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Questa relazione nasce dalla consapevolezza che gli 
episodi di violenza, sempre più gravi e frequenti a 
danno degli operatori sanitari,non sono semplici 
incidenti di percorso, ineluttabili per quanto 
drammatici

PREMESSA



Altrettanto chiara è 
la consapevolezza 
che questo 
fenomeno debba 
essere affrontato in 
modo sistematico 
coinvolgendo 

PREMESSA

Amministratori

dirigenti
soggetti preposti alla tutela della 

salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro

professionisti 

e lavoratori



Questa convinzione è ampiamente supportata dalla 
letteratura scientifica e professionale che da anni 
s’interessa all’argomento. 

Il problema della violenza nei luoghi di lavoro ha 
suscitato negli ultimi anni un interesse crescente, 
accompagnato soprattutto all'estero da un'ampia 
produzione di ricerche e pubblicazioni.

PREMESSA



E’ necessario accostarsi a questa problematica avendo 
ben chiaro cosa si debba intendere per “violenza”



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 - 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, al fine di
perseguitare, umiliare, intimidire o minacciare

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

DEFINIZIONE
l’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro

EU-OSHA,2010, pp. 9 – 10) 



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)

AGGRESSIONE



Il 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”.

Gli atti di violenza consistono nella maggior parte dei
casi in eventi con esito non mortale,ossia aggressione o 
tentativo di 
aggressione,fisica,verbale,intimidazioni,quale quella
realizzata con uso di un linguaggio offensivo

AGGRESSIONE/VIOLENZA



Un conflitto interpersonale è una situazione in cui due o 
più agenti frustrano o offendono ciascuno l’altro allo
stesso tempo attraverso pensieri,sentimenti,valutazioni o 
approcci incompatibili o contraddittori.

F. Glasl

CONFLITTO



E’ dunque molto importante che il comportamento 
violento sia considerato e affrontato senza attenderne 
l’escalation e l’esplosione “fisica”, riconoscendolo fin 
dai suoi esordi verbali e meno eclatanti, che non 
devono mai e in nessun caso essere trascurati o 
sottovalutati

VIOLENZA



la violenza è un 
fenomeno che si 
diffonde sempre di più 
all'interno della società;

REALTA’

il personale sanitario in 
generale e il personale 
infermieristico in particolare 
sono vittime di violenza e 
aggressioni sul posto di lavoro;

Il personale reagisce in 
diversi modi agli incidenti 
violenti in cui sono 
coinvolti, con conseguenze 
di grado molto variabile

la violenza è estremamente 
distruttiva ed ha un impatto 
negativo non solo sulla vita 
professionale e personale 
degli operatori ma anche sulla 
qualità delle prestazioni 
sanitarie



Le aggressioni sono un problema importante per 
le ricadute soprattutto psicologiche che può
avere sugli operatori (burnout) e sui degenti
(compromissione delle relazioni terapeutiche).

VIOLENZA

Gli incidenti violenti non sono degli eventi
inevitabili ma è possibile e doveroso
prevederli e prevenirli.
La prevenzione di tale violenza è un’azione
complessa che deve avvenire a più livelli



A questo proposito, l’Agenzia Europea per la Salute e la 
Sicurezza sul lavoro propone delle Linee Guida in cui si 
individuano alcuni elementi che dovrebbero essere 
inclusi in ogni approccio efficace e preventivo:

EU-OSHA

definire in modo chiaro il fenomeno 
della violenza da parte di terzi e le 

forme in cui può manifestarsi

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;

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   architettonici e i sistemi di 
sorveglianza, oltre alle modalità con cui avviene 

l’erogazione del servizio;

individuare misure preventive 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, 
all’inoltro di eventuali reclami e risposta agli stessi;

EU-OSHA



EU-OSHA

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.



Sempre secondo l’Eu-Osha, i datori di lavoro 
dovrebbero avere un quadro normativo chiaro per la

prevenzione e la gestione di molestie e violenza da 
parte di terzi, in cui inserire le politiche aziendali di

salute e sicurezza. In particolare, si raccomanda che la 
valutazione del rischio per salute e sicurezza nei

luoghi di esercizio professionale e di lavoro includa 
anche una concreta valutazione dei rischi legati

all'azione di terzi.

