


Formazione lavoratori
ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 81/08

e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.
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Cultura della sicurezza

non è un elenco di principi astratti,

ma la consapevolezza dell’insieme

dei processi organizzativi

delle pratiche professionali,

delle norme scritte

delle convenzioni informali,

dei linguaggi,

dei modi di pensare,

di  percepire

e di rappresentare 

il rischio in azienda



per una creazione continua di valore

rispetto a funzioni critiche per l’azienda quali:

l’elaborazione delle strategie di pensiero

la gestione della comunicazione 

il controllo dei comportamenti

lo sviluppo delle relazioni interne ed esterne

Perché lavorare alla costruzione di una 

CULTURA DELLA SICUREZZA



Perché lavorare alla costruzione di una 

CULTURA DELLA SICUREZZA

Per creare un’occasione di passare

dalla 

comunicazione dei contenuti

alla 

condivisione dei comportamenti

in campo di sicurezza



La formazione dei neoassunti deve avvenire 
anteriormente o contestualmente all’assunzione 
e comunque deve concludersi entro 60 gg dalla 
data di assunzione.
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Formazione quando?



…Deve promuovere

la cultura della sicurezza,

la tutela della salute,

la prevenzione degli infortuni,

la diffusione di buone prassi lavorative

comportamenti sicuri durante tutta la vita professionale 
del lavoratore.
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Formazione perché?
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Procedure di emergenza e primo soccorso in azienda 

Principali rischi connessi all’attività

Rischi elettrici generali

MMC e posture incongrue

Rischio biologico, chimico

Picosociale e aggressione

Alcool e sostanze psicotrope

VDT

Rischi psicosociali, stress lavoro correlato

PARTE SPECIFICAPARTE SPECIFICA
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Decreto legislativo 81/08
Il Testo unico è «la sicurezza sul lavoro in Italia». 
È la raccolta ordinata e compiuta di articoli (306), commi, allegati (52), 
nella quale il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori 
quanto è essenziale e obbligatorio fare in riferimento:

alla prevenzione, 

alla tutela della salute fisica e mentale, in ogni ambiente di lavoro; 

alla valutazione dei rischi; 

alla sorveglianza sanitaria, 

al primo soccorso e all’antincendio
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Decreto legislativo 81/08
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Riferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro è il 

Decreto legislativo 81 08, meglio noto come D.lgs. 81/08, o semplicemente il 

“Testo unico sulla sicurezza”.



Decreto legislativo 81/08
9

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito coordinato con il D.lgs. 3 

agosto 2009, n. 106, ha sostituito il vecchio D.lgs. 626/94, rappresentando, ora, 

il principale riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo. Al 

momento, l’ultima versione disponibile del decreto è la revisione pubblicata a aprile 2019



Decreto legislativo 81/08
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Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla 
sicurezza sul lavoro; 

Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna 
distinzione di contratto; 

Formazione obbligatoria per tutti i soggetti; 

Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni 
giurisprudenziali consolidate



D.Lgs
81/08

TITOLO I 

Disposizi

oni 

generali TITOLO II 

Luoghi di Lavoro

TITOLO III 

Attrezzature di Lavoro

TITOLO IV

Cantieri temporanei e mobili 

TITOLO V 

Segnaletica

TITOLO VI

Movimentazione  Manuale dei Carichi

TITOLO VII 

Videoterminali

TITOLO VIII 

Agenti Fisici

TITOLO IX 

Sostanze pericolose

TITOLO X 

Agenti Biologici

TITOLO XI 

Atmosfere esplosive

TITOLO XII

Sanzioni

TITOLO XIII

Disposizioni  transitorie e finali
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Accordo Stato-Regioni
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Conferenza Permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Accordo 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione

della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi
per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione



Accordo Stato-Regioni

formazione generale uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore 

formazione specifica per settori di rischio (4   8   12; rischio        
basso/medio/alto in base alla classificazione ATECO)

formazione mirata per l’utilizzo di attrezzature e macchine 

aggiornamento periodico, 6 ore entro il quinquennio

13



Obbligo di formazione ai Lavoratori
Oltre alle 4 ore di formazione generale obbligatoria 

uguale per tutti
ESEMPI

RISCHIO BASSO Uffici e servizi - Commercio - Artigianato Alberghi, 

4 ORE Ristoranti e Turismo

RISCHIO MEDIO           Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e  

8 ORE istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo -
Magazzino e logistica- sanità e servizi diurni

RISCHIO ALTO Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari - corso di 

12 ORE Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia e gas-
Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e gomma –
Sanità e servizi residenziali
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Sicurezza sul lavoro? 
Non solo 81/08

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 300 DEL 1970 – STATUTO DEI LAVORATORI

CODICE PENALE

CODICE CIVILE 
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, art. 41

“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto e interesse della 

collettività (art. 32). “L’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana” 

Sicurezza sul lavoro? 
Non solo 81/08
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LEGGE 300 DEL 1970 – STATUTO DEI LAVORATORI 

Sancisce il diritto del lavoratore di controllare tramite un loro rappresentante il 

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali.

Sicurezza sul lavoro? 
Non solo 81/08
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CODICE CIVILE, art 2087 

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure tecniche 

che, secondo le particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono 

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

lavoro”. 

Sicurezza sul lavoro? 
Non solo 81/08
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CODICE PENALE , art 589

I reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, sono considerati più 

gravi se commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro. 

Sicurezza sul lavoro? 
Non solo 81/08
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70%
90%
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Al fattore umano sono imputabili gli incidenti relativi

allo stato psico - fisico del lavoratore

all’incapacità, incoscienza, alla mancanza di 
conoscenze adeguate o all’attuazione di 
comportamenti irregolari
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Principali tipologie di rischio

RISCHI PER LA SICUREZZA
Strutture, macchine e apparecchiature, ambienti di lavoro, sostanze pericolose

RISCHI IGIENICO AMBIENTALI

agenti chimici (polveri, fumi e gas ), agenti fisici (rumore, vibrazioni e 
radiazioni), agenti biologici (virus e batteri), ergonomia, etc.
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RISCHI ORGANIZZATIVI

Organizzazione del lavoro, procedure, dinamiche aziendali, 

RISCHI PSICO SOCIALI

Ripetitività, compiti non adeguati, stress lavoro correlato, etc.

