò che realmente si riceve, correlata alla percezione che la ricompensa sia equa. In 

riferimento alle teorie sui gruppi la soddisfazione è condizionata dal grado con cui il lavoro 
incontra il desiderio del gruppo di riferimento e riesce a far sviluppare un sentimento di 
appartenenza. 

15
   A.Sen “Risorse, Valori e Sviluppo, Bollati Boringhieri, Torino 1992 
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risorse”(16). Se pensiamo al mondo del lavoro, quanto più gli 

individui si sentono in grado di scegliere e di utilizzare, per una 

finalità comune, le risorse proprie ed aziendali, quanto più sviluppano 

uno spirito di corpo, che si riverbera positivamente sulle relazioni, sia 

nell’ambiente di lavoro che personali. “Le più recenti ricerche 

economiche collegano il benessere sociale ai valori delle persone e i 

valori sempre più cruciali nella vita lavorativa, risultano essere la 

libertà d’azione, la possibilità di essere autonomi nelle scelte, la 

democraticità del contesto in cui si opera.”(17) “Secondo alcuni autori 

(Palumbo et al., 2005), il benessere al lavoro riguarda la condizione di 

“sentirsi bene” nel contesto professionale, con la possibilità di 

realizzare sul lavoro una soggettività attiva e responsabile. Nel 1994 

Warr ha elaborato il modello “Vitamin”, composto da due fattori che 

concorrono allo sviluppo del benessere organizzativo: il primo, 

necessario per mantenere i livelli di benessere, comprende la 

retribuzione, la sicurezza e lo status sociale; il secondo, che può 

incidere in modo positivo sull’aumento di benessere individuale, 

riguarda il contenuto del lavoro, la possibilità di controllo, di uso delle 

capacità e di sviluppo dei contatti sociali, il coinvolgimento e la 

chiarezza (Converso, 2012)”(18). 

La soddisfazione  lavorativa è un prodotto di fattori interni legati 

all’emotività dell’individuo ed esterni legati all’organizzazione ed alla 

gestione dei processi produttivi. La Job Satisfaction rappresenta il 

grado di soddisfazione che una persona prova nei confronti del 

                                                 
16

   M. Giuffrè “La ricerca di Hector: ipotesi di intervento per il benessere organizzativo” in 

AA.VV “Qualità della vita e sicurezza nei luoghi di lavoro: strategie, ruoli, professionalità e 
interventi. Ed Angeli 2005 pag. 65 

17
    ibidem 

18
  in “Promozione della salute organizzativa nelle Aziende sanitarie in tempo di crisi” 

Pubblicazione FIASO Maggio 2015 Edizioni sanitarie Roma pag.18 
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proprio lavoro ed, insieme alla motivazione, influenza la buona 

riuscita degli obiettivi di un’azienda. La motivazione infatti è ciò che 

spinge la persona a portare a termine una determinata attività o 

progetto. Entrambe partecipano alla costruzione del clima aziendale, 

quindi all’instaurarsi di un clima  lavorativo, piuttosto che di un altro. 

Non sfugge come la soddisfazione sul lavoro influenzi il benessere 

psichico e la stessa salute fisica, condizionando anche la comparsa di 

malattie dovute a stress.   

Un’importante indagine dell’ISTAT pubblicata il 15 settembre 2010 dal 

titolo quanto mai eloquente “Il disagio nelle relazioni lavorative” con 

cui ha analizzato i dati relativi al biennio 2008/09.  Ben 2 milioni 

91mila (7,2%) dei lavoratori interpellati hanno dichiarato di aver 

subito vessazioni in ambito lavorativo nel corso della vita. I 

comportamenti persecutori e discriminatori riguardano, nel 91% dei 

casi, la sfera della comunicazione, nel 63,9% la qualità della 

situazione professionale, nel 64,1% l’immagine sociale, nel 50,4 % le 

relazioni sociali e nel 3,9% dei casi aggressioni vere e proprie.(19)   

 

 

 

 

 

                                                 
19

   Più specificatamente le vessazioni riguardano nel 79,9 % dei casi critiche senza motivo e 

l’essere incolpati di qualsiasi problema o errore e nel 62,7 %  scenate e/o sfuriate. Sono 

tra il 34 e il 38 per cento le persone messe a lavorare in condizioni estremamente 
disagevoli o senza gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro, calunniate, derise 
e oggetto di scherzi pesanti, i soggetti a cui vengono affidati temporaneamente mansioni 
inferiori o superiori con l’intento di umiliarli o metterli in difficoltà.  Nel 30,3% dei casi è 

stato impedito l’ottenimento di incentivi, promozioni o riconoscimenti assegnati ad altri 
colleghi. 
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2.2) Benessere delle organizzazioni e nelle 

organizzazioni: essere in salute. 

 

L’Organizzazione Mondiale della Salute definisce il benessere 

organizzativo come “la capacità di un’organizzazione non solo di 

essere efficace e produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi,  

promuovendo e mantenendo un adeguato grado di benessere fisico e 

psicologico ed alimentando costruttivamente la convivenza sociale fra 

chi vi lavora”. Inoltre l’OMS definisce il benessere come “la capacità 

del singolo individuo di realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i 

propri bisogni, riuscendo a modificare o far fronte all’ambiente che lo 

circonda.” Per Mullins (2005) “Lo stato di benessere di 

un’organizzazione altro non è che la misura di un insieme di parametri 

che descrivono la qualità del clima organizzativo, ossia l’atmosfera 

che circonda l’intera organizzazione, il livello del morale e l’intensità 

dei sentimenti di appartenenza e di affezione e buona volontà che si 

riscontra tra i dipendenti”(20). Nel tempo si è relaizzato un passaggio 

concettuale dal benessere organizzativo alla salute organizzativa, 

all’interno di un continuum scientifico-culturale. I concetti, 

sovrapponibili,  si sono sviluppati con il contributo di diverse discipline 

fra le quali l’ingegneria e le scienze tecnologiche, (soprattutto 

l’ergonomia, la tecnologia della sicurezza e l’igiene lavorativa), la 

medicina e la biologia, (soprattutto la fisiologia della salute, lo stress, 

le patologie da lavoro) l’economia, la sociologia, l’antropologia 

culturale e la giurisprudenza, oltre al contributo specifico della 

                                                 
20

  citato nel rapporto ENEA: in ENEA La valutazione del Benessere organizzativo ottobre 

2011. 
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psicologia.(21)  Si tratta di conoscenze molto diverse per cultura e 

metodo, spesso poco integrate fra loro, in cui comunque, secondo 

Avallone e Paplomatas (2005), è possibile riscontrare alcune 

tematiche comuni che sono alla base dell’attuale concetto di 

benessere organizzativo ed in particolare il riferimento al concetto 

multidimensionale di salute. La promozione del Benessere 

Organizzativo non è solo strumentale alla produzione, seppure sia 

certo che quando l’organizzazione si prende cura e valorizza il proprio 

personale, aumenta la qualità delle prestazioni erogate.  Un più ampio 

concetto di “salute organizzativa” supera la dicotomia tra individuo e 

organizzazione, evidenziando come entrambi siano attori e 

responsabili della salute.  “Secondo molti autori la salute è costituita 

da più dimensioni (Fleisher et al., 1996): in particolare la salute fisica, 

il benessere emotivo e psicologico, l’armonia cognitiva e la serenità 

lavorativa. Anche per le organizzazioni si può parlare di salute 

multidisciplinare, facendo riferimento alla sicurezza lavorativa, ai 

livelli di stress accettabili, engagement e clima relazionale”(22), con la 

conseguente necessità di analizzare dimensioni differenti.   “La salute 

organizzativa si focalizza fortemente sul rapporto fra l’individuo (il 

lavoratore) e l’organizzazione (il luogo di lavoro). (..) Il successo 

dell’organizzazione dipende strettamente dal comportamento delle 

persone al suo interno, dal modo in cui essa è capace di motivare i 

                                                 
21

  la psicologia generale ha approfondito i processi mentali, cognitivi ed emotivi come 

percezione, apprendimento, fatica, stress; la psicologia dello sviluppo ha contribuito con 
studi sugli stadi della vita e le loro implicazioni nello sviluppo professionale; la psicologia 

sociale si è occupata delle dinamiche di gruppo precedentemente accennate, del supporto 
sociale e delle dinamiche persona-ambiente; la psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

ha indagato lo stress lavorativo, mansioni e posizioni, qualità dei processi, autoefficacia, 
la gestione delle risorse umane e le variabili organizzative che influenzano la salute. 

22
   In AA.VV. “Promozione della salute organizzativa nelle Aziende sanitarie in tempo di crisi” 

Pubblicazione FIASO Maggio 2015 Edizioni sanitarie Roma pag.19 
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suoi componenti a partecipare, ad accettare gli scopi individuati, dal 

modo in cui ottiene la loro profonda adesione (Etzioni, 1961). La 

criticità di questo rapporto è insita nell’aspetto umano, ossia nella 

natura affettiva e sentimentale dell’uomo stesso. L’organizzazione è, 

così, formata da due elementi opposti: da un lato il mondo caldo dei 

sentimenti, dell’affettività e della irrazionalità umana, dall’altro, il 

mondo freddo della razionalità tecnico-economica (Friedberg, 1993; 

Rotondi e Saggin, 2002).  Proprio in quanto si parla di rapporto fra 

persona e organizzazione, lo “stare bene al lavoro” è di fondamentale 

importanza per entrambi gli elementi. Dal punto di vista del 

lavoratore, la sua qualità di vita globale è fortemente influenzata da 

questo aspetto, [poiché] trascorre al lavoro gran parte di essa. Dal 

punto di vista dell’organizzazione, è importante mantenere un buon 

ambiente di lavoro, in quanto condizioni di scarso benessere”(23) 

incidono sulla produttività e favoriscono assenteismo, ridotta 

disponibilità al lavoro, scarsa motivazione, con “diminuzione della 

qualità del prodotto o del servizio erogato e, di conseguenza, perdita 

della competitività sul mercato e aumento di reclami da parte dei 

clienti (Sipsot, 2009).”(24) Un’organizzazione è in “buona salute” 

quando allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e 

accogliente; pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati 

e prassi operative;  riconosce e valorizza le competenze e gli apporti 

dei dipendenti e libera nuove potenzialità; ascolta attivamente; mette 

a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro; è in grado di 

governare l’espressione della conflittualità entro livelli tollerabili di 

convivenza; stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e 

                                                 
23

   Ibidem pag. 20 
24

   Ibidem pag. 20 
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collaborativo;  assicura rapidità di decisione, scorrevolezza operativa 

e supporta l’azione verso gli obiettivi; assicura equità di trattamento a 

livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, di promozione del 

personale; mantiene livelli tollerabili di stress; stimola nei dipendenti 

il senso di utilità sociale dando senso alla giornata lavorativa dei 

singoli e al loro sentimento di contribuire ai risultati comuni; adotta 

azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali; definisce i 

compiti dei singoli e dei gruppi garantendone la sostenibilità; è aperta 

all’ambiente esterno e all’innovazione tecnologica e culturale. (25) 

 

2.3) Lo Stress Lavoro Correlato: alcuni dati 

 

Tra infortuni e cattiva organizzazione del (e nel) lavoro, c’è un nesso 

di casualità molto stretto; ne deriva che non si possono progettare 

misure per il benessere e la salute organizzativa, senza tenere 

presente tale correlazione.  “Un’organizzazione carente, competenze 

decisionali poco chiare, malintesi, ritmi di lavoro pressanti, cattive 

condizioni generali (ad es. rumore, cattiva ergonomia) possono 

spesso portare a situazioni critiche”. Insieme ad infortuni e problemi 

di salute provocati, ad esempio, da disturbi muscolo-scheletrici, 

“provocano spesso un forte calo del rendimento o lunghi periodi di 

assenza dal lavoro”.(26) I rischi lavorativi normalmente vengono 

                                                 
25

  In Italia presso il Dipartimento della Funzione Pubblica viene attivato il progetto Magellano 

per raccogliere le ricerche sulle esperienze innovative di promozione del benessere 

organizzativo nella Pubblica Amministrazione con proprio sito http://www.magellanopa.it 
dal quale sono scaricabili, previa registrazione, i manuali sulle esperienze effettuate. 

26
  In: Documento dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” sui rischi  presenti anche nel lavoro d’ufficio, citato in 
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ritenuti di tre tipi: rischi per la sicurezza, per la salute e organizzativi 

(trasversali). I rischi per la sicurezza (o infortunistici) sono quelli dai 

quali può derivare un infortunio sul lavoro; quelli per la salute “sono 

quelli che nel tempo maggiormente incidono sulla condizione fisica e 

biologica dei lavoratori fino a poter determinare una condizione di 

malattia professionale. I rischi organizzativi sono invece quelli che 

dipendono dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di 

organizzazione che si creano all’interno di un’azienda e, come 

effetto, causano un aumento della probabilità di accadimento delle 

altre due tipologie di rischio. In questo ultimo gruppo di rischi 

troviamo (..) (tra altri) lo stress lavoro correlato.”(27) Il rischio da 

stress lavoro-correlato è “uno tra i principali rischi sul lavoro, con 

importanti rischi per la salute, in particolare per i disturbi 

cardiovascolari e mentali (Kivimaki e Streptoe, 2018, Kivimaki et 

al,2012, Madsen et al., 2017).”(28) 

Il concetto di stress deriva dal campo ingegneristico, così come 

quello di resilienza, ed indica il fenomeno per il quale una forza, 

applicata ad un materiale, può produrre in esso una tensione o un 

cambiamento meccanico.  Seyle ha scritto “la completa libertà dallo 

stress è la morte: contrariamente a quanto si pensa di solito, noi 

non dobbiamo, ed in realtà non possiamo, evitare lo stress; 

possiamo andargli incontro in modo più o meno efficace, traendone 

vantaggio, imparando di più sui suoi meccanismi, ed adattando ad 

                                                                                                                                               
http://sinergos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189:la-sicurezza-e-
lorganizzazione-di-lavoro-negli-uffici&catid=26:articoli. 

27
   A. Ballottin e D. Berto “Rischi psicosociali ed attività preventiva nelle aziende” Giornale 

italiano di psicologia n°1-2/2019 Il mulino Bologna pag. 68 
28

  P. Campanini Stress Lavoro correlato a la sua valutazione ibidem pag. 83 
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esso la nostra filosofia dell’esistenza”(29). Di per sé lo stress non è 

né positivo né negativo. Il concetto di stress psicologico sarà definito 

da Lazarus (1984), sviluppando gli studi di Seyle e Levi (30): un 

evento risulta stressante se è potenzialmente dannoso per 

l'individuo e se l'individuo percepisce le sue risorse come insufficienti 

a prevenire il verificarsi di conseguenze sfavorevoli. L'entità dello 

stress, provato in una determinata situazione, dipende sia dalle 

richieste poste dalla situazione, sia dalle risorse delle quali la 

persona dispone e dalla relazione tra le richieste e le risorse, così 

come vengono valutate dall'individuo.  Se si considera il “fattore 

umano nella prevenzione degli infortuni, [si deve] prestare 

particolare attenzione non solo al clima di lavoro, ma anche a come 

il lavoro è organizzato, in quanto questo aspetto influisce 

notevolmente sul comportamento del personale e ne condiziona la 

motivazione e anche la produttività”. [Le ripercussioni per l’azienda 

sono] “assenze (visite mediche, degenza in ospedale, 

convalescenza), straordinari per gli altri dipendenti, eliminazione di 

danni materiali, modifica nell’organizzazione del lavoro, calo del 

rendimento, errori più frequenti, impiego inefficiente delle risorse, 

clima di lavoro malsano, eventuale perdita di clienti e ordini, perdita 

di immagine, ripercussioni sul contesto sociofamiliare, ecc.”(31) 

L’Accordo europeo(32) dell’8 ottobre 2004, definisce lo stress sul 

                                                 
29

  H. Seyle “in The Evolution of the Stress Concept” in American Scientist n° 61 anno 1973: 

692-699 American Journal of Cardiology, 26, pagg. 289-299 
30

   Cfr AA.VV. Tecnologie Emotive. Nuovi media per migliorare la qualità della vita e ridurre lo 

stress” Edizioni Universitarie Lettere Economia e Diritto, 2011 Milano pagg. da 21 a 27 
31

  In: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/uffici-C-111/uffici-

clima-di-lavoro-aspetti-organizzativi-benessere-AR-14999/ 
32

  Accordo siglato da CES  sindacato Europeo; UNICE “Confindustria europea”; UEAPME 

associazione europea artigianato e PMI; CEEP ‐  associazione europea delle imprese 
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lavoro come “uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni 

fisiche, psicologiche o sociali e che deriva dal fatto che le persone 

non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle 

attese nei loro confronti.”(33)  Occuparsene “può voler dire una 

maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di 

salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e 

sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme”. 

Nell’art. 3 lo stress è “una condizione, accompagnata da sofferenze o 

disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce 

dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle 

richieste o di non essere all’altezza delle aspettative. L’individuo può 

ben adattarsi ad affrontare un’esposizione alla pressione a breve 

termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una 

maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata ad 

un’intensa pressione. Inoltre i singoli individui possono reagire 

differentemente ad una stessa situazione, oppure possono reagire 

diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria 

vita. Lo stress non è di per sé una malattia, ma un’esposizione 

prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare 

malattie. Lo stress derivante da motivazioni sia esterne che interne 

all’ambiente di lavoro può portare a cambiamenti nel 

comportamento e ad una riduzione dell’efficienza nel lavoro: tutte le 

                                                                                                                                               
partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) spglato a Bruxelles 8 ottobre 
2004 

33
   Il NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, 1999) definisce lo stress 

come “reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste 
lavorative non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle esigenze dei lavoratori”. 
Anche la definizione di stress dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 
(EU-OSHA, 2000) tiene conto di vari aspetti legati all'attività lavorativa: “lo stress si 

manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro 
confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste”. 



22 

 

manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute 

correlate sempre al lavoro stesso, considerato che l’individuo 

durante la sua vita incontra momenti di stress al di là ed al di fuori 

del lavoro. Riferendosi più strettamente allo stress da lavoro, questo 

può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto 

del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente, la scarsa 

comunicazione, eccetera”. Un aspetto di attenzione è il  sovraccarico 

o sottocarico lavorativo. “Secondo i dati dell’Unione Europea (fonte 

Agenzia Europea di Bilbao, 2009) lo stress è la seconda causa di 

assenza dal lavoro in Europa, dopo i disturbi muscolo-scheletrici. 

Esso contribuisce per oltre il 50% delle assenze del personale e 

costa alle imprese e ai governi dell’UE circa 20 miliardi di Euro, 

derivanti dalle assenze e dai relativi costi per la salute.”(34) L’ 

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro nel 

documento nel 2014 ha pubblicato un documento sui costi legati allo 

stress lavoro correlato: “La Commissione europea (2002) ha 

calcolato che nel 2002 il costo annuo dello stress lavoro-correlato 

nell’UE ammontava a 20 miliardi di EUR. (..) “(35)  Nel recente 

progetto realizzato da Matrix (2013) con finanziamenti dell’UE, il 

costo della depressione da attività lavorativa calcolato per l’Europa 

era di 617 miliardi di EUR l’anno. La cifra complessiva era costituita 

dai costi per i datori di lavoro dovuti all’assenteismo e al 

                                                 
34

   In: http://www.gamosweb.com/counseling/lo-stress-lavoro-correlato-1-parte/ 
35

“  Questa cifra era stata calcolata sulla base di un’indagine dell’EU-OSHA (1999), dalla quale 

era emerso che il costo complessivo delle malattie legate al lavoro per i 15 Stati membri 

dell’UE era compreso tra 185 e 289 miliardi di EUR l’anno. Alla luce di stime ricavate da 
altri ricercatori (Davies e Teasdale 1994; Levi e Lunde-Jensen, 1996), secondo cui il 10 % 
delle patologie lavoro-correlate sarebbe riconducibile allo stress, questa percentuale è 
stata usata per fare una stima di tipo conservativo del costo complessivo delle patologie 

legate all’attività lavorativa (200 miliardi EUR) e per ottenere la cifra di 20 miliardi EUR 
riferita al costo dello stress lavoro-correlato per questo gruppo di Paesi”. 
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presentismo (272 miliardi di EUR), dalla perdita di produttività (242 

miliardi di EUR), dai costi dell’assistenza sanitaria per un totale di 63 

miliardi di EUR e dai costi in termini di prestazioni previdenziali sotto 

forma di sussidi di inabilità al lavoro (39 miliardi di EUR).”(36) Il 

documento analizza i dati di diversi paesi europei ed extraeuropei, 

ma non sono presenti quelli sull’Italia nonostante l’importanza dello 

studio. Nel mondo anglosassone sono state condotte molte ricerche, 

anche a livello longitudinale per migliorare il benessere organizzativo 

e ridurre i disagi da lavoro ed i costi sociali connessi.  In Svizzera 

una ricerca sugli ambienti di lavoro impiegatizi del mondo 

finanziario, per la riduzione dello SLC, ha visto la pubblicazione da 

parte della Confederazione Svizzera di un manuale con indicazioni, 

cui è seguita la riduzione nell’arco di pochi anni dell’assenteismo ed 

un maggior senso di appartenenza all’organizzazione e benessere 

individuale, con aumento produttività. Il tipo di lavoro può, in parte, 

essere sovrapponibile a quello della Pubblica amministrazione ma nel 

nostro Paese non sembra essersi attivata, al momento, una 

ridefinizione complessiva della normativa, con indicazioni vincolanti. 

Nel documento svizzero  al datore di lavoro vengono impartite 

precise indicazioni: deve tener conto delle capacità del singolo (sia 

fisiche che intellettuali); ampliare gli spazi di creatività per la propria 

attività e distribuire correttamente i carichi di lavoro; garantire che i 

compiti assegnati possano essere effettivamente eseguiti; offrire una 

formazione adeguata e costante; strutturare i compiti in modo che 

                                                 
36

   Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA Calcolare i costi dello 

stress e dei rischi psicosociali lavoro-correlati – Revisione della letteratura pag.8 in 
https://osha.europa.eu/it/tools-and-

publications/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-
and-psychosocial-risks 
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comportino diverse attività; alternare i compiti di routine con altre 

attività che richiedono percezione, riflessione e pianificazione; 

evitare l’interruzione con mansioni impreviste o attrezzature 

funzionanti. Gli obiettivi devono essere formulati “secondo il principio 

SMART: Specifici, Misurabili, Appropriati, Realistici, Temporalmente 

vincolati a termini e scadenze”. (sempre nota n°35) Il documento 

continua definendo ciò che deve fare il Dirigente. Il dipendente deve 

essere messo in grado di formulare domande, chiedere facilmente 

spiegazioni. In riferimento agli aspetti direttivi del lavoro è 

necessario: “assumersi le proprie responsabilità come dirigente; 

adempiere ai compiti direttivi; definire in modo chiaro i processi di 

lavoro; concedere un margine di azione sufficiente e dare la 

possibilità di partecipare alle decisioni; fornire aiuto nelle situazioni 

di stress; riconoscere il buon lavoro svolto”.  Per la comunicazione 

interna bisogna “fare in modo che ci sia una vera cultura del dialogo 

(tra colleghi e tra dipendenti e superiori)”. In riferimento alle tensioni 

nei rapporti interpersonali, segnalazioni  di mobbing e molestie, è 

importante: “creare un punto di ascolto (ufficio o persona 

responsabile); affrontare i conflitti irrisolti; assumersi la 

responsabilità come superiore; riconoscere i primi segnali di allarme 

(ad es. scarsa motivazione, irritabilità, assenze frequenti, ecc.) e 

intervenire tempestivamente; eventualmente rivolgersi ad un 

esperto”. Rispetto all’eventuale utilizzo di alcool, medicinali e droghe, 

è necessario: “riconoscere i segnali di allarme, ad es. calo 

concentrazione, stanchezza, ritardi sul lavoro, dimenticanze, 

aggressività, e offrire un aiuto interno od esterno (aiuto 

all’autoaiuto). Non esitare a rivolgersi ad un aiuto esterno; ridurre i 
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condizionamenti esterni sul lavoro; evitare di mettere costantemente 

sotto pressione con le scadenze; eliminare le tensioni e gli scontri”. 

