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• Il numero degli infortuni e malattie 
professionali in Italia è molto alto, si 
registrano numerosi decessi e altrettanti casi 
di invalidità permanente con un costo sociale 
notevole.  

• Le cause di questa situazione sono legate alla 
presenza e al valore, nell’ambiente e 
nell’organizzazione del lavoro, di una serie di 
fattori che contribuiscono a definire la 
risultante “ rischio lavorativo”. 
 



•  Essi sono classificabili:  

  ►fattori legati  alla tecnologia: la sicurezza 
intrinseca delle attrezzature di lavoro 
(macchine, utensili, ecc) , il loro stato di 
manutenzione , ecc. 

►fattori dell’ambiente di lavoro: la presenza di 
rumore, polveri e fumi nocivi, di ambienti 
inadeguati per ampiezza, ricambio d’aria, ecc. 

 



►Fattori  dell’organizzazione del lavoro: orari 
troppo prolungati, monotonia, ritmi 
eccessivamente intensi, ecc. 
►fattori legati alla persona: cultura, percezione 

del rischio, atteggiamenti, comportamenti, 
esperienze, ecc. 

Per ottenere un’efficace prevenzione si devono 
prendere in considerazione tutti i fattori prima 
elencati e prevedere idonei interventi su di 
essi. 



•  Prevedere il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di salute e sicurezza. 

• Il documento di cui all’art. 17, comma 1, 
lettera a) previsto dal D.Lgs n. 81/08 redatto a 
conclusione della valutazione (obbligo non 
delegabile da parte del datore di lavoro), 
contiene l’individuazione delle procedure per 
l’attuazione delle misure da realizzare, nonché 
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi 
debbono provvedere.     
 



• La prevenzione definita all’art. 2, lett. n) del D.Lgs n. 
81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza” come “il 
complesso delle disposizioni o misure necessarie 
anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza 
e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 
professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” 
deve diventare un valore aziendale di orientamento e 
di guida e, per fare prevenzione, non ci si puo’ 
limitare solo all’adempimento delle norme tecniche di 
sicurezza, ma occorre anche valorizzare gli aspetti 
gestionali e di organizzazione del lavoro idonei a 
modificare i comportamenti e le consuetudini che 
influiscono sulla sicurezza. 
 



 

• Il D.Lgs n. 81/2008  precisa  al Titolo I  principi 
comuni Capo I Disposizioni generali art.2 comma 1 
lett.a) che per lavoratore si deve intendere una 
persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. 

 



 

• Il lavoratore così definito è equiparato ai fini 
della sicurezza all’allievo degli istituti di 
istruzione 

• ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi 
comprese le apparecchiature fornite di vdt 
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazione o 
ai laboratori in questione. 

 



nei luoghi di lavoro e nei luoghi di vita. 

 

E’ necessaria la cultura della prevenzione 

in materia di salute e sicurezza 
 



Condividere le 

competenze acquisite 

Sostenere percorsi di 

sensibilizzazione a 

partire dalle scuole 

Allestire un luogo 

deputato alla 

sicurezza sul lavoro  

Mettere a 

disposizione il 

sistema formativo 

[…] 



attraverso l’utilizzo di uno spazio fisico ed uno virtuale 

Sviluppo delle attività su 

tre diverse direzioni 
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La premessa 

Essere uguali tenendo conto delle differenze 
 

Le radici giuridiche del tema che affrontiamo sono: 

• l’evolversi del concetto di uguaglianza e le sue innumerevoli 
sfaccettature 

•  il convivere di un concetto di eguaglianza neutro  (che 
astrae dalla differenze  e ne prescinde) e di una apertura a 

un concetto di eguaglianza inclusivo  delle diversità. 

 

Ogni diritto del lavoratore può infatti essere letto come 
strumento per garantirgli l’eguaglianza sostanziale, espressa dal 
2° comma dell’art. 3 della Costituzione, per rimuovere gli 
ostacoli, economici e sociali, che impediscono il suo pieno 
sviluppo e la sua effettiva partecipazione all’organizzazione del 
paese. 

 



Essere uguali  

 

tenendo conto delle differenze e valorizzandole 



Il 2000 

La contaminazione tra le politiche comunitarie in 

materia di pari opportunità e sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo 

di lavoro 2002-2006 muove da alcune considerazioni: 

•femminilizzazione e invecchiamento della popolazione attiva, 

diversificazione delle forme di occupazione (lavoro temporaneo, 

orari atipici, telelavoro…), incremento di alcuni rischi sociali (stress, 

depressione, molestie, intimidazioni, violenze  

 



Le tre nuove sfide in tema di salute e sicurezza sul 

lavoro: 

 
1. prendere in considerazione la problematica della dimensione di 

genere nell'ambito della sicurezza e nella salute sul lavoro: 

migliore progettazione dei luoghi e dei posti di lavoro, 

organizzazione del lavoro e adattamento delle attrezzature di 

lavoro  

  2. l'anticipazione dei rischi nuovi ed emergenti, sia che si tratti di quelli 

legati alle innovazioni tecniche o di quelli dovuti alle evoluzioni sociali 

(l'obbligo di ottenere risultati e di dar prova di maggiore flessibilità, che 

comportano un incremento di malattie quali stress e depressione, 

nonché di molestie, intimidazioni o violenze).  