Principali tipologie di rischio
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Principali tipi di rischio
MEZZI DI TRASPORTO

RISCHIO DI INCENDIO

ATTREZZI MANUALI

RISCHI CHIMICI

UTILIZZO SCALA

RISCHIO ELETTRICO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

LAVORO AL VIDEOTERMINALE

RISCHIO TEMPERATURA
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Rischio chimico
Si definiscono agenti chimici elementi o composti chimici, 
o i loro miscugli, in condizioni naturali o no, utilizzati o 
presenti, a qualsiasi titolo, in qualsiasi attività lavorativa, come:

materie prime 

prodotti

sottoprodotti

intermedi

rifiuti 

80



Rischio chimico

Sono compresi anche tutti gli agenti che di per se non portano particolari 
rischi ma che a una data condizione fisica possono essere pericolosi (es. 
acqua bollente).

Molto tossici

Tossici   

Nocivi 

Irritanti 

Corrosivi  
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Possibili vie di penetrazione nell’organismo

ASSORBIMENTO CUTANEO (pelle e/o ferite) 

INALAZIONE (naso, bocca)

INGESTIONE (bocca)
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Informazioni per gli utilizzatori

Le principali informazioni su un agente chimico o una 
sostanza o preparato pericoloso sono fornite da:

etichetta

scheda di sicurezza
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Nuovi pittogrammi
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Etichettatura

Indicazioni riportate sull’etichetta o 
sull’imballaggio e sulle Singole confezioni:

Pittogrammi di pericolo 

Frasi di pericolo e prudenza

Consigli/avvertenze d’uso 

85



Etichetta acetone
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Vecchia etichetta

87



accompagna obbligatoriamente il prodotto 
pericoloso in commercio ed è composta da 

16 voci standardizzate

redatte in lingua italiana

Scheda di sicurezza
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ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETA’/IMPRESA

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

INDICAZIONE DEI PERICOLI

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

MISURE ANTINCENDIO

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Scheda di sicurezza es. voci riportate
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Riduzione al minimo degli agenti presenti

Metodi di lavoro appropriati

Misure di protezione adeguate compresi i D.P.I.

Sorveglianza sanitaria

Misure di prevenzione, rischio chimico
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Sorveglianza sanitaria 

In caso di esposizione ad agenti 
chimici pericolosi per la salute 
(tossici, molto tossici, nocivi, 

sensibilizzanti, irritanti, tossici per il 
ciclo riproduttivo), i lavoratori sono 
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

91



va effettuata

prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
esposizione;

periodicamente, secondo una motivata cadenza decisa
dal medico e riportata sul documento di valutazione;

all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Sorveglianza sanitaria
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Utilizzo della scala

Per evitare il ribaltamento è necessario mantenere il proprio baricentro più
all’interno possibile dell’apertura della scala, evitando di sbilanciarsi all’esterno
(o indietro)

L’uso delle scale è riservato solo a personale idoneo (non salgo se ho gravi
problemi di equilibrio o soffro di vertigini)

Usare solo scale a norma UNI EN 131

Scegliere scale di dimensioni appropriate all’utilizzo
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Prima di salire controllo che le calzature siano ben allacciate

La scala deve essere utilizzata da una persona per volta

Salire o scendere sempre con il viso rivolto verso la scala regola dei tre arti 
appoggiati

Non salire o scendere tenendo in mano oggetti o utensili

Utili indicazioni per l’uso della scala

Importante: informare il datore di lavoro di qualsiasi anomalia!
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Uso della scala errato
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Uso della scala corretto
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contatto diretto

es: tocco un filo elettrico scoperto o male isolato

incendio o esplosione

contatto indiretto

es: l’isolamento elettrico di un apparecchio (frigorifero) 
non funziona e quando lo tocco prendo la scossa

cortocircuito o sovraccarico associato a presenza di 
materiale infiammabile o esplosivo

Il rischio elettrico, tipologie
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Non togliere la presa tirando il filo

Se una spina si rompe sostituirla, 
NON ripararla!

Non attaccare più di un apparecchio
elettrico ad una sola presa

Il rischio elettrico; regole di comportamento
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Non far passare cavi o prolunghe sotto le porte 

Evitare di avere cavi sul pavimento 

Non effettuare alcuna operazione su
apparecchi elettrici con le mani bagnate o 
umide

Il rischio elettrico; regole di comportamento
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I CARATTERI DEVONO AVERE: BUONA DEFINIZIONE, FORMA CHIARA, GRANDEZZA 
SUFFICIENTE E SPAZIATURA ADEGUATA TRA CARATTERI E LINEE

L’IMMAGINE DEVE ESSERE STABILE, SENZA SFARFALLAMENTO O ALTRE FORME 
DI INSTABILITÀ

Rischi al videoterminale VDT
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LA BRILLANTEZZA E IL CONTRASTO TRA CARATTERI E SFONDO DEVONO ESSERE 

FACILMENTE REGOLABILI

LO SCHERMO DEVE ESSERE ORIENTABILE ED INCLINABILE PER ADEGUARSI 

ALLE ESIGENZE DELL’OPERATORE; NON DEVE AVERE RIFLESSI O RIVERBERI

Rischi al videoterminale VDT
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Lo schermo

essere posizionato di fronte all’operatore

lo spigolo superiore dello schermo stesso sia leggermente più basso 
dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore

ad una distanza di circa 50/70 cm (per l’uso da seduto

posizionato in maniera che e Le fonti naturali di illuminazione 
(finestre) devono essere parallele al monitor
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La tastiera deve