EU-OSHA



Tale politica dovrebbe essere elaborata dai datori di 
lavoro in collaborazione con i professionisti, i lavoratori 
e i loro rappresentanti, 

EU-OSHA

nel rispetto 
della legge 
nazionale 

degli 
accordi 
collettivi 

e/o delle 
pratiche 
comuni



Passando dal livello generale all’ambito specifico dei 
servizi di aiuto, si riscontra subito che si tratta di un 
settore con alti livelli di rischio per quanto riguarda le 
aggressioni e gli episodi di violenza da parte di terzi.

OMS

Già nel 1998 l'OMS individuava gli assistenti 
sociali fra le professioni a maggiore rischio 

di aggressione e violenza.



l'EU-OSHA dichiarava nel 2007: “il settore sanitario e 
sociale è caratterizzato dalla massima esposizione alla 
violenza sul luogo di lavoro; nell'Unione Europea a 27 il 
tasso di incidenza è del 15%”.



Il perdurare della crisi, l’allargamento di gravi difficoltà 
economiche e sociali a fasce di popolazione sempre più 
ampie, la diffusione di vissuti di rabbia e frustrazione, 
hanno ulteriormente acuito questo fenomeno negli 
anni

Ospedali sempre più affollati ??



In Italia il fenomeno delle aggressioni fisiche e 
verbali nella maggior parte dei casi non viene

intercettato

In genere non sono previste procedure 
specifiche e formalizzate di rilevazione e 

segnalazione

Problematica Italiana



La violenza tende ad essere più frequente
e grave nei servizi nei quali le funzioni dello
staff non sono chiare e nei quali le attività, 
non sono prevedibili,quando permane uno

stato d’incertezza.

LA VIOLENZA E’ UN PROBLEMA ORGANIZZATIVO ?

Quando vi è tensione anche qualsiasi attività utile e 
stimolante per l’utente è vanificata ed aumenta la 

sofferenza



Quali dati a disposizione sul fenomeno?
Europa

- in Svezia e Inghilterra fenomeno rilevante
spec. per infermieri e medici in settore
psichiatrico;
in Svezia 9% lavoratori dell'area sanitaria e
socio-sanitaria sperimenta
quotidianamente violenze o minacce,
67% più volte al mese;

in Polonia 84% degli infermieri aggrediti
verbalmente da pazienti e parenti

-

-



1. Quali dati a disposizione sul fenomeno? ITALIA

infortuni denunciati all'INAIL in servizi
ospedalieri per "violenza, aggressione"
parte di pazienti o parenti nel 2005:

da

429 (pari al 2,3% del totale degli infortuni
segnalati presso tali servizi), di cui 234
relativi ad infermieri, 57 ad operatori (non
meglio definiti), 30 ad ausiliari
sanitari/portantini, 31 ad assistenti
sanitari, 31 a medici, 7 a impiegati e 39 a
qualifiche non note (Bucciarelli,582007, p. 2)



Quali dati a disposizione sul fenomeno? ITALIA

CNOAS 2017 nell’arco della carriera professionale
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2017_395.html)

•
•

minacce, intimidazioni, aggressioni verbali: 88,2%
subito danni a beni o proprietà addebitabili all’esercizio 
della professione: 11,2%
violenza fisica subita: 15,4% (n=3094).
temuto per la propria incolumità o quella
di un familiare: 35,8%

•
•



Violenza e aggressioni in pronto soccorso –
Contesto Internazionale

La letteratura internazionale mette in luce 
come gli operatori di PS siano gli operatori 
sanitari più esposti ad atti di violenza nel 
corso dell’attività lavorativa
•Dimensioni preoccupanti del fenomeno 
seppur i dati siano sottostimati a causa della 
scarsa propensione all’incident reporting

Fonte: IPASVI Violenza e aggressioni in Pronto Soccorso: revisione della letteratura



•1999: Aggressioni in PS costituiscono il 50% 
delle aggressioni totali. 