(37) Secondo uno dei sondaggi svolti dall’ agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), 6 lavoratori su 10 

pensano che lo stress da lavoro sia causato da relazioni conflittuali in 

ufficio o in fabbrica, senza ovviamente dimenticare le 

riorganizzazioni aziendali e le situazioni precarie. Benessere 

organizzativo e produttività sono due elementi che dipendono l’uno 

dall’altro. Il successo di un’azienda dipende da questa interrelazione, 

frutto della combinazione di diversi fattori individuali, organizzativi e 

strutturali e si ottiene con massimi livelli di salute fisica, psicologica 

e sociale dei lavoratori: la persona è una risorsa di cui avere cura. 

L’obiettivo deve essere quello di creare un buon clima nei diversi 

reparti e settori aziendali, dato che la percezione che gli individui 

hanno della propria vita aziendale determina la qualità delle 

performance e contribuisce ad aumentarne la produttività.  Un buon 

clima organizzativo, infatti, favorisce la concentrazione sui compiti 

da svolgere e sulle relazioni personali, ed anche fuori del posto di 

lavoro. Se è assente il benessere organizzativo, la produzione rischia 

di abbassarsi, possono aumentare i conflitti interni e la tensione con 

i vertici dell’azienda, senza contare i disturbi psicosomatici cui va 

incontro il singolo e il peggioramento delle condizioni di vita. “Anche 

se molti fattori contribuiscono alla salute mentale e al benessere dei 

lavoratori, è comprovato che l’ambiente di lavoro svolge un ruolo 

                                                 
37  In: Documento Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul 

lavoro (Svizzera), “ Sicurezza sul lavoro e tutela della salute negli uffici”, a cura 

di Urs Hof, Rolf Hilker, Thomas Hilfiker, Isabelle Querbach, Dr. Joseph Weiss, 

edizione 2010 https://m4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-UIL/LAINF/CFSL_6205.pdf 
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significativo. In un buon ambiente psicosociale, il lavoro può giovare 

molto alla salute mentale dei lavoratori, dal momento che 

rappresenta un assetto strutturato per un lungo arco di vita e 

sviluppa senso di inclusione sociale, di identità e di status, 

opportunità di crescita e maggiore fiducia. Di contro, un ambiente 

psicosociale inadeguato può avere effetti negativi significativi sulla 

salute dei lavoratori. Per l’organizzazione, gli effetti negativi 

comprendono uno scarso rendimento aziendale complessivo, un 

maggiore assenteismo e presenzialismo (lavoratori che, in caso di 

malattia, si presentano al lavoro pur non essendo in grado di 

svolgere le mansioni in modo efficace) nonché tassi più elevati di 

incidenti e infortuni.  Le assenze tendono ad essere più lunghe di 

quelle derivanti da altre cause e lo stress lavoro correlato può 

contribuire ad un aumento dei tassi di pensionamento anticipato, in 

particolare fra gli impiegati. Le stime dei costi di una cattiva gestione 

dei rischi psicosociali per le aziende e per la società sono 

significative, e sono valutate in miliardi di euro a livello nazionale.” 

(38) 

 

 

 

 

 

                                                 
38

   da: https://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=65 dal sito della Confederazione 

federale svizzera dedicato di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) 
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3.3) Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo: tra 

Norme e Direttive. 

 

La sicurezza sul lavoro, intesa nel senso più attuale, oltre che il 

diritto a lavorare in salute, come diritto alla promozione del 

benessere, trova il suo fondamento all’interno del disegno normativo 

articolato che muove i suoi principi sin dalla Costituzione. La Carta 

Costituzionale, negli articoli 4 e 35,(39) afferma principi 

programmatici che hanno radici storico culturali sia nazionali che 

internazionali.40 L’articolo 4 amplia il dettato dell'articolo 1, 

considerando il lavoro sia un diritto che un dovere: è inteso come un 

diritto fondamentale che lo Stato deve riconoscere, favorendo tutte 

le condizioni per realizzarlo, attraverso politiche occupazionali, 

limitando la disoccupazione, e come dovere morale che ogni 

individuo dovrebbe compiere. Il lavoro viene inteso anche come 

strumento per affermare le proprie capacità e la propria personalità. 

L’art.35, diversamente dal contenuto più generale dei precedenti 

articoli, tende a individuare la necessità di considerare più 

                                                 
39

   Art.4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società”. Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in 

tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei 
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad 
affermare e regolare i diritti del lavoro.” 

40
   La dichiarazione di Filadelfia, fondatrice dell’organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 

data 1944 ed è, a sua volta, radicata nell’evoluzione storica del lavoro subordinato e 

all’esigenza di sottrarlo alla sua mercificazione. Le convenzioni adottate infatti dopo la II 
guerra mondiale si concentrano sui diritti umani (tra i quali libertà di associazione, 
eliminazione del lavoro forzato e delle discriminazioni) e su aspetti tecnici del mondo del 
lavoro e tra queste la dichiarazione di Filadelfia ispirerà alcuni degli articoli  che la 

Costituzione dedica al lavoro e ai diritti sociali in una compenetrazione delle istanze delle 
diverse parti politiche coinvolte nell’Assemblea costituente. 
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specificatamente il lavoro subordinato.(41) Il datore di lavoro può, 

nell’esercizio del suo potere direttivo e gerarchico, organizzare come 

meglio ritiene opportuno il lavoro dei suoi dipendenti. Può inoltre 

adibirli allo svolgimento di mansioni che risultino utili al lavoro dei 

suoi dipendenti ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali (art. 41 

Cost. e 2094 C.C.) ma ciò “non può svolgersi” in modo da recare 

danno “alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. “Il datore di 

lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro (..)” (art. 2087 C.C.). Da qui discende anche la 

normativa specifica in tema di sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/2008), 

di contrasto alle discriminazioni e di tutela della libertà di opinione 

(art.1 e 8 della L. 300/1970): queste tre dimensioni caratterizzano la 

sfera giuridica non patrimoniale del lavoratore che trova una tutela 

specifica nei principi costituzionali e che, per quanto esaminato nei 

paragrafi precedenti, è riferibile al più ampio concetto di ben-essere 

e salute nell’organizzazione lavorativa.  Il lavoratore è quindi 

ritenuto persona capace  di manifestare un proprio pensiero, un 

diritto alla critica42 e alla creatività43. E’ significativo il divieto 

disposto dall’art. 8 dello statuto dei lavoratori (L. 300/1970) 

                                                 
41

 e l’Art 36 prosegue definendo che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a 
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” 

42
   purchè questo non oltrepassi il limite della continenza formale (nel qual caso si incorre in 

fattispecie penalmente perseguibili). Diritto che se esercitato in qualità di rappresentante 

sindacale può essere valutato “diversamente” dall’A.G. anche sotto il profilo della 
continenza formale, dato che nella discussione, p.es. per una contrattazione, i toni 
possono essere accesi. 

43
   art.2590 C.C. 
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dell’utilizzo di “indagini (..) su fatti non rilevanti ai fini della 

valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”, tanto più 

oggi nel mondo dell’industria digitale ed in collegamento alla 

normativa sulla privacy. Il datore di lavoro può infatti raccogliere, 

detenere, trattare solo i dati necessari a dare esecuzione al contratto 

di lavoro.(44) La disciplina sulla riservatezza è stata ulteriormente 

integrata dal regolamento europeo n°679/2016, reso attuativo nel 

2018 che rinvia in materia di lavoro ai contratti collettivi. La 

normativa che stabilisce modalità e obblighi per azioni finalizzate alla 

realizzazione del benessere organizzativo,  trova il suo fondamento 

non solo nel diritto a tutelare la salute richiamato dal Costituente e 

nell’interesse specifico per la collettività. Si collega altresì anche al 

principio di buona amministrazione stabilito dall’art. 97 della 

Costituzione. Ai sensi del dettato costituzionale la pubblica 

amministrazione deve agire secondo i principi di buon andamento e 

imparzialità, principi  tendenzialmente solidali,  nel  senso  che  la  

migliore  garanzia  dell’uno,  giova  anche  alle  tutela dell’altro e 

l’art. 41 della Carta di Nizza ribadirà il diritto ad una buona 

amministrazione.  Il 3° comma dell’art.97 Cost recita “I pubblici 

uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che 

siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione” stabilendo i principi di legalità: 

                                                 
44

   In riferimento alla riservatezza del dipendente vige infatti la più generale normativa di cui 

al Dlgs 196/2003 che ha aggiornato la legge 675/96 e che disciplina la figura del 

responsabile e dell’addetto al trattamento agli art. 28, 29, 30  del decreto. I dati raccolti, 
oltre che pertinenti devono essere non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti e/o successivamente trattati ed i danni che possono essere provocati per il loro 
trattamento irregolare sono risarcibili direttamente dal datore di lavoro (artt. 2050 e 
2051 C.C.). Allo stesso tempo al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di eseguire 
controlli cosiddetti difensivi per accertare condotte illecite del lavoratore (es. controllo 

posta elettronica). In proposito è intervenuto il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, C.d. Jobs 
Act, riformulando l’art.4 dello statuto dei lavoratori. 
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(l’organizzazione delle Pa avviene secondo le disposizioni di legge ed 

è quindi a queste subordinata),  buon andamento (è in questo 

termine che viene sancito il criterio di efficienza per la pubblica 

amministrazione, che si assomma all’efficacia nelle risorse 

economiche) e imparzialità (la Pa conserva un atteggiamento non 

pregiudiziale sia nei riguardi dei cittadini che delle sfere del pubblico 

e del privato). In questa direzione l’articolo 1 della legge 241/1990,  

in materia di procedimento amministrativo dispone che “L’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e 

dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché 

dai principi dell’ordinamento comunitario”. La buona amministrazione 

deve essere “attenta tanto ai profili di efficienza che si legano più 

strettamente all’interesse dei singoli apparati, quanto, in un’ottica 

più garantista, nei confronti degli amministrati, alla migliore 

salvaguardia degli interessi generali della collettività, tra i quali, in 

un movimento circolare, rientrano l’equo contemperamento dei 

diversi interessi e lo stesso rispetto delle regole.” (45)  Va da sé che 

questa circolarità venga ribadita nei passaggi ulteriori della 

normativa amministrativa, secondo la quale, la pubblica 

amministrazione, per “bene” amministrare, deve ben organizzare e 

conseguentemente ben gestire il personale. E’ infatti dal “personale” 

che dipende l’interazione con il cittadino, fruitore di servizi, servizi 

che non possono essere semplicemente paragonati a quelli reperibili 

sul libero mercato, perché corrispondenti a tutelare interessi primari 

                                                 
45

   M.A. Sandulli  Introduzione a Il codice dell’azione amministrativa pag XVII 
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dello Stato. Le  attività che si svolgono sul  mercato  ed  in  

concorrenza  traggono  giustificazione  “a posteriori” dal fatto di 

soddisfare una domanda idonea a coprire costi produttivi, mentre 

l’attività della pubblica amministrazione, per quanto 

managerializzata, non può ricalcare in sé per se l’attività del 

mercato: seppure deve tenere ben presente analisi e controllo del 

rapporto costi/ricavi, deve tenere fede a principi più ampi, stabiliti 

dalla Costituzione e da normative specifiche.  Il  buon  andamento 

diventa il criterio “assorbente” per quelle attività che si svolgono 

fuori da un mercato concorrenziale e si concretizza  in  una  serie  di  

criteri   riconducibili,  tutti insieme,  ai  concetti  di  efficacia  ed  

efficienza.  Efficacia  è  la  qualità  del  servizio  reso; efficienza è il 

minimo costo ad una data qualità. La medesima efficacia può essere 

valutata per i risultati  immediati, gli  output,  o  per  quelli  mediati,  

gli  outcome, tra i quali la soddisfazione del cittadino-utente. Perchè 

ciò si realizzi l’amministrazione deve garantire la scorrevolezza 

dell’attività amministrativa (circolazione delle informazioni, rapidità 

decisionale, miglioramento soddisfazione utenza) e ciò avviene 

quanto più i singoli livelli amministrativi e, quindi, i dipendenti che 

sostanziano l’attività amministrativa, partecipano con motivazione, 

capacità di collaborazione e confronto positivo all’azione 

amministrativa. Ciò diventa possibile se nell’ufficio è instaurato un 

clima relazionale collaborativo e franco. Quindi è evidente che tutto 

ciò concorre al miglioramento dell’azione amministrativa e concorre 

al mantenimento della salute del dipendente. Vediamo così un 

collegamento alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro: gli infortuni non hanno a che fare esclusivamente con la 
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possibilità di riduzione della capacità lavorativa connessa a danni 

fisici ma anche alla riduzione derivante da uno stato di disagio 

psichico e sociale.  Il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, C.d. Jobs’Act è 

intervenuto riscrivendo l’art.2013 C.C. che vietava di fatto il 

demansionamento e più in generale, l’assegnazione di fatto a 

compiti sostanzialmente inferiori, stabilendo una salvaguardia della 

specifica professionalità acquisita.  Viene riconosciuto al datore di 

lavoro il potere di modificare, anche unilateralmente, senza il 

necessario consenso del lavoratore, la mansione(46), cercando di 

adeguare la normativa alle trasformazioni imposte dalla crisi al 

mondo del lavoro. La normativa sulla sicurezza del lavoro, raccolta 

nel Testo unico Dlgs 81 del 2008, riprende all’art.2 la definizione di 

salute dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), citata in 

premessa. Sostituisce il precedente D. Lgs. 626/1994, che già citava 

                                                 
46

   La legge infatti riscrive l'art. 2103 del cod. civ che quindi recita “Il lavoratore deve essere 

adibito a mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti 
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a quelle 

mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime 
effettivamente svolte.” Cancellando il riferimento alle mansioni c.d. equivalenti, viene così 
superata la dottrina giurisprudenziale che si è formata nel tempo in riferimento: cfr. Corte 
di Cassazione n. 1916/2015, secondo cui “nell’indagine circa l’esistenza o meno di 
un’equivalenza tra le vecchie e le nuove mansioni non basta il riferimento in astratto al 
livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla 
specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne 

il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della 
capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze (cfr. Cass. N. 
5798/13; Cass. n. 16190/07; Cass. n. 17351/05; Cass. n. 14666/04; Cass. n.14150/02; 
Cass. n. 8577/99; Cass. n. 19775/97). Ciò è coerente con la statuizione di Cass. S.U. n. 
25033/06, secondo cui, in sintesi, il baricentro dell’art. 2103 c.c. era “dato dalla 
protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro”. Con il Jobs Act In caso 
di "modifica degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore", il 

datore di lavoro può assegnare a quest'ultimo mansioni appartenenti ad un livello di 
inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale. Il datore di 

lavoro può, quindi, decidere di modificare la propria attività produttiva e/o la propria 
organizzazione del lavoro e, conseguentemente, attribuire al lavoratore mansioni 
appartenenti ad un livello contrattuale più basso purchè rientranti nella medesima 
categoria di inquadramento legale, rinviando alla contrattazione collettiva per ulteriori 

ipotesi di demansionamento, entro i limiti di cui sopra (un livello di inquadramento 
inferiore ma ferma la iniziale categoria legale) il lavoratore. 
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l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro 

sulla salute psico-fisica, richiedendo di programmare interventi per 

la prevenzione di “rischi particolari, tra cui anche quelli collegabili 

allo stress lavoro-correlato”. Il primo comma dell’art.28, del DLgs 

citato, specifica che la “valutazione dei rischi”, deve fare riferimento 

a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi 

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra 

cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (SLC), secondo 

l’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.(47)  In Italia, in relazione ai 

cambiamenti disegnati dalla normativa sulla Pubblica 

amministrazione, il 24.3.2004 viene emanata la Direttiva del 

Ministro della Funzione Pubblica sul Benessere organizzativo, sulla 

base delle ricerche condotte nei Ministeri con il progetto Cantieri e 

Magellano, coordinate da Avallone e colleghi. La Direttiva pone 

l’attenzione sulla “capacità delle Amministrazioni pubbliche di 

attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di 

produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e 

psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e 

relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità 

della vita dei lavoratori e delle prestazioni”. Tale Direttiva stabilisce la 

necessità di un nuovo modello basato sulla centralità della 

motivazione e sulle competenze dei lavoratori. Le Amministrazioni 

devono “attivarsi , oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e 

produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e 

psicologico delle persone attraverso la costruzione di ambienti e 

relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità 
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   affermando una visione più ampia della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro 

perché integrata dallo studio dell’organizzazione del lavoro. 
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di vita dei lavoratori e delle prestazioni”, posto che la produttività 

non è disgiunta dal benessere del dipendente. L’articolo 1 prosegue 

indicando come per “migliorare le prestazioni e gli effetti delle 

politiche pubbliche, (sia..) importante offrire agli operatori la  

possibilità  di  lavorare  in  contesti  organizzativi  che  favoriscono  

gli  scambi,  la  trasparenza  e  la visibilità  dei  risultati  del  lavoro,  

in  ambienti  dove  esiste  un’adeguata attenzione  agli  spazi 

architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo 

professionale.”  Conseguentemente tra  le  priorità  di  cambiamento 

delle  amministrazioni  pubbliche c’è quella  “di  creare  specifiche  

condizioni  che  possano  incidere  sul  miglioramento del sistema 

sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della 

cultura organizzativa”. Il  Dipartimento della funzione pubblica pone 

rilevanza allo “sviluppo delle motivazioni al lavoro spesso trascurato 

nella tradizionale gestione del personale nelle amministrazioni 

pubbliche. Si tratta, quindi, di rendere le amministrazioni pubbliche 

datori di lavoro esemplari attraverso una rinnovata attenzione ad 

aspetti non monetari del rapporto di  lavoro,  consentendo  l’avvio  

di  modelli  gestionali  delle  risorse  umane  diretti  a  favorire  il  

miglioramento  degli  ambienti  di  lavoro,  l’aumento  dei  livelli  di  

produttività,  nel  contesto  delle  relazioni sindacali.”  Come 

possiamo leggere non solo in una direttiva amministrativa si fa 

riferimento ad aspetti come l’emotività, ma si afferma in tono forte 

che fin qui la Pubblica Amministrazione si è spesso dimenticata del 

fattore umano dei dipendenti, ammettendo così implicitamente che 

non è stata in molti casi un buon datore di lavoro. Invece 

l’argomento della buona gestione del personale, della trasformazione 
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nel buon datore di lavoro, ora viene ritenuto prioritario per attuare 

un radicale cambiamento della Pubblica amministrazione. Per invero 

il legislatore aveva già cercato di cambiare la  direzione verso la 

quale si doveva tendere con la gestione delle risorse umane  

attraverso gli articoli 7 “Gestione delle risorse umane” e  57 “Pari 

opportunità” del Dlgs 165/2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, facenti preciso riferimento alla necessità di garantire il 

benessere organizzativo. La pubblica amministrazione viene  

sollecitata quindi ad impegnarsi non solo sul piano del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività ed efficacia, inerenti la 

normativa posta in essere dalla Legge 241/1990 e seguente, ma 

anche a realizzare, per i propri dipendenti, un insieme di ambienti e 

relazioni atti a contribuire al miglioramento della qualità della vita 

lavorativa.  Questo avviene attraverso processi di valutazione del 

benessere all'interno della propria organizzazione, (rilevando così le 

opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità 

della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro) e realizzando misure 

di miglioramento per valorizzare le risorse umane, aumentare la 

motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra dirigenti e 

operatori, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei 

lavoratori per la propria Amministrazione. E’ quindi necessario 

diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto 

dell'orientamento al risultato, al posto della cultura 

dell'adempimento, realizzare sistemi di comunicazione interna, e 

prevenire i rischi psicosociali(48) Tutto questo insieme porta la P.A. a 
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   si citano i rischi psicosociali di cui al D. Lgs. 626/94 sul quale era intervenuta modifica con 
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migliorare l'immagine interna ed esterna e la qualità complessiva dei 

servizi forniti dall'Amministrazione, diventando così attrattiva anche 

per i talenti migliori.  

La Direttiva sul Benessere Organizzativo nella P.A. è stata emanata 

(con sospetta tempestività, ed ancor prima della raccomandazione 

europea) in un periodo durante il quale venivano riconosciute le 

prime cause per mobbing nella P.A. e dopo la circolare INAIL n°71 

del 2003 che di fatto rischiava di aumentare le spese pubbliche per 

gli indennizzi dovuti al riconoscimento di cause psicosociali. Inoltre 

l’affidare misure di rilevazione e prevenzione del mobbing alla CUG, 

quindi al di fuori della sfera di competenza della medicina del lavoro, 

ha reso confusi i piani di intervento e che cosa compete e a chi.   E’ 

necessario ricordare che il Dlgs 38 nel 2000 aveva già esteso le 

coperture assicurative Inail anche al danno biologico, nel quale è 

incluso il danno derivante da situazioni comprovate dal lavoratore di 

sintomatologie e patologie di tipo psichiatrico (depressione reattiva o 

maggiore, disturbi dell’adattamento, sindrome di stress post 

traumatico etc.).    L’Inail nel 2005 pubblica un approfondimento sul 

mobbing nel quale, pur rilevando che, nel rapporto di lavoro 

pubblico, non è presente la precarizzazione diffusa in ambito privato, 

nella PA si riscontra comunque  “un  più  diffuso disagio lavorativo 

causato dalla percezione dell’affidamento di mansioni inferiori  alle  

                                                                                                                                               
L. 39/2002, ne accenneremo più avanti. Si prevede così in qualche modo una sorta di 

collegamento ma non definito fra la normativa sul benessere  e quella sulla sicurezza del 
lavoro, in linea con i dettati europei. In riferimento alla continuità tra Dlgs 626/94 e Dlgs 

81/2008 la Corte di Cassazione si è più volte espressa, si veda fra le altre Corte di 
Cassazione - Penale Sezione III - Sentenza n. 26420 del 18 giugno 2013 (u. p. 15 
maggio 2013) -  Pres. Teresi – Est. Orilia – P.M. Gaeta - Ric. F. A.. - In tema di sicurezza 
sul lavoro sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui al d.lgs. 626/94, anche 

se abrogato, e quelle di cui al d.lgs. 81/08 contenente il testo unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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capacità  che  il  soggetto  ritiene  di  possedere; il  fenomeno, 

peraltro,  è  riconducibile  in  larga  misura  alla  vischiosità  e  

complessità delle procedure selettive preordinate agli avanzamenti di 

carriera, condizionate dalla coesistenza di vincoli di natura 

pubblicistica e di regole di stampo privatistico. Da  un’indagine  

effettuata, il  mobbing  sembra  maggiormente  diffuso nel settore 

pubblico rispetto a quello privato, ed in particolare nei settori della 

scuola e della sanità; ciò appunto in ragione della presenza di 

elementi di rigidità nella gestione del rapporto di lavoro, propri di un 

sistema che conserva forti caratteristiche burocratiche”(49). Sorge il 

dubbio che il legislatore abbia individuato nel benessere 

organizzativo una sorta di scorciatoia,  il cui risultato è non avere 

una normativa specifica sul fenomeno del mobbing, (acclarato anche 

in Italia), contrariamente a quasi tutti i paesi europei, con l’effetto 

altresì di rendere sempre più difficoltoso il riconoscimento del 

mobbing in sede giudiziale(50). Se da un lato si rispettano le 

direttive europee in materia di benessere organizzativo,  non si 

riconoscono, in termini normativi, gli effetti massimi della 

disorganizzazione lavorativa sulla salute (ovvero sindrome da burn 

out e mobbing), anzi si affida alla CUG e a generici richiami nei 

contratti di lavoro nazionali, la questione del mobbing, rinunciando 

ad integrare più specificatamente il D.Lgs 81, che, ricordiamo, è la 

“norma” che si occupa a pieno titolo della tutela della salute del 

lavoratore. I “medici del lavoro, che all’inizio dello scorso decennio 

avevano per primi sollevato il problema, sono sempre più invitati a 

                                                 
49

  L. La Peccerella, L. Romeo Il Mobbing Responsabilità e danni Inail Avvocatura Generale 

2006. 
50

  cfr in proposito anche M. Spezia “Il Decreto legislativo 81/08 e il Mobbing: quali tutele? 