Essere separata dallo schermo e facilmente regolabile (evitare 
affaticamento braccia e mani)

Avere spazio davanti per consentire l’appoggio delle mani

Avere una superficie opaca onde evitare i riflessi

Avere i simboli chiaramente leggibili 

La tastiera 
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Il piano da lavoro deve

Avere una superficie poco riflettente

Avere dimensioni sufficienti per permettere un posizionamento adeguato dello
schermo, tastiera e documenti

La possibilità di essere regolato in altezza (70/80 cm)

Il piano da lavoro
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Il sedile di lavoro deve

Essere stabile 

Se su ruote avere 5 braccia

Lo schienale deve essere regolabile in altezza e inclinazione

Per chi lo richiede deve esser messo a disposizione un poggiapiedi

Sedie da lavoro
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Nel nuovo testo viene specificato che l’uso prolungato di tali 
dispositivi necessita di una tastiera e di un mouse esterni 
nonché di un idoneo supporto che ne permetta il corretto 

posizionamento dello schermo.
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Computer portatili



Per chi opera in modo continuativo al videoterminale, è 

prescritto di effettuare

pause di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro. 

In tali pause, l’operatore, dovrà alzarsi dalla postazione e 

dedicarsi ad altra mansione/attività evitando di rimanere

seduto.

Lavoro quotidiano  al VDT
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AI RISCHI PER LA VISTA E PER GLI OCCHI

AI RISCHI PER L’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È COSTITUITA DA

UNA VISITA MEDICA

UN CONTROLLO DEGLI OCCHI E DELLA VISTA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che rimangono al computer 
per almeno 20 ore settimanali

Sorveglianza sanitaria VDT 
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Sorveglianza sanitaria VDT
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EFFETTI SULLA SALUTE PROVOCATI DAL LAVORO AL VDT

DISTURBI OCULO-VISIVI (ASTENOPIA, AFFATICAMENTO VISIVO)

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

FATICA MENTALE E STRESS

Effetti sulla salute del lavoro al VDT
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Il Rischio Guida

La Guida intesa come prodotto di una molteplicità di fattori

condizioni del Viaggio

stato della strada da percorrere

condizioni metereologiche avverse come pioggia, neve ecc.      
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Il Rischio Guida

Condizioni del veicolo

manutenzione costante, 

tenuta dell’auto in buone condizioni, 

controllo costante dello stato di fari, vetri, specchietti,      
luci e gomme.
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Il Rischio Guida

Condizioni Psico-fisiche del guidatore

stato di ebbrezza o stanchezza, 

utilizzo di medicinali che possono disturbare la guida,  

orari non consoni per iniziare un viaggio
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Il D.Lgs. 81/08, prevede espressamente. all’art. 41, comma 4, l’obbligo di 

effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di 

condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e 

stupefacenti”.

Alcool e lavoro
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La legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto 

rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di 

garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Alcool e lavoro
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Alcool e guida

Per i lavoratori impiegati alla guida con altre persone, terze,  
trasportate; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in 
strutture pubbliche e private, la legge prevede un generale 
divieto di bere alcolici e vieta ai datori di lavoro di 
somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar 
aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. 
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La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i 

medici dell’ASL) effettuino test alcolometrici sui lavoratori interessati, 

che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti non 

c’è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel 

sangue (e quindi nell’aria espirata) perché non è vietato “bere troppo”, 

è vietato bere in senso assoluto (in ambito lavorativo).

Alcool e guida
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Alcool e lavoro, positività alcool test

il datore di lavoro (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile 
giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a 
rischio per sé o per glia altri che non appaia in grado di assolvere in sicurezza ai 
suoi compiti  (espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico).
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Gestione del rischio

Esiste un rischio già noto? EVITALO!

Esiste una procedura «in sicurezza»? SEGUILA, anche se richiede più 
tempo!

Esiste un pericolo ma non si sa cos’è? IDENTIFICALO!

Adotta e segui le misure di PROTEZIONE!

Tendi all’ELIMINAZIONE del rischio!

Fai sempre PREVENZIONE!
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Riduzione del Rischio

Gli interventi devono ridurre il rischio fino a:

Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del 
rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o 
“rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore
trattamento.

Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. 
Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.
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Incidente, mancato infortunio, infortunio in itinere

Incidente: Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare
danni a cose o a persone.

mancato infortunio : Evento che ha prodotto danni solo materiali. E’
detto anche evento sentinella perché un numero elevato di tali eventi
caratterizza una situazione a forte rischio d’infortunio.

Infortunio in itinere: L'Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni
avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione
e il luogo di lavoro - vedi presentazione specifica dia 169 -
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Infortunio e Malattia Professionale

Infortunio
Evento dannoso alla persona che si manifesta in modo rapido, violento e 
involontario in occasione del lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del 
soggetto interessato

Malattia professionale
Evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento , graduale, 
progressivo e involontario, in occasione del lavoro
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Peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o ruotare 
la schiena)

25 kg per gli uomini

15 kg per le donne e gli adolescenti maschi

10 kg per le lavoratrici adolescenti

Le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e 
al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri durante la gestazione e fino al settimo mese dopo il parto 

I pesi inferiori ai 3 kg son considerati trascurabili
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Numero unico di emergenza   NUE  o CUE

Dal 6 giugno 2017 è attivo sul territorio il nuovo numero unico per le emergenze. 
Chiamando tale numero, l’operatore ci metterà in contatto con il soccorso più indicato al 

tipo di emergenza che andremo a segnalare. 

