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PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Premessa 
La violenza sul luogo di lavoro è ormai universalmente riconosciuta come un importante problema di salute 
pubblica nel mondo (World Health Organization, 2002).  
Secondo l’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro() 1quello della violenza perpetrata da terzi 
in ambito lavorativo è un problema reale, che riguarda tra il 5% e il 20% dei lavoratori europei 
Per Eu-Osha, il settore sanitario e sociale è caratterizzato dalla massima esposizione alla violenza sul luogo 
di lavoro con un tasso di incidenza del 15% 
La violenza sugli operatori è un rischio per salute e la sicurezza dei lavoratori che impone al Datore di lavoro 
la valutazione di tutti i rischi compresi quelli da stress correlato, la prevenzione e la protezione dei 
lavoratori esposti ( D.lgs 81/2008 e ssi). 
Inoltre il Ministero della Salute con la “Raccomandazione n.8” del 2007, definisce gli episodi di violenza 
contro operatori sanitari “eventi sentinella”( segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di 
rischio o di vulnerabilità) che richiedono l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei 
lavoratori. 
La Raccomandazione n.8 obbliga l’Organizzazione sanitaria ad identificare i fattori di rischio per la sicurezza 
del personale che variano da struttura a struttura, dipendendo da: 

 tipologie dell'utenza 

 tipologia dei servizi erogati 

 ubicazione, dimensioni e tipologia della struttura 

 fattori organizzativi 

 fattore di genere (la maggior parte degli operatori socio sanitari e sociali sono donna) 

 presenza o mancanza di una formazione specifica 

 fattori culturali. 
e predisporre un programma di prevenzione della violenza che dovrebbe comprendere almeno le azioni seguenti: 

1. programma di prevenzione , le cui finalità sono: 

 diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza,; 

 incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o 
eliminare i rischi; 

 facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti che possano fornire un valido supporto per 
identificare le strategie atte a eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari; 

 assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro  

 affermare l’impegno della Direzione per la sicurezza nelle proprie strutture. 

2. Analisi delle situazioni lavorative 

 analizzare l’incidente nei suoi dettagli rilevanti, prendendo in considerazione le caratteristiche di aggressore 
e vittima, la successione di eventi prima e durante l’incidente.  

 identificare attività lavorative, processi, procedure o ambienti a rischio più elevato: 
Le aree di maggior frequenza degli eventi di violenza nei confronti degli operatori sanitari sono: 
 servizi di emergenza-urgenza; 
 strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali; 
 luoghi di attesa; 
 servizi di geriatria; 
 servizi di continuità assistenziale. 

 rilevare i fattori di rischio legati alla tipologia dei pazienti (ad esempio, quelli affetti da patologie 
psichiatriche o sotto effetto di droghe, alcool), alle caratteristiche strutturali (presenza di luoghi isolati, e/o 
scarsamente illuminati, assenza o indisponibilità di mezzi di comunicazione, aree ad accesso poco sicuro 
etc.), alle attività lavorative. 

                                                           
1
 Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-Osha, “Violenza e molestie sul luogo di lavoro: un quadro 

europeo”, 2011) 
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Concorrono all’incremento degli atti di violenza: 
 l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali; 
 lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche 
 accompagnatori uno stato di frustrazione per l’impossibilità di ottenere subito le prestazioni richieste; 
 ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività  
 presenza di un solo operatore a contatto con il paziente durante visite, esami, trattamenti o gestione 

dell’assistenza in luoghi dislocati sul territorio ed isolati, 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 strutture. 

3. Definizione e implementazione di misure di prevenzione e controllo  

a) Misure strutturali e tecnologiche, nei luoghi dove il rischio è elevato, come ad esempio:  

 impianti di allarme o altri dispositivi di sicurezza  

 stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di fermo, sotto effetto 
di alcol e droga o con comportamenti violenti; 

 i luoghi di attesa confortevoli idonei a minimizzare fattori stressogeni; 

 nelle aree di colloquio o di trattamento per i pazienti a rischio di crisi eliminare oggetti che possono 
essere usati come arma; 

 sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della struttura che all’aperto; 

 sostituire e/o riparare, con urgenza, finestre e serrature rotte.. 

b) Misure organizzative, per tutti i servizi e per le aree a rischio , come ad esempio: 
 esporre chiaramente a pazienti, accompagnatori, personale che gli atti di violenza non sono permessi o 

tollerati; 

 sensibilizzare il personale a segnalare aggressioni o minacce ;  

 fornire al personale coinvolto le informazioni sulle procedure previste in caso di violenza subita e sulle 
forme di assistenza disponibili; 

 registrare tutti gli episodi di violenza occorsi ed elaborare le informazioni raccolte al fine di definire ogni 
necessaria misura di prevenzione 

 regolamentare, se necessario, l’ingresso in alcune aree, 
 predisporre procedure di evacuazione e di emergenza e personale addestrato a gestire queste situazioni 

critiche  
 informazioni chiare sui tempi di attesa. 

4 Gestione degli episodi di violenza 
Sostegno agli operatori vittima di violenza o che possono essere rimasti traumatizzati per aver assistito a un episodio 
di violenza.  

5 Formazione del personale 
La formazione del personale sui rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere se stessi e i 
colleghi da atti di violenza, diversificata in base alla tipologia di operatore e di area. 
Ciascun operatore dovrebbe conoscere il concetto di “precauzioni universali della violenza, sui rischi specifici connessi 
con l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad 
aggressione, metodologie per gestire i pazienti aggressivi e violenti. 

6 Formazione per il management 
I dirigenti e i coordinatori dovrebbero essere in grado di riconoscere le situazioni ad alto rischio, incoraggiare gli 
operatori a segnalare gli incidenti, adottare le iniziative di sicurezza più opportune, assicurare che tutti gli operatori 
ricevano il necessario addestramento. 

7 Formazione per il personale di sicurezza 
Formazione specifica e addestramento del personale di sicurezza che includa la conoscenza dei metodi psicologici di 
controllo dei pazienti aggressivi e dei sistemi per disinnescare le situazioni ostili. 
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Le Linee Guida del "Comitato Studio e Prevenzione della Violenza contro gli Operatori Sociali ", N.A.S.W. del 
Massachusetts (National Association of Social Workers

2
), raccomandano a ogni Agenzia e a ogni libero professionista 

di sviluppare un piano per la sicurezza, che contenga procedure di prevenzione, di gestione dell'evento critico e 
strategie da adottare in seguito. 
Il Piano per la sicurezza deve comprende : 
1. addestramento e formazione del personale dei servizi sociali:  

 gestione emergenza in situazione critiche: riconoscere i segnali di agitazione, stabilire parole e frasi in codice 
per richiedere aiuto, quando chiamare le autorità di sicurezza; quando e come evacuare l'edificio. Definire uno 
schema di riferimento per valutare l'andamento del livello di agitazione, rabbia e impulsività e la pericolosità 
della situazione particolare. 

2. analisi e adeguamento dell’ambiente fisico della struttura:  

 assicurare un’adeguata illuminazione sia all'interno sia all'esterno dell'edificio; 

 sistemare l’arredo nelle zone di attesa/sale di aspetto in modo che presenti un aspetto calmo e rispettoso in 
particolare; 

 tenere presente il rischio dei luoghi dove i clienti hanno libero accesso: ad esempio localizzazione dei servizi 
igienici, area caffè"; 

 valutare se è opportuno attrezzarsi con dispositivi di sicurezza, fra cui pulsanti di allarme negli uffici. 

 arredare gli uffici in modo da consentire una confortevole distanza fra cliente e operatore, così da permettere 
a entrambi di uscire dalla stanza con facilità, eliminate oggetti che possano essere lanciati o usati come armi; 

 controllare tutti i dispositivi di sicurezza per assicurarsi che tutto sia adeguato e funzionante. 