il 68% è rappresentato da aggressioni di tipo 
verbale  

il 32% da violenza fisica

REGNO UNITO



•Becattini et al. (2007) –Studio su 15 strutture di PS in 14 
regioni italiane

– 90% degli intervistati riferiscono di essere stati aggrediti 
verbalmente

– 95% degli intervistati riferiscono di essere stati testimoni di 
aggressioni verbali a colleghi

– 35% degli intervistati riferiscono di essere stati vittime di 
violenza fisica

– Di questi il 31% ha avuto bisogno di cure mediche a 
seguito della violenza

– 52% degli intervistati riferiscono di essere stati testimoni di 
aggressioni fisiche

Violenza e aggressioni in pronto 
soccorso –Contesto Nazionale



Dai dati disponibili, emerge che qualsiasi luogo di 
lavoro può essere teatro di episodi di violenza, ma 
che il contesto sanitario è particolarmente a rischio. 
Le stime di Enti autorevoli come l’Organizzazione 
Internazionale del  Lavoro (OIL)  nel suo report  
Violence at work del 2006 indicano che questo 
fenomeno può riguardare fino al 50% degli 
operatori sanitari



EVIDENZE

Uno degli studi più ampi disponibili è una revisione 
sistematica del 2014 che ha analizzato i dati provenienti 
da 160 Centri nel mondo su oltre 150.000 infermieri. 
Emerge che, in media, circa un terzo di questi operatori 
sanitari subisce violenza fisica e circa due terzi violenza 
psicologica o verbale. Nessun contesto è esente da episodi 
di violenza, anche se esistono situazioni a rischio più alto. 

Nurse exposure to physical and nonphysical violence, bullying, and sexual harassment: a 
quantitative review.
Int J Nurs Stud. 2014 Jan;51(1):72-84. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.01.010. Epub 2013 
Feb 19.



L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
DEL LAVORO (OIL) 

Le Linee Guida OIL, riportano che il rischio di 
aggressione  è più  alto nei confronti:

degli infermieri rispetto a medici ed 
altri operatori sanitari

del personale appartenente a minoranze, 
od in formazione o in fase di inserimento, 
lavoratori precari, lavoratori di giovane 

età, donne



CHI AGGREDISCE 

L’aggressore è in genere maschio, di basso livello 
socio-economico, con storia di precedenti 
comportamenti violenti o criminosi (in questo caso 
risulta anche più grave l’aggressione). 

Una delle caratteristiche più comuni tra gli autori 
di violenza è lo stato mentale alterato per effetto 
di diverse condizioni (demenza, delirio, malattia 
psichica non controllata, uso di stupefacenti)



FATTORI DI RISCHIO

Sempre le linee guida ILO 
sintetizzano i fattori di 
rischio salienti dei potenziali 
autori:

storia di 
comportamento 

violento;

infanzia difficile;

uso di stupefacenti o 
consumo dannoso di 

alcol;

malattia psichica 
grave, non controllata 

adeguatamente;

accesso ad armi da 
fuoco 





OSSERVATORIO PERMANENTE

Il 13 marzo 2018, a seguito della proposta della 
presidenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici (FNOMCeO), si è insediato presso il Ministero 
della Salute,l’Osservatorio permanente per la garanzia 
della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di 
violenza ai danni di tutti gli operatori sanitari.  
L’Osservatorio, presieduto dal Ministro della Salute si 
pone come obiettivo la raccolta di dati su tutti i livelli di 
sicurezza degli operatori sanitari, la formulazione di 
proposte per la gestione del rischio e per la prevenzione, 
e per nuove norme di legge, misure amministrative e 
organizzative.