Numero Unico per le Emergenze
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Soggetti designati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza   

antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione 

Formazione commisurata, per durata e contenuti, in base alle classi di rischio           

I lavoratori non possono esimersi dall’incarico a meno di giustificati motivi e nulla è 
dovuto per il servizio a cui si è destinati

Addetti alle emergenze antincendio
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Addetti alle emergenze antincendio

È necessario che ogni turno veda coperto,

con un numero adeguato di addetti, sia l’antincendio 
che il primo soccorso
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Il piano di emergenza

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo mediante il quale vengono 
studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli 
incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze 
pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di 
abbandonare la struttura al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti 
gli occupanti di un edificio.
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Il piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obbiettivi

prevenire o limitare pericoli alle persone;

coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben 
definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda 
deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per 
limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;

Il piano di emergenza
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intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;

definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno 
dell’Azienda, durante la fase emergenza.

Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro a predisporre le mappe dei 
vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, 
ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’ indicazione di un’ area 
esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione

Il piano di emergenza
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Sede operativa di CENTRO NUOVA CASA SERENA – Via alle Campanelle, 50 Cognola Trento 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide per ogni 
circostanza. 
Alla diramazione dell'allarme: 
- Mantienere la calma 
- Interrompere immediatamente ogni attività 
- Lasciare tutto l'equipaggiamento (non preoccuparsi di abiti, attrezzatura o altro) 
- Ricordasi di non spingere, non gridare e non correre 
- Seguire le via di fuga indicate 
- Raggiungere la zona di raccolta 
- Non rientrare nei locali 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
DATORE DI LAVORO 

ANFFAS TRENTINO ONLUS - Via G. Unterveger, 6 - 38121 Trento 

DELEGATO PER LA SICUREZZA AZIENDALE 

DIRETTORE GRIGOLLI PIETRO 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ING. DI MURO ENZO - PROGETTO SALUTE SRL 

MEDICO COMPETENTE COORDINATORE 

DOTT ALES. MASSIMILIANO - PROGETTO SALUTE 

MEDICO COMPETENTE 

DOTT.SSA VIGNA ANNALISA – PROGETTO SALUTE 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

GHESLA GIUSEPPE SCARAZZINI MARCO 

REGOLE COMUNI 
- Attenersi alle indicazioni del personale interno 

- Corridoi e scale si percorrono in fila indiana 

- Gli spostamenti si effettuano a passo spedito 

senza correre, spingere o urlare 

- E' vietato l'uso dell'ascensore 

- Per nessun motivo si deve risalire la corrente 

di chi sta uscendo 

- Le persone con problemi di deambulazione 

sono prelevate dal personale incaricato e 

portate all'esterno 

- Raggiunto il punto di raccolta esterno, 

attendere l'arrivo del personale interno e fornire 

indicazioni sulla propria salute e su eventuali 

dispersi 

IN CASO DI 
INCENDIO O EMERGENZA 

 
Chiunque rileva un incendio o una situazione di 

emergenza deve dare l'allarme: 

- avvisando l'addetto all'emergenza (vedi 

Addetti all'emergenza a lato) 

- attivando direttamente i soccorsi esterni (vedi 

Numeri di emergenza a lato) in caso di assenza 

dell'addetto all'emergenza. 

 

 
Una volta diramato l'allarme seguire 

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA e 

REGOLE COMUNI 

PREPOSTI 

ROBERTA ALIMONTA SONIA CIORLI 

ANTONIO ECCHER GHESLA FLAVIO 

ADDETTI EMERGENZA / INCENDIO 
ROBERTA ALIMONTA ANTONELLI MARIA 

DANIELA BAILONI LAURA DEBIASI 

CRISTINA FONTANARI GHESLA FLAVIO 

WILMA NICOLINI PIETRO PACIFICO 

GERMANO POVOLI PAOLO TASIN 

ELDA CARLIN BRUNA FRANCESCHINI 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
ROBERTA ALIMONTA MILENA FRIZZERA 

BIANCO TANIA DANIELE FACCHINI 

LAURA DEBIASI MARINA BALLIN 

ANTONIO SEPE DANIEL SALGADOS GONZALES 

        ESPINOZA LUCIANO ANTONIETA LUZ 

 
 
 LUZ 

 
 

 

 

NUMERI DI EMERGENZA 

112 CARABINIERI 

113 POLIZIA 

115 VIGILI DEL FUOCO 

118 EMERGENZA SANITARIA 

 

CASSETTA DI PRIMO 

SOCCORSO

VOSTRO PERCORSO 

DI ESODO

USCITA 

D'EMERGENZA

LEGENDA SIMBOLI

PULSANTE ALLARME ESTINTORE
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Non rimuovere, non modificare, non manomettere i dispositivi di sicurezza;

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che, diverse da quelle impartite 
possono compromettere la sicurezza propria o altrui;

Segnalare al “preposto” eventuali anomalie, inconvenienti o condizioni di potenziale 
pericolo;

Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili e dispositivi di    sicurezza;

Osservare le disposizioni e le istruzioni di lavoro fornite dal “preposto”;

REGOLE DI BUON SENSO
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Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale forniti 
dall’azienda;

Non lubrificare, non registrare, né eseguire operazioni su organi in movimento;

Usare con cura le predisposizioni di uso comune (es. spogliatoi, servizi igienici, 
arredi …)

Non usare calzature non consone con l’ambiente di lavoro

Avere cura della propria tutela personale e di quella dei colleghi

RICORDATEVI CHE SIAMO RESPONSABILI DELLA NOSTRA SICUREZZA E DI 
QUELLA DELLE PERSONE CON CUI LAVORIAMO

REGOLE DI BUON SENSO
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La cultura della sicurezza,

come concetto trasversale a tutti i settori

della vita e del lavoro,

deve diventare patrimonio di tutti. 
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quel che sento dimentico, 

quel che vedo ricordo, 

quel che faccio imparo
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Oltre alla conoscenza 

dobbiamo avere la coscienza 

(percezione)del rischio !

1
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SURRISCALDAMENTO

ATTACCO
TERRORISTICO

CANCRO

CADUTA 
AEREO

INCIDENTE
AUTO

ELETTROSMOG

EMERGENZA
DISABILITA’



LA NOSTRA CAPACITÀ DI PERCEPIRE È PERFETTA? 