3. regolamenti, procedure 

 raccogliere la storia di violenza come parte della normale procedura di presa in carico e comunicarla allo staff 
se esiste un pericolo attuale.; 

 assicurare un’adeguata compresenza in tutto l'orario di servizio; 

 valutazione della potenziale espressione violenta del cliente;  

 tecniche di de-escalation, abilità di difesa non violenta, di svincolamento, di sviamento della forza e 
"sganciamento"; 

4. Linee guide operative: 

 sulle visite domiciliari  

 sulle conseguenze della violenza del cliente; 

 sulle relazioni con i servizi di pubblica sicurezza.  

 sulle conseguenze di un comportamento violento o minaccioso con un cliente. inclusi gli effetti della violenza 
sul servizio. 

5. Dopo l'episodio violento. 

 individuare modalità per il debriefing
3
 e per comunicare con l'equipe in circostanze di violenza. 

 dare indicazioni su come verrà intrapresa una eventuale azione legale contro il cliente violento. 

 registrare e comunicare allo staff ogni episodio di violenza correlato al lavoro, incluse le minacce. 

 ri-valutare le direttive, le procedure e il bisogno formativo in occasione di un episodio di violenza. 

 sviluppare strumenti per la valutazione del rischio e istruire lo staff a utilizzarli. 

 

                                                           
2 Il termine "social worker” si riferire ad un'accezione ampia delle professioni di aiuto operanti nell’ambito dei servizi 

sociali. 
 
3

debriefing è un intervento psicologico-clinico strutturato e di gruppo, condotto da uno psicologo esperto di situazioni 

di emergenza, che si tiene a seguito di un avvenimento potenzialmente traumatico, allo scopo di eliminare o alleviare 
le conseguenze emotive generate da questo tipo di esperienze. (cfr. Critical incident stress debriefing (CISD): An 
operations manual for the prevention of traumatic stress among emergency services and disaster workers. By Jeffrey 
T. Mitchell and George S. Everly Jr. Ellicott City, MD: Chevron Publishing Cooperation, 1993) 
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Le Linee Guida EU OSHA individuano alcuni elementi che dovrebbero essere inclusi in ogni approccio 
efficace e preventivo degli episodi di violenza: 
1. politiche aziendali di salute e sicurezza per la prevenzione e la gestione di molestie e violenza da parte 

di terzi, 
2. valutazione del rischio per salute e sicurezza nei luoghi di esercizio professionale e di lavoro che 

include la valutazione dei rischi legati all'azione di terzi: 
3. pianificazione dei miglioramenti e programma di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro :  

 definire in modo chiaro il fenomeno della violenza da parte di terzi e le forme in cui può manifestarsi; 

 sensibilizzare e informare i responsabili, i datori di lavoro, gli amministratori, i professionisti ed i 
lavoratori potenzialmente esposti; 

 curare gli aspetti connessi alla sicurezza nel progettare l’ambiente e l’organizzazione del lavoro: ciò 
significa riconsiderare e ottimizzare non solo i dispositivi di protezione personale forniti a ciascun 
professionista e lavoratore ma anche, per esempio, gli aspetti logistici e architettonici e i sistemi di 
sorveglianza, oltre alle modalità con cui avviene l’erogazione del servizio; 

 individuare misure preventive anche e soprattutto sul tema della comunicazione, che consentano di 
gestire correttamente il rapporto con l’utente/cliente: dalle sue aspettative nei confronti del 
servizio sociale, alla sua informazione in itinere, alla chiara identificazione dei comportamenti 
sanzionabili e delle conseguenze in cui può incorrere chi li mettesse in atto, all’inoltro di eventuali 
reclami e risposta agli stessi; 

 fornire una formazione specifica ai lavoratori e dirigenti, per consentire loro di riconoscere il rischio 
e gestirlo al meglio; 

 dotarsi di sistemi efficaci di segnalazione e monitoraggio, così da avere una percezione esatta 
dell’entità del fenomeno e dell’efficacia delle misure adottate; 

 offrire forme di supporto a chi è vittima dell’aggressione, che potranno essere di tipo medico, 
psicologico, economico e legale. 

 
DEFINIZIONI  

 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 (Monds-Watson, 2011a, pp. 8) 

 VIOLENZA = tutti gli atti che umiliano, degradano o danneggiano il benessere o la dignità di una 
persona.  

 VIOLENZA SUL POSTO DI LAVORO = tutte le azioni di cui sopra che si verificano sul lavoro e che 
includono tanto la “violenza imputabile a terzi” (minacce, violenza fisica o psicologica) da parte di terzi, 
quali clienti, utenti o pazienti che ricevono beni o servizi, 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, al fine di perseguitare, umiliare, intimidire o minacciare (EU-
OSHA, 2010.)  

VIOLENZA SUL POSTO DI LAVORO” - Eu-Osha
 4

 

 

                                                           
4
 Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu-Osha, “Violenza e molestie sul luogo di lavoro: un quadro 

europeo”, 2011) 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-installazione-di-un-impianto-audiovisivo-di-controllo-dei-lavoratori-AR-13664/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-installazione-di-un-impianto-audiovisivo-di-controllo-dei-lavoratori-AR-13664/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-installazione-di-un-impianto-audiovisivo-di-controllo-dei-lavoratori-AR-13664/
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 TIPOLOGIE DI AGGRESSIONE (Buss, 1961, cit. in Monds-Watson, 2011a, p. 10)  
1. fisico-attivo-diretto (es. assalire fisicamente qualcuno),  
2. fisico-attivo-indiretto (es. incaricare qualcuno di attaccare qualcun altro per proprio conto, 

danneggiare i beni di qualcuno, collocare una ordigno esplosivo, ecc.),  
3. fisico-passivo-diretto (es. ostacolare qualcuno in maniera simile ai sit-in di protesta), 
4. fisico-passivo-indiretto (es. rifiutarsi di eseguire atti dovuti), 
5. verbale-attivo-diretto (es. insultare qualcuno o umiliarlo in pubblico),  
6. verbale-attivo-indiretto (es. diffondere gossip o storie malevoli su qualcuno),  
7. verbale-passivo-diretto (es. ignorare qualcuno), 8. verbale-passivo-indiretto (es. decidere di non 

difendere qualcuno accusato falsamente o criticato ingiustamente) 

 ATTO VIOLENTO SUGLI OPERATORORI : frutto dell’interazione tra utente, operatore e organizzazione 
di appartenenza di quest’ultimo 

 STRESS:“risposta aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso” (Selye, 1976). 

Lo stress è una risposta psicofisica a compiti anche molto diversi tra loro, di natura emotiva, cognitiva 
o sociale, che la persona percepisce come eccessivi. 

 STRESS LAVORO CORRELATO: un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta 

quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del 

lavoratore (National Institute for Occupational Safety and Health) 

 MOBBING: dall’inglese “to mob” significa aggredire, assalire, descrive il comportamento di un branco 
che assale un singolo. “Forma di terrore psicologico sul luogo del lavoro esercitata attraverso 
comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti da parte di colleghi e/o superiori” (Ege, 1996). 
In ambito aziendale, il mobbing può essere definito come l’insieme di comportamenti graduali e 
sistematici che mirano all’emarginazione ed all’annichilimento di un lavoratore. L’esposizione al 
mobbing è stata classificata come una sorgente di stress sociale sul lavoro e come il problema più 
paralizzante e devastante per i lavoratori rispetto a tutti gli altri stressor correlati al lavoro messi 
assieme. 