Relazione a convegno del 2014  https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=2125 
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occuparsi d’altro per non penalizzare la propria carriera e l’Inail non 

riconosce più come “malattia lavorativa” le patologie psicofisiche 

determinate da mobbing, dopo una sentenza del Tar del Lazio frutto 

di un ricorso di Confindustria. Di mobbing non si parla, però lo si 

pratica: lo stress patologico determinato da vessazioni dei superiori 

o dall’eccesso di pressioni sul lavoro, dicono i giuslavoristi e gli 

psichiatri che se ne occupano, non solo non è scomparso ma è in 

aumento, in tempo di crisi e di flessibilità.”(51)  

L’interesse del datore di lavoro è certamente volto ad evitare 

contenziosi o renderli quanto più ardui possibile e non si può non 

constatare che è parimenti interesse dello Stato, a fronte della 

costante riduzione della spesa pubblica. La necessità di limitare i 

contenziosi (che ispirerà anche la normativa sul Risk Management 

che si vedrà più avanti), non si coordina sufficientemente con la 

necessità di prevenire i rischi da stress lavoro correlato, limitandosi a 

enunciare principi senza disposizioni coordinate e vincolanti. 

Probabilmente lo SLC è ritenuto di difficile gestione e ineliminabile 

come dimostrato dalle ricerche europee. Infatti “oltre il 40 % dei 

dirigenti europei (..) ritiene che il rischio psicosociale sia più difficile 

da gestire dei rischi per la salute tradizionali (EU-OSHA,2010a). I 

datori di lavoro hanno la responsabilità legale di ridurre i rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori menzionati nella direttiva quadro 

(89/391/CEE), tra i quali figurano anche quelli psicosociali. Tuttavia, 

in molte organizzazioni vi è l’errata percezione che la gestione dei 

rischi psicosociali sia un’attività impegnativa che comporta costi 

aggiuntivi, quando in effetti l’esperienza dimostra che il non 
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affrontare tali rischi può generare costi persino maggiori per i datori 

di lavoro, i lavoratori e per la società in generale (Cooper et al. 

1996; EU-OSHA, 2004; Bond et al. 2006).” (52) 

Nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 si fa preciso riferimento ai 

rischi psicosociali legati al lavoro: “... la letteratura scientifica 

segnala, inoltre, la crescita delle patologie cronico-degenerative ad 

eziopatogenesi spesso multifattoriale, le patologie derivanti dai rischi 

psico-sociali connessi all’organizzazione del lavoro (stress, burn-out, 

mobbing, etc.), quelle, infine, relative alle differenze di genere. I 

dati nazionali sono sottostimati e non riflettono la situazione di 

effettiva incidenza nel nostro Paese delle malattie professionali, 

senza dimenticare che infortuni e malattie conclamate non sono 

l’unico aspetto, per quanto rilevante, delle possibili conseguenze del 

lavoro sul benessere psico-fisico e morale delle persone”. In Italia il 

trend delle denunce di malattie professionali è in aumento e nel 

2010 solo l’1% di queste era per situazioni di stress: questo non 

deve far pensare che in Italia il problema sia residuale infatti Luigi 

Sorrentini, Direttore Centrale delle prestazioni socio-sanitarie Inail, 

dichiara che :“Il dato delle denunce è molto inferiore a quello che 

emerge dalle indagini sullo stress fatte tramite questionario sul quale 

incide la percezione soggettiva. È molto inferiore anche la 

percentuale di casi riconosciuti per questa malattia (pari al 13%, per 

l’appunto), contro il 40% delle altre malattie professionali 

(indicativamente su 40mila domande l’anno circa 16mila sono 

riconosciute). Questa è infatti una malattia non tabellata e l’onere 

della prova è a carico del lavoratore, che deve dimostrare che lo 
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  Documento Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA già citato 
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stress è collegato al lavoro. È più difficile che pervengano denunce 

per tale tipologia di malattia per timore del lavoratore di entrare in 

collisione con l’impresa“.(53)  Il Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 27.4.2004, aggiorna l’elenco delle malattie 

per le quali il medico ha l’obbligo di denuncia all’organo di vigilanza. 

Il nuovo elenco prevede anche le “Malattie psichiche e 

psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”, fra le 

quali è possibile annoverare anche lo stress e il burn-out, 

(quest’ultimo verrà approfondito nel paragrafo successivo). (54)  

In Italia il 9.6.2008 viene recepito l’Accordo Quadro Europeo 

dell’8.10.2004 sullo stress lavoro correlato tramite Accordo 

Interconfederale con la finalità “di accrescere la consapevolezza e la 

comprensione sullo stress lavoro-correlato da parte dei datori di 

lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e “offrire un quadro 
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In:https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-

eventi/news/p1169150120_malattie_da_stress_lavoro_co.html 
in cui si legge ancora: “Sono circa 500 i casi riconosciuti dall'INAIL per stress collegato al 

lavoro delle quattromila denunce presentate all'Istituto negli ultimi 10 anni. I dati sono 
stati presentati dal direttore centrale delle prestazioni, Luigi Sorrentini, nel corso di una 
recente audizione al Senato dedicata al mobbing. Sulla base dei dati gestionali rilevati nel 
corso degli anni è risultato che per il 64% dei casi di malattia da stress collegato al lavoro 
è stata riconosciuta dall'INAIL una indennità in capitale, mentre appena il 9% una rendita 

e per il 27% solo una indennità per inabilità temporanea al lavoro o sono stati riconosciuti 
senza indennizzo. Ancora, il 60% dei casi riconosciuti in questi anni riguarda uomini. 
Quasi la metà dei casi è nella fascia di età centrale (il 46% tra i 46 e i 55 anni), mentre il 
20% ha oltre 56 anni. Riguardo i comparti economici, prevale il terziario - con il 42% dei 
casi riconosciuti - mentre, rispettivamente con il 29%, seguono la pubblica 
amministrazione e l'industria. Il 59% dei casi ha riguardato, infine, gli impiegati. mentre il 

21% è relativo a operai e il 20% a quadri e dirigenti.” 
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   Confidustria ricorrerà prontamente sia sulla Circolare INAIL 71/03 che sul  DM 27/4/04 al 

TAR del Lazio che con sentenza n. 5454 del 4 luglio 2005 (sede di Roma, sez. 3°-ter) 

ACCOGLIE il ricorso n. 2532/2004 e…. ANNULLA, per quanto di ragione e nei sensi di cui 
in motivazione, l’impugnata circolare INAIL n. 71/2003relativa a avente ad oggetto i 

disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e diagnosi di 
malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche mentre  
RESPINGE il ricorso n. 9497/2004 (avverso) il DM 27 aprile 2004 nella parte in cui 
inserisce nella lista II) il gruppo 7) «Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni 

dell’organizzazione del lavoro» nell’elenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia 
ex art. 139 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. 
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di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress 

lavoro-correlato”.  Il D.Lgs. 106/2009 integra il testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro, prevedendo che  la valutazione dello SLC debba 

“essere effettuata (art. 28, comma 1-bis) “nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater”. (55) Queste 

indicazioni sono state elaborate dalla Commissione consultiva 

permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e diffuse dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Lettera circolare prot. 

15/SEGR/0023692. Non fissando alcun termine per la rivalutazione 

però rimane al datore di lavoro una flessibilità nel ripeterla.(56)   

La Pubblica Amministrazione viene interessata da altri Provvedimenti 

che, seppure non intervengono direttamente sulla normativa della 

Sicurezza sul lavoro, ampliano i riferimenti al benessere individuale e 

dell’organizzazione, nella direzione già indicata dalla Direttiva sul 

benessere organizzativo. La successiva Direttiva del Ministero per le 

riforme e l’innovazione pubblica amministrazione per una P.A. di 

qualità, del 2006 richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla 

qualità e il miglioramento continuo; indica il ricorso 

all’autovalutazione della prestazione organizzativa quale punto di 

partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo; delinea 
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 il modello è disponibile in https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-

sicurezza/67-documenti-riservati-sicurezza/7075-modello-dvr-stress-lavoro-correlato 
Indicazioni successivamente rese note con comunicato ufficiale del Ministero stesso. Il 

Testo Unico della Sicurezza, modificato dal cosiddetto correttivo D. Lgs. 106/09, prevede 
che la valutazione dello stress lavoro-correlato sia effettuata nel rispetto delle indicazioni 
elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 
che, in data 18/11/2010, ha emanato una lettera circolare in ordine alla approvazione 
delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato: la 

valutazione del rischio da stress lavoro correlato pertanto dovrà essere eseguita in 
conformità alle indicazione reperibili in tale documento. Cfr: Circolare 18.11.2010 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante l’approvazione delle indicazioni 
necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato di cui all’art. 28, comma 
1 bis, del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche. 

56
   anche se per analogia si ritiene debba ripetersi ogni tre anni. 
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una prospettiva chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle 

pubbliche amministrazioni da parte del Dipartimento della Funzione 

pubblica che, valorizzando le esperienze esistenti e gli sforzi già 

effettuati, indichi percorsi puntuali e traguardi di sistema condivisi. Il 

Decreto Legislativo 150/2009, inerente l’attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

dà attuazione ai principi fondamentali della riforma della P.A. 

regolando la programmazione, la trasparenza, il controllo, la 

premialità, la contrattazione collettiva, la dirigenza e le sanzioni 

disciplinari. Istituisce inoltre due soggetti fondamentali della riforma, 

gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e la Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche, attribuendo agli OIV il compito di condurre indagini sul 

benessere organizzativo. Il successivo D.Lgs. 33/2013 (Testo Unico 

in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni) stabilisce 

l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini sul benessere 

organizzativo. 

La cosiddetta riforma Brunetta di cui al Dlgs 150/2009 introduce con 

il 5 comma dell’art.14 l’obbligo di indagini annuali sul livello di 

benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di 

valutazione del personale e la valutazione del proprio superiore 

gerarchico, utilizzando i modelli predisposti dall’ANAC (autorità anti 

corruzione di cui alla Legge sull’anticorruzione n°190/2012) che 

saranno poi emanati solo nel 2013. L’evoluzione normativa vediamo 

che ha un tempo lungo e predispone un sistema di controllo teso a 

sostanziare l’obbligo di riorganizzare la Pubblica Amministrazione per 
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migliorare il benessere organizzativo e monitorare il sistema di 

valutazione della perfomance e della dirigenza. 

La Legge 183/2010, recante semplificazioni e razionalizzazioni in 

tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 

discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche, istituisce il Comitato 

Unico di Garanzia (CUG) all’interno di ogni amministrazione, senza 

però stabilire (neanche con le norme successivamente riferite 

all’OIV) come si collega e lavora con gli altri organismi stabiliti dalla 

normativa (RSPP e OIV).(57)  La L. 183/ 2010 apporta alcune 

modifiche al Dlgs 165/2001, ribadendo l’obbligatorietà per la 

pubblica amministrazione di garantire il benessere organizzativo 

attraverso il CUG. Tale comitato per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, 

unifica le competenze in un solo organismo, sostituendo i comitati 

per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva. 

Viene attribuito al CUG il compito di contribuire all'ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle 

prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro 

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 

benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.  Con 

la cosiddetta Direttiva CUG del 2011, tesa a favorire il benessere 

organizzativo, il legislatore  dettando le linee guida, attribuisce a tale 
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   Con la Legge 183/2010, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli 

anni 2009-2013, al Governo vengono affidate deleghe per intervenire in materia di lavori 
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di 

occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema 
di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. 
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organo il compito di presentare proposte per favorire il benessere 

lavorativo e verificare gli esiti delle azioni tese a favorire il benessere 

organizzativo. Il CUG deve inoltre collaborare con l’Amministrazione 

(es. con Medicina preventiva e Responsabile per la sicurezza sul 

lavoro)  per scambio di informazioni su elementi che possono 

incidere negativamente sul  benessere organizzativo, in quanto 

derivanti da discriminazione. Il comitato dovrà relazionare 

annualmente sulla realizzazione del benessere organizzativo e 

collaborare con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sul 

quale è poi intervenuta l’ulteriore normativa sull’anticorruzione. 

La Direttiva CUG ribadisce che “L’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso 

il miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Un contesto 

lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, 

rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il 

miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al 

lavoro”. Il C.U.G. si afferma come un soggetto che deve a) 

“assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità 

di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e 

garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o 

psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al 

genere, all’età, all'orientamento sessuale, alla razza, all’origine 

etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua”; b) “favorire 

l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 

l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la 

realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei 

principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto 
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di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 

nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici”; c) “razionalizzare e 

rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della pubblica 

amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle 

discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo 

conto delle novità introdotte dal D.Lgs 150/2009 e delle indicazioni 

derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”. La Direttiva del  

Presidente del Consiglio del giugno 2017 sulla conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro farà rientrare tra i compiti del C.U.G. quello di 

“contribuire attivamente all’ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata 

alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei 

principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal 

contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica per i lavoratori”. 

Tornando al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro il D.Lgs. 19/2014, 

di recepimento della direttiva 2010/32/UE, ha introdotto nel, il titolo 

X-bis (relativo alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel 

settore ospedaliero e sanitario), prevedendo, all’art. 286-quater, 

l’obbligo per il datore di lavoro di “garantire la salute e sicurezza dei 

lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, 

inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro”.  La 

valutazione dello stress lavoro correlato di cui all’art.28 del DLgs 

81/2008, dovendo prendere in esame diversi fattori, è senz’altro una 

delle più complesse e ad oggi non esiste un’unica modalità per farla, 

tanto meno una stabilita tassativamente dalla normativa. La 

metodologia proposta dall’Inail nel 2017 (che aggiorna la precedente 
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del 2011)(58), insiste su una check list di indicatori oggettivi (eventi 

sentinella): seppure tale istituto abbia cercato di sensibilizzare le 

aziende sul tema dello SLC , molti autori rilevano come l’analisi che 

propone riveli varie criticità, soprattutto riferibili all’assenza di 

obbligatorietà di esperienza nel settore da parte di chi somministra e 

analizza i risultati. “Lo Strumento indicatore copre solo un set 

ristretto di fattori di rischio psicosociale, mostrando anch’esso una 

vulnerabilità di validità rispetto al contenuto”. Ciò è risultato evidente 

anche nel Progetto ministeriale CCM 2013-2015 "Piano di 

monitoraggio e di intervento per l'ottimizzazione della valutazione e 

gestione del rischio stress lavoro-correlato" portato avanti sempre in 

collaborazione con Inail. 

A seguito di una sperimentazione condotta nell’ambito di tale 

progetto nel settore sanitario “è emerso come fattori quali il carico di 

lavoro emotivo, il conflitto in famiglia, l’ostilità e l’aggressività subita 

da pazienti e famigliari, erano associati a indicatori soggettivi di 

stress e fatica quali l’esaurimento emotivo, al netto di fattori 

compresi nello strumento indicatore. (..) Un ulteriore limite dello 

strumento proposto da INAIL è che non indaga fenomeni di esito 

dello stress quali il burn out e l’insoddisfazione lavorativa, i quali, se 

esplorati forniscono preziose informazioni sull’opportunità di 

considerare approcci preventivi di tipo secondario (ad es. sostegno e 

counselling dei lavoratori) (..)” (59). Diversi autori concordano che la 

misurazione debba essere condotta in modo integrato (non 
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  La Metodologia per la Valutazione e Gestione del Rischio Stress Lavoro-Correlato - 

Manuale ad uso delle aziende in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Collana Ricerche, 
Inail, Milano, 2017 
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   C. Balducci, F. Fraccaroli “ Stress lavoro correlato: questioni aperte e direzioni future” in 

Giornale italiano di psicologia a. XLVI n.1-2 del 2019 pagg.56 e 57. 
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prendendo in considerazione un unico strumento es. questionari, 

software, interviste). Dovrebbe sempre tener conto di fattori 

riconducibili a 5 aree tematiche: indicatori di rischio generali; 

indicatori correlati; indicatori di stress legati alla percezione 

soggettiva; sintomi psicosomatici; presenza di situazioni di stress 

esterne al lavoro. Tra quelli generali si considerano: rumore (il grado 

del disturbo è dato da fattori come l’intensità, la fluttuazione 

dell’intensità, dalla frequenza e fluttuazioni di frequenza, dalla 

durata); microclima e qualità dell'aria (temperatura, umidità 

relativa, logistica ed illuminazione,  presenza di agenti pericolosi, 

anche entro i limiti di legge ma ugualmente fastidiosi); comfort 

ambientale; orari di lavoro, con particolare attenzione a turni 

notturni e alla loro modulazione; lavori parcellizzati e/o ripetitivi, 

lavoro in posizioni obbligate e/o scomode; contatto con il pubblico; 

lavoro con stimoli emotivi rilevanti (sanità, assistenza, interventi in 

emergenza/soccorso, ecc.).   

Tra gli indicatori correlati bisogna considerare l’assenteismo; la 

presenza di infortuni e/o malattie professionali; la rotazione del 

personale elevata, provvedimenti disciplinari, conflitti e vertenze. Gli 

indicatori di stress legati alla percezione soggettiva sono riferiti alla 

percezione che ha il lavoratore del comfort ambientale percepito, 

della valorizzazione personale, della motivazione al lavoro e la 

disponibilità ad affrontare i sacrifici; le relazioni interpersonali 

all’interno dell’azienda sia con i colleghi, che con dirigenti e 

sottoposti (in relazione all’effettivo organigramma aziendale e 

presenza o meno di figure intermedie significative nel determinare le 

relazioni interpersonali); dell’ equità (riferita sia alla retribuzione ma 
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anche al riconoscimento di incarichi e assegnazione di 

responsabilità); senso di utilità sociale; disponibilità e condivisione di 

informazioni; chiarezza e trasparenza (su obiettivi aziendali, regole, 

procedure, ruoli); sicurezza e protezione (riferita al futuro dell’ 

azienda stessa). 

Concludendo è evidente come la normativa da un lato abbia 

ampliato il suo interesse nel cercare misure per la prevenzione dello 

SLC e per favorire il benessere individuale e organizzativo, 

intendendoli fortemente collegati, ma dall’altro lato è parcellizzata e, 

ad oggi, non ha condotto nè ad un metodo scientificamente validato 

per la misurazione dello SLC, né ad un’obbligatorietà di renderlo 

misurabile e verificabile nel tempo con una metodologia univoca e 

una medesima scansione temporale. I richiami alla necessità di 

collegamento fra i diversi organismi creati dalla normativa Servizio di 

Prevenzione, CUG, OIV, Risk management (approfondita nel 

successivo paragrafo), non sono sufficienti a  creare una continuità e 

verificabilità delle normative sul benessere (già di per sé 

individuabile come visto all’interno di diverse disposizioni) a quelle 

sulla tutela della salute del lavoratore, pur riconoscendo in tutte le 

disposizioni la correlazione fra benessere sul lavoro e salute 

individuale e fra questa e la salute organizzativa. 
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2.4) La realtà peculiare della Sanità: rischio burn out e 

normativa sull’errore. 

 

Per il settore della sanità è necessario fare alcune precisazioni sullo 

SLC e alcuni rischi specifici e richiamare l’evoluzione normativa che, 

dall’aziendalizzazione e controllo di gestione, ha portato alle 

disposizioni sul Risk Management.  Se, in qualsiasi organizzazione 

lavorativa facciamo riferimento alla necessità di instaurare una 

dinamica di gruppo “sana”, nella Sanità (al di là dell’alliterazione) è 

di tutta evidenza quanto sia opportuno tenere presenti gli elementi 

che condizionano il buon funzionamento di un gruppo od il suo 

contrario.   

Nelle organizzazioni sanitarie l’elevata complessità del lavoro, la 

pluralità di figure professionali sanitarie e non, la vicinanza con i 

bisogni dei pazienti comporta un elevato rischio da stress lavoro 

correlato. In Sanità, più di altri settori, l’individuo sceglie di lavorare, 

ispirato dall’idealità dell’opportunità di aiutare e questo determina 

una forte spinta verso l’essere in relazione con l’altro, con il 

paziente. Nel contesto operativo è facile che queste spinte incontrino 

occasioni di frustrazione, compresa la percezione di non farcela o 

non essere abbastanza competenti, oppure non essere 

adeguatamente apprezzati dal Dirigente e/o dall’Organizzazione. 

Secondo le ricerche di Spaltro la maggioranza delle persone si 

sottostima e molti dei conflitti relazionali, anche in ambito lavorativo, 

nascono dalla sensazione di non essere adeguati, non essere 

all’altezza. Riconoscimenti e critiche possono incidere diversamente 

sulla stima di sé “ovvero su quella valutazione di tipo cognitivo-
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affettivo che ognuno di noi ha di sé e che deve essere di un certo 

livello affinché possiamo avvertire un senso di benessere e 

soddisfazione.”(60)  Freudeberger nel 1974 introduce il termine 

burnout, specifico delle  “helping  profession”, traducibile  in  italiano 

con «bruciato»,  «esaurito»,  «scoppiato». Per burn out si intende 

una sindrome caratterizzata da: esaurimento emotivo, 

depersonalizzazione (atteggiamenti e sentimenti negativi,  

insensibilità e mancanza di compassione) e mancanza di 

realizzazione personale (valutazione negativa del proprio lavoro e 

sentimenti di incompetenza). Per il professionista della sanità stare 

accanto ai pazienti è gratificante, ma anche molto faticoso: il 

confronto continuo con la sofferenza può diventare insostenibile, per 

il forte impegno  emotivo. Inoltre  le  richieste  di assistenza sempre 

maggiori, connesse a contesti organizzativi più   complessi, possono 

indurre gli operatori sanitari ad innalzare delle vere e proprie 

barriere verso il paziente, innescando un processo di 

demotivazione(61). Il turn over ridotto contribuisce a diminuire il 

livello di soddisfazione di chi rimane ed aumentare il rischio di burn 

out, impattando negativamente sulla capacità di soddisfare i bisogni 

dei pazienti e fornire un’assistenza qualitativamente adeguata, con 

l’innalzamento della possibilità di commettere errori e determinare 

un peggioramento delle condizioni cliniche(62). “Il lavoro emotivo 

                                                 
60

  G Favretto (a cura di) “Le forme del Mobbing Cortina editore pag. 13   
61

   Lo confermano i risultati di diverse indagini ed approfondimenti (indagine svolta presso un 

ospedale del centro Italia dai ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, nel corso della 

quale solo il 27% dello staff ha espresso soddisfazione per la propria occupazione). In 
particolare, infermieri, medici e operatori sanitari hanno lamentato la mancanza di 

incentivi, di formazione e di informazione. 
62

  Maslach C, Leiter MP. “Burnout e organizzazione. Modificare i fattori strutturali della 

demotivazione al lavoro” Edizioni Erickson; 2000;  Simon  CE,  Pryce  JG,  Roff  LL,  
Klemmack D.  Secondary  traumatic stress  and oncology social work: Protecting 
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che prevede la gestione di clienti/utenti/pazienti, è una condizione 

che ha di per sé una componente stressogena (la regolazione delle 

emozioni),”(63) anche se gli effetti non sono lineari in quanto 

dipendono dalle modalità di gestione emotiva proprie del lavoratore. 