Facciamo la prova con la vista;

forse siete convinti di ciò che i vostri occhi vi dicono
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Cecità al cambiamento: occhio non vede

I nostri occhi vedono meno di quel che crediamo. 

Noi estraiamo dall’ambiente pochi dettagli che riteniamo importanti e per il resto ci 
basiamo su una generica memoria visiva, che spesso è frutto solo della nostra 
immaginazione. 

Per il nostro cervello lo sfondo è qualcosa di fisso e inutile da memorizzare. 

La cecità al cambiamento agisce ogni volta che ci troviamo davanti ad una realtà 
inattesa e assurda, con la conseguenza che il cervello tende a vedere solo ciò che 
si aspetta di vedere. 
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Percezione del rischio 

“Lei guarda ma non vede “ diceva Sherlock Holmes a Watson.

Il nostro cervello, in realtà, trascura automaticamente ciò che 
“non serve”, quello che ritiene resti sempre uguale: in tal modo 
riesce a procurarsi informazioni molto più rapidamente. 

Il problema è che, così facendo, può trascurare anche dettagli 
molto importanti. 

Non si tratta di distrazione, ma di un’opera di semplificazione
che il nostro cervello mette in atto di fronte alla  complessità 
della realtà. 
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Quindi la percezione è:

… il rapporto esistente tra pericolo e rischio.

In sostanza, è un elemento soggettivo in grado di 
determinare la percezione che una 
scelta/decisione possa arrecare un danno o 
risolversi in un vantaggio.
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Percezione del rischio disomogenea

Nel percepire il rischio i nostri sensi e la nostra intelligenza si possono 
sbagliare 

Non sempre gli errori sono innocui

Non tutti percepiamo o valutiamo i rischi allo stesso modo

Conclusione

Un pericolo oggettivo presente all’interno di un contesto lavorativo può essere 
non percepito o percepito con valutazioni di rischio differenti ( E’ UN RISCHIO 
BASSO/MEDIO/ELEVATO, etc.) da parte dei lavoratori. 

Questa è la causa di molti infortuni causati dal fattore umano
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Propensione al rischio

E’ l’atteggiamento individuale di fronte al pericolo e di seguito alcuni motivi per 
cui rischiamo continuamente

Rimuoviamo dalla coscienza i pericoli in quanto fattore stressante

Sbagliamo a valutare i rischi e le relative conseguenze (non capiterà mica a me!)

Attiviamo l’egocentrismo cognitivo sopravalutando le conseguenze positive di un’azione.

Il pensiero è orientato agli effetti a breve termine dei comportamenti (ad esempio 

guadagno tempo). 

E’ più comodo se sottovalutiamo le conseguenze negative di un’azione, dando scarso 

rilievo agli effetti a lungo termine dei comportamenti (non penso al possibilità di 

infortunarmi o all’insorgere di eventuali malattie).
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Le  abitudini;  processi potenzialmente pericolosi, i rischi non vengono più 

percepiti come tali

Non è mai successo quindi perché dovrebbe accadere ora e a me

Rispettare le regole costa fatica e impegno e talvolta viene letto come 

limitazione delle libertà personali

Non lo fa nessuno! Perché dovrei farlo io? Son diverso dagli altri? Se non lo 

faccio mi deridono o mi escludono.  Se lo faccio ottengo l’approvazione dai 

colleghi

Propensione al rischio
14



Quindi, per concludere, si può affermare che la soggettività è fondamentale per

stabilire il rapporto esistente tra pericolo e rischio. 

Io temo il lancio col paracadute, altri lo adorano.

Nessuno ha torto e nessuno ha ragione.

In ambito lavorativo, le regole e le disposizioni, aiutano a far sì che i 

comportamenti siano gli stessi per tutti in tutte le situazioni

15

Propensione al rischio



L’infortunio in itinere



1

Cosa manca?



2



L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio 

durante il normale tragitto di andata e ritorno 

tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

3

L’infortunio in itinere
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Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a 

piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate:

le finalità lavorative

la normalità del tragitto 

la compatibilità degli orari

L’infortunio in itinere



L’infortunio in itinere

Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede (bicicletta), l’uso del 

mezzo privato è sempre necessitato (determinato dalla mancanza di un'alternativa, 

imposto dalla necessità)
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L’infortunio in itinere

Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo 

volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente 

protetto.
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L’infortunio in itinere

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può 

considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una 

delle seguenti condizioni:

il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile 
ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
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L’infortunio in itinere

i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;

i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto 
all’utilizzo del mezzo privato;

la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di 
abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è 
eccessivamente lunga.



L’infortunio in itinere

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, 

l’infortunio in itinere può verificarsi:

durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un 
luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per 
raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste 
una mensa aziendale.

9
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L’infortunio in itinere

Interruzioni e deviazioni del percorso. 

Quando rientrano nell’assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura 

assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.
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L’infortunio in itinere

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;

quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);

quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il 
soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
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quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad 
esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per 
accompagnare i figli a scuola);

le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L’infortunio in itinere
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L’infortunio in itinere

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze 

alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e 

allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte 

del conducente.