 BURNOUT: letteralmente dall’inglese “bruciato” significa esaurimento, crollo, ovvero una condizione 
di stress. La sindrome del burn-out è una malattia professionale e chi ne soffre può essere definito un 
“bruciato” dal troppo lavoro. Il soggetto colpito da burn-out manifesta alcuni sintomi, quali 
nervosismo, insonnia, depressione, senso di fallimento, bassa stima di sé, indifferenza, isolamento, 
rabbia e risentimento. 

 DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS: si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico 
estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che 
hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o 
di altri. La risposta della persona comprende paura intensa, sentimenti di impotenza, o di orrore e 
disagio psicologico intenso all’esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o 
assomigliano a qualche aspetto dell’evento traumatico, evitamento persistente degli stimoli associati 
con il trauma e attenuazione della reattività generale, aumentato, difficoltà ad addormentarsi o a 
mantenere il sonno, irritabilità o scoppi di collera, difficoltà a concentrarsi, ipervigilanza ed esagerate 
risposte di allarme. L’insorgenza del Disturbo Post Traumatico da Stress può intervenire anche a 
distanza di mesi dall’evento traumatico e la sua durata può variare da un mese alla cronicità; per 
questo si rende necessario trattare immediatamente e profondamente il disturbo.  
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PROCEDURA OPERATIVA 
OBIETTIVO 
Prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari attraverso la implementazione di misure che 
consentano l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti e l’acquisizione di competenze da 
parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono. 
 
AMBITI DI APPLICAZIONE 

 DOVE 
In tutte i servizi sociali, socio-sanitari ed educativi dell’ASC IPIS con contatto diretto con l’utenza. 
Le attività considerate, fase preliminare, a maggior rischio sono: 

A) per le caratteristiche dell’utente:  

 CDD che assistono portatori di disabilità psichica, cognitiva, comportamentale o sociale,  

 SERVIZI PENALE MINORILE e MISURE PROTEZIONE GIURIDICA, che si rivolgono ad adolescenti e 
persone in particolari condizioni di criticità, difficoltà o hanno già commesso reati 

B) caratteristiche ambientali: 

 SERVIZIO AFFIDI, SERVIZIO CURA PERSONE FRAGILI, SEGRETERIE E FRONT OFFICE DEL CDD, che 
condividono gli spazi di lavoro con servizio a rischio per l’utenza 

C) per l’organizzazione del lavoro: 

 Tutti gli operatori che lavorano da soli , o presso il domicilio di utenti problematici. 
 

 A CHI 
Tutti gli operatori sanitari, sociali, educativi, assistenziali a contatto diretto con l’utenza (educatori, medici, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali, avvocati, operatori socio-sanitari, addetti al front office dei servizi 
sopra identificati ). 
 

 QUANDO 
Durante l’erogazione di prestazioni e interventi socio-sanitari, educativi e assistenziali. 
 
AMBITO DELLE RESPONSABILITA’ 

FIGURE COINVOLTE E ATTIVITÀ 
DATORE DI 

LAVORO 

DIRIGENTI 

SERVIZI RSPP/MC/RLS PERSONALE 

Impegno programmatico R C C C 
Analisi del contesto e implementazione di 
misure di prevenzione e controllo 

R C C C 

Applicazione e controllo procedure C R C C 
Formazione/Informazione C R R/C C 

Legenda: R=responsabile  C=coinvolto 
 
METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONE 
Per la valutazione del rischio aggressione, procederà scomponendo in tre fasi operative iniziali e quattro 
fasi finali. 

1. fase: individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori che rappresentano le potenziali vittime di 
un’aggressione e le tipologie dei potenziali aggressori: 

 Tipologia attività 
 questionari  

2. fase: classificazione dei motivi di aggressione, delle tipologie di ambienti di lavoro e di 
oggetti/elementi presenti che possano essere utilizzati per colpire la vittima e l'individuazione delle 
possibili situazioni di lavoro in solitaria. 

3. fase: l’identificazione e l'analisi degli indicatori di rischio in rapporto la “probabilità” che si verifichi e 
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il 'danno' a seguito del verificarsi di un atto violento 
A. Indicatori che influiscono sulla probabilità:  

 fattori interni e fattori esterni all'ambito lavorativo quali: 
· il tempo: d’attesa per il soddisfacimento di un bisogno, la durata del contatto tra la potenziale 

vittima e il potenziale aggressore, ect.; 
· l’ organizzazione: gli ordini discordanti o sperequati, il lavoro in solitaria, etc.; 
· l’ istituzione: leggi e norme, organi preposti al controllo etc.; 
· lo status dell’operatore : ruolo ociale, sesso, modo di vestire, atteggiamenti, etc.; 
· la patologia dell’aggressore (la confusione mentale, i problemi psichiatrici, ma anche la stanchezza 

e lo stress, etc.) 
· il fattore persecutorio :il mobbing, lo stalking, etc.. 

B. Indicatori che influiscono sull’entità del danno: 
· tipologia di aggressione 
· motivi di aggressione 
· ambiente/locale di lavoro 
· presenza di corpi\oggetti utilizzabili per offendere/colpire. 

4. fase: quantificazione preliminare del rischio aggressione per la sicurezza del personale. 
5. fase: monitoraggio che consente, la sistematica verifica del rischio contestualizzato alla realtà 

lavorativa presa in esame; 
6. fase: individuazione delle misure di miglioramento in rapporto al rischio residuo; 
7. fase: attivazione sia delle misure preventive e protettive 

 
QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONE PER GRUPPI OMOGENE5I  
Per atto aggressivi  si fa riferimento alla definizione di VIOLENZA SUL POSTO DI LAVORO - Eu-Osha 

 
 

Per determinare il fattore danno (D)si considera il rapporto:[gginf / n° eventi infortunio ] 

 N° totale dei giorni di assenza dei componenti del Gruppo Omogeneo. dovuti ad infortunio per 

aggressione: gginf  . 
 N° totale delle aggressioni (n° eventi infortunio/ incidente) subite dai componenti del gruppo 

omogeneo,  nel periodo considerato. 
Gruppo Omogeneo gg infortunio [gginf]

 
N°  EVENTI INFORTUNIO 

“Gruppo 1” Gginf 1 E1 

“Gruppo 2” Gginf 2 E2 

“Gruppo 3” Gginf 3 E3 

….. … … 

 
  

                                                           
5
 "Gruppo omogeneo " un raggruppamento di lavoratori che risulta esposto o che si ritiene possa essere esposto al 

medesimo livello di rischio di aggressione a prescindere dall'entità (rischio basso, medio, alto) di tale rischio 
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A seconda del valore di tale rapporto si attribuiscono  a Rgrav i seguenti valori numerici: 
 
 
 
 
 
Per determinare il fattore probabilità (P) si considera: 

 il tempo lavorativo giornaliero trascorso a contatto con l'utenza. Tale percentuale è divisa in 4 classi 
di frequenza 

 ESPOSIZIONE 
(% tempo giornaliero lavorativo a contatto con utenza) 

VALORE  PROBABILITA’ 

0-10%  normalmente in copresenza 1 Improbabile 

0-10%   2 
Poco probabile 

11-25%  normalmente in copresenza 

11-25%  3 Probabile 

26-50%  normalmente in copresenza 

26-50%  4 Molto probabile 

Oltre 50%  normalmente in copresenza 

 

 la numerosità di atti aggressivi (senza danno) derivante dalle segnalazioni dei lavoratori, preposti e 
dirigenti , acquisita dall’analisi del registro degli episodi di violenza. 