La ricerca ESSNER 2 (EU-OSHA, 2016) ha rilevato che la voce 

“clienti difficoltosi” è tra i fattori predominanti di rischio psicosociale 

in tutti i settori lavorativi: possiamo immaginare come ciò impatti nel 

mondo della sanità, anche pensando al fenomeno dell’aumento delle 

aggressioni di cui si tratterà più avanti. 

Un contesto lavorativo ad alta complessità come quello della sanità 

richiede un governo del personale che parta in primis da 

un’adeguatezza numerica, considerato che l’eccessivo carico di 

lavoro è fra i primi fattori di innalzamento del rischio da SLC e, come 

sin qui visto l’innalzamento dello stress comporta un aumento della 

possibilità di errori nelle procedure di lavoro. Ciò rappresenta un 

ulteriore fonte di stress per il professionista, con aggravio e danno 

per lui e per l’azienda, in un circolo vizioso. Nella PA italiana  negli 

ultimi anni  è stato realizzato “un governo abbastanza stringente 

degli organici,(..) [con] buoni risultati in termini di “riduzione dei 

costi” (meno 300.000 occupati nella pubblica amministrazione negli 

ultimi 10 anni), attraverso strumenti di contenimento della spesa 

(limitazioni nel turn-over) che hanno operato in modo lineare su 

tutta la PA. Questo approccio, pur risultando efficace sotto il profilo 

                                                                                                                                               
compassion from fatigue and compromising the worker's worldview. J Psychosoc Oncol 

2006;  Violante  S,   Benso  P,  Gerbaudo  L,  Violante  B.  Correlazione  tra soddisfazione 
lavorativa e fattori di stress, burnout e benessere psicosociale tra infermieri che lavorano 

in differenti ambiti sanitari. G Ital Med Lav Erg 2009; Moè A. Motivati si nasce o si 
diventa? Ed. Laterza; 2011. Per la scala di misurazione del Brun out si veda Maslach, C., 
(1994), Maslach Burnout Inventory, Organizzazioni speciali, Firenze 

63
   P. Campanini Stress lavoro correlato e..” op.cit. Pag.81 
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della riduzione della spesa, ha determinato un indebolimento del 

capitale umano della PA: infatti, il contenimento è stato ottenuto 

mediante “vincoli lineari” sul turn-over, che hanno operato 

indipendentemente dai fabbisogni, con conseguenze quali: aumento 

dell’età media, incremento del digital-divide, obsolescenza delle 

professioni ecc.”(64) Questo anche nella Sanità, nonostante la politica 

dei piani nazionali e dei Patti della Salute abbia realizzato un ampio 

contenimento dei costi e sia certa l’esigenza di garantire adeguati 

numeri di personale,  proprio per perseguire gli obiettivi di qualità ed 

efficienza.(65) Nella sanità il processo di aziendalizzazione iniziato 

con il Dlgs 502/1992, attraverso la normativa seguente si è 

connotato ancor di più per l’attenzione alla gestione economica(66), 

con attenzione alla buona gestione del personale e alla sicurezza 

(intesa sia verso il lavoratore che verso il paziente), considerati 

                                                 
64

  Aran e Dipartimento della F. P. Modelli di rappresentazione delle professioni e relative 

competenze: ipotesi di lavoro Novembre 2017 pag.4 
65

  L‘elemento di problematicità è la mancata riallocazione delle risorse finanziarie liberate 

dall’efficientamento in Sanità come osservato anche dalla Corte dei Conti: questo sembra 
andare contro la stessa logica pattizia affermatasi come strumento di ottimizzazione della 
gestione sanitaria. Ricordiamo che la Corte è passata da una precedente posizione 

fortemente critica verso la gestione finanziaria del SSN, al riconoscimento della capacità 
del SSN di correggere errori gestionali e inefficienze.  Proprio la stessa Corte critica la 
scelta,  compiuta da Governo e Parlamento, di ridurre ripetutamente il finanziamento al 
SSN e del mancato reinvestimento del risparmio in esso realizzato.( F. Palumbo “40 anni 
di grandi riforme sanitarie 10/11/2018 in https://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=67729 inoltre  l’autrice osserva: “In altre parole 

circa 5,5 MLD in meno rispetto al previsto: cioè il risultato dell’efficientamento del SSN è 
stato sottratto allo stesso SSN e impiegato per altre finalità.” 

66
   Il Dlgs 502/1992 ha dettato un profondo cambiamento sia sotto il profilo giuridico che 

della gestione economica e, integrato dalla normativa successiva, in particolare la 
cosiddetta “riforma ter” o “Bindi” (D.Lgs. 229/1999) e la normativa sul federalismo 

fiscale, definisce, a tutt’oggi, le modalità della gestione sanitaria, improntata non solo 
all’aziendalizzazione ma a ciò che significa in termini di gestione ovvero a tutti i sistemi di 
gestione ad essa correlati, in una complessiva e organica metodologia di strumenti volti 
alla responsabilizzazione, controllo ed efficientamento che si realizzano mediante un 

puntuale processo di pianificazione. La successiva integrazione normativa sui Livelli 
essenziali di assistenza. 
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fattori strettamente connessi ed interdipendenti all’efficacia ed 

efficienza del sistema. 

In questo senso la normativa successiva sul Servizio Sanitario 

Nazionale, quella relativa a tutta la Pubblica amministrazione e sul 

rapporto di lavoro hanno profondamente ridisegnato il rapporto tra 

l’organizzazione e il dipendente, in un’ottica di efficientamento della 

risorsa umana e di realizzazione del benessere organizzativo. 

Pensando al disposto dell’art.20 legge 29/1993) la gestione efficace 

ed efficiente della sanità pubblica si realizza necessariamente 

attraverso il governo clinico, come articolazione del più ampio 

processo di valutazione e controllo strategico definito dal D. Lgs 

286/99 (67) e del sistema di qualità definito dall’art 11 stabilendo il 

principio di miglioramento continuo e partecipazione: “I servizi 

pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono 

il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e 

degli utenti e la loro  partecipazione, nelle forme, anche associative, 

riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e 

definizione degli standard qualitativi”(68). L’organizzazione della 

qualità è affidata alle carte dei servizi, obbligatorie per tutte le P.A., 

che devono contenere tutte quelle informazioni necessarie all’utente 

per salvaguardare i suoi diritti, in relazione al servizio pubblico 

                                                 
67

  L’art. 6 D. Lgs 286/99 disciplina l'attività di valutazione e controllo strategico nelle Aziende 

sanitarie che deve essere diretta a verificare l'effettiva  attuazione delle scelte  contenute 
nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. Se in passato la linea di demarcazione tra le 
due tipologie di controllo (strategico e di gestione) attribuiva al primo gli obiettivi a 

medio/lungo termine, mentre al secondo affidava solo gli obiettivi a breve termine, in 
Sanità, si è teso sempre di più ad identificare il controllo strategico come un momento del 

controllo di gestione, secondo le moderne tecniche di gestione aziendale. 
68

   comma 2 come modificato dall’art. 28, D.Lgs.n. 150/2009: misurabilità e trasparenza – 

stabilisce  modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, 
criteri di misurazione della qualità dei servizi, condizioni di tutela degli utenti. 
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offerto.(69) Devono indicare le modalità di definizione, adozione e 

pubblicizzazione degli standard di qualità, quelle di adozione delle 

Carte stesse, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le 

condizioni di tutela degli utenti. Inoltre devono riportare le procedure 

di indennizzo automatico e forfettario all’utenza, per mancato 

rispetto degli stessi standard di qualità(70). In sanità il concetto di 

appropriatezza delle cure con la definizione di indicatori di qualità, 

secondo la normativa europea, si afferma con l’intesa Stato regioni 

del 2008 e le successive direttive ministeriali. Considerata la 

peculiarità del sistema sanitario e dell’attività sanitaria stessa, per 

sua natura “rischiosa” (basti pensare all’ erogazione di una 

prestazione diagnostica, terapeutica o preventiva in sanità), tra i 

controlli si afferma anche il sistema della gestione dei rischi (o risk 

management). La necessità di fornire standard elevati di qualità 

contribuisce a modificare  la gestione del personale e le procedure 

operative. Il Risk Management, o altrimenti definito in ambito 

Sanitario, Gestione del Rischio Clinico, nasce negli Stati uniti con la 

finalità di costruire un modello di risposta per la gestione del rischio 

clinico, ovvero la probabilità che un paziente sia vittima di un evento 

avverso, cioè subisca un qualsiasi “danno o disagio imputabile, 

anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il 

periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di 

                                                 
69

  L’obbligo delle carte dei servizi è esteso anche a tutte le organizzazioni private che 

erogano servizi pubblici in regime “di concessione”. 
70

   Anche nella pubblica amministrazione è ormai uso rivolgersi al sistema  ISO 9000 che 

identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione 

internazionale per la normazione (ISO - International Organization for Standardization) 
allo scopo di definire i requisiti per realizzare, all'interno di un'organizzazione, un sistema 
di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e 
l'efficienza, sia nella realizzazione del prodotto che nell'erogazione del servizio, ottenendo 

così (e incrementando) la soddisfazione del cliente. L’adeguamento al sistema ISO non è 
però obbligatoria. 
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degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte” 

(Kohn, IOM 1999). Il rischio considerato (risk) è riconducibile a una 

potenziale perdita (loss) legata ad un evento avverso; gli aspetti 

gestionali (management) riguardano il rapporto ipotizzabile tra 

rischio ed eventuale perdita. La classificazione del rischio è il 

processo mediante il quale si identificano situazioni, comportamenti 

e procedure, che possono portare alla perdita. Devono essere 

esaminati numerosi aspetti: la sicurezza degli ambienti e delle 

attrezzature; i percorsi per il controllo delle infezioni; i programmi di 

miglioramento della qualità e le procedure di accreditamento; la 

sorveglianza del grado di soddisfazione e dei reclami dei dipendenti e 

degli utenti; gli eventi avversi: casistica inerente la colpa 

professionale, infortuni sul lavoro, infortuni degli utenti e dei 

visitatori, risarcimento del danno ecc. Il presupposto è che ogni 

errore sia la conseguenza di problemi che precedono e che tali 

problemi potrebbero essere identificati e gestiti ancor prima che si 

realizzi l’evento avverso(71). Per ridurre gli errori, piuttosto che agire 

in modo restrittivo sui dipendenti è preferibile cercare soluzioni nel 

sistema (inteso come insieme di soggetti, tra loro correlati, che 

agiscono nel contesto organizzativo per il raggiungimento di 

obiettivi) e nel tessuto organizzativo del medesimo. La pubblicazione 

che ha maggiormente posto in evidenza il problema dell’errore in 

medicina è “To err is human. Building a safer health care system” 

                                                 
71

   In ogni organizzazione complessa l’errore e la possibilità di un incidente non sono mai del 

tutto eliminabili, ma devono essere utilizzati tutti gli interventi possibili perché possano 
essere almeno controllabili. Anche nei sistemi meglio organizzati si commettono errori: la 
sanità è, al pari di una centrale termoelettrica o un sistema militare, un’organizzazione 
estremamente complessa. Se troviamo del tutto logico che nei sistemi citati sia operativo 

un preciso sistema di individuazione e gestione del rischio, è comprensibile quanto sia 
egualmente necessario dotarsi di uno stesso sistema in sanità. 
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promosso dall’IOM nel 1999, che ha indirizzato successivamente i 

Sistemi sanitari nel favorire, da un lato, un network per la raccolta 

sistematica d’informazioni relative ad indicatori di sicurezza e, 

dall’altro, a promuovere progetti di miglioramento della qualità 

dell’assistenza nelle strutture. Dopo tale pubblicazione sono stati 

condotti numerosi studi(72) per trovare una risposta organizzativa di 

riduzione del rischio in Sanità, in relazione al crescente numero di 

ricorsi legali da parte di pazienti che erano incorsi in “incidenti 

clinici” durante i trattamenti sanitari cui erano stati sottoposti. Il Risk 

Management nasce quindi dall’esigenza di prevenire il contenzioso 

nelle attività sanitarie, prima ancora che per gestirne le 

conseguenze, in un’ottica “difensiva”. In Italia si è affermato a fronte 

del forte aumento dei premi assicurativi, con conseguenti oggettive 

difficoltà da parte delle Aziende sanitarie, Aziende Ospedaliere e 

Case di Cura, ad ottenere un’adeguata copertura assicurativa. Nella 

realtà italiana il rischio clinico deve essere affrontato nell’ambito del 

“governo clinico”, cioè di un approccio integrato per 

l’ammodernamento del SSN, che pone al centro della 

programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini 

e valorizza il ruolo e la responsabilità degli operatori sanitari per la 

                                                 
72

  Il National Health Service, indica che in Gran Bretagna ci sono circa 400 morti l’anno 

conseguenti a malfunzionamenti di apparecchiature mediche, 10 mila danni da farmaci e 
28 mila denunce per errori medici. La Rivista Rischio Sanità, nel numero 1, riporta che su 
8.000.000 ricoveri annui, 320.000 (circa il 4%) residua una tipologia di danno a carico 
del paziente. Il dipartimento della salute inglese riporta, nel 2000, che il 10% dei pazienti 
ospedalizzati sperimenta un evento avverso nel corso della degenza, un tasso di errori 

legati alla somministrazione di farmaci per via orale compreso tra il 3 e il 5,5 % che 
aumenta fino al 27% per i farmaci endovenosi. La relazione dell’American Institute of 

Medicine , infine,  suddivide gli avventi avversi in:    Errori tecnici 44%,    Errori 
diagnostici 17%,  Errori farmacologici 10%, Fallimento nel prevenire lesioni 12%.” T. 
Raineri 9 Marzo 2008 in https://www.forumpa.it/sanita/levoluzione-dei-sistemi-
organizzativi-sanitari-il-risk-management/  Cfr anche tabella 1 a pag.3 “Risk 

Managemente in sanità: il problema degli errori” Roma 2004 a cura  della Commissione 
Tecnica sul Rischio clinino-Ministero della salute 

https://www.forumpa.it/sanita/levoluzione-dei-sistemi-organizzativi-sanitari-il-risk-management/
https://www.forumpa.it/sanita/levoluzione-dei-sistemi-organizzativi-sanitari-il-risk-management/
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promozione della qualità. Maggiore è la diffusione della cultura del 

governo clinico e maggiore è il livello di sicurezza in quanto si 

interviene in modo sistematico, sistemico, integrato sia sulla 

gestione del rischio sia a livello operativo. Senza un’ottica di sistema 

gli interventi sulla e per la sicurezza in sanità risultano infatti 

inefficaci e costosi. Gli studi condotti nei paesi di cultura 

anglossassone dimostrano che i vantaggi dell’adozione delle 

procedure di Risk Management sono numerosi: maggiore efficacia 

della programmazione; un’efficiente ed efficace erogazione delle 

prestazioni ed allocazione delle risorse; un elevato standard delle 

prestazioni, orientate al cliente; un elevato standard di 

responsabilità nell’organizzazione; maggiore creatività ed 

innovazione organizzativa; migliore capacità competitiva;  

miglioramento del clima organizzativo e del benessere dei 

dipendenti; flessibilità nella gestione degli obiettivi; trasparenza del 

"decision making". Una politica di Risk management innalza quindi 

sia il livello delle cure prestate (quindi la soddisfazione dell’utente), 

sia il livello di soddisfazione degli operatori, rispondendo agli indirizzi 

del legislatore in materia sanitaria e di pubblica amministrazione: 

basti ricordare il processo di aziendalizzazione delle Aziende 

Sanitarie con la responsabilizzazione dei livelli di gestione, il governo 

clinico e la normativa sul benessere organizzativo. Nell’ASL il Risk 

management deve prendere in considerazione anche il trattamento 

di tipo ambulatoriale erogato nelle articolazioni territoriali (Distretti, 

Case della Salute, Salute Mentale etc)(73). 

                                                 
73

   i dati riportati in letteratura riguardano prevalentemente indagini e stime d’errori quasi 

esclusivamente in ambito ospedaliero. Sono pochi gli studi finalizzati alla conoscenza 
dell’errore al di fuori degli ambienti ospedalieri (Forster, 2003). “Gli studi eseguiti 
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Attesa l’impossibilità di una completa eliminazione degli errori, in 

Italia si era progressivamente posta l’attenzione sulla sicurezza e 

qualità delle cure già dalla fine degli anni ’90. Lo stesso D.Lgs.vo 

502 si poneva l’obiettivo di un miglioramento della gestione del 

processo di cura con riguardo nello specifico alla qualità. Ciò a fronte 

dei dati che indicavano come un’errata gestione del rischio 

comportasse un aumento delle spese per le prestazioni sanitarie 

(questione  indennizzi ma non solo: basti pensare ai danni da 

patologie indotte e spese del SSN correlate). L’assenso al 

trattamento dei dati ha assunto infatti sempre maggiore importanza, 

non solo come adempimento alla normativa sulla Privacy, ma anche 

come l’espressione del consenso informato al tipo di trattamento 

terapeutico ed ai rischi ad esso connessi. Nel 2003 viene nominata 

una Commissione Tecnica sul Rischio Clinico del Ministero della 

Salute  (con DM 5 marzo 2003) che,  nel marzo 2004, pubblica il 

documento ministeriale “Risk management in sanità. Il problema 

degli errori” (op.cit.) Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 (DPR 

23/5/2003) fa preciso riferimento al Rischio clinico come ambito 

prioritario di sviluppo della qualità del Sistema Sanitario Nazionale 

con l’obiettivo strategico di “Garantire e monitorare la qualità 

dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie biomediche” e 

promuovere la realizzazione di un sistema coordinato di vigilanza 

dell’errore. Tale sistema viene previsto con tre livelli (nazionale, 

regionale ed aziendale), che utilizzino un metodo standardizzato di 

                                                                                                                                               
dimostrano che gli errori vengono commessi anche in questa fase del percorso 
assistenziale del paziente. Se appare critico eseguire indagini all’interno di una struttura 
sanitaria che, se pur complessa, è almeno delineata spazialmente, risulta più difficoltoso 
eseguire indagini relative al percorso dei pazienti al di fuori dell’ambiente ospedaliero.”  

“Risk Managemente in sanità: il problema degli errori” Roma 2004 a cura  della 
Commissione Tecnica sul Rischio clinino-Ministero della salute pag.4   
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raccolta ed analisi dei dati, sostenuto da una rete informatica. Il 

sistema di monitoraggio degli eventi avversi prevede eventi 

sentinella, eventi avversi e nearmisses. Per eventi sentinella si 

intendono quelli di particolare gravità, indicativi di un serio 

malfunzionamento del sistema, che causano morte o gravi danni al 

paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei 

confronti del Servizio Sanitario. Nel giugno 2004 l’allora ministro 

della Salute Sirchia emana un Decreto con il quale nomina il 

Comitato  Strategico  del  Sistema Nazionale Linee Guida per il 

triennio 2004-2006. Il provvedimento, al secondo comma dell’art.1, 

prevede che “per  l’individuazione  delle  priorità  nel  rispetto  del  

principio  di  appropriatezza,  si  dovranno privilegiare (fra gli altri 

temi) le aree e tematiche associate a: variabilità nella pratica clinica, 

liste d’attesa, incidenti critici ed errori”. Per quanto riguarda 

l’informatizzazione  il D.M. 11 dicembre 2009 (Ministro del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali) aveva già istituito il sistema 

informativo per il rilevamento degli errori in sanità nell’ambito del 

Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS). Tale decreto si pone 

l’obiettivo di promuovere il Governo clinico e la qualità nel Servizio 

sanitario nazionale, nell’ambito del quale il rischio clinico e la 

sicurezza dei pazienti diventano centrali (Decreto del Presidente 

della Repubblica del 7 aprile 2006 «Approvazione del piano sanitario 

nazionale 2006-2008», prevede che “…le attività di monitoraggio 

devono essere condotte secondo un criterio graduato di gravità di 

eventi, prevedendo che i tre livelli, nazionale, regionale ed aziendale, 

possano promuovere le rispettive azioni, secondo un disegno 

coerente e praticabile. Deve essere attivato un monitoraggio degli 
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eventi sentinella…”. Anche il Patto per la salute adottato il 5 ottobre 

2006 prevede l’adozione di un «Programma nazionale per la 

promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario 

nazionale». Viene quindi istituito il  Sistema informativo per il 

monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) per la raccogliere le 

informazioni relative agli eventi sentinella e denunciare i sinistri 

seguendo l’allegato A del Decreto(74). 

Il provvedimento elenca gli avvenimenti qualificati come eventi 

sentinella: 

•Procedura in paziente sbagliato 

•Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte) 

•Errata procedura su paziente corretto Strumento o altro materiale lasciato 

all’interno del sito chirurgico che richiede un successivo intervento o ulteriori 

procedure 

•Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0 

•Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 

•Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 

•Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non 

correlata a malattia congenita 

•Morte o grave danno per caduta di paziente 

•Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale 

•Violenza su paziente 

•Atti di violenza a danno di operatore 

•Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di 

trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 

 •Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice 

triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso 

                                                 
74

  a sua volta redatto sulla base del Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella 

pubblicato a luglio 2009 dall’ Osservatorio Nazionale sugli Eventi Sentinella presso il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. 
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•Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico 

•Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente 

 

Il Decreto del Ministero della Salute n°70 del 2.4.2015 definisce gli 

Standard Qualitativi, Strutturali, Tecnologici e Quantitativi relativi 

all’Assistenza Ospedaliera, apportando novità fra le quali la necessità 

di assicurare “una documentata e formalizzata presenza di sistemi o 

attività di gestione del rischio clinico”, affidando alla Regione il 

monitoraggio dell’adozione da parte delle Strutture di strumenti atti 

alla gestione del rischio. L’attività di Gestione del rischio clinico deve 

prevedere: un sistema di segnalazione di eventi avversi, un sistema 

di raccolta dati delle infezioni correlate all’assistenza e sorveglianza 

microbiologica, percorsi certificati di identificazione del paziente, lista 

di controllo operatoria, scheda unica di terapia, protocolli per la 

profilassi antibiotica,  procedura per il lavaggio delle mani, adozione 

delle procedure che garantiscono l’adeguatezza e l’efficienza delle 

attività di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione, programmi di 

formazione specifica. La legge di Bilancio di previsione dello Stato 

2016, Legge n. 208 del 28.12.2015 dispone la realizzazione delle 

attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario come interesse 

primario del S.S.N, consentendo una maggiore appropriatezza 

nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantendo la tutela del 

paziente (comma 538 e ss.). Tutte le strutture pubbliche e private 

che erogano prestazioni sanitarie devono uniformarsi, attivando 

un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del 

rischio sanitario (risk management) e sono tenute ad attivare 

percorsi di audit o altre metodologie finalizzate allo studio dei 
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processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione 

anonima dei “near-miss” e analisi delle possibili attività finalizzate 

alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari (comma 539). Inoltre 

viene prevista la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei 

percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione di attività di 

sensibilizzazione e formazione del personale ed assistenza tecnica 

verso gli uffici legali. Al successivo comma 540, si prevede che tale 

attività sia “coordinata da personale medico dotato delle 

specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o 

equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel 

settore”. La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017  “Disposizioni in materia 

di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” 

affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio 

sanitario oltreché della responsabilità dell’esercente la professione 

sanitaria, della struttura sanitaria pubblica e privata. Le novità 

introdotte tendono a colmare tutti i vuoti che erano presenti nella 

precedente normativa in tema di risk management delle strutture 

sanitarie ed aggiorna i profili professionali che possono accedere alla 

figura di Risk Manager delle Aziende Sanitarie, con conseguente 

maggiore definizione di ruoli e responsabilità di questa nuova figura.  