DISTURBI  MUSCOLO
SCHELETRICI

E

MMC 



1

DISTURBI  MUSCOLO
SCHELETRICI E  MMC 
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La base d’appoggio del corpo umano in stazione eretta è costituita dalla 
pianta dei piedi e dallo spazio interposto fra essi

Un corpo è tanto più stabile quanto più ampia è la sua base d’appoggio e 
quanto più basso è il suo baricentro

Una base d’appoggio adeguata offre maggior equilibrio, evita continui e 
dispendiosi aggiustamenti posturali diminuendo il carico discale

DISTURBI  MUSCOLO
SCHELETRICI E  MMC 
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non tenere le gambe dritte

non tenere il peso lontano dal 
corpo

porta il peso vicino al corpo e 
piega le ginocchia; tieni un piede 
più avanti dell’altro per avere più 
equilibrio

SOLLEVARE UN PESO



PORRE IN ALTO UN OGGETTO

evita di inarcare troppo la schiena

usa uno sgabello o una scaletta 
per arrivare all’altezza desiderata
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SPOSTARE OGGETTI

evita di ruotare solo il tronco

gira tutto il corpo, spostando 
anche la/le gambe

5



Rachide

sollevamento di pesi curvando o torcendo la schiena

rimanere a lungo in una posizione fissa (in piedi o seduti) 

attività di traino o di spinta

6

Le patologie e i disturbi muscoloscheletrici 



Arti superiori

la spalla

il gomito

il polso 

la mano

Le patologie e i disturbi muscoloscheletrici 
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Gli arti inferiori

ginocchio

menisco 

piede

Le patologie e i disturbi muscoloscheletrici 
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Per una corretta MMC il Datore di lavoro:

fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle 
altre caratteristiche del carico movimentato;

assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed 
alle modalità di corretta esecuzione delle attività

fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette 
manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Le patologie e i disturbi muscoloscheletrici 



RISCHIO BIOLOGICO



Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con la determinazione del 

rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di 

prevenzione che richiede specifiche misure di protezione 

1

RISCHIO BIOLOGICO
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RISCHIO AEROGENO

RISCHIO 

PARENTERALE

RISCHIO BIOLOGICO

Vie di penetrazione nell’organismo



RISCHIO BIOLOGICO
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https://www.youtube.com/watch?v=AoYSp7D-TCU

RISCHIO BIOLOGICO

https://www.youtube.com/watch?v=AoYSp7D-TCU
https://www.youtube.com/watch?v=AoYSp7D-TCU
https://www.youtube.com/watch?v=AoYSp7D-TCU
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Utilizzo corretto dei DPI

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare i DPI messi a disposizione dal Datore di 
Lavoro al fine di proteggerlo da possibili rischi biologici

I lavoratore è tenuto all’osservanza delle disposizioni Aziendali in materia di 
prevenzione e protezione dal rischio biologico

RISCHIO BIOLOGICO



6

RISCHIO BIOLOGICO

DPI





Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



“la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte 
alle sfide sociali, fisiche ed emotive”.

Definizione di salute OMS 2011

1

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



2

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato
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Cos’è lo stress

E’ una  risposta dell’organismo ad una sollecitazione  o ad uno stimolo.

E’ il risultato di un difficile processo di adattamento dell’uomo all’ambiente.

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato
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Lo stress positivo è il sale della vita: ci stimola a fare.  

La mancanza di stimoli è negativa come il loro eccesso.

Ogni persona ha un proprio livello di “sopportazione” dello stimolo, per 

quantità e durata nel tempo.

Cos’è lo stress

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



Lo stress non è quindi una MALATTIA, ma una situazione di prolungata tensione 

può portare gravi danni personali e professionali.

Cos’è lo stress
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



Quindi uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, 

psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in 

grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato

Cos’è lo stress
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato

Cos’è lo stress

In termini generici quindi è importante sottolineare come lo Stress non sia di 

per se una malattia, bensì una condizione innescata nell’organismo umano da 

parte di una fonte o sollecitazione esterna che comporta una serie di 

adattamenti che, se protratti nel tempo, possono assumere carattere di 

patologia.
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Perché occuparsene?

Quando si è sotto stress, facilmente si verificano infortuni o errori.

Lo stress diminuisce la qualità della vita.

Le persone sotto stress rendono meno.

La persona stressata si ammala più facilmente perché il suo equilibrio psico-
fisico è compromesso.

8

Cos’è lo stress

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



Trasferendo il concetto generale agli ambienti di lavoro definiamo quindi 

lo Stress da Lavoro Correlato

come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del 

contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità 

individuali per fronteggiare tali richieste 
[European Agency for Safety and Health at Work].

Cos’è lo stress
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



Importante sottolineare e distinguere il concetto di Stress Lavoro Correlato, da 

quello di Mobbing inteso come una persecuzione sistematica messa in atto da 

una o più persone allo scopo di danneggiare chi ne è vittima fino alla perdita del 
lavoro. 

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato

Cos’è lo stress
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato

Cos’è lo stress

Se dunque i possibili rischi soprattutto a livello psicologico, evidenziati dagli 

indicatori sintomatici che vedremo di seguito, possono risultare analoghi, nello 

Stress manca la componente di intenzionalità che è invece presente nel 

mobbing.
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato

Cos’è lo stress

Una distinzione opportuna da ricordare è quella relativa al fenomeno conosciuto 

come Burn-Out definito come l’esito patologico di un processo stressogeno che 

colpisce le persone che esercitano professioni d’aiuto qualora queste non 

rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li 
porta ad assumere. 
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato

Cos’è lo stress

Questo fenomeno porta il soggetto a “bruciarsi” attraverso un meccanismo di 

eccessiva immedesimazione nei confronti degli individui oggetto della attività 

professionale, facendosi carico in prima persona dei loro problemi e non 

riuscendo quindi più a discernere tra la loro vita e quella propria.

13



Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8 ottobre 2004)

E’ un accordo fra i sindacati europei e le organizzazioni dei datori di lavoro che 

definiscono lo stress da lavoro-correlato come 

un malessere, una disfunzione fisica, psicologica o sociale 

conseguente al fatto che le persone non si sentono all’altezza delle 

richieste e delle attese nei loro confronti.

L’accordo europeo è stato  recepito in Italia nel 2008 
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



Un lavoratore su quattro è interessato dal problema stress. 
Una percentuale compresa tra il 50 e il 60 per cento di tutte le giornate lavorative 
perse è dovuta allo stress. (Fonte: Agenzia di Bilbao).