 
Il rischio aggressioni (RAGGR ) del gruppo omogeneo è dato da  D *P  =:RAGGR , corretto con due valori "peso" 
moltiplicativi (W1 , W2) che tengono  conto dei fattori ambientali : 
- tipologia dei locali nei quali avviene il contatto tra lavoratore e utenza (W1) 
- presenza o meno di corpi contundenti in detti locali (W2). 

 
La correzione è data dai seguenti fattori ambientali 

Descrizione locali 
Fattore 

moltiplicativo W1 

Locali con ampi spazi e vie di fuga 1 

Locali angusti con vie di fuga difficoltose e/o domicilio dell’utente 
(esterni alla sede di lavoro) 

1.25 

 

Descrizione oggetti  
Fattore 

moltiplicativo W2 

Assenza di corpi contundenti6 (o comunque difficoltà di reperimento o 
uso contro persone) 

1 

Presenza di corpi contundenti (ovvero facilità di reperimento e uso 
contro persone) 

1.25 

 

Il rischio  dell’area di attività del gruppo omogeneo  è  quindi rappresentato da RAGGR = (W1 *W2 )*D *P ,  
livello che determina il  programma delle misure di  miglioramento da adottare e la loro  priorità. 
  

                                                           
6
 Si intende per corpo contundente qualsiasi oggetto che possa venire scagliato contro il lavoratore da parte 

dell'aggressore per offendere e che al tempo stesso sia di facile uso e maneggevolezza; ovvero un oggetto da taglio 
per scorrimento o da punta: per esempio possono essere corpi contundenti oggetti come posaceneri, fermacarte, 
sgabelli o piccole sedie, libri, pinzatrici, forbici, coltellini… 

 [gginf / N°EVENTI INFORTUNIO] VALORE  DANNO 

< 1 - 0 1 Lieve 

1 - 3 2 Medio 

4 - 10 3 Grave  

> 10 4 Gravissimo  
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LIVELLO (RAGGR) RISCHIO  
MISURE TIPO DI 

INTERVENTO 

<=1 TRASCURABILE Rischio  non quantificabile 
Mantenere lo stato 

di fatto 

2    3 RISCHIO BASSO 
 Non sono strettamente necessarie misure di 

prevenzione e protezione (quelle in atto si 
possono ritenere sufficienti) 

Lungo termine 
(6 mesi- 1 anno) 

4   6 RISCHIO MEDIO 
Prendere in considerazione misure di 
miglioramento ai fini della riduzione del livello di 
rischio. 

Medio termine 
(3 mesi) 

6   8 RISCHIO ALTO 
Attuare misure immediate di prevenzione e 
protezione 

Immediato 
(pochi giorni) 

> 9 
RISCHIO 

ALTISSIMO 

Attuare misure immediate di prevenzione e 
protezione nell'impossibilità: bloccare 
temporaneamente il processo produttivo 

Urgente 

 
AZIONI  

1. Analisi delle situazioni lavorative 
L’obiettivo è l’identificazione dei gruppi omogenei7 interessati dal rischio, tenendo conto delle mansioni, 
della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con l'utenza assistita. 
 

 Istituzione del registro degli episodi di violenza, che consente la revisione sistematica degli episodi 
di violenza segnalati relativamente:  

o ai danni e lesioni: fonti dei dati sono le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, alle Forze di Polizia o alla 
Direzione Aziendale, denuncia di infortunio all’INAIL, referti di Pronto Soccorso e altra 
documentazione sanitaria comprovante l’episodio di violenza occorso. 

o ai comportamenti aggressivi , alle persone coinvolte, ai luoghi interessati: fonte dei dati sono la 
scheda di segnalazione compilata dal lavoratore, la scheda di infortunio. 
 

 Indagini preliminare presso il personale: per identificare o confermare la necessità di adottare 
misure di miglioramento, sulla diffusione di episodi di violenza o della percezione del rischio, 
attraverso la somministrazione di un questionari (ALL. 2 “Percezione del rischio violenza“). 
 

 Sopralluogo negli ambienti di lavoro dopo un episodio di violenza per  identificare rischi, condizioni, 
operazioni e situazioni che possono favorire atti di violenza. 

 
2. Piano dei miglioramenti 

Comprendere misure tecnico-strutturali, organizzative, formative  e di addestramento:  
· la valutazione dei rischi psicosociali e stress lavoro correlato con l'attivazione della Politica aziendale 

contro la violenza 
· l'esposizione di cartelli e/o invio di circolari ai dipendenti e utenti, contenenti la tolleranza zero della 

Direzione agli atti di violenza 
· la sorveglianza periodica sui corpi potenzialmente contundenti; con l'eliminazione di parte o di tutti i 

corpi contundenti; 
· il miglioramento delle vie di fuga e la regolamentazione degli accessi; 
· l'attività di formazione per  migliorare la capacità di controllo delle situazioni di emergenza  e 

l’addestrato alla gestione delle situazioni di emergenza e a rischio 

                                                           
 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/la-violenza-le-molestie-sul-luogo-di-lavoro-aumentano-in-europa-AR-10567/


 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO 

REV 0 

16/10/2017 

 

 

ASC IPIS-  PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO_ rev. 0_2017 Pag. 10 

· Il  divieto ed il controllo di assunzione di bevande alcoliche e di droghe 
· il controllo periodico del funzionamento delle serrature di cancelli, di porte e di finestre e relativa 

riparazione immediata 
· l'allestimento di un impianto antintrusione con programmazione di inserimento parziale a protezione 

di chi lavora in solitaria o effettua l'apertura mattutina 
· l'informazione di tutti i dipendenti sulle procedure da rispettare e da attivare in caso di eventi violenti 
· l'attivazione del monitoraggio degli eventi violenti e degli eventi sentinella, con immediata 

individuazione e comunicazione delle misure da attivare 
· la sensibilizzazione del personale e degli utenti affinché vengano sempre segnalate minacce e/o 

aggressioni  (ALL 1 - Scheda per la segnalazione di episodio di violenza sul lavoro) 
· l'informazione di tutti i dipendenti sulle procedure da rispettare e da attivare in caso di eventi violenti 
· l'attivazione del monitoraggio degli eventi violenti e degli eventi sentinella, con immediata 

individuazione e comunicazione delle misure da attivare 
· la sensibilizzazione del personale e degli utenti affinché vengano sempre segnalate minacce e/o 

aggressioni (ALL 1 - Scheda per la segnalazione di episodio di violenza sul lavoro) 
 

PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI AGGRESSIONE  FISICA 

 per tutti gli operatori 
Il personale non può e non deve svolgere interventi di Pubblica Sicurezza, in caso di pericolo per 
l’incolumità propria e dei cittadini, deve allertare la Forza Pubblica. 
 