Gli esercenti le professioni sanitarie tutte “nell'esecuzione delle 

prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale” si devono 

attenere “ salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni 

previste dalle linee guida pubblicate”. Tali linee guida sono “elaborate 

da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche 
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e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 

iscritte in apposito elenco"(75).  La legge 24/2017 al terzo comma 

dell’art.5 ha quindi previsto il Sistema nazionale per le linee guida 

(SNLG) con apposito sito on line per la consultazione delle linee 

guida nazionali ed internazionali e delle raccomandazioni (76), 

riprendendo così il disegno del DM del 2009 precedentemente 

riportato. 

Al di là della complessa normativa che purtroppo non disegna un 

continuum unico e precise responsabilità, da questo excursus risalta 

l’aumento di responsabilità per i professionisti della sanità (in questo 

senso anche la normativa citata sugli Albi professionali) a fronte 

della diminuzione numerica e dell’aumento di carico di lavoro, tutti 

stressors potenziali. 

 

6) Il fenomeno delle aggressioni agli operatori della 

sanità. 

 

Non c’è una definizione univoca di cosa si intende per violenza sul 

lavoro ed i dati sul fenomeno delle aggressioni risentono di ciò. 

“Elliott definisce la violenza sul lavoro come “qualunque incidente, 

                                                 
75

   Le caratteristiche per fare parte di tale elenco sono dettate dal Decreto del Ministero della 

Salute del 2 agosto 2017 
76

   Il percorso iniziato con la normativa del 2004 ad oggi non può dirsi ancora completato: la 

pubblicazione di linee guida ministeriali sulle diverse aree e percorsi assistenziali risulta 
ancora in fase di ampliamento e sul sito sono disponibili quelle già validate che però non 
esplorano tutti i settori della cura. Vale la pena ricordare che la questione delle linee 
guida contiene il rischio di un eccessivo irrigidimento del professionista: in un’ottica 

difensiva si può perdere di vista l’unicità della persona e la variabilità delle condizioni 
cliniche in relazione alle peculiarità individuali https://snlg.iss.it/.   
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dove i lavoratori dipendenti e autonomi sono abusati, minacciati o 

aggrediti in situazioni derivanti da o nel corso del lavoro svolto” . Il 

termine può includere: l’omicidio, le aggressioni, le minacce, i 

maltrattamenti verbali, i comportamenti che creano un clima di 

paura, lo stalking, i riti di iniziazione violenti e i comportamenti che 

conducono a grave stress o comportamenti di evitamento. In sintesi, 

la definizione dovrebbe includere ogni atto di maltrattamento fisico o 

psicologico contro gli operatori sanitari, finalizzato a creare un 

danno; o un atto che (..) che potrebbe causare un danno fisico o 

psicologico.”(77) La Commissione europea a Dublino nel 1994 ha 

definito la violenza sul lavoro nella presenza di episodi di 

maltrattamenti, minacce o aggressioni.(78) Ed è a tale definizione 

che si richiama la Raccomandazione Ministeriale n°8 del 2007. Il 

presupposto è che un’aggressione verso un operatore possa essere 

correlata ad errori degli stessi operatori od errori organizzativi. In 

ogni caso l’aggressione inficia il buon esito delle procedure 

assistenziali e cliniche: nell’ottica del miglioramento e delle buone 

prassi è importante individuarne le motivazioni. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, tra gli eventi sentinella che 

il Risk Management sarebbe tenuto a segnalare, c’è quello 

dell’aggressione verso gli operatori sanitari. Il verbo dovrebbe non è 

casuale e si vedrà poi perché. Per il momento è importante 

focalizzare l’argomento che registra un fenomeno in continua 

crescita, tanto da aver spinto il Ministero della Salute ad emanare già 

                                                 
77

  Citato in: Cannavò e altri Studio preliminare sulla presenza e la rilevanza della violenza nei 

confronti del personale sanitario dell’emergenza- Rivista Clinica Terapeutica 2017 

fasc.168-2, pag.100 
78

  Tale definizione viene riportata anche in riferimento al mobbing, quindi all’aggressione 

“interna” al posto di lavoro. Invero i dati più avanti riportati sono riferiti esclusivamente 
ad aggressioni da parte di terzi/utenti. 
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nel 2007 la citata raccomandazione (rafforzata da alcune  Regioni, 

fra le quali l’Emilia Romagna), e costituire nel 2016 un Osservatorio 

allo scopo di ricerca sui dati(79). Il fenomeno infatti non si è ridotto 

nel tempo, tutt’altro ed il danno economico (derivante dalle giornate 

di assenza) è passato da 12 milioni del 2014 a 30 milioni nel 2017 

(80). E’ un “fenomeno critico e in aumento (Bureau of labor statistics 

2009; Hegney et al, 2010), sul quale vi è una crescente 

consapevolezza sia da parte degli operatori sanitari che degli organi 

istituzionali.”(81)  l’Inail in una sua recentissima ricerca scrive che 

“Un  lavoratore  aggredito  su quattro  opera  nella  sanità  e  

assistenza  sociale  dove  le  condizioni di  forte  stress  fisico  e  

psicologico dei  pazienti  e  dei  loro  familiari possono  provocare  

reazioni  violente  nei  confronti  del  personale”(82). Si registrano 

inoltre punte del 71% di aggressione verso operatori donne, 

segnalando anche un problema di genere. Le ricerche condotte sia 

all’estero che in Italia hanno registrato in tutti i paesi un aumento 

della violenza verso i lavoratori, con un innalzamento significativo 

nell’area socio-sanitaria e una distribuzione simile dell’aggressività. 

Gli “episodi di violenza riguardano in modo esteso gli ospedali e i 

servizi sanitari territoriali (Ministero della salute, 2008; ASSR Emilia-

Romagna,2010; Cerri et al, 2010), anche se le dimensioni più 

critiche si ritrovano in aree specifiche, quali i servizi di emergenza 

(Martini et al, 2012; Kowalenko et al,2013; Gillespie et al, 2014), le 

                                                 
79

   Agenzia sanitaria e sociale Regione Emilia Romagna (ASSR) (2010), Raccomandazione 

per prevenire gli atti di violenzaa danno degli operatori sanitari. 
80

   Fonte INAIL: https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20180919-

nf-aggressioni-operatori-salute.html 
81

   AA.VV. La valutazione dell’impatto delle aggressioni sul benessere psicologico in Politiche 

Sanitarie  Vol.19 – 2018 n°1 pag. 43 
82

 In “Dati INAIL” periodico novembre 2018, numero 11, Roma 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2018-novembre.pdf 
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attività domiciliari(Camerino et al, 2008), le geriatrie, i servizi di 

salute mentale (Kay et al, 1988).”(83) Nello sportello informatico  

Superabile Inail è riportato che in Italia, “in media, si verificano tre 

aggressioni al giorno a danno degli operatori della salute. Solo 

nell'ultimo anno le violenze denunciate ammontano a 1.200, un 

numero che secondo noi è tre volte maggiore”. Dai dati del 2017 

risulta che la classifica dei luoghi maggiormente colpiti dalla violenza 

sono i Pronto soccorso “con 456 aggressioni, seguono i reparti di 

degenza con 400, gli ambulatori con 320, gli Spdc con 72 atti di 

violenza, le terapie intensive con 62,le aggressioni al 118 sono state 

41, 37 invece quelle nell'ambito dell'assistenza domiciliare, 20 nelle 

case di riposo e, infine, 11 nei penitenziari”. Nel 60% dei casi si 

tratta di minacce, nel 20%  percosse, nel 10% violenza a mano 

armata e per il 10% vandalismo. A commettere violenza nel 49% dei 

casi sono gli stessi pazienti, nel 41% familiari e parenti. La 

percezione del rischio di subire aggressioni è aumentata negli 

operatori (da un sondaggio fra i medici per il 72% è aumentata, per 

l’8% è in forte aumento).(84) Tutto ciò con un danno economico 

immediato che, sempre l’Inail, attesta in 3.783 giornate di lavoro 

perse nel 2017, in netto aumento rispetto agli anni precedenti. 

(1.522 giorni nel 2014, 2.397 nel 2015 e 3.140 nel 2016), tanto che 

nel 2018, il Ministro della Salute, Grillo, presenta un disegno di legge 

nel 2018, già passato in Senato, con previsione della costituzione di 

un Osservatorio nazionale e modifiche al codice penale in merito alla 

                                                 
83

  AA.VV. La valutazione dell’impatto delle aggressioni sul benessere psicologico, op. cit. 

pag.44 
84

  Fonte: INAIL in https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20180919- 

nf-aggressioni-operatori-salute.html 

https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20180919-
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procedibilità d’ufficio e all’inasprimento delle pene.85 Oltre al danno 

economico immediato che l’Inail calcola in relazione alle giornate di 

assenza connesse all’infortunio (e che riguarda solo gli infortuni 

denunciati), va tenuto presente il danno derivante dalle conseguenze 

psicologiche che gli atti di violenza lasciano, instaurando uno stato di 

disagio nell’operatore. Non solo secondo la FIASO, la Federazione 

Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, i casi di aggressione 

sarebbero almeno superiori di due terzi, rispetto ai 3.000 l’anno 

riferibili a quelli denunciati all’Inail (86). Una ricerca condotta 

dall’INCA della CGIL, ponendo a confronto i dati dei lavoratori che 

hanno subito atti di violenza, rispetto a quelli che non l’hanno subita,  

attesta come i primi abbiano punteggi significativamente più alti 

nell’area dei disturbi psico-comportamentali.(87) Anche se dopo 

qualche settimana dall’evento traumatico alcuni sintomi possono 

                                                 
85

  l’articolo 2 modifica l'articolo 583-quater del codice penale, stabilendo che le pene oggi 

previste per episodi di violenza contro i pubblici ufficiali in servizio durante le 
manifestazioni sportive siano applicate anche in caso di violenza contro gli operatori della 

sanità. Pene che vanno da un minimo di quattro a sedici anni di reclusione a secondo 
della gravità delle lesione provocata. Con l’art.3  l'aver commesso il fatto con violenza o 
minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio 

delle loro funzioni rientra tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 61 del codice 
penale. L'articolo 4 modifica il codice penale in materia di procedibilità. In caso di danno 
degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni 
scatterà la denuncia d'ufficio anche senza la querela della persona offesa. (Disegno di 
Legge 867- A,  modificato a luglio 2019 dalla 12° Commissione Permanente Igiene e 
sanità e approvato a settembre 2019 con voto all’unanimità) 

86
   Dato che conferma anche l’Inail come riportato precedentemente dalla ricerca pubblicata 

sullo sportello informatico Superabile 
87

   la  riduzione  dell’energia  (55,5% vs37,0%);– i disturbi del sonno (52,5% vs37,7%);– 

l’irritabilità (40,7% vs21,4%);– la maggiore tensione durante lo svolgi-mento dell’attività 
lavorativa (36,9% vs20%);– la  riduzione  della  motivazione  (30,3%vs20,1%);– lo  

«stato  astenico»  (fatica  profonda,28,8% vs18,9%);– lo  stato  di  depressione  (umore  
depresso,25,5% vs15,0%– l’ansia (21,8% vs13,7%);– il  cambiamento  di  

atteggiamento  verso gli altri (20,5% vs9,8%);– il  sentimento  di  dualità  (abbandonare  
il lavoro o rimanere? 18,1% vs9,7%);– la tendenza ad isolarsi (15,9% vs9,1%);– la  
perdita  di  autostima  (riduzione  della stima di sé, 15,1% vs9,3%);– la riduzione del 
sentimento di competenza (13,5% vs6,6%);– la riduzione della performance 

lavorativa(11,8% vs6,0%);– l’aggressività (10,6% vs3,6%). In Notiziario INCA on line 
n°4/2019, Roma, Ediesse, pag.39 
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essere in riduzione è necessario tenere presente che “le reazioni 

emotive a seguito di un evento traumatico possono anche avere 

un’insorgenza ritardata. Le persone rivivono ricordi ed emozioni 

anche molti anni dopo l’evento (Parkinson, 1997) e questo può avere 

effetti significativi per le vittime e conseguenze sul piano 

dell’organizzazione del lavoro.” Gli autori continuano segnalando che 

pur non essendo nello scopo della ricerca “la valutazione degli effetti 

economici delle aggressioni, (..) è evidente che i periodi di malattia e 

l’incombente disaffezione al lavoro, che può derivare dalla 

sensazione di insicurezza, costituiscono costi sociali che andrebbero 

valutati con specifica metodologia”(88). Già la Commissione europea 

ha segnalato il rischio di sviluppare disturbi psichici negli operatori 

che subiscono violenza.(89) In una ricerca condotta sugli operatori 

dell’Emergenza  ben il 91% ha affermato “di aver subito 

conseguenze dalle aggressioni. In particolare, emergono reazioni 

emotive di rabbia, irritazione, umiliazione, paura e sentimenti di 

impotenza. Nella valutazione delle conseguenze da prevenire va 

tenuto conto che esse non si limitano a manifestazioni di tipo clinico 

ma possono anche esprimersi in una riduzione della performance 

lavorativa a causa della presenza di demotivazione (..) (26% dei 

lavoratori ha riferito eventi di questo tipo). Il 28% degli operatori ha 

affermato di soffrire di disturbi psichiatrici importanti, come i disturbi 

d’ansia e i disturbi depressivi.”(90)  “Più della metà degli operatori 

non ha riportato alterazioni degli stili di vita, solo in una minoranza si 

                                                 
88

  AA.VV. La valutazione dell’impatto delle aggressioni sul benessere psicologico, op. cit. 

pag.49 
89

  Commissione Europea Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario. 

Guida alla prevenzione e alle buone prassi 2012; 186-217 
90

  Cannavò e altri Studio preliminare sulla presenza e la rilevanza della violenza nei confronti 

del personale sanitario dell’emergenza op. cit. pag.110 
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sono riscontrati più di una conseguenza, come l’aumento del 

consumo di tabacco e di cibo, disturbi del sonno e problemi 

relazionali in famiglia”(91). Poiché questi disturbi incidono sulla 

qualità di vita degli operatori sanitari e sulla loro performance 

lavorativa, riducendo l’attenzione sul lavoro e aumentando il rischio 

di errori e di infortuni fino a causare lunghe assenze per malattia, 

sarebbe opportuno un intervento mirato sulla violenza. In 

particolare, sarebbe necessario attivare un programma per la 

prevenzione, il trattamento e il sostegno agli operatori “vittime di 

violenza”, al fine di migliorare la loro salute e di conseguenza la loro 

“soddisfazione lavorativa”. Le ricerche sul tema indicano per lo più 

l’opportunità di attuare programmi specifici di formazione, misure di 

sostegno psicologico e, soprattutto che i vertici dell’Organizzazione 

Sanitaria attuino un comportamento responsabile per evitare “il 

vissuto di isolamento e le conseguenti risoluzioni spontanee che 

nascondono negazione e cronico adattamento alle situazioni 

traumatiche”.(92) Suggeriscono in ciò soprattutto misure tese al 

sostegno individuale dell’operatore attraverso interventi sia 

individuali che di gruppo come quelli formativi.  Bisogna rilevare su 

queste misure che non sembrano coprire sufficientemente l’area 

della prevenzione del fenomeno. Gli operatori sanitari infatti sono il 

primo contatto con un sistema che denuncia insufficienze e, per 

l’excursus fatto nel presente elaborato, spesso sono operatori “sotto 

pressione”, quindi meno in grado di rispondere adeguatamente a 

situazioni di stress come l’incontro con pazienti/familiari preda di 

dolore e rabbia. L’indagine già riportata condotta dall’INCA, ha 
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   Ibidem op. cit. Pag.108 
92

   Ibidem pag.49 
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rilevato che oltre il 50% del personale sanitario svolge straordinari o 

comunque si trattiene al lavoro oltre il turno e l’87,2% del personale 

non infermiere e non OSS (la percentuale include i lavoratori “in 

appalto”!). La UIL si è fatta promotrice di raccolte di firme per la 

proposta di legge di iniziativa popolare nelle diverse Regioni per 

rendere obbligatoria la tutela legale, denunciando che “Le 

aggressioni al personale sanitario nel sistema di lavoro pubblico e 

privato sono diventate consuetudine: minacce, insulti e attacchi fisici 

non consentono agli operatori di lavorare in sicurezza e in serenità, 

soprattutto  nei reparti di Pronto Soccorso, Psichiatria, Sert e Servizi 

di accoglienza. Il personale in servizio non si sente tutelato né 

dall’azienda né dalla legge”(93). Dopo la presentazione del quarto 

Rapporto della Fondazione Gimbe sulla Sostenibilità del SSN 

presentato in Senato, che parla di tagli al Servizio Sanitario 

Nazionale pari a 28 miliardi in 10 anni, viene osservato che: “non è 

azzardato intravedere un collegamento tra il fenomeno dei tagli “che 

si traduce in cure essenziali non garantite a tutti” e quello 

dell’aumento delle aggressioni agli operatori. “Uno scadimento dei 

servizi e delle prestazioni che verosimilmente contribuisce a esporre, 

in modo ingiustificabile, infermieri e operatori sanitari a un alto 

rischio di atti di violenza. A contatto diretto con il paziente e la sua 

condizione di vulnerabilità, si troveranno a fare da bersaglio ogni 

volta in cui il sistema mostra la sua fragilità e inefficienza.”(94) La 

questione delle assunzioni è infatti sollecitata dagli ordini 
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  Comunicato Congresso UIL FPL 2019 
94

  M. Luce Aggressioni. Nella sanità è emergenza nazionale in Sicurezza dell’11/09/2019 

https://www.sicurezzamagazine.it 
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professionali, primo fra tutti quello dei medici(95) che ad agosto 2019 

lanciano un appello. Filippo Anelli, Presidente dell’Ordine nazionale  

richiama la garanzia del diritto alla salute previsto dal Costituente e 

dichiara che “non si può concepire nessun cambiamento 

organizzativo senza tenere in debito conto una congrua presenza di 

medici, anche assumendo gli specializzandi degli ultimi anni. Né si 

può pensare(..) di demandare atti per loro natura non delegabili, 

quali appunto la diagnosi e la prescrizione, ad altre figure 

professionali o ad algoritmi".(96) Sembra determinante nella 

maggiore attenzione parlamentare e dei media il fatto che negli 

ultimi 10 anni siano aumentate anche le aggressioni ai medici(97). 

Infatti all’epoca della stesura della Raccomandazione Ministeriale n° 

8 nel 2005 dei 429 infortuni denunciati all’Inail da operatori del SSN,  

234 erano su infermieri e solo 7 su medici. 

Un’indagine condotta nel 2018  dal sindacato ANAOO/Assomed  su 

un campione di 1.280 medici ha rilevato che il 65% dei partecipanti 

ha dichiarato di essere stato vittima di aggressioni; di questi il 

66,2% riferisce aggressioni verbali mentre il 33,8% aggressioni 

fisiche, con dati ancora più alti nel Sud e nelle Isole. I medici più a 

rischio sono quelli che lavorano in Pronto Soccorso e 118 con 

violenze subite dall’80,2% dei rispondenti. Rispetto alle aggressioni 

fisiche, particolarmente colpiti sono i medici dei reparti di 

psichiatria/SERT (il 34,1% di tutte le aggressioni fisiche) e i medici di 

                                                 
95

  La maggioranza delle aggressioni è nettamente verso il personale di primo contatto, 

infermieri e OSS. Per la realtà della Lombardi si parla dell’80% verso gli infermieri con 

i.700 aggressioni in 3 anni al personale sanitario (articolo su Milanotoday del 4.12.2019 
“Aggressioni negli ospedali, il Pd presenta una proposta di legge in Regione”). 

96
   Dichiarazione pubblicata in ADN Kronos 05/08/2019 

97
   Si ricordi la questione della Dominanza medica (E. Freidson “La dominanza medica” 2002) 

che seppure fenomeno in diminuzione è ancora fortemente presente, soprattutto nel 
nostro paese. 
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Pronto soccorso/118 (il 20,3% di tutte le aggressioni fisiche)(98). 

Oltre il 50% dei rispondenti ignora che le aggressioni dovrebbero 

essere identificate come evento sentinella dalla propria Direzione 

aziendale, come previsto dalla Raccomandazione ministeriale, 

mentre il 18% asserisce che addirittura non vengono riconosciute. 

Per i medici coinvolti nell’indagine le cause delle aggressioni sono da 

riferire a fattori socio-culturali per il 37,2%, al definanziamento del 

SSN per il 23,4%, a carenze organizzative per il 20%, a carenze di 

comunicazione per l’8,5%.   

Il documento ministeriale, ormai datato, indica come causa 

dell’aumento delle aggressioni in primis quelle riferibili alla 

complessità dell’utenza (aumento  di  pazienti  con  disturbi  

psichiatrici  acuti e cronici; diffusione dell’abuso di sostanze; accesso 

senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture 

ambulatoriali), poi cause riferibili ai ridotti numeri del personale 

(circostanziandolo però ad alcuni  momenti  di  maggiore  attività  

come il trasporto, visite ed esami diagnostici ed alla lunghezza dei 

tempi di attesa, con conseguente innalzamento dello stato di 

frustrazione nell’assistito o nel care giver) e quelle identificabili come 

situazioni logistiche (gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sul 

territorio ed isolati, quali i presidi territoriali di emergenza o 

continuità  assistenziale,  in  assenza  di  telefono  o  di  altri  mezzi  

di  segnalazione e allarme; mancanza  di  formazione  del  personale  

nel  riconoscimento  e  controllo  dei  comportamenti  ostili e 

aggressivi; scarsa illuminazione delle aree di parcheggio e delle 
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 Fonte: 

http://www.anaao.it/public/aaa_7861190_relazione_indagineaggressioni_giugno2018.pdf 
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strutture).  Le ricerche confermerebbero la correlazione fra 

l’aumento di aggressioni a situazioni logistiche di inadeguatezza 

(operatore solo, impossibilità di dare allarme o mettersi in posizione 

di sicurezza, assenza di formazione, mancanza di personale, tempi 

lunghi di attesa) mentre non confermerebbero il presupposto della 

complessità dell’utenza(99). In ciò sembra maggiormente rilevante la 

percezione sociale diffusa che ha diminuito l’autorevolezza degli 

“specialisti” e la costruzione di un immaginario sociale negativo sul 

dipendente pubblico e sulla sanità. La Raccomandazione prevedeva 

la sua adozione in ogni ASL o, in alternativa, l’adozione di una 

specifica propria raccomandazione. In essa erano già contenute la 

previsione di misure di prevenzione sia di analisi del fenomeno nella 

realtà aziendale con indagini ad hoc, che misure logistiche 

(strutturali e tecnologiche) che organizzative tese ad aumentare la 

sicurezza degli operatori e, in ultimo piani di formazione specifica. 