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato
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Art.28 del D.Lgs.81/2008

obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi, compresi quelli:

collegati allo stress lavoro-correlato.

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza

connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, 

alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di     
lavoro.
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Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



17

Metodologia

La valutazione si articola in due fasi

Valutazione preliminare: un gruppo di lavoro prende in esame gli elementi 
oggettivi e verificabili e determina il gruppo omogeneo a cui somministrare il 
questionario. Questa fase deve consentire di quantificare il rischio secondo una 
scala parametrica basso/medio/alto.

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato
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Valutazione più approfondita: non è detto che ci si arrivi. Infatti le indicazioni 
nazionali parlano di una seconda fase “eventuale”. Deve essere svolta quando 
dall’esame degli elementi oggettivi il rischio non risulta basso.

E’ effettuata su gruppi omogenei di lavoratori e consiste essenzialmente nella 
valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori rispetto ai livelli di stress 
lavoro correlato. 

Metodologia

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato
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Nel caso non emergano elementi stressogeni il D.L. ne prenderà atto scrivendolo 

nel D.V.R.

Se emergono fattori stressogeni di rischio medio, il D.L. dovrà predisporre 

strumenti per ridurlo a rischio basso

Nel caso di rischio alto il D.L. dovrà porre in atto una serie di misure (focus group 

e interviste semi strutturate) affinché il rischio torni gestibile

Metodologia

Rischio psico-sociale

per stress da lavoro-correlato



Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto



Secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-Osha, “Violenza e 

molestie sul luogo di lavoro: un quadro europeo”, 2011), la violenza sul posto di lavoro comprende: 

insulti-comportamenti incivili; 

minacce; 

forme di aggressione fisica o psicologica tali da mettere a repentaglio la 
salute, la sicurezza o il benessere dell'individuo; 

la presenza di una componente razziale o sessuale

1

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto



National Institute of Occupational Safety and Health(NIOSH) definisce la 
violenza nel posto di lavoro come

“ogni aggressione fisica, comportamento  minaccioso o abuso verbale che si 
verifica  nel posto di lavoro”. 
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Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto



Gli atti di violenza a danno degli operatori Sanitari  costituiscono eventi 

sentinella e mancati infortuni che richiedono la messa in atto di opportune 

iniziative di protezione e prevenzione
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Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto



Gli atti di violenza consistono nella maggior parte dei casi in eventi con esito non 

mortale, ossia aggressione o tentativo di aggressione, fisica o verbale, quale 

quella realizzata con uso di un linguaggio offensivo.

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto
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Violenza

tutti gli atti che umiliano, degradano o danneggiano il benessere o la dignità di 

una persona. 

Sul posto di lavoro;   tutte le azioni di cui sopra che si verificano che includono 

tanto la “violenza imputabile a terzi” (minacce, violenza fisica o psicologica - ad 

esempio, la violenza verbale) quanto le molestie (bullismo, mobbing) consistenti 

in comportamenti ripetuti, irragionevoli, rivolti contro un dipendente o un gruppo 

di dipendenti da un collega, un superiore o un subordinato o un esterno, al fine 

di perseguitare, umiliare, intimidire o minacciare

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto
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aggressione 

comportamento diretto ad una persona con l'intento di farle del male e con la 

consapevolezza da parte dell'aggressore sia del danno che egli intende 

provocare, che della volontà dell'aggredito di evitare gli effetti di tale 

comportamento

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto
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Fattori  che  concorrono all’incremento degli atti di violenza

l’aumento di pazienti con disturbi   psichiatrici acuti

ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività

mancanza di formazione del personale nel riconoscimento e controllo 

dei comportamenti ostili e aggressivi

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto
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Il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione 

Uso di 
espressioni 

verbali 
aggressive

Impiego di 
gesti violenti

minaccia

spinta
Contatto 

fisico
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Obiettivo Aziendale

Prevenire gli atti di violenza contro gli operatori attraverso l’implementazione di 

misure che consentano:

l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti 

l’acquisizione di competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire 

tali eventi quando accadono
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Dove: in tutte le strutture Socio/Sanitarie/Educative, con priorità per le 

attività considerate a più alto Rischio

A chi: agli operatori coinvolti in tutti i processi rivolti alla persona

Quando: durante l’erogazione di prestazioni ed interventi socio-sanitari ed 

educativi

Obiettivo Aziendale
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Azioni

identificare i fattori di rischio per la sicurezza del personale e proporre le 

strategie ritenute più opportune

diffondere una cultura di disponibilità, accoglienza e comunicazione 

nell’organizzazione e verso gli utenti
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dare rilievo alle scelte strutturali e organizzative effettuate dalla Direzione 

per la sicurezza degli operatori e degli utenti

assegnare le responsabilità per la gestione degli interventi di prevenzione

sensibilizzare il personale per la segnalazione degli episodi di violenza

Azioni
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prevedere un percorso aziendale di gestione degli episodi di violenza e 

l’esplicitazione dei soggetti interessati

fornire al personale coinvolto le informazioni sulle procedure previste in caso 

di violenza subita e sulle forme di assistenza disponibili

Azioni
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Azioni

revisione degli episodi di violenza segnalati

analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione

definire soluzioni logistico/organizzative e/o tecnologiche necessarie a 

prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate, anche in relazione 

alle risorse disponibili



15

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto

Azioni

formazione al personale così che riconosca i rischi potenziali per la 

sicurezza e le procedure da seguire in caso di episodi di violenza

prevedere e applicare procedure per garantire la sicurezza nel caso di 

pazienti dichiaratamente violenti 
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assicurare la diffusione e l’utilizzo di strumenti di segnalazione degli episodi di 

violenza

assicurare la corretta applicazione delle procedure di sostegno per gli 

operatori che subiscono episodi di violenza

Azioni
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Strategie comportamentali per la sicurezza dei lavoratori