 Controllare e mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione delle proprie 

braccia in direzione del paziente. 
 Non accettare la diatriba, men che mai se non si è a distanza di sicurezza. 
 Se si viene afferrati per un polso, al fine di indurlo a lasciare la presa, piegare le braccia al gomito e 

ruotarle rapidamente contro il pollice dell’aggressore 
 Se si viene afferrati per i capelli, stabilire un controllo sulla mano che ha afferrato, per limitarne i 

danni, ed abbassarsi il più possibile cercando di portarsi alle spalle del paziente, quindi risalire 
obbligando l’aggressore a lasciare la presa per mancanza di un sufficiente equilibrio 

 Se si viene afferrati per il collo nel tentativo di strangolamento, abbassare il mento verso lo sterno 
per proteggere la zona critica. Riuscire a proteggere la gola, consente di non perdere conoscenza e di 
guadagnare tempo, tentando di liberarsi 

 In caso di morso, spingere a fondo la parte morsa, verso la bocca del paziente, esercitando una forte 
compressione con tutto il corpo. Se si riesce a chiudere le narici dell’aggressore, avendo difficoltà a 
respirare, lascerà la presa 

 
PROCEDURE DA ATTUARE CON IL PAZIENTE AGITATO ED IN CASO DI CONTENZIONE MECCANICA 

 Per tutti gli operatori 
 Intimare fermamente e perentoriamente: “Stai lontano” utilizzando anche il gesto della mano, e 

ripetendolo più volte se necessario 
 Controllare e mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione delle proprie 

braccia in direzione del paziente 
 Non accettare la discussione, meno che mai se non si è a distanza di sicurezza 
 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 
 Avvicinarsi all’utente con atteggiamento rilassato e tranquillo, le mani aperte e ben visibili, evitando di 

incrociare  le braccia e le gambe 
 Avvicinarsi in almeno tre operatori all’utente agitato (ideale cinque operatori); definire 

preventivamente il leader del gruppo che funga da starter e guidi le manovre  
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 Posizionarsi a fianco del paziente con un asse di circa 30° perché la superficie esposta a colpi è minore 
ed inoltre in questa posizione si comunica maggiore disponibilità al dialogo 

 Non toccare direttamente il paziente prima di aver spiegato cosa si sta per fare e non invadere il suo 
spazio 

 Mostrare disponibilità all'ascolto, raccogliendo le parole del paziente e riutilizzandole 
 Cercare di rispondere all'esigenza immediata proposta dal paziente,  senza  spostare  il discorso su altri 

temi 
 Evitare di posizionarsi con le spalle al muro o in un angolo (ad es. tra la scrivania ed il muro) per 

disporre sempre di una “via di fuga” 
 Evitare di rimanere da solo con il paziente: qualora il paziente richieda di parlare con uno specifico 

operatore, accettare facendo in modo che, in caso di emergenza, altri possano comunque intervenire 
 Preparare preventivamente il “setting‟, allontanando mobili e suppellettili inutili e sistemando il letto 

per la permanenza del paziente 
 Rimuovere dalle proprie tasche penne, matite, oggetti appuntiti o taglienti. Sfilarsi monili ed occhiali, 

cinture; indossare guanti e mascherina 
 
STRATEGIE COMPORTAMENTALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
L'operatore deve: 
 Prestare attenzione a qualsiasi indizio che possa essere associato ad un attacco imminente: 

o Ira e frustrazione espressa verbalmente  
o Atteggiamenti corporali come i gesti intimidatori Indizio di uso di alcool e droghe 

 Mantenere una condotta che aiuti ad eliminare l'ira: 
o Adottare un atteggiamento tranquillo e fermo  
o Non rispondere alle minacce con altre minacce  
o Non dare ordini 

 Riconoscere i sentimenti delle persone (ad es. dire “so che lei si sente abbattuto”) 
 Evitare qualsiasi atteggiamento che potrebbe essere interpretato come aggressivo (ad es.: muoversi 

rapidamente, avvicinarsi troppo, toccare o parlare a voce alta. 
 Stare in allerta 
 Quando si entra in una sala o si inizia a trattare con un paziente o un visitatore si valuti sempre la 

possibilità che possa verificarsi un atto di aggressione  
 Stare attenti durante la visita o il colloquio 
 Non rimanere solo con una persona che potrebbe essere violenta  
 Mantenere sempre una via di fuga 
 Non permettere alla persona potenzialmente violenta di bloccare la porta 
 Se la situazione non si può risolvere rapidamente adottare queste misure 

o Allontanarsi dalla situazione 
o Chiamare in aiuto il personale di emergenza  

 Riferire qualsiasi atto di violenza alla Direzione ASC 
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Di  seguito si propone  
“TECNICHE VERBALI DI DE-ESCALTION PER DISINNESCARE O ABBASSARE IL LIVELLO DI UNA SITUAZIONE 

ESPLOSIVA” 
Eva Skolnik-Acker, LICSW, Committee for the Study and Prevention of Violence against Social Workers, NASWMA, 
agosto 2008  

Quando una situazione potenzialmente violenta rischia di scoppiare, e non ci si trova sotto la minaccia di 
armi, è appropriato tentare una de-escalation verbale. 
Ci sono due concetti importanti da tenere sempre presenti: 

 Ragionare con una persona rabbiosa non è possibile. 

 Il primo e unico obiettivo nella de-escalation è ridurre il livello della tensione in modo che il dialogo 
diventi possibile. 

Le modalità di comunicazione nella de-escalation non sono “tradizionali”. Quando si è spaventati si è 
portati a lottare, fuggire o restare bloccati. Tuttavia, nella de-escalation questi comportamenti non 
possono essere adottati. Serve apparire concentrati e calmi anche quando la paura sembra prendere il 
sopravvento. 
Serve quindi un addestramento preventivo in modo che queste tecniche possano essere praticate in modo 
spontaneo e naturale quando se ne presenti la necessità. 
 
Nella de-escalation sono tre gli aspetti che bisogna padroneggiare: 

 L'operatore deve essere in grado di avere il controllo di se stesso. 

 apparire calmo, centrato e sicuro di se, anche se non sente di esserlo; 

 cercare di rilassare muscoli del volto mostrandosi fiducioso perché la sua ansia può – a sua volta - far 
sentire il cliente ansioso ed insicuro, il che può scatenare l'aggressione; 

 usare un tono di voce modulato, basso e monotono (quando si è spaventati si ha normalmente la 
tendenza ad usare un tono di voce teso, acuto e di alto volume); 

 se ne ha il tempo, togliere la cravatta, la sciarpa, collane, eventuali simboli religiosi o politici prima di 
incontrare il cliente (mai farlo in sua presenza); 

 non stare sulla difensiva, anche se i commenti o gli insulti sono diretti al professionista essi non lo 
riguardano personalmente; 

 non difendere mai se stesso o qualcun altro dagli insulti, accuse o idee sbagliate sul vostro ruolo; 

 avere sempre in mente quali sono le possibili azioni da adottare per mettersi in salvo; 

 essere, consapevole che ha sempre la possibilità di andarsene, chiedere al cliente di andarsene, 
chiamare le Forse dell’Ordine qualora la de-escalation non fosse efficace; 

 essere molto rispettoso, anche quando mette con fermezza dei limiti o chiama aiuto; 

 essere consapevole che un individuo agitato è molto sensibile alla vergogna e alla mancanza di 
rispetto: l’obiettivo è che il cliente sappia che non è necessario mostrarsi aggressivo per essere 
rispettato. 