 

 
3) l'analisi delle esigenze legate all'ergonomia dei posti di lavoro, 

la necessità di tenere conto dei disturbi del sistema muscolo-

scheletrico e il trattamento specifico dei rischi emergenti (quali 

mobbing e violenza sul posto di lavoro) 

 



Art. 2 del D.Lgs 81/08  : La definizione di salute 

“uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, non 

consistente solo in una assenza di malattia o d’infermità”.  



IL documento di valutazione dei rischi 

art.28  

 

“nella valutazione dei rischi devono essere tenuti in considerazione 

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

riguardanti gruppi di lavoratori particolari, tra cui quelli collegati allo 

stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età e 

alla provenienza da altri paesi” . 



Art 11 “attività promozionali” 

Il n.5 dell’art 11 prevede che l’Istituto possa finanziare progetti di 

investimento e formazione rivolti alle piccole, medie e micro imprese e 

progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura 

organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale 

delle imprese: “costituisce criterio di priorità per l’accesso al 

finanziamento l’adozione di buone prassi”.  

 

Art. 40 Il medico competente 

 

Innovativo rispetto al passato è anche il ruolo del medico competente 

che deve trasmettere al servizio sanitario nazionale le informazioni 

relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, elaborate 

evidenziando le differenze di genere. 

 



Rischi di sovraccarico biomeccanico del rachide e degli 
arti superiori 

Posture erette mantenute a lungo Commesse, parrucchiere, insegnanti 

Attività comportanti movimenti 
ripetitivi e posture incongrue 
degli arti superiori 

Movimentazione manuale dei 
carichi 

Agricoltura,  
manifatturiero 



Rischi organizzativi 

Flessibilità 
Orari 

Tipologia di contratti 

Monotonia e ripetitività 

Ritmi sostenuti 

Scarso utilizzo delle capacità 

Elevato livello di incertezza 



(Ri)conciliazione vita/lavoro 

Asili nido: nel 2010 solo il 18% dei bambini sotto i due anni si 
sono avvalsi di almeno uno dei servizi integrativi per la prima 
infanzia, come gli asili nido.  
Cura degli anziani: L’assistenza domiciliare socio-assistenziale è un 
servizio diffuso sul territorio, ma la presa in carico media  è 
dell’1,6% 
Famiglie con disabili: Oltre due milioni in Italia 

FAMIGLIA IN CIFRE (ISTAT) 

Famiglia/Persona Lavoro 

Stress da conciliazione vita/lavoro 



Strumenti concreti per la  prevenzione nel lavoro pubblico e 

privato 

Favorire il rispetto dei principi e 

degli obblighi normativi in 

materia di Salute e Sicurezza, 

non è solo adempimento ad un 

obbligo di legge ma è anche leva 

strategica finalizzata a migliorare 

la qualità e la produttività del 

lavoro 

 

 

 

• Obiettivo strategico 

 

   

 



Come attuare una prevenzione che sia efficace e non un mero 

adempimento 

 

Alcuni spunti di riflessione in una materia ancora in costruzione … 

I soggetti 

Gli obiettivi 

Gli interventi 

Partiamo da : 



I soggetti coinvolti  nella costruzione di un sistema di 

salute e sicurezza in ottica di genere 

 

Sono quelli di cui al D.Lgs 81/2008: 

 

• Datore di lavoro 

• RSPP 

• Medico competente  

  

 

 

•ESPERTO IN SALUTE E SICUREZZA CHE POSSA 

METTERE IN ATTO COMPETENZE ATTE AL 

MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ CON INTERVENTI 

SULLA PERSONA E SULL’AMBIENTE 

 



• Valorizzare le risorse umane e gli spazi, facilitare le procedure 

interessate dalle attività 

• Svolgere le attività di sua competenza e collaborare alle attività 

tecniche dei gruppi di lavoro in sinergia con le altre parti 

• Promuovere tutte le attività previste nell’area di vita 

• Partecipare alle iniziative di comunicazione, informative e 

formative concordate atte a sviluppare la cultura della 

prevenzione e l’attuazione di buone prassi 

• Fornire materiale informativo/formativo sulle tematiche correlate 

alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

IL CONTRIBUTO DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE 

• Migliorare la performance e la partecipazione 





















































SaluteSicurezza sul lavoro,  

una questione anche di …… 

Per concludere: 

Alcune importanti convinzioni sostengono nell’intraprendere 

progetti complessi come questo, nel quale si fondono 

esperienza e novità, ricerca, sinergie, scambi e competenze 

professionali diverse e diversificate. 

 

Sicuramente queste convinzioni sono la certezza di avere più 

sicurezza negli ambienti di lavoro, maggiore consapevolezza 

dei rischi, attenzione alle persone anche come portatrici di 

diversità e …..perchè no, risparmi alle aziende e un maggior 

sostegno in un contesto economico difficile 

 

 



Grazie per l’attenzione  