Trattandosi di una raccomandazione, era assente il contenuto 

prescrittivo, limitandosi a prevedere come ogni azienda “dovrebbe 

elaborare ed implementare un Programma di prevenzione della 

violenza”, anche attraverso l’eventuale utilizzo di un gruppo di 

lavoro. La Cassazione con sentenza n° 14566, nel 2017 ha ribadito 

l’obbligo da parte dell’Azienda sanitaria di adottare tutti gli 

accorgimenti per proteggere il lavoratore dal pericolo di aggressioni, 

                                                 
99

 Circa il profilo degli autori prevalgono gli italiani in poco meno della meta dei casi (48,8%), 

mentre gli “stranieri” sono responsabili del 16,4% delle aggressioni. Le aggressioni da 

parte di “ubriachi” sono l’8,9%, da parte di pazienti affetti da disturbi psichici il 21,6% e 
da parte di “zingari” il 4,3%. Fonte: https://www.diario-prevenzione.it/?p=1828 
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riconoscendo il risarcimento del danno ad un infermiere del PS 

aggredito(100). 

Certo è che “In sanità l’operatore è sottoposto allo stress che deriva 

dall’alto indice di complessità, dall’imprevedibilità, dall’incertezza e 

dall’alto impatto emotivo di attività svolte in relazione al paziente 

sofferente e bisognoso di cure. Per questo è necessario creare 

condizioni per cui chi lavora non debba subire stress ulteriore 

originato da carenze o disfunzioni organizzative. In organizzazioni 

che creano malessere, gli individui si sentono precari, intrattengono 

relazioni superficiali con gli altri e non pensano di potere incidere in 

maniera significativa sull’organizzazione. Perdendo la motivazione 

essi arrivano a non reperire più il senso ed il significato del loro 

stesso lavoro fino a sentirsene estranei. Il lavoro non viene più visto 

come una parte della propria vita, ma come luogo dove trascorrere 
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 Spettava al datore di lavoro provare di avere adottato le misure necessarie a tutelare 

l’integrità del lavoratore, dimostrando non solo l’adozione delle misure necessarie a 
tutelare l’integrità del dipendente, ma di aver vigilato sulla loro osservanza, cosa che 
l’azienda sanitaria non aveva fatto limitandosi a sostenere l’eccezionalità dell’evento (Pg. 
3 sentenza C.C. n. 14566/2017). Il sopra citato riferimento al testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro è chiaramente voluto, visto che proprio all’interno di tale decreto 

legislativo risulta fondamentale ed obbligatoria, per il datore di lavoro, la valutazione del 
rischio realizzabile attraverso la composizione del DVR, documento all’interno del quale 
devono essere ben specificati tutti i potenziali rischi per i quali le norme impongono la 
sorveglianza sanitaria; in particolar modo, riferendoci al rischio biologico (dal dipendente 
denunciato), l’articolo da considerare è il n. 279 del T.U. 81/2008.Il focus della decisione 
della Corte di Cassazione si è concentrato proprio sulla disamina finora descritta: le 
conclusioni del primo e secondo grado di giudizio tendevano a consegnare l’onere della 

prova al dipendente, il quale aveva quindi l’obbligo di provare il danno subito. In realtà ai 
fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo 

del lavoro di un proprio dipendente si parla di responsabilità contrattuale. Viene in rilievo 
la mancata o inesatta esecuzione di una prestazione dovuta, in favore di un altro 
soggetto, in forza di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti.A garanzia di tale 
decisione è utile citare l’articolo 1218 del codice civile In 

https://www.nurse24.it/dossier/resposabilita-professionale/datore-di-lavoro-obbligo-di-
proteggere-dipendente.html 
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ore in una dimensione “altro da sé”.(101)  Tutto questo in sanità si 

traduce in disinteresse per l’altro bisognoso di cura, inducendo 

risposte non adeguate (a danno dell’assistito) e configurando 

situazioni di burn out (a danno dell’operatore), contribuendo 

massicciamente ai meccanismi prodromici della violenza verso gli 

operatori. “Per comprendere l’innesco della reazione da stress si 

deve fare riferimento al concetto di “minaccia” (si veda ad es 

Fraccaroli e Balducci, 2011, o Campanini e Conway, 2013). La 

reazione da stress si attiva attraverso l’amigdala (Rodrigues, Le 

Doux e Sapolsky, 2009) in una condizione in cui si percepisce o si 

intuisce una minaccia fisica o psicologica, e diventa nociva quando si 

è impossibilitati nel far fronte (..) alla situazione e si permane nella 

situazione che genera distress, ovvero stress negativo.(102) Basta 

questa breve citazione per far comprendere come la valutazione del 

fenomeno della violenza non possa essere disgiunta dalla 

valutazione dello stress lavoro-correlato, quindi intimamente 

connessa alla sicurezza sul lavoro. 

Così il tema della violenza verso gli operatori sanitari è 

esemplificativo di come, normative settoriali, necessitino di trovare 

un adeguamento, all’interno di un processo unificante. 

 

 

 

 

 

                                                 
101

  M.F. Sapuppo e F. Di Blasi  Il Benessere organizzativo in Sanità Timeoutintensiva.it, N°15, 

Focus, Dicembre 2010 pag.5 
102

  P. Campanini “ Stress Lavoro-correlato e” op. cit. Pag.82 
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3) Parte seconda 

 

3.1) La previsione normativa e ministeriale nell’ASL 5 

Spezzino alla luce di alcuni dati: l’avvio di una riflessione. 

 

Con una media superiore di quasi quattro volte rispetto agli altri 

Paesi europei, l’Italia detiene il record di incidenza della depressione 

maggiore reattiva a problemi/perdita del lavoro, lutto o malattia 

grave, ma anche altri eventi, apparentemente meno importanti, che 

possono sfociare in apatia, mancanza di interessi e tendenza 

all’isolamento.(103)  L’ASL 5 della Liguria, per la quale lavoro,  ha 

circa 2.164 dipendenti a tempo indeterminato fra i quali , nel 2018, 

1.042 infermieri, 422  professionisti fra tecnici, riabilitatori, ispettori 

etc e 251 amministrativi. A parte gli infermieri tutti gli altri 

dipendenti sono in costante discesa numerica, compresi i medici che 

da 391 unità nel 2016 sono passati a 381 nel 2018 (anno cui fanno 

riferimento i dati del consuntivo delle spese pubblicato sul sito 

aziendale). Nel personale riabilitativo, tecnico ed ispettivo, ed 

amministrativo in costante diminuzione, si registra un aumento nel 

tempo delle giornate medie di malattia nell’anno. Le classi di età 

maggiormente rappresentate vanno dai 50 ai 64 anni (p. es 631 

infermieri su 1.025 attivi). La popolazione potenzialmente assistibile 

è di 213.099 persone, divisa in 3 distretti socio-sanitari molto diversi 

per caratteristiche territoriali e nelle quali la maggioranza è 

rappresentata da anziani: “la Liguria è (infatti) di gran lunga la 
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   Fonte: https://www.regionieambiente.it 
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regione più anziana del paese e insieme quella con la maggiore 

differenza fra il numero di nascite e di morti – in favore di queste 

ultime.”(104) Questi dati rappresentano una situazione aziendale nella 

quale la richiesta assistenziale è alta (ricordiamo che la popolazione 

anziana è quella con maggiori richieste) a fronte di una situazione di 

personale in diminuzione negli anni e con un’età media alta, 

composta in maggioranza da personale femminile. Nelle riunioni 

periodiche sulla sicurezza il dato dei medici competenti è stato quello 

di un aumento, nel tempo, di visite straordinarie e di richieste di 

aiuto in ordine a situazioni di stress. L’altro dato importante è che la 

Liguria è seconda (dopo la Toscana con cui confina proprio l’ASL5) 

per consumo di antidepressivi, peraltro in costante aumento in tutta 

Italia come da dati del Ministero della Salute.  La Liguria, secondo 

l’Agenzia del farmaco ha inoltre il primato del più alto consumo di 

benzodiazepine ed è la settima per uso di alcol. Questi dati hanno 

portato le due precedenti Direzioni Generali dell’ASL 5 della Liguria,  

in continuità, ad interrogarsi sullo stato di salute dei dipendenti,(105) 

preso atto anche dell’aumento di atti di violenza verso gli operatori. 

Questo processo è stato parallelo alla ricerca di come mettere in atto 

le disposizioni sul benessere organizzativo, sfociato nell’adozione, nel 

gennaio 2014, del Progetto “Promozione del benessere organizzativo 

e prevenzione dei disagi della sfera emotiva del personale 

dipendente dell’ASL5” che verrà illustrato nel paragrafo successivo. 

Dal 2011 infatti i Rappresentanti per la sicurezza sul lavoro, nominati 

dalla RSU aziendale, nell’ambito della riunione annuale periodica 

                                                 
104

   Il Sole 24 ore del 6 aprile 2019 su ultimo rapporto ISTAT 
105

  Nel 2017 la media nazionale di utilizzo di benzodiazepine 47,9 DDD/1000 abitanti die, 

Liguria 74,9; media nazionale utilizzo di antidepressivi 40, 4, Liguria 54,2 Fonte: Indagine 
Agenzia del Farmaco ottobre 2018. 
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sulla valutazione dei rischi, avevano posto al centro dell’attenzione la 

necessità di valutare la situazione di disagio, correlata da una parte 

all’aumento delle richieste di visite straordinarie ai medici 

competenti, alla necessità di raccogliere i dati sulle aggressioni ai 

dipendenti, posto che nel settore soprattutto della salute mentale 

erano avvenuti più prepensionamenti per motivi di salute legati allo 

stress e si erano verificate diverse situazioni di pericolosità per i 

dipendenti oggetto di aggressività da parte di utenti. Il livello di 

rischio identificato dal gruppo di lavoro  (dal quale erano esclusi gli 

RLS), definito con Delibera del D.G.  del 2009, aggiornata nel 2011, 

aveva portato nello stesso anno a valutare un rischio medio di stress 

lavoro correlato nei Dipartimenti di Medicina, Materno Infantile, 

Emergenza, Medicina Specialistica, Chirurgico e Servizi Diagnostici e 

Salute Mentale, seguendo lo schema di valutazione proposto 

dall’Inail nel 2011.  In tali Dipartimenti l’analisi degli indicatori aveva 

evidenziato come criticità gli indicatori aziendali (ferie non godute, 

trasferimenti interni, assenze dal lavoro, ecc..) e di contenuto del 

lavoro (carico di lavoro-ritmo di lavoro). La richiesta di aggiornare la 

valutazione dello stress lavoro correlato effettuata dagli RLS non ha 

portato a significative modifiche: è stato infatti concordato di 

rivalutare 3 Strutture Complesse appartenenti agli 8 Dipartimenti 

individuati a rischio medio (considerato che la precedente 

valutazione era stata effettuata sull’intera dimensione 

dipartimentale). L’RSPP e il medico competente hanno deciso la  

somministrazione dei questionari unicamente a Direttori di SC,  

Coordinatori Sanitari e due lavoratori scelti a caso all’interno della 

medesima SC, consultati dal RSPP e dal Medico Competente (oltre 
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alla S.C Risorse umane per i dati su ferie non godute, trasferimenti 

interni, assenze dal lavoro). Gli RLS avevano diversamente chiesto la 

somministrazione a tutti i lavoratori del reparto indagato. Di fatto nel 

2013 è stata così riconfermata la valutazione iniziale del 2011 (già 

condotta in un gruppo selezionato e non con modalità allargate). 

Nonostante la resistenza mostrata nei fatti, si è avviato un dialogo 

positivo fra rappresentanti dei lavoratori e Direzione Aziendale con la 

verbalizzazione nella successiva riunione periodica della necessità di 

chiedere le deroghe urgenti alla Regione per l’assunzione del 

personale prepensionato per motivi di salute.  L’atteggiamento di 

ostilità verso l’intervento degli RLS e le proposte degli RLS, 

nonostante l’obbligo normativo di consultazione e coinvolgimento, è 

stato “mitigato” dall’ascolto del Direttore Generale (sia il precedente 

che il successivo), che non va dimenticato è il soggetto unico 

responsabile, anche penalmente, della valutazione sui rischi e della 

sicurezza sul lavoro. 

I questionari per la valutazione dello SLC(106) hanno comunque 

infatti rilevato alcuni alcuni item indicatori di problematicità 

organizzativa:  ad esempio “ricevo pressioni per lavorare oltre 

l’orario”, tutti quelli relativi all’area del supporto ricevuto dal 

Management, indicativi di un difetto di comunicazione e di assenza di 

incoraggiamento e apprezzamento, alcuni indicatori di conflittualità 

fra colleghi e quello relativo alla chiarezza sui cambiamenti 

organizzativi realizzati: i valori espressi hanno confermato la 

necessità di interventi correttivi immediati. 
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   Questionario HSE “strumento indicatore” Inail 
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C’è da osservare che la valutazione sullo SLC in un’azienda di oltre 2 

mila dipendenti è molto onerosa in termini di tempo e risorse umane 

impiegate e diventa difficile da parte degli stessi medici competenti 

arrivare a rilevare un rischio alto che comporterebbe un impegno di 

monitoraggio già scarsamente concretizzato con l’individuazione del 

rischio medio. Il problema dello scarso numero di unità infatti 

coinvolge anche lo stesso settore della Medicina Preventiva e del 

Servizio di Sicurezza e Protezione, con uno scarso numero di addetti, 

rispetto al carico di lavoro. Altra questione di attenzione è la 

ricattabilità di fatto del medico competente che, seppure , rimane un 

professionista a contratto autonomo professionale SUMAI, viene 

percepito come un contratto suscettibile di rescissione. Questa 

percezione permane nonostante vincoli stringenti posti dal Dlgs 

81/08(107) e dalla previsione particolare dell'art. 39 (“Svolgimento 

dell'attività del medico competente”). La disposizione infatti afferma 

che “L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della 

medicina del lavoro e del codice etico della Commissione 

internazionale di salute occupazionale (ICOH)”, procedendo così a 

una giuridificazione della fonte etica ( Il Codice etico e i principi del 

medico), inserendo una forte protezione al medico del lavoro. Così 

quello che per sua natura altro non è che un regolamento di 

carattere deontologico (il Codice ICOH), assurge a norma di legge 

coattivamente presidiata. L’RLS dovrebbe in teoria essere percepito  

come alleato dato che il Decreto ricorda che la  scelta  del  MC   (cioè  

la  firma  del  contratto) deve  essere  preceduta  dalla consultazione 

obbligatoria del RLS/RLST da parte del datore di lavoro). 
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    l'art. 25 (“Obblighi del medico competente”), definisce quello che il medico competente 

non può evitare di fare. 
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Tra gli elementi che hanno permesso di avviare un dialogo 

costruttivo è stata determinante la possibilità di incontrarsi più volte, 

anche al di fuori della riunione periodica sulla sicurezza, avviando un 

dialogo all’interno del gruppo e superando reciproche diffidenze per 

trovare percorsi possibili nel migliorare la situazione, considerato che 

la finalità di tutti gli attori era arrivare a misure, per lo meno, di 

contenimento della situazione rilevata. Ho potuto osservare nel 

tempo l’evoluzione del percorso, dato che ero RLS e membro della 

CUG: il processo avviato dal basso, sulla base di uno stimolo degli 

RLS ha avuto necessità, per essere ascoltato, di una buona 

conoscenza della normativa e dei dati reali, conoscenza che non è 

scontata, dato che il carico di lavoro, nei settori di assegnazione, 

spesso impedisce di avere il tempo sufficiente per studiare e 

aggiornarsi, relegando così il ruolo di RLS ricoperto ad un mero 

adempimento burocratico.(108) Rispetto all’evoluzione è stato anche 

determinante poter portare l’esperienza personale, avendo subito 

un’aggressione fisica da parte di un utente nel 2008. Poichè avevo 

avuto tale esperienza diversi lavoratori si erano rivolti in casi simili, 

permettendo di avere un panorama più ampio del fenomeno che, 
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  Dopo la rielezione in RSU e conferma come RLS mi sono dimessa alla fine del 2018, (da 

RSU e conseguentemente da RLS, per la gravosità dell’incarico. Il gruppo di RLS che si 
era già venuto a modificare nei due anni precedenti con la perdita di due colleghi molto 

motivati aveva subito un forte impoverimento culturale ed ero rimasta di fatto sola nel 
portare osservazioni puntuali, per le quali mi occorreva tempo mentre nel servizio di 

assegnazione il carico di lavoro era aumentato in modo esponenziale. Da metà del 2013 

ero stata trasferita prima con orario parziale e poi pieno al servizio di 

Neuropsichiatria Infantile all’ora all’interno del Dipartimento Cure Primarie e 

Attività Distrettuali. In soli 4 anni il numero di pazienti assistiti è cresciuto 

passando da poco meno di 800 nel 2015 a 1199 nel 2017 a 1727 nel 2018 (dati 

del sistema informativo aziendale riguardanti i pazienti con primo nuovo accesso 

nell’anno ed almeno una prestazione nell’anno). 
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rispetto alla mia esperienza, emergeva come correlato anche al 

carico di lavoro sempre più eccessivo. 

 

 

3.2) Servizio di Sicurezza e Protezione della Salute, 

Comitato Unico di Garanzia e Risk Management: un lungo 

percorso per produrre un modello possibile di 

interazione. 

 

Nel concreto della dimensione lavorativa sanitaria emerge con 

chiarezza la necessità di intersecare la gestione del rischio clinico con 

gli interventi per la sicurezza sul lavoro e quelli per il benessere 

organizzativo. Tutta la normativa fa sì che il lavoratore in una 

situazione di difficoltà debba essere considerato come una risorsa da 

“recuperare” e da sostenere, nella consapevolezza che non 

considerare tale aspetto concorra a problematicità nel processo 

produttivo. In specifico si afferma la consapevolezza che, una cattiva 

organizzazione, comporti un malessere nel lavoratore. Nella direttiva 

sul benessere il Dipartimento per la Funzione Pubblica afferma che 

“lo sviluppo e l'efficienza delle amministrazioni, le condizioni emotive 

dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo 

che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la 

sicurezza - degli ambienti di lavoro, costituiscono elementi di 

fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza delle 

Amministrazioni pubbliche. Per migliorare le prestazioni e gli effetti 
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delle politiche pubbliche, è importante offrire agli operatori la 

possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli 

scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in 

ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici, 

ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale. Il 

Dipartimento della Funzione Pubblica ha collocato tra le priorità di 

cambiamento da sostenere nelle amministrazioni pubbliche, quella di 

creare specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento 

del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in 

generale, della cultura organizzativa.” 

La proposta è stata quella di costruire percorsi di sostegno 

individuale e di gruppo ai dipendenti valutati con situazione di SLC. 

Tale percorso, con adesione volontaria (su espressa richiesta degli 

RLS) è stato proposto contestualmente alla costituzione nel gennaio 

del 2014 da parte del Servizio Protezione sicurezza del progetto sul 

benessere organizzativo, in collaborazione con l’SPDC ed il Servizio 

di Psicologia. Il gruppo di lavoro ha promosso un corso formativo 

interno a gennaio 2015, rivolto a Direttori SSCC, coordinatori, 

posizioni organizzative, RLS. Gli obiettivi del corso erano la 

sensibilizzazione dei partecipanti sulle problematiche relative al 

benessere organizzativo, la costituzione di un gruppo di progetto nel 

quale sono stati a questo punto coinvolti gli RLS per identificare 

soluzioni di gestione migliorative. 

Per favorire il benessere organizzativo è stato preso in 

considerazione il singolo dipendente con situazione di disagio, 

offrendo un percorso di valutazione e sostegno all’interno dell’orario 

di lavoro, con prestazioni gratuite da parte di psichiatra e psicologo 
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ed un percorso di ginnastica posturale. Nel 2013 sono stati seguiti 

con intervento psicologico di sostegno 5 dipendenti e nel 2014 il 

numero è salito a 37, oltre agli interventi di gruppo in reparti con 

rischio più alto e i corsi di ginnastica posturale che hanno riscosso un 

notevole accesso e valutazione positiva da parte dei dipendenti. 

Inoltre è stata effettuata una formazione obbligatoria con gli 

operatori del Progetto Araba Fenice di Savona per insegnare tecniche 

di difesa personale. 

La strada percorsa risulta ancora lontana dalla promozione di 

un’analisi complessa sull’organizzazione e da una sua ristrutturazione 

per vari motivi. A livello aziendale sicuramente influisce la difficoltà 

di medici competenti, RSPP, RLS nell’offrire spunti di analisi e 

possibili soluzioni all’interno di reparti e Dipartimenti. Spesso infatti il 

Dirigente/Primario vive come un’intrusione anche la 

somministrazione di questionari e non è facile far comprendere la 

necessità di apportare cambiamenti. A livello macro è importante 

tenere presente l’acceso dibattito sulle modalità di analisi dello SLC 

dell’Inail, ritenute sia insufficienti che, da più autori, 

inattendibili(109), e sulla conduzione di analisi qualitative. 

L’approccio individuale non riesce però a perseguire lo scopo 

riorganizzativo che, alla fine, è alla base delle indicazioni ministeriali 

ed europee, per cui si è pensato di approfondire il percorso di 

valutazione del clima organizzativo in modo da coinvolgere 

direttamente negli eventuali obiettivi riorganizzativi i vertici 

dirigenziali. Il monitoraggio così sulla situazione dello SLC è stato 

condotto indirettamente tramite l’indagine sul clima organizzativo. A 

                                                 
109

  In particolare su ciò si vedano gli approfondimenti del già citato volume primo della Rivista Italiana di 

psicologia del 2019, Il Mulino, Bologna, 
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questo punti la scelta dell’Azienda (ASL5 Liguria), ancora su stimolo 

dei Rappresentanti per la sicurezza sul lavoro e dei medici 

competenti, è stata l’approfondimento negli anni della situazione di 

disagio fra i lavoratori, dimostrata dagli indicatori dello stress lavoro 

correlato, connettendo il dato anche relativo alle aggressioni al 

personale dipendente ed al clima organizzativo percepito, quindi con 

il successivo coinvolgimento del Risk Management, considerato che 

la Raccomandazione ministeriale n°8 già inizialmente richiama come 

“gli   atti   di   violenza   a   danno   degli   operatori   sanitari   

costituiscono  eventi  sentinella  che  richiedono  la  messa  in  atto 

di opportune iniziative di protezione e prevenzione”. 

Nella realtà lavorativa dell’ASL 5 la Raccomandazione ministeriale 

sulle aggressioni ha iniziato ad essere utilizzata, anche a seguito 

dello stimolo della precedente Responsabile del Risk Management, 

solo dal 2013 e, solo successivamente all’intervento dei 

Rappresentanti per la sicurezza sul lavoro, è stata pubblicizzata a 

tutti i dipendenti, adottando una scheda di segnalazione per le 

aggressioni, scheda ancora in essere, che permette di raccogliere i 

dati sul fenomeno. La scheda elaborata dal gruppo di lavoro è stata 

formalmente adottata nel gennaio 2015 con la “Procedura per la 

Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori”, firmata 

dalla Direzione a maggio dello stesso anno, e inserita nel settore 

intranet dedicato alla protezione e sicurezza sul lavoro.(110) 

                                                 
110

  Questo ha rappresentato un passaggio anche culturale fra i diversi uffici: prima la scheda 

era contenuta nel settore del Rischio clinico con difficoltà ad essere individuata. E’ chiaro 
che il dipendente o il sottoposto alla sicurezza, in caso di aggressione pensano a 

procedure per la sicurezza sul lavoro, mostrando ancora una volta come ciò debba 
entrare a far parte del T.U. sulla sicurezza. 
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L’aver previsto l’aggressione fra gli eventi sentinella denunciabili dal 

Risk Management avrebbe comportato l’obbligo di produrre soluzioni 

organizzative, fra le quali vi è anche la proposta di aumentare gli 

organici. Ma su questo ogni Azienda sanitaria ha inteso in senso 

diverso la definizione normativa, dato che, oltre la dicitura 

dell’evento sentinella, non ne viene poi spiegato il contenuto. Di fatto 

quindi ogni organizzazione ha assunto come evento per il quale 

promuovere la “filiera” del Risk Management, ovvero promuovere 

audit, analisi dell’evento e proposta di misure organizzative, un 

evento differente. Per esempio nell’azienda presso la quale lavoro, è 

attualmente intesa come aggressione esclusivamente l’aggressione 

fisica che abbia comportato prognosi ospedaliera, omettendo anche 

gli eventi che hanno portato all’apertura di infortunio Inail, che 

vengono così raccolti solo per un monitoraggio interno, in relazione 

alla “Procedura per la Prevenzione degli atti di violenza a danno degli 

operatori” siglata nel gennaio 2015. 