 La posizione fisica 
Alcune regole da seguire: 

 non dare le spalle per nessun motivo; 

 mantenere con il cliente lo stesso livello di sguardo; 

 incoraggiare il cliente a stare seduto, ma se ha bisogno di stare in piedi anche il professionista è 
opportuno stia in piedi; 

 mantenere tra professionista e cliente una distanza maggiore del solito, circa 4 volte la distanza 
usuale, ricordando che la rabbia e l'agitazione “riempiono” lo spazio extra fra due persone; 

 non stare faccia a faccia di fronte al cliente; 

 mantenere una posizione ad angolo, in modo che sia più agevole allontanarsi se necessario; 

 non mantenere un continuo contatto visivo perché è opportuno permettere al cliente di interrompere 
questo tipo di contatto e guardare altrove; 
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 non puntare né scuotere il dito gesticolando; 

 non sorridere: farlo può sembrare che ci si prenda gioco del cliente ovvero sia una dimostrazione di 
ansia; 

 non toccare il cliente, anche se nel contesto del professionista un certo tipo di contatto fisico sia 
culturalmente appropriato ed usuale: infatti, la distorsione cognitiva nelle persone agitate porta a 
fraintendere facilmente il contatto fisico come ostile o minaccioso; 

 non tenere le mani in tasca, mantenerle libere e pronte a proteggersi. Ciò comunica anche, a livello 
non verbale, che non si hanno armi; 

 non argomentare per provare a far cambiare idea al cliente, piuttosto è opportuno consentirgli 
possibilità diverse; 

 non stare sulla difensiva e non avere un atteggiamento giudicante. 

 La de-escalation verbale 
Serve, inoltre: 

 ricordare che l’unico contenuto della de-escalation verbale è il riportare con calma l'eccitazione ad un 
livello di maggiore sicurezza; 

 non alzare il tono e non provare a parlare sopra una persona che sta urlando; 

 aspettare che il cliente riprenda fiato e solo allora parlare; 

 parlare con calma e con un tono di voce medio; 

 rispondere alle domande in modo selettivo rispondendo a tutte le domande con un contenuto di 
informazione, non importa quanto aggressivamente siano state poste. Ad esempio: "Perché devo 
compilare questi moduli di m….?" Questa è una domanda in cui vengono effettivamente richieste 
informazioni; 

 non rispondere mai a domande tendenziose. Ad esempio: "Perché tutti gli assistenti sociali sono dei 
........(insulto)?" . E’ molto importante ricordare che a questo tipo di domanda non si deve mai 
rispondere; 

 spiegare i limiti e i ruoli in modo autorevole, fermo, ma sempre con un tono rispettoso; 

 prospettare, quando possibile, scelte alternative che consentano ad entrambi di uscire dalla 
situazione in modo sicuro. Ad esempio: "Che ne pensa di continuare il nostro incontro in modo più 
tranquillo? Oppure preferisce che ora ci fermiamo e ritornare domani quando le cose saranno più 
calme?"; 

 essere empatico con i sentimenti ma non con il comportamento. Ad esempio: "Capisco che lei abbia 
tutti i motivi per essere arrabbiato, ma non va bene che lei minacci me o il mio staff"); 

 non chiedere al cliente quali siano i suoi sentimenti, e non interpretarli in modo analitico; 

 non argomentare o provare a convincere il cliente; 

 entrare in contatto, quando possibile - col livello cognitivo del cliente; 

 non chiedere, ad esempio, "Mi dica come si sente" ma piuttosto "Mi aiuti a capire quello che lei vuole 
dirmi"; normalmente le persone non aggrediscono mentre stanno spiegando ciò che vogliono si 
sappia; 

 suggerire comportamenti alternativi. Ad esempio: "Le va di fare una pausa, prendersi un caffè (tiepido 
e in bicchiere di carta...) o un bicchiere d'acqua? "; 

 esporre le conseguenze dei comportamenti inadeguati senza minacce o rabbia; 

 illustrare i controlli esterni come istituzionali piuttosto che personali; 

 fidarsi del proprio istinto e della propria esperienza. 

 un suggerimento importante, infine: se il professionista valuta o sente – e ciò avverrà nel giro di due 
tre minuti - che la de-escalation non sta funzionando deve assolutamente fermarsi. 

 se la de-escaltion non funziona il professionista deve: 
o chiedere alla persona di andarsene, accompagnarla alla porta, chiedere aiuto o allontanarsi e 

chiamare le Forze dell’Ordine; soprattutto, evitare qualsiasi comportamento “eroico”  



 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO 

REV 0 

16/10/2017 

 

 

ASC IPIS-  PREVENZIONE DEGLI ATTI DI VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO_ rev. 0_2017 Pag. 14 

Tutte le raccomandazioni e le Linee Guida sottolineano la necessità di fornire al soggetto vittima di 
aggressioni, minacce o violenza un adeguato sostegno psicologico, suggerendo in particolare di ricorrere ad 
una attività di debriefing.  
E' un intervento che tende alla prevenzione della sindrome da stress post traumatico e che tiene 
opportunamente conto dell'impatto dell'evento traumatico su tutto il gruppo di lavoro. 
A solo titolo di esempio si propone di seguito il “ Ciclo della riflessività di Gibbs ,  versione riportata in “La 
violenza contro gli operatori dei servizi sociali e sanitari” di A. Sicora. 
Questa traccia può essere utilizzata sia dal singolo operatore coinvolto negli eventi sia da più 
operatori/gruppo di lavoro, come strumento di riflessione su quanto accaduto in un tempo e in un contesto 
appositamente dedicati, l’attività avrà potenzialmente alcune caratteristiche del debriefing, sebbene 
condotta anche senza l’ausilio di uno psicologo. 

 
 I LO DELLA RI LESSIVIT  DI     IBBS 

1. Descrizione degli eventi 
Dov’ero? 
Chi altri era con me? 
Perché ero lì? 
Cosa stavo facendo? 
Cosa stavano facendo le altre persone?  Qual era il contesto dell’evento? 
Cos'è successo? 
Che parte ho avuto in ciò che è successo? Che parte hanno avuto gli altri? 
Qual è stato il risultato? 

2. Sensazioni 
Come erano le mie sensazioni immediatamente prima che l’evento iniziasse? 
Cosa stavo pensando in quel momento? 
Cosa ho pensato dell’evento quando è iniziato? 
Come mi ha fatto sentire? 
Cosa mi hanno fatto pensare le parole/azioni degli altri? Come queste mi hanno fatto sentire? 
Come mi sono sentito a proposito dell’esito dell’evento? Cosa ne penso ora? 
Fare una lista di tutte le emozioni provate in relazione all’evento dal suo inizio alla fine. Quale di 
queste emozioni ha per me maggior significato? 

3. Valutazione 
Cosa c'è stato di positivo nell’esperienza? Cosa c'è stato di negativo nell’esperienza? 

4. Analisi 
Cosa è andato bene? 
Cosa ho fatto bene? 
Cosa hanno fatto bene gli altri? 
Cosa è “andato storto” o non bene come avevo pensato? In che modo ho contribuito a questo? 
In che modo gli altri hanno contribuito a questo? Perché sarebbero successe tutte queste cose? 

5. Conclusioni 
Consapevolezza e comprensione su come il mio comportamento e quello degli altri hanno 
contribuito agli esiti dell’evento 
Cos’altro avrei potuto fare? 

6. Piano d’azione 
Cosa farei di diverso se la situazione si ripresentasse? 
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MODALITA’ DI SE NALAZIONE DELL’ATTO DI VIOLENZA 
L’atto di violenza nei confronti di un operatore è un “evento sentinella” che è sufficiente si verifichi una sola 
volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna: 

□ Un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili abbiano causato o vi abbiano 
contribuito; 

□ L’individuazione e l’implementazione di adeguate misure correttive. 
E’ importante segnalare prontamente tutti gli episodi di violenza, anche verbale o di minaccia e dovrà 
essere applicato il sistema di comunicazione di incident reporting degli eventi  
 
Nel caso in cui si verificasse un atto di violenza l’operatore deve 

1. informare immediatamente il proprio Coordinatore/ Preposto ; che a sua volta, nella nel più breve 
tempo comunica al Direttore Generale.   