Prestare attenzione a qualsiasi indizio che possa essere associato ad un 

attacco imminente; ira e frustrazione espressa verbalmente, atteggiamenti 

corporali come gesti intimidatori 

Mantenere una condotta che aiuti ad eliminare e/o mitigare l’ira 
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Strategie comportamentali per la sicurezza dei lavoratori

Adottare un atteggiamento tranquillo e fermo 

Non rispondere alle minacce con altre minacce 

Non dare ordini

18



Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto

Strategie comportamentali per la sicurezza dei lavoratori

Non rimanere solo con una persona che potrebbe essere violenta

Evitare di indossare monili e avere sempre a portata di mano i DPI (guanti e 

mascherine)

Mantenere sempre una via di fuga
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Strategie comportamentali per la sicurezza dei lavoratori

Allontanarsi dalla situazione contingente chiedendo di farsi sostituire da un 

collega

Chiamare in aiuto i colleghi 

Riferire qualsiasi atto di violenza alla Direzione Aziendale

20



Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto

Strategie comportamentali con paziente agitato

Usare un tono di voce basso

rivolgersi direttamente all’utente senza guardarlo fisso negli occhi ed 

usando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile con frasi brevi
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Strategie comportamentali con paziente agitato

Posizionarsi a fianco del paziente (la superficie esposta a colpi è minore) e 

comunica più disponibilità al dialogo

Modulazione della distanza dal paziente secondo i principi della 

prossemica: distanza di sicurezza’ 1,5 mt  (e comunque fuori dalla portata 

del suo braccio)
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Strategie comportamentali con paziente agitato

Disponibilità di ‘Via di fuga’: evitare di posizionarsi con le spalle al muro o in 

un angolo

Non toccare direttamente il paziente e non invadere il suo spazio (regola 

dell’ellisse)
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Avvicinarsi al paziente con atteggiamento rilassato e tranquillo, le mani 

aperte e ben visibili, evitando di incrociare le braccia 

Non raccogliere atteggiamenti di provocazione\sfida

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto

Strategie comportamentali con paziente agitato
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La violenza può verificarsi nonostante le misure preventive 

messe in atto. 

Per questo gli operatori devono essere preparati alle possibili 

conseguenze degli atti di violenza stessi e devono essere 

cauti e vigili quando si avvicinano ai pazienti in evidente stato 

di agitazione

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto
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Cosa fare se……….

Rischio di violenza nelle professioni d'aiuto

Se si viene afferrati per un polso, piegare il braccio al gomito e ruotarlo 

rapidamente contro il pollice dell’aggressore

Se si viene afferrati per i capelli, abbassarsi il più possibile cercando di 

portarsi alle spalle dell’aggressore quindi risalire obbligandolo a lasciare la 

presa
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Cosa fare se……….

Se si viene afferrati per il collo, abbassare il mento verso lo sterno per 

proteggere la zona critica

In caso di morso, spingere a fondo la parte morsa verso la bocca 

dell’aggressore
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La violenza tende ad essere più frequente e grave nei servizi nei quali le funzioni 

dell’equipe non sono chiare e quando permane uno stato d’incertezza. Per 

ovviare a ciò cercare di:

promuovere un clima organizzativo chiaro e ben definito

esplicitare le procedure aziendali per garantire la sicurezza nel caso di 

pazienti con comportamenti violenti
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Incident reporting

I professionisti che si trovano coinvolti in un incidente possono/devono porre il 

caso all’attenzione dell’Amministrazione tramite un’apposita scheda di 

segnalazione, collocata all’interno del sistema informativo aziendale al fine di:
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incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a 

suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi 

assicurare, - ove possibile e considerato opportuno – la presenza di due     

figure professionali all’atto dell’erogazione di una prestazione 

igienico/sanitaria/educativa

condividere le conoscenze del paziente con i colleghi esplicitando 

chiaramente quali sono le situazioni che attivano l’aggressività e quali quelle 

che permettono a tali episodi di rientrare
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Incident reporting

E’ lo strumento da utilizzare per l’identificazione e l’analisi del rischio.

E’ la modalità di raccolta delle segnalazioni in modo strutturato su eventi 

indesiderati.

Fornisce una base di analisi per la predisposizione di strategie e azioni di 

miglioramento per prevenire il riaccadimento di tali episodi in futuro.
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Il miglioramento della sicurezza del contesto lavorativo è possibile se si ammette 

l’eventualità che “qualcosa possa andare storto” e se si utilizzano le informazioni 

derivate dall’analisi degli eventi per sviluppare azioni correttive o migliorative.
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Incident reporting
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La segnalazione di eventi significativi (o near miss cioè quasi-incidenti, 

avvenimenti che avrebbero potuto evolvere in incidenti) assume rilevanza e utilità 

se viene effettuata e inserita in un approccio sistemico, il cui obiettivo primo è il 

miglioramento della sicurezza per il paziente e per gli operatori nella struttura. 

Incident reporting
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La “restituzione” delle informazioni 

Affinché il sistema delle informazioni sia alimentato occorre che negli operatori vi 

sia consapevolezza dell’utilità delle segnalazioni. 

Tale consapevolezza, tra l’altro, non può essere considerata una volta per tutte, 

ma deve essere ricostruita di tanto in tanto attraverso azioni di rinforzo. 

Incident reporting
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Si dovrà quindi:

far sapere che le segnalazioni sono state ricevute; 

far sapere che le segnalazioni sono state elaborate; 

far sapere che le segnalazioni sono state utilizzate per la progettazione di 

interventi a soluzione dei problemi emersi

Incident reporting
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adottare interventi coerenti con quanto emerso dalle segnalazioni elaborate;

utilizzare il sistema delle segnalazioni per monitorare le azioni introdotte.

Incident reporting
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La confidenzialità e l’assenza di comportamenti punitivi

sono alla base del funzionamento di questo strumento
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Incident reporting
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