Infatti al Sistema Informativo di Monitoraggio degli Errori in Sanità  

(SIMES) deve essere inviata sia la scheda A che quella B, ma solo 

nel caso che successivamente alla segnalazione dell’evento avverso 

si sia riscontrato un livello di responsabilità per l’avvenimento dello 

stesso. Infatti l’operatore    sanitario    (medico,    infermiere    od    

altro    professionista    coinvolto    nell’evento  avverso  o  che  sia  

venuto  a  conoscenza  dell’occorrenza  di  un  evento  avverso) 

comunica quanto accaduto al referente del rischio clinico (nel caso 

dell’ASl5) o alla  Direzione  aziendale  (sanitaria/generale) e questi 

avvia una indagine interna per stabilire se l’evento avverso  soddisfa 

i criteri per essere definito evento sentinella e solo se dall’indagine 
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interna emerge che l’evento avverso è conseguente ad errore (attivo 

o latente) che può aver provocato un grave danno secondo quanto 

stabilito dal protocollo ministeriale, segnala l’evento sentinella 

utilizzando la scheda A del presente Protocollo. Dopo la compilazione 

della scheda A,  si effettua l’AUDIT, anche di tipo esplorativo, sulle 

procedure utilizzate (PDTA etc.). Il modello per gli AUDIT è quello del 

protocollo di Londra di tipo sistemico, teso a individuare un errore 

nell’avverarsi dell’evento avverso e utilizzarlo per avviare una 

procedura di miglioramento. Se viene individuato un livello di 

responsabilità di non conformità, dando così inizio alla procedura di 

miglioramento con programmazione di azioni specifiche allora viene 

compilata la scheda B e l’evento sentinella arriva a far parte 

dell’archivio nazionale degli errori. La procedura legata all’iter di 

segnalazione e approfondimento per la comunicazione degli eventi 

aversi è stata approvata dal Direttore Sanitario a marzo 2019, sulla 

base delle linee guida ministeriali del 2011. 

Nei dati sugli eventi sentinella del Ministero della Salute 

(segnalazioni pervenute tra settembre 2005 e dicembre 2012) gli 

“atti di violenza a danno di operatore” sono al quarto posto (8,6% 

del totale) tra quelli segnalati al sistema SIMES (Sistema Informativo 

per il Monitoraggio degli Errori in Sanità). Il numero assoluto (165) 

suggerisce la presenza di una cospicua sottonotifica, in linea con 

quanto prima osservato. 

Nell’ASL 5 i dati del 2018 della relazione di attività sulla gestione del 

rischio clinico aziendale indicano un aumento del 48% degli episodi 

segnalati mediante la scheda di rilevazione (scheda reperibile 

facilmente da tutti i dipendenti sul sito intranet aziendale) con 63 
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aggressioni, delle quali 16 di tipo fisico (con un innalzamento del 

78%),  distribuiti prevalentemente nel settore psichiatria e Ser.T ( 9 

al Ser.T, 7 all’SPDC, 6 alla Salute Mentale confermando la tendenza 

già rilevata dagli RLS alcuni anni prima) e Pronto soccorso con 11 

episodi. A seguito della richiesta espressa dagli RLS di costituzione di 

parte civile nei casi di aggressione, il Servizio di Protezione e il Risk 

Management hanno avviato un confronto con altre pubbliche 

amministrazioni che ha confermato per i Comuni la tutela legale 

avviata attraverso la costituzione di parte civile, così come in altre 

ASL italiane, differentemente dall’ASL 5. In tale realtà infatti, al di là 

delle procedure di segnalazione, il dipendente viene lasciato solo con 

l’invito a sporgere querela personale. Facilmente ciò innesca un 

meccanismo di controquerela per il quale l’ASL sospende anche la 

tutela legale dovuta, in attesa, come da disposizioni del CCNL, che i 

processi dimostrino la totale innocenza del dipendente che, nel 

frattempo, vede comunicati i suoi dati personali (residenza e 

abitazione) alla controparte. Inoltre il procedere alla costituzione di 

parte civile, individualmente, viene letto dall’aggressore, già fin dalla 

querela, spesso come un’ulteriore risposta conflittuale, agevolando 

un processo di escalation che sarebbe evitato nel momento in cui 

l’Azienda si costituisse parte civile come terzo danneggiato, visto 

anche che la è. Solitamente quindi il dipendente rinuncia a 

procedere, avvantaggiando così un senso di impunità e normalità di 

tali episodi in chi aggredisce. Di tutto ciò purtroppo ne ho fatto 

purtroppo diretta e personale esperienza: dopo l’aggressione subita 

nel 2008, avvenuta dopo reiterati episodi di minacce e 

danneggiamenti segnalati ai Dirigenti, ho sporto querela. A quel 
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punto la persona ha esposto una controquerela e l’ASL ha così 

sospeso la tutela legale che, inizialmente, aveva avviato, in attesa 

che fossi scagionata dall’accusa di aver aggredito io stessa. Non solo 

sono stata lasciata completamente sola nella vicenda ma, nonostante 

la condanna della controparte e la completa assoluzione, l’ASL ha 

invitato l’assicurazione sua contraente per la copertura delle spese 

legali, a decurtare la parte inerente la condanna pecuniaria disposta 

del Giudice Penale alla controparte. Ciò mi ha costretto ad un 

ulteriore procedimento civilistico che si è concluso solo a distanza di 

10 anni dal fatto. E’ palese come nelle aggressioni il dipendente 

dovrebbe essere tutelato in primis: anche un errore non può 

giustificare il ricorso alla violenza eppure le ricerche indicano che, 

soprattutto nel settore della salute mentale, Ser.T, e assistenza 

sociale venga ritenuto “scontato” questo rischio, con percezione di 

vissuti di vergogna da parte dell’operatore che non sarebbe stato 

abbastanza competente da evitarlo. Tale visione è molto diffusa non 

solo nei vertici aziendali ma negli stessi operatori che 

frequentemente ignorano gli accorgimenti necessari proprio ad 

evitare escalation: eppure è l’azienda che dovrebbe formarli. Ho 

riportato la vicenda personale per far comprendere la necessità di un 

cambiamento profondo e come l’esperienza sia stata reinvestita nel 

ruolo di RLS affinché si potesse avviare un dialogo fra i diversi uffici 

e la possibilità di gestione comune. Anche se la prassi che è poi stata 

avviata sembra andare in questa direzione c’è ancora molto da fare. 
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3.3) Il Risk management e l’indagine sul clima organizzativo 

nell’ASL: una strada per collegare i diversi fronti della salute? 

 

 

Lo strumento di autovalutazione della gestione del rischio clinico 

adottato dalla Regione Liguria a partire dal 2016 prevede 

l’esecuzione periodica (3 anni) di un indagine sulla cultura della 

sicurezza. Nel febbraio 2018 è stato concordato lo svolgimento 

dell’indagine, considerato che la precedente era stata effettuata 3 

anni prima ed esclusivamente sull’organizzazione, con 

somministrazione ai Dirigenti. Considerata l’alta influenza del clima 

organizzativo e lavorativo sull’adesione alle pratiche di gestione del 

rischio è stato concordato di indagare tali aspetti e proposte di 

soluzioni bottom-up. La ricerca ha voluto indagare l’area dei vissuti 

personali dei dipendenti in relazione al luogo di lavoro; individuare 

aree di miglioramento; promuovere nuove modalità di 

coinvolgimento e creazione di una cultura organizzativa condivisa; 

misurare il grado di maturità della cultura della sicurezza per 

orientare le scelte in materia di formazione e sviluppo. La finalità è 

stata quella di indagare il clima interno con il preciso obiettivo di 

rilevare le percezioni e i motivi di soddisfazione e di insoddisfazione 

dei dipendenti nei confronti della propria realtà organizzativa, nonché 

il grado di maturità della cultura della sicurezza - che vuol dire 

responsabilità, trasparenza, e miglioramento rappresenta una 

importante opportunità per costruire "dal basso" il miglioramento 

delle politiche del personale e della performance organizzativa ed 

individuale di tutti i dipendenti. La ricerca è stata condotta dopo una 
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valutazione dei questionari per le indagini di clima aziendale e 

cultura della sicurezza, disponibili in letteratura e già utilizzati in altre 

realtà nazionali e internazionali. E’ stata elaborata un’intervista 

scegliendo item dal questionario BOP FIASO, da quello elaborato dal 

MES della Scuola Sant’Anna per la valutazione del clima aziendale e 

dal questionario AHRQ per la valutazione della cultura della 

sicurezza.  Il questionario è stato integrato, per i soli infermieri,  

anche dal questionario MISSCARE per la valutazione della missed 

nursing care, per aggiungere un dato riferito alla percezione di 

eventuali ritmi di lavoro definiti non sostenibili o ad attività di lavoro  

non ben pianificate, all’interno della sezione dedicata all’indagine di 

clima. Di seguito sarà riportata una tabella e alcuni grafici tratti dalla 

presentazione del Corso sulla sicurezza del 2019 a cura del medico 

competente Dott.ssa S. Simonini pubblicati sulla pagina intranet 

aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Il questionario è stato somministrato mediante piattaforma online, in 

forma anonima, a tutti i dipendenti ASL5 con qualsiasi qualifica. 

Nonostante la modalità anonima di somministrazione il tasso di 

partecipazione è stato pari al 26.7%:  i rispondenti sono stati 637 (e 

di questi  solo 141 infermieri su un corpo infermieristico di 1063 

professionisti). Il campione non è rappresentativo dell’intera 

popolazione del personale dato che non sono adeguatamente 

rappresentate tutte le categorie professionali. Nelle tabelle che 

seguono si evidenziano alcune caratteristiche dei partecipanti 

(sezione 6 del questionario). 
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Rispetto ai dipendenti che hanno risposto oltre il 95% è assunto a 

tempo indeterminato, segnando una netta prevalenza nell’adesione 
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del personale anziano e assunto in ruolo che ha comunque teso a 

fornire risposte di tipo neutro: quindi non solo ha risposto il 

personale più “certo” della propria posizione ma anche questo ha 

risposto con tendenza verso l’assenza di risposte più precise. 

L’indagine è così risultata limitata dal timore di essere identificati 

( che ne ha anche certamente ristretto la partecipazione oltre 

all’accessibilità informatica non ottimale considerato che il 

questionario era compilabile solo su Mozilla Firefox e che non tutti i 

dipendenti erano in grado di cambiare browser da Internet Explored 

a Mozilla Firefox) e dall’ essere la prima esperienza di questo tipo. 

Complessivamente il clima aziendale, espresso dal cosiddetto 

indicatore sintetico, dato dalla somma dei punteggi medi delle 

risposte alle prime 32 domande, risulta percepito come né positivo 

né negativo (range 71-119), sia nell’ambito della popolazione totale 

che delle diverse categorie professionali. L’adesione è stata alta nel 

dipartimento amministrativo e nel dipartimento di salute Mentale ma 

non è stata condotta un’analisi per dipartimento, preferendo 

un’analisi globale. Il confronto con l’indagine MES effettuata in 

Regione Toscana e Friuli Venezia Giulia nel 2014 non ha evidenziato 

differenze significative con realtà analizzata, eccetto che per la 

pianificazione del lavoro che è percepita come più carente realtà 

esaminata. Il possesso delle competenze, conoscenza degli obiettivi 

aziendali, informazione sui risultati individuali annuali, equità dei 

dirigenti e condivisione dei criteri di valutazione sono risultati invece  

migliori. Le domande sulla cultura della sicurezza erano 7 di cui 4 

sulla sicurezza delle cure e 3 sulla sicurezza sul lavoro. 
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Considerate le premesse sul campione e sulla sua rappresentatività, i 

risultati evidenziano un’ottima conoscenza e applicazione delle 

raccomandazioni ministeriali e dei relativi 

protocolli/procedure/istruzioni operative presenti in azienda, nonché 

una buona partecipazione ai corsi. Nel loro insieme delineano una 
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cultura della sicurezza a livello burocratico con evoluzione verso il 

livello proattivo come si evince dalle risposte alla domanda n.4 con 

un 28% di operatori che ancora temono conseguenze dalla disclosure 

degli eventi avversi. Per quanto riguarda la cultura della sicurezza sul 

lavoro risulta ottima la conoscenza e la applicazione delle normative 

di sicurezza sul lavoro e la partecipazione ai corsi. I suggerimenti 

forniti dagli operatori per migliorare il clima aziendale (sezione 

Bottom up) sono stati gli stessi in tutte le categorie professionali: 

valorizzazione del personale (con incentivi economici >senza 

incentivi economici); meritocrazia; sostituzione del personale in caso 

di pensionamenti/trasferimenti/malattia o gravidanza. 

Solo nel comparto non sanitario l’adeguamento informatico e 

tecnologico è più richiesto della sostituzione del personale. 

I dati raccolti sono stati ritenuti comunque troppo esigui per 

consentire qualsiasi considerazione, proponendosi  ulteriori e mirate 

indagini. Inoltre non sono così raffrontabili alle altre realtà regionali 

dato che il questionario è stato costruito differentemente. La 

conoscenza delle raccomandazioni e linee guida ministeriali inoltre 

richiama il problema ben più ampio, cui si è fatto riferimento 

nell’elaborato, del ritardo della pubblicazione delle linee guida e della 

non esaustività delle stesse e, come spiegato è da rilevare la 

parzialità dei risultati anche in ordine alla considerazione sul timore 

di esporsi nelle risposte che è emerso dalla correlazione tra i dati. 

Al di là dell’impossibilità di utilizzare i dati, bisogna rilevare che la 

ricerca riafferma l’avvio di una consapevolezza dell’organizzazione di 

dover “gestire” le correlazioni fra diversi aspetti per un buon clima 

lavorativo, job satisfaction e tutela dalla salute, dimostrando la 
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difficoltà di coniugare diversi aspetti e competenze normative. 

Peraltro l’esistenza di una scheda apposita per la rilevazione delle 

aggressioni al personale (fenomeno che non accenna ad arretrare111) 

ha fatto sì che la Commissione regionale delle professioni sanitarie, 

nei tavoli di lavoro sul tema del 2018, ha scelto proprio l’ASL 5 come 

modello per condurre una ricerca, con l’adozione della scheda in 

tutte le altre 4 ASL. Si sta affermando la volontà della Regione nel 

costruire un modello, con caratteristiche omogenee per tutte le ASL, 

di miglioramento del clima organizzativo e della sicurezza. 

C’è da capire cosa rimarrà del percorso così a fatica avviato, 

percorso che comunque rimane molto ancorato sull’individuazione 

del “problema” nel singolo lavoratore più che nell’organizzazione.  

Basti pensare che per arrivare a far interagire uffici e competenze 

diverse è stato necessario il dialogo è iniziato nel 2011 e molte sono 

le questioni organizzative ancora aperte rispetto al miglioramento 

nella gestione del personale. Infatti l’ASL5 è stata oggetto di 

attenzione sin dalla fine degli anni 90 per problematiche nella sua 

gestione, con forte avvicendamento delle diverse Direzioni. Inoltre si 

sono verificate alcune vicende oggetto di inchieste della 

magistratura, fra le quali una nel 2018 con intervento dell’Autorità 

anticorruzione, Nell’estate del 2019 si è dimesso il Direttore 

Generale, essendo sostituito da un commissario straordinario. Dal 

2017 è presente un quarto Direttore, quello Socio Sanitario; il 

Direttore Amministrativo si è dimesso definitivamente a dicembre 

                                                 
111

  A pochi giorni dall’inizio del 2020 sono state registrate dai giornali 6 aggressioni a Napoli, 

una a Sorrento e una nel bolognese. Chiaramente sono gli episodi che, facendo maggiore 

notizia sono stati alla ribalta della cronaca, quindi solo il picco del fenomeno che non 
accenna a diminuire. 
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2019 ed attualmente è sostituito nelle sue funzioni da quello socio-

sanitario. Tra le 5 asl liguri è l’unica nella quale il Direttore Sanitario, 

quello socio-sanitario e il commissario provengono dalla Lombardia e 

si stanno attivando contratti di collaborazione con consulenti esterni, 

anche questi lombardi. Poichè è evidente che i percorsi di 

miglioramento necessitano del fattore umano, che rimane 

fondamentale nel determinare le scelte e la stessa possibilità di 

realizzarli, il fatto che le direzioni delle aziende sanitarie siano a 

nomina fortemente politica, appare come uno dei nodi aperti di 

qualsiasi piano di politica aziendale, soprattutto quelli sul ben-essere 

organizzativo che necessitano di un  tempo medio-lungo per poter 

realizzare cambiamenti consistenti e verificabili. La speranza che il 

risultato dei tavoli regionali esiti nella definizione di una normativa 

chiara di collegamento fra i diversi settori, alla luce della positività 

dell’esperienza, anche nei suoi nodi ancora irrisolti cui si è fatto 

riferimento, ovvero la parzialità delle valutazioni, la difficoltà nel 

costruire percorsi e culture comuni che ha allungato molto i tempi di 

una politica aziendale di prevenzione, l’assenza della costituzione di 

parte civile in caso di processi per aggressioni a dipendenti. Non 

dobbiamo dimenticare che lo stesso codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici riprende il tema del benessere e al 5° c. dell’art 

13 del Decreto Presidente della Repubblica n.62/2013 Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce 

che “Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili, il  

benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto, 

favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i 

collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle 
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informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale 

(..)”. Ed è comunque sempre il Dirigente che detta le linee sulle quali 

si snoda la politica aziendale, anche in tema di sicurezza. 

 

3.4) Correlazioni e distanze tra benessere organizzativo e 

tutela della salute del lavoratore: una questione aperta 

 

Oggi siamo di fronte a un profondo mutamento della complessità 

sociale che si riflette nella stessa organizzazione amministrativa dello 

Stato. Si è progressivamente modificata la configurazione del lavoro, 

riducendo “il lavoro operativo (anche di tipo amministrativo) e gli 

organici. Si accorpano le strutture concentrandosi nei compiti di 

core-business. Si sviluppano nuove professionalità in coerenza ai 

nuovi bisogni (es. il mediatore culturale, esperti di tecnologie 

dell’informazione, ecc.) e si modifica il sistema delle competenze 

richieste (es. la capacità di sviluppare reti di relazioni o di 

condividere conoscenze, di pensare in logica sistemica) per poter 

rendere sostenibili nuove politiche (es. in che misura hanno 

contribuito a realizzare i piani strategici, che si stanno sviluppando in 

tante città, coloro che poi dovranno gestire operativamente la loro 

attuazione?). E’ necessario che le persone che operano nei servizi 

pubblici siano competenti, motivate e abbiano consapevolezza della 

centralità del loro ruolo. Occorre che recuperino la rilevanza della 

loro missione, ne colgano i valori e ricostruiscano il senso profondo 
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del proprio lavoro.”(112) Ciò significa anche il recupero di una 

dimensione di dignità del lavoro pubblico spesso percepito come 

disfunzionale dall’opinione pubblica e frustrante per il lavoratore in 

termini di identità sociale e personale. Dalle indagini emerge la 

frequente percezione di sé come inutile in termine di apporti per 

l’organizzazione, (quindi un indicatore di malessere): 

individualmente si può dire che viene confermata la percezione 

sociale diffusa dell’inutilità del lavoro pubblico, in un circolo vizioso 

che autoalimenta lo stesso disagio. Il recupero di una dimensione 

sociale di dignità e senso di appartenenza deve passare attraverso 

una riorganizzazione profonda che non può dirsi certamente 

avvenuta. I fenomeni di assenteismo immediatamente assurgono 

alla ribalta dei giornali, senza che le riflessioni di Avallone, alla base 

della normativa sul benessere organizzativo, vengano trasmessi dai 

Media per entrare a fare parte di una “cultura di massa”, così 

nessuno riconosce nell’assenteismo uno degli indicatori di malessere 

organizzativo. Nessuno propone, oltre a perseguire giustamente chi 

comunque commette un “reato”, un’indagine sul clima organizzativo. 