2. successivamente, compila e trasmette al massimo entro le 24 ore successive, la scheda di 
“SEGNALAZIONE DI EPISODIO DI VIOLENZA SUL LAVORO”, allegata alla presente procedura, alla 
Direzione che, dopo aver verificato l’esattezza e la completezza dei dati forniti,  la invia al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli atti consequenziali e se 
ricorrono i presupposti di reato all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza. 

Il Datore di Lavoro, previa consulenza del RSPP, ha il compito di avviare una indagine conoscitiva diretta ad 
accertare se ci sono stati fattori contribuenti, eliminabili o comunque riducibili ed a stabilire quindi se 
l’evento soddisfa i criteri per essere definito “evento sentinella”. 
 
FORMAZIONE 
La informazione e formazione del personale ha l’obiettivo di favorire il senso di fiducia degli operatori 
nell’affrontare situazioni ad alta partecipazione emotiva ed abbia conoscenza dei rischi potenziali, delle 
procedure da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza. 
Il Datore di Lavoro con la collaborazione dell'RSPP e del MC, sentiti gli RLS, organizza la formazione ed 
informazione sui rischi specifici, da ripetere con cadenza almeno triennale nelle aree ad alto rischio e che 
includere: 

1. tutti gli operatori dell’ASC IPIS 
 formazione specifica sui rischi dell’attività ed in particolare sui rischi psicosociali: stress lavoro 

correlato e violenza nei luoghi di lavoro 
 formazione ed addestramento alla gestione delle emergenze aggressione degli addetti incaricati 

per ogni sede operativa IPIS (vedi PGE Rev- 02 “piano gestione emergenze”  in esecuzione dal 
25/05/2017, 

 informazione ed addestramento di tutto gli operatori in caso di  emergenze 
2. per gli operatori con rischio di aggressione inoltre  
 formazione sui  metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre 

a episodi di violenza e  metodologie per la prevenzione e gestione degli stessi (es.: tecniche di de- 
escalation, protezione del contesto e degli altri utenti/operatori). 

 
REVISIONE 
La revisione della presente procedura è programmata a tre anni dalla sua emissione o prima di tale 
scadenza sulla base dei dati emergenti relativi ad eventi accaduti o di nuove normative ed evidenze 
scientifiche. 

DATA DI EMISSIONE    DATA DI ESECUZIONE  

ELABORATO  DA RSPP  D.ssa Donata ManchI 

APPROVATO DA 
RAPPRESENTANTE LEGALE  E 
DIRETTORE GENERALE  

D.ssa Laura Puddu  
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ALL. 1  SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE EPISODIO DI VIOLENZA SUL LAVORO 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ASC IPIS 

__________________________ 
 

DATI DELLA SEGNALAZIONE 

NOME COGNOME  

QUALIFICA  

AREA/SERVIZIO   

INDIRIZZO sede di lavoro  

DATA SEGNALAZIONE  

DATI DELL’EVENTO A  RESSIVO 

Luogo dell’evento  

Nome Cognome Aggredito 
Se Diverso Dal Segnalante 

 

NOME COGNOME 
AGGRESSORE 

 

Data evento  Giorno Settimana  Ora  

L’evento lesivo/aggressivo è stato agito da: 

☐ Utente    ☐ Familiare   ☐ Operatore    ☐ Altra persona 
L’evento lesivo/aggressivo è stato rivolto a: 

☐ Operatore     ☐ Utente  ☐ Familiare   ☐ Altra persona  

Tipo di aggressione subita: 

☐ Verbale    ☐ Fisica    ☐ Minaccia    ☐ Sessuale 

E’ stato utilizzato un oggetto/arma per la violenza? 

☐ NO   ☐ SI  

Se si, quale 

L’azione aggressiva è stata agita: 

☐ Verso oggetti    ☐ Verso altri utenti    ☐ Verso altre persone/familiari 

☐ Verso operatori   ☐ Verso sé stessi 

Si è ricorso a cure mediche?     ☐ SI  ☐ NO 

E’ stato attivato un infortunio INAIL?      ☐ SI  ☐ NO 

E’ stato richiesto l’intervento delle  orze dell’Ordine? ☐ SI  ☐ NO 

E’ stata fatta segnalazione alla Autorità  iudiziaria?  ☐ SI   ☐ NO 

Testimoni presenti (nome ruolo ed eventuale recapito) 

I soggetti coinvolti erano sotto effetto (presunto o certificato) di malattie, farmaci, droghe o alcool; 

☐ SI ☐  NO 

Qualcuno ha dovuto abbandonare i locali dove si è svolto l’episodio aggressivo in questione? 

☐ SI ☐  NO 

Vi è stata una sospensione momentanea del servizio o di parte del servizio? 

☐ SI ☐  NO 

Vi è stata la chiusura della sede? ☐ SI ☐  NO 
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L’episodio si è concluso con: 

☐esaurimento dell’aggressione   ☐ arresto dell’assalitore 

☐ l’assalitore è stato allontanato     ☐ l’assalitore se ne va per conto suo 

Erano presenti durante l’episodio esponenti delle Forze dell’Ordine o della Polizia Municipale   

☐ SI  ☐ NO 

Se si indicare: nome ruolo ed 
eventuale recapito 

  

  

  

AZIONI ATTUATE SUBITO DOPO L’EVENTO 

 

 

 

 

 ATTORI PREDISPONENTI L’A  RESSIONE SI NO 
Tipologia dell’utente (es. disturbi psichici; uso alcol/droghe; senza dimora; correlato a fenomeni di 
criminalità etc)   

Precedenti episodi di violenza a carico dello stesso utente   
Tipologia dell’intervento attuato (p. es. allontanamento minori; richiesta assistenziale; intervento 
domiciliare etc) 

  

Presenza di corpi contundenti (p. es. forbici, portapenne, ombrelli etc.)   
Barriere linguistiche/culturali   
Mancata o inadeguata comunicazione   
Insoddisfazione per le prestazioni/ tempi di attesa   
Luoghi di attesa poco confortevoli, non favorenti l’accoglienza degli utenti   
Presenza di un solo operatore in servizio   
Assenza di procedura/non adesione alla procedura   
Insufficiente formazione degli operatori   
Inadeguata/mancata formazione su tecniche di gestione della aggressività   
Locali angusti, con vie di fuga difficoltose   
Assenza sistema di allarme   
Assenza dispositivo di sicurezza ( pulsanti antipanico, telefoni; cellulari etc.)   
Illuminazione interna insufficiente   
Illuminazione esterna insufficiente   
Fatica/stress/sovraccarico   
Tipo di turno/orario   
Insufficiente coordinamento con le Forze dell’Ordine   
Tempi di arrivo delle Forze dell’Ordine   
Precedenti episodi di violenza verificatisi all’interno dello stesso servizio   
Fattori che hanno distolto l’attenzione ( specificare) 
   

Altro (specificare) 
 

  

 

La presente segnalazione è inoltrata,  per quanto di competenza,  al RSPP  
 
Data          DG ASC IPIS  
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All. 1/A 
SEGNALAZIONE INFORTUNIO 

Si comunica che il/la dipendente 

in servizio presso  

con mansione di 

ha subito il seguente infortunio: : 

Data e ora dell’infortunio 

Quante ore erano trascorse dall’inizio del turno?: 

Erano disponibili presidi di protezione individuale (DPI) ?:      SI [ ]     NO [ ] 

Se SI quali ?: 

Sono stati utilizzati correttamente ?:      SI [ ]     NO [ ] 

Se NO perché 

 

NEL CASO DI ESPOSIZIONE A MATERIALE POTENZIALMENTE A RISCHIO BIOLOGICO: 

INVIO IN PS (ENTRO 4 ORE) PER MONITORAGGIO A TEMPO 0 (MARCATORI HVC , HVB e HIV 

PROGRAMMAZIONE FOLLOW- UP- PRESSO LABORATORIO ANALISI CONVEZIONATO COME DA 

PROTOCOLLO SORVEGLIANZA SANITARIA.  

 
Data 
 
Il Lavoratore        Il Coordinatore /Il Preposto 
 
_________________________     _____________________ 
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ALL . 2 QUESTIONARIO PERCEZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONE 

COGNOME E NOME SESSO   

SERVIZIO ETA'   

MANSIONE ANZIANITA' IN ANNI   

ORARIO DI LAVORO ABITUALE  ABITUALMENTE LAVORA DA SOLO (lavoro solitario) SI NO 

Credi che il luogo dove eserciti la professione sia un luogo sicuro? SI NO  

Sai dare una definizione di violenza ? 
 

Si può misurare il rischio di violenza ? SI NO  

Sai quali sono i fattori che determinano il rischio violenza nel  tuo lavoro? (massimo 3 risposte) 

a  

b  

c  

Ci sono comportamenti, modalità relazionali o procedure che possono contribuire a ridurre il rischio? SI NO 

1 VIOLENZA VERBALE 

1.1 Nella sua esperienza  ha mai subito violenza verbale sul luogo di lavoro? SI NO 

1.2 Negli ultimi 12 mesi ha subito violenze verbali sul luogo di lavoro? SI NO 

1.2.1 Se si, quante volte negli ultimo 12 mesi   

a 1-3 volte      

b 4 -6 volte      

c  Oltre 6volte     

d Non ricordo     

1.3 Quale è stata la fonte principale della violenza verbale negli ultimi 12 mesi ? 

a Utenti     

b Familiari degli utenti     

c Superiore     

d Colleghi di lavoro     

e Altro specificare   

1.4 
Le violenze verbali subite da lei negli ultimi 12 mesi, provenivano da persone di sesso? 

Maschile  Femminile       

1.5 Durante quale orario di lavoro si sono verificati maggiori episodi di violenza verbale nei suoi confronti negli 
ultimi 12 mesi? 

a   

1.6 
Di fronte agli episodi di violenza verbale subiti negli ultimi 12 mesi quale è stata la sua reazione ? (massimo 3 
risposte  

a    

b   

c   

1.7 
Dove sono avvenute principalmente le violenze verbali da lei subite negli ultimi 12 mesi ? (indicare il luogo 
fisico - massimo 2 risposte) 

a   

b   

1.8 Ha assistito a  episodi di violenza verbale nei confronti di un collega negli ultimi 12 mesi? SI NO 

1.8.1 Se si, come ha contribuito alla segnalazione dell' evento? 

a Consigliato al collega di fare  segnalazione     

b Ho fatto la segnalazione al posto dell'aggredito     

c Non ha fatto nulla     

d Altro specificare  
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2 VIOLENZA FISICA 

2.1 Nella sua esperienza ha mai subito violenza fisica sul luogo di lavoro? SI NO 

2.2 Negli ultimi 12 mesi ha subito violenze fisiche sul luogo di lavoro SI NO 

2.2.1 Se ha risposto si , con che frequenza ha subito violenze fisiche negli ultimi 12 mesi? 

a 1-3 volte      

b 4 -6 volte      

c  Oltre 6 volte     

d Non ricordo     

2.3 Quale è stata la fonte principale della violenza fisica da lei subita negli ultimi 12 mesi ? (massimo 1 risposta)  

a Utenti     

b Familiari degli utenti     

c Superiore     

d Colleghi di lavoro     

e Amici degli utenti     

f 
Altro specificare  
 

2.4 
Le violenze fisiche subite da lei negli ultimi 12 mesi, provenivano da persone di sesso? 

Maschile  Femminile  

2.5 
Durante quale orario di lavoro si sono verificati maggiori episodi di violenza fisica nei suoi confronti negli 
ultimi 12 mesi? 

a   

2.6 
Di fronte agli episodi di violenza fisica subiti da lei negli ultimi 12 mesi quale è stata la sua reazione? ? 
(massimo 3 risposte) 

a  

b  

c  

2.7 
Dove sono avvenute principalmente le violenze fisiche da lei subite negli ultimi 12 mesi? (indicare il luogo 
fisico , massimo 2 risposte ) 

a   

b   

2.8 
Ha mai assistito ad un episodio di violenza fisica nei confronti di un collega negli ultimi 12 mesi? SI NO 

Se si, come ha contribuito alla segnalazione dell' evento  

a Consigliato al collega di fare  segnalazione     

b Ho fatto la segnalazione al posto dell'aggredito     

c Aiutato il collega a compilare il modulo per la segnalazione     

d Non ha fatto nulla     

e 
Altro specificare 
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3 PERCEZIONE E SEGNALAZIONI 

3.1 
Quale indicherebbe come fattori di rischio delle violenze verbali e fisiche da lei subite negli ultimi 12 mesi ? 
(massimo 3 risposte ) 

a Tempo d' attesa e sovraffollamento     

b Abuso di alcool e droga     

c Demenza/ Patologie psichiatriche/Confusione mentale/Ansia     

d Carenza personale     

e Mancanza di comunicazioni /informazioni     

f Atteggiamento del personale sanitario     

g Pregiudizio nei confronti del personale sanitario     

h Altro specificare  

3.2 
Pensa che la violenza verbale o fisica, possa essere considerata come un incidente sul lavoro 
tipico del suo lavoro? 

SI NO 

3.3 
Pensa che sarebbe stato in qualche modo possibile prevenire le violenze verbali e fisiche da lei 
subite  

SI NO 

3.4 Ha mai dovuto assentarsi dal lavoro a causa delle violenze subite  SI NO 

3.5 
Qual è il livello di preoccupazione rispetto alle sua salute dovuta alle conseguenze degli atti di violenza 
verbale e fisica subiti? (1 risposta per ogni opzione ) 

a Per niente preoccupato     

b Poco  preoccupato     

c Moderatamente  preoccupato     

d Abbastanza  preoccupato     

e Molto  preoccupato     

3.6 
Nel servizio  dove lavora  ci sono procedure o protocolli per segnalare la violenza verbale o fisica 
subita 

SI NO 

3.6.1 
Se ha risposto no, pensa sarebbe utile introdurre qualche protocollo o procedura per segnalare la 
violenza? 

SI NO 

3.6.2 
Se invece ha risposto si, ha mai utilizzato questa procedura per segnalare le violenze che ha subito 
negli ultimi 12 mesi? 

SI NO 

3.7 Pensa che la segnalazione da lei effettuata sia stata utile e possa portare benefici positivi? SI NO 

3.7.1 Se ha risposto no alla domanda  potrebbe indicarmi il principale motivo ? (massimo una risposta)  

a Non serve a nulla non     

b Porterebbe beneficio     

c Non ho avuto tempo     

d Non mi interessa     

e Altro specificare  

 
 

Firma  data   

 