Il lavoro di molti che, in settori altamente disorganizzati, riescono 

con abnegazione a dare risposte, non viene in alcun modo 

evidenziato. Probabilmente porre sotto i riflettori le scelte con le 

quali i superiori gerarchici operano e le stesse modalità della loro 

selezione ha a che fare con una rilettura profonda e complessa anche 

di scelte politiche, non solo amministrative; si preferisce semplificare 

senza accorgersi di come ciò alimenti una comunicazione per lo 

meno parziale su un problema che crea danno a tutti. Se “il lavoro 
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rappresenta la risorsa fondamentale per le organizzazioni che 

producono i servizi pubblici”, il lavoro come componente intangibile e 

pur dominante, variabile decisiva, è necessario che il processo di 

innovazione disegnato dal legislatore con qualche fatica - data la 

proliferazione di norme, il succedersi anche a distanza di molti anni 

di direttive e provvedimenti - possa realizzarsi nella realtà 

organizzativa. La realtà vissuta all’interno di molte articolazioni della 

pubblica amministrazione permane ingessata e improntata più a  

logiche personalistiche e soggettive che oggettive. Il singolo 

dipendente non può partecipare ad un processo di rinnovamento se 

ciò non è condiviso a livello apicale. Il dirigente ha infatti il compito 

di essere promotore di benessere diffuso per sé stesso, i propri 

collaboratori e l’intero sistema organizzativo da lui diretto. “Il 

benessere organizzativo presuppone, invero, un capo che sappia 

ascoltare, che sia capace di esprime feed-back positivi e negativi nei 

confronti dei propri collaboratori, che celebri i successi raggiunti 

insieme al suo team e indichi mission e vision, che motivi i propri 

comportamenti e le proprie richieste al fine di aiutare i lavoratori a 

elaborare una visione più ampia della realtà, che sia capace di 

delegare e che non approfitti mai del suo ruolo a scapito dei suoi 

collaboratori.”(113). Il Ministero delle politiche sociali nel Piano 

formativo ha predisposto specifici corsi per i Dirigenti ma, allo stato, 

il lavoro non può certo dirsi completato. Il sistema di valutazione 

introdotto con la legge Brunetta ha evidenziato come il tema 

“dell’ingiustizia” (già precedentemente percepita) nella gestione dell’ 

“ufficio/servizio” sia presente nei dipendenti con l’effetto di 

                                                 
113

  A. Brescia La salute organizzativa nella pubblica amministrazione in Lavoro@Confronto - 

Numero 11 - Settembre/Ottobre 2015, pag.5 



103 

 

aumentare il clima di conflittualità. “Il tema della giustizia, infatti, è 

un tema molto sentito nelle organizzazioni e la maggior conflittualità 

tra i lavoratori, a scapito del buon funzionamento generale, deriva 

proprio dalla lamentata mancanza di equità legata ai sistemi 

premianti e ai criteri utilizzati per l’attribuzione dei riconoscimenti: 

appartenenza e non meriti, abilità e capacità di “farsi largo” piuttosto 

che reali capacità professionali, differenza di genere. Tutto questo 

lede il singolo lavoratore, apportando un malessere generale che si 

riflette negativamente sulla crescita dell’amministrazione, 

ostacolandola e rallentandola.”(114) Gli indicatori di malessere 

organizzativo (Insofferenza nell’andare al lavoro, Assenteismo, 

Disinteresse per il lavoro, Desiderio di cambiare il lavoro, Alto livello 

di pettegolezzo, Risentimento verso l’organizzazione, Aggressività 

inabituale e nervosismo, disturbi psicosomatici, Sentimento di 

inutilità, Sentimento di irrilevanza, Senso di disconoscimento (non 

apprezzamento), Lentezza nella performance, Confusione 

organizzativa in termini di ruoli, compiti, ecc., Venire meno della 

propositività a livello cognitivo, Aderenza formale alle regole e 

anaffettività lavorativa coincidono con gli indicatori anche della 

sindrome da burn out e del mobbing, connessi allo stress da lavoro 

correlato e di sindromi individuali anche gravi, legate allo SLC, che 

possono colpire il lavoratore inficiandone del tutto la salute. Eppure, 

rispetto alle ricerche finalizzate alla rilevazione sia del malessere 

organizzativo che del fenomeno del mobbing, fiorenti sino al 2006, 

dopo la direttiva sul benessere organizzativo, si è assistito a una 

progressiva riduzione, salvo le ricerche ex art. 14.c.5 
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D.Lgs.150/2009 che, nei fatti, hanno posto più attenzione alla 

rilevazione che a realizzare processi di miglioramento(115).  Non 

dobbiamo dimenticare che culturalmente l’Italia si pone sulla 

tematica della salute individuale del lavoratore e dell’organizzazione 

in netto ritardo rispetto alle sollecitazioni europee. Fin dal 1996 i 

documenti dell’Unione Europea, in tema di sicurezza sul lavoro, 

prendevano in considerazione i rischi psicosociali e la normativa sullo 

stress ha avuto seguito alla settimana Europea per la sicurezza del 

2002 e dopo che l’Italia subì  una  condanna per gli effetti della 

Sentenza della Corte di Giustizia Europea, 15 novembre 2001, con la 

Legge 1 marzo 2002, n. 39 «Disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea 

- Legge comunitaria 2001" a seguito della quale venne modificato il 

Decreto Legislativo 626/94, introducendo l’obbligo di valutare tutti i 

rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.  “E non vi è 

dubbio che tra “tutti i rischi” vi fossero anche i rischi psicosociali, 

quali lo stress, il burn-out e la violenza sul posto di lavoro (tra cui il 

mobbing).”(116) 

Le direttive europee emanate sin dal 1989 in materia di prevenzione 

e protezione dei lavoratori dai rischi lavorativi, avrebbero dovuto 

portare il legislatore italiano a normare l’esigenza di valutare i rischi 

di natura psicosociale, legati all’organizzazione del lavoro, sin 

dall’entrata in vigore del D.Lgs 626/94. L’emanazione della Legge 39 
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del 01/03/2002, che modificava l’art. 4 del D.Lgs 626 precisava che 

la valutazione doveva riguardare “tutti” i rischi ed i richiami 

all’esigenza di specifica formazione in merito dei Responsabili alla 

Sicurezza avrebbe dovuto eliminare ogni dubbio circa questo obbligo 

valutativo. “Evidentemente sulla materia specifica troppo grande è 

stata l’incertezza nel definire ed inquadrare le varie e diverse 

problematiche (stress, burnout, mobbing), nell’individuare strumenti 

validi e sufficientemente “obiettivi” di valutazione e nel definire le 

misure di prevenzione e tutela attuabili. Era necessario preparare un 

“retroterra” culturale che fosse in qualche misura riconosciuto e 

condiviso da tutte le parti sociali (datori di lavoro, lavoratori e loro 

rappresentanze)”(117). Se l’accordo europeo sullo stress da lavoro  è 

del 2004 verrà recepito in Italia 4 anni dopo il 09/06/2008 

(specificando al punto 2 “Oggetto” che: “Riconoscendo che la 

sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni 

potenziali, ma che il programma di lavoro 2003-2005 delle parti 

sociali europee prevede la possibilità di una contrattazione specifica 

su questi problemi, il presente accordo non riguarda né la violenza 

sul lavoro, né la soppraffazione sul lavoro, né lo stress 

postraumatico”. Su questo infatti interverrà il successivo accordo 

quadro europeo relativo alle molestie e alla violenza sul luogo di 

lavoro del 26 aprile 2007 ove in premessa leggiamo “La  

Commissione  ritiene  l'accordo  un  utile  contributo  delle  parti  

sociali  alla  protezione  non  soltanto  della  salute  e  della  

sicurezza,  ma  anche  della  dignità  dei  lavoratori,  nonché  alla  

promozione  di  organizzazioni  moderne  del  lavoro.  In  quanto  
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tale,  l'accordo  rappresenta  un  valore  aggiunto  per  le  relative  

legislazioni  europea  e  nazionali  e  si  ispira al documento di 

consultazione della Commissione.” Tale accordo  è stato un passaggio 

nodale a livello europeo ed  interviene quando in Italia era già stata 

emanata la Direttiva del 2004 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica per il benessere organizzativo (che riguarda comunque solo 

il lavoro pubblico) e, ad oggi, non è ancora intervenuta una norma 

che ne attui le disposizioni per il mondo del lavoro italiano. Anzi 

come abbiamo visto è sempre più arduo che ne avvenga il 

riconoscimento anche in sede giurisprudenziale. 

E’ stato analizzato come sia del tutto evidente il collegamento tra il 

benessere organizzativo e il contenimento dello stress lavoro 

correlato: quindi come la salute del lavoratore sia collegata alla 

salute dell’azienda e viceversa e quanto ciò sia imprescindibile in 

tutti i contesti lavorativi ma viepiiù in sanità anche a fronte della 

trasformazione organizzativa, sociale e culturale e all’avvicendarsi di  

fenomeni distruttivi che prendono posto nell’immaginario collettivo, 

ovvero la malasanità, i furbetti del cartellino, il contraltare delle 

aggressioni, il venir meno di un riconoscimento sociale di ruolo. Ad 

oggi la titolarità della prevenzione stress lavoro correlato è del 

datore di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e quasi mai coincide con il 

soggetto a cui fanno capo le indagini sul benessere a meno che non 

sia l’Organizzazione a scegliere tale impostazione. I risultati delle 

rilevazioni sul benessere organizzativo (soprattutto se verranno 

mantenute come obbligatorie) andrebbero prese in considerazione 

nella valutazione rischio stress lavoro correlato e nelle altre attività 

connesse. Sarebbe quindi opportuno un raccordo tra le attività per il 
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benessere organizzativo e quelle per lo stress lavoro-correlato dato 

che i due aspetti sono complementari e sinergici. Il benessere 

organizzativo pone l’accento sulla promozione della salute delle 

comunità lavorative, focalizzandosi sulla promozione della salute 

intesa come stato di benessere anziché sulla prevenzione dei rischi 

(soprattutto psicosociali), nonostante il perseguimento del benessere 

organizzativo sia  funzionale anche alla prevenzione della salute del 

singolo lavoratore. Questo perché la centralità è data alle  

caratteristiche dinamiche dell'organizzazione che possono e 

dovrebbero garantire il benessere dei lavoratori che ne fanno parte, 

ovvero il riflettore dalla tutela della salute del singolo passa alla 

tutela della salute della comunità lavorativa, considerata nel suo 

complesso e come espressione del funzionamento generale 

dell'organizzazione.  Tutto ciò è correlato ai valori sottesi al sistema 

sociale, a come essi siano condizionati dal ruolo dei media ed 

all’influenza che la costruzione di un sentimento sociale condiviso 

eserciti sugli indirizzi del legislatore. 

 

3.5) Conclusioni: 

 

Analizzata la previsione del legislatore si è visto come siano stati 

normati settori e competenze diverse, seppure riguardanti il tema 

finale della salute, sia del dipendente che dell’organizzazione, 

tematiche che non possono essere scisse. Non è questa la sede per 

analizzare le motivazioni sulle modalità della legiferazione che hanno 

a che fare con il diritto speciale, la proliferazione e la diversificazione 
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delle norme di legge e sulla “crisi dei codici (che) è crisi di un modo 

di produrre norme di diritto generale” e creare discriminazioni di 

trattamento, ledendo così di fatto il principio costituzionale di 

uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione. Gli autori si sono 

interrogati sulla proliferazione del diritto già dal 1970: a fronte della 

crescente necessità del legislatore di stare al passo con i mutamenti 

sociali e le richieste nuove certamente nel tempo il fenomeno non ha 

fatto che aumentare. La società complessa e la sua stessa liquidità 

(citando Z. Bauman) si riflettono nei processi normativi in quanto il 

diritto è sempre specchio dell’organizzazione sociale ed oggi si 

potrebbe definire, esso stesso, metaforicamente liquido. Le norme 

non prevedono sui temi analizzati nella prima parte (in particolare 

nei paragrafi 4 e 5) stringenti correlazioni, né stabiliscono obblighi 

tali da condurre l’Amministrazione verso una valutazione dello stress 

lavoro-correlato complessiva, ovvero sul proprio mandato e sulla 

propria modalità organizzativa, perdendo un’occasione di 

ristrutturazione per l’ammodernamento della macchina pubblica. Ciò 

nonostante l’evidente correlazione con la tutela della salute, principio 

costituzionale non negoziabile. Il legislatore stretto anche dagli 

obblighi connessi al pareggio di bilancio, mentre dà vincoli precisi 

sulla tutela della salute del lavoratore in termini strettamente fisici, 

rinuncia a farlo per l’area dello stress lavoro correlato, intimamente 

connessa all’area della salute mentale: seppure ne richiama la 

necessità e stabilisce che debba fare parte della valutazione dei 

rischi, non fissa strumenti e modalità per la sua valutazione, 

lasciando molto all’interpretazione e alla scelta dell’organizzazione. 

Prevale l’interesse dello Stato rispetto al contenimento della spesa 
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pubblica e, quindi, al ridimensionamento della possibilità che in sede 

giurisdizionale, possano esserne riconosciuti i danni. L’attenzione al 

benessere organizzativo/salute è più e più volte dichiarata, ma 

rimane alla Direzione aziendale l’onere di realizzarla, fra differenti 

obblighi stringenti, tra i quali il principale rimane la gestione del 

bilancio, con il vincolo del contenimento della spesa, anche per la 

singola azienda. La tendenza prevalente è quindi quella di realizzare 

economie di gestione, per le quali spesso si sceglie proprio il 

risparmio nell’immediato, senza piani di medio e lungo periodo, 

considerata anche la possibile brevità degli incarichi dirigenziali che 

rimangono fiduciari e legati alle scelte politiche. Poiché la voce di 

costo più importante è quella del personale è proprio a discapito del 

numero degli operatori che prevalentemente si agisce, in un circolo 

vizioso, dato che, come già visto, numeri di personale insufficienti, 

marcato utilizzo degli straordinari, sovraccarico di lavoro portano 

facilmente a situazioni di malessere lavorativo, con la conseguente 

diminuzione nella qualità e resa delle prestazioni erogate ed 

insoddisfazione dell’utenza. Non solo: aumenta anche la possibilità di 

errori e spesso gli eventi legati alle aggressioni sono anche frutto di 

procedure assistenziali scorrette, ovvero che dimenticano il fattore 

umano legato alla frustrazione di chi viene assistito, a fronte dei 

proclami sulla qualità. D’altronde come tenerlo presente se per primi 

gli stessi operatori sono spesso numeri per i quali si fatica a trovare 

attenzione? Pur acclarato che Il termine “salute” è comprensivo della 

salute mentale, è necessario tenere presente che, oltre ai vincoli 

accennati, per occuparsi di benessere è quindi necessario occuparsi 

in termini preventivi della salute mentale del lavoratore. La Salute 
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Mentale viene definita dall'OMS (2014) come "uno stato di benessere 

in cui  ogni  individuo  possa  realizzare  il  suo  potenziale,  

affrontare  il  normale  stress della  vita,  lavorare  in  maniera  

produttiva  e  fruttuosa  e  apportare  un  contributo alla  propria  

comunità”.  “La  salute  mentale  non  è  solo  l’assenza  di  un  

disturbo mentale"  (Keyes  2005)  ma  proviene dal  riconoscimento  

delle  abilità  e delle  capacità individuali  (Nussbaum  2003)   e  dai  

vincoli  e  dalle  possibilità offerte  dai contesti di vita. Essere in 

salute mentale,  in  un’ottica  sistemica,  significa permettere  alle  

persone  di  fare  e  di essere ciò che ritengono importante, ciò a cui 

attribuiscono valore (Sen 2014). Viceversa,  essere  e  fare  ciò  che  

si  ritiene  importante,  contribuisce  alla  salute mentale  (WHO 

2014). Ma mentre è scontato proporre al lavoratore visite ed esami 

di laboratorio diretti ad accertare la sua “prestazione” fisica lo è 

molto meno proporre accertamenti e percorsi attinenti la sfera della 

salute mentale, considerato che questa è direttamente interconnessa 

alla personalità dell’individuo e che vige l’assoluta necessità di 

tutelare la riservatezza della persona. Basti ricordare la normativa 

sulla privacy e l’art.8 dello Statuto dei lavoratori, che introducendo il 

divieto di indagine, tutela, in via preventiva e necessariamente 

coattiva, i diritti della personalità del lavoratore. Non solo: nel caso 

sia proposto un percorso per esempio psicologico preventivo è 

necessario tenere presente la valenza dello stigma verso tali tipi di 

intervento che portano le persone, spesso quanto più ne hanno 

bisogno,  a rifiutarli. 

Un luogo di lavoro è un luogo dove si vive e si convive. Le persone, 

mentre svolgono un compito, formano un gruppo, una comunità. La 
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qualità della convivenza, il senso di appartenenza, il senso di essere 

comunità sono fattori fondamentali del Benessere Organizzativo, 

della salute (individuale e aziendale) ed  influenzano direttamente la 

possibilità di collaborazione fra i membri del gruppo stesso. Nelle 

ASL, che basano la loro attività su conoscenze, abilità  

manuali/operative  e  capacità  relazionali,  il  personale contribuisce 

in   modo   determinante   alla   realizzazione   del   processo 

produttivo. All’interno di quest’ultimo gli operatori costituiscono il 

primo e più significativo   punto   di   contatto   tra   pazienti/utenti 

ed organizzazione, rappresentando così il  cardine  e  l’elemento  di  

continuità  all’interno  dei  percorsi  di cura. Comunemente si ritiene 

che i costi connessi al personale sanitario siano molto alti e ciò, se in 

parte vero, dovrebbe maggiormente portare chi amministra a gestire 

al meglio tale risorsa. L’evoluzione normativa che abbiamo sin qui 

visto infatti indica nel “capitale umano”, termine tanto in voga, il 

mezzo principale per raggiungere gli obiettivi di efficacia ed 

efficienza propri della P.A. “Il capitale umano  infatti se curato e 

aggiornato, mantiene e migliora le sue prestazioni  senza  diventare  

obsoleto  come  quello  fisico,  esporta  cultura  e conoscenza  ed  è  

indispensabile  per  rendere  produttivo  al  massimo  il capitale 

fisico di cui l’organizzazione dispone.   Gli  operatori  sanitari  di  

qualsiasi  livello,  artefici  dell’espressività  della loro stessa azienda,  

non  possono  agire individualmente.    Essi   sono interdipendenti,   

e   come   qualsiasi   comunità   sociale   abbisognano di 

un’organizzazione per esprimersi al meglio. L’organizzazione è da 

intendersi, non solo come tutto ciò che è stabilito da regole  e  leggi  

o  gerarchicamente  imposto,  ma  anche  come  quella  tacita 
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strutturazione  interna  che  consente  ai  gruppi  di operare  nel  

quotidiano  in modo  funzionalmente  attivo  e  simpatetico, nella  

costruzione  di  significato  e di senso, individuale e collettivo, del 

lavoro.”(118) In qualsiasi organizzazione di lavoro gli individui sono 

interdipendenti e ciò è tanto più tangibile nel settore della cura. 

Pertanto è di tutta evidenza come la sfida di questi ultimi anni di 

riduzione progressiva delle risorse pubbliche sia nel creare gruppi di 

lavoro funzionali e ciò passa anche per il livello di soddisfazione nel 

lavoro che viene percepito dal singolo appartenente al gruppo. Il 

manuale del Benessere Organizzativo(119) infatti tra gli indicatori 

porta la “Sensazione di far parte di un team” ovvero la “Percezione 

di puntare, uniti, verso un obiettivo. La Percezione di una coesione 

emotiva nel gruppo” e la Soddisfazione per le relazioni interpersonali 

costruite sul posto di lavoro. “Da sempre le persone sono al centro 

dei servizi pubblici e da sempre la qualità dei risultati dipende in 

larga misura dalle qualità professionali e personali degli infermieri, 

degli architetti, dei ricercatori, del personale degli sportelli che 

spesso sopperiscono, con il loro impegno e il loro lavoro qualificato, 

anche a carenze strutturali e a difficoltà operative. Da sempre nel 

settore pubblico è presente questa realtà, anche se non sempre ne 

sono state tratte le conseguenze sotto il profilo degli investimenti, 

della valorizzazione, dello sviluppo.”(120) 

“L’analisi dello stato di salute-malattia in ambito occupazionale ha 

evidenziato livelli di benessere psicologico particolarmente bassi tra 
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gli operatori  di  strutture  sanitarie,  anche  in  contesti geografici  

differenti. Tale  condizione,  più  frequente tra i lavoratori della sanità 

rispetto ad altre categorie professionali, ha effetti rilevanti sull’intera 

organizzazione, in primo luogo per l’assenza dal lavoro che ne può 

conseguire, con aumento dei carichi assistenziali per gli altri 

operatori. (..) Lo stato di benessere degli operatori finisce per 

riflettersi  sulla  soddisfazione  degli  utenti  e  sulla qualità dei 

servizi: entrambi sono profondamente influenzati dalle politiche di 

gestione del personale, per l’impatto del lavoro di ognuno nel 

percorso del miglioramento continuo della qualità.”(121)  A ciò si 

aggiunga l’impatto che il fenomeno delle aggressioni riveste nella 

percezione del poter svolgere il proprio lavoro in una situazione di 

sicurezza e come ciò sia influenzato da una situazione all’interno della 

sanità di depauperamento grave degli organici che sembra non 

invertire rotta, nonostante i rilievi della stessa Corte dei conti. 

E’ stato evidenziato come “la tematica della salute organizzativa 

interessa, all’interno dell’organizzazione, più figure e ruoli 

professionali. Da un lato, gli uffici che lavorano per lo sviluppo delle 

risorse umane, dall’altro, coloro che si occupano di prevenzione e 

protezione. In un caso ci si occupa essenzialmente di efficienza e di 

qualità dei servizi dell’organizzazione e, nell’altro, della prevenzione 

dei rischi, fra i quali quello psicosociale, e quindi della tutela della 

salute dei lavoratori. È necessario tenere insieme queste due anime, 

in quanto la salute e il benessere della persona non sono da tutelare 

soltanto con il fine della protezione della persona stessa, ma sono 
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essenziali anche in termini produttivi, perché consentono 

all’organizzazione di raggiungere i propri obiettivi di efficienza ed 

efficacia (De Carlo, 2008). È importante, quindi, intervenire sulle aree 

organizzative che producono disagio o malessere lavorativo, 

promuovendo il benessere psicologico nei luoghi di lavoro (Kelloway e 

Day, 2005)”(122) Nella realtà delle aziende sanitarie è necessario 

anche articolare le finalità del rischio clinico, le procedure sugli eventi 

sentinella e produrre modalità ce limitino non solo il rischio dell’errore 

clinico ma anche dell’atto di violenza verso operatori, effetto e 

prodomo di rischio clinico e certamente di rischio da stress lavoro-

correlato. Il modello adottato dall’ASL 5 Liguria esemplifica la 

necessità di integrare la normativa con soluzioni organizzative che 

tengano conto della sua parcellizzazione da un lato e della finalità 

comune dall’altro. L’esperienza pone in luce la difficoltà nel concreto 

di operare scelte operative a 360 gradi, incentrate sull’organizzazione, 

preferendo operare sul singolo lavoratore, tenuto conto delle 

resistenze interne all’organizzazione. E’ infatti risultato evidente che 

“ ciò che deve essere valutato non è solo il benessere o il malessere 

di singoli lavoratori ma anche, (..) soprattutto l’organizzazione del 

lavoro intendendo, più precisamente, quegli elementi che possono 

essere oggetto di azioni di miglioramento con l’obiettivo di eliminare o 

ridurre i rischi attuando un processo di valutazione orientato alla 

prevenzione. (…) Abdicare alla analisi dei fattori organizzativi in 

favore di approcci basati esclusivamente sulla centralità della persona 

non solo è poco utile ma rovescia il senso della prevenzione e delle 

indicazioni degli stessi accordi quadro europei che puntano 
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chiaramente ad un intervento responsabile sulle cause e non ad un 

mero supporto al singolo nella capacità di reggere i fattori di stress 

aziendali”.(123)  Certamente la realtà aziendale in cui opero condivide 

il medesimo retroterra culturale, molto diffuso in Italia (e non solo), 

per il quale la valutazione dello SLC è molto difficile, (ciò è reale) e lo 

si individua come un rischio meno pericoloso, in ciò confortati da una 

normativa che si è mossa in ritardo e con molta fatica, rispetto alle 

indicazioni europee. Tutta la Pubblica amministrazione, e così la 

sanità, con organizzazioni altamente burocratizzate e verticistiche, 

faticano a trovare un vantaggio nell’affrontare percorsi di concreto 

ammodernamento, preferendo, come per la dipartimentalizzazione, 

un’adesione formale. Ciò rappresenta la perdita di un’occasione per la 

quale i lavoratori che fanno parte dell’organizzazione pubblica devono 

farsi promotori di un processo di rinnovamento dal basso, anche alla 

luce delle possibilità offerte dalla normativa sull’anticorruzione e dal 

codice dei dipendenti pubblici. 

Vorrei concludere con le parole che Giuseppe Favretto dedica alla 

patologia che indica  più di ogni altra l’assenza di benessere 

lavorativo: “Laddove in un’organizzazione vi sia una chiara rete di 

rapporti di lavoro, di ruoli e di mansioni e una gestione delle risorse 

umane rispettosa che contempli anche un sistema equo di 

distribuzione di premi, incentivi e sanzioni, difficilmente un fenomeno 

perverso (..) come il mobbing (ndr) potrà mettere radici, anche se 

all’interno dell’organizzazione vi sono personalità aggressive, 

disoneste o con forti pregiudizi. In questo senso crediamo che 

l’universale aristotelico venga prima del particolare e lo influenzi a tal 
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punto da poterne impedire l’espressione. E’ del resto noto che 

un’organizzazione di lavoro esercita necessariamente un certo 

controllo sui propri membri e quindi, anche, una certa quantità di 

potere coercitivo (French, Raven, 1959). Ciò non è sempre 

auspicabile, tuttavia può servire a tenere sotto controllo le 

manifestazioni aggressive o addirittura violente e distruttive dei 

singoli, soprattutto laddove l’organizzazione faccia propri i principi di 

una gestione delle persone che sia equa, rispettosa, insomma a 

misura d’uomo.” Queste parole credo facciano ben comprendere 

quanto il tema del benessere organizzativo debba essere 

concretizzato, al di là delle buone intenzioni, per diventare una realtà 

organizzativa diffusa e quanta strada ancora sia necessario percorrere 

perché si affermi un rinnovamento che prima di tutto è culturale. 
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3.6)  SEGUE Allegato A: 
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