INIZIATIVA NAZIONALE PROMOSSA 
DA FEDERSANITÀ ANCI A FIRENZE
29 GIUGNO 2018

Le linee di azioni dovranno indirizzarsi in tre aree, l’area safety, 
l’area security e l’area comunicazione e psicologica, senza 
tralasciare la corretta applicazione della normativa in materia di 
Salute e Sicurezza del Lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.i.m), il rispetto 
della Raccomandazione n.8/2007 del Ministero della Salute 
italiano, le linee guida 2015 NICE (National Institute for Health
and Care Excellence) sulla gestione del paziente aggressivo, le 
linee guida OSHA (Occupational Safety Health Administration) 
per la prevenzione degli episodi di violenza sul lavoro, la 
Raccomandazione n.205 dell’ILO “Occupazione e lavoro 
dignitoso per la pace e la resilienza”.
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Aggravamento di pena per gli atti di violenza e anche 
le minacce nei confronti degli operatori sanitari. E 
costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza 
di tutto il personale della Sanità. Il Consiglio dei ministri 
ha approvato il disegno di legge presentato dal 
ministro della Salute, Giulia Grillo, sulla sicurezza degli 
operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni.

Il ddl prevede un’integrazione dell’art. 61 del codice 
penale che disciplina le circostanze aggravanti nei 
confronti di chi commette reati con violenza o minacce in 
danno degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro 
funzioni. Il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei 
ministri va ora all’esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE



Pubblicata dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute 
sul Lavoro una guida elettronica ad hoc. 

Adottando il giusto approccio, è possibile prevenire e 
gestire con efficacia le situazioni lavorative caratterizzate 
da aggressioni e violenze, afferenti entrambi nei rischi 
psicosociali e nello stress lavoro-correlato.

22 MARZO 2019

Guida elettronica per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali



CONCLUSIONI
le Organizzazioni e i Sistemi Sicurezza aziendali dovrebbero 
intervenire prima che si verifichi un'aggressione fisica o 
verbale con interventi adatti alle particolari circostanze 
dell'organizzazione e basarsi su attente valutazioni del 
rischio, nell’ottica sempre valida che gli approcci che fanno 
affidamento in primo luogo sulla prevenzione risultano più 
efficaci di singole misure isolate, adottate dopo che si è 
verificato un incidente.

L'erogazione di una formazione sulla 
gestione delle situazioni difficili con 
l’utenza e sul riconoscimento dei segnali 
di avvertimento relativamente ad una 
potenziale aggressione può diventare una 
strategia cruciale di prevenzione



La prevenzione della violenza sul posto di lavoro

Violenza psicofisica a danno degli infermieri
sui luoghi di lavoro (WPL), un fenomeno non
sempre segnalato, non sempre gestito e non
supportato dal datore di lavoro con strategie di
prevenzione efficace:

Fenomeno in preoccupante ascesa

MULTICENTRICO 
STUDIO OSSERVAZIONALE 

MULTICENTRICO 





Codice Deontologico delle 
Professioni Infermieristiche 

approvato il 13 aprile 2019 



Angelo
Iannace

Art. 49 – Natura vincolante 
delle norme deontologiche 
• Le norme deontologiche contenute nel 

presente Codice Deontologico sono 
vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche; la loro 
inosservanza è sanzionata dall’Ordine 
professionale tenendo conto della 
volontarietà della condotta, della gravità e 
della eventuale reiterazione della stessa, in 
contrasto con il decoro e la dignità 
professionale. 



Angelo
Iannace

Art. 50 - Ordini Professionali. 
Enti sussidiari dello Stato 

• Gli Ordini Professionali recepiscono e 
attuano le indicazioni normative e 
regolamentari inerenti il loro essere Enti 
sussidiari dello Stato. 



Angelo
Iannace

Art. 51 – Ordini professionali. 
Codice Deontologico 

• Gli OPI provinciali sono tenuti a recepire il 
presente Codice e a garantire il rispetto 
delle norme, nel quadro dell’azione di 
indirizzo e coordinamento esercitata dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche; sono tenuti 
inoltre a consegnare ufficialmente o, 
comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, 
il Codice Deontologico e a tenere 
periodicamente corsi di aggiornamento e di 
approfondimento in materia deontologica. 



Angelo
Iannace

Art. 52 – Ordini professionali 
e altri ruoli pubblici

• L’Ordine Professionale non interviene nei 
confronti dell’Infermiere impegnato in 
incarichi politico istituzionali nell’esercizio 
delle relative funzioni. 



Angelo
Iannace

Art. 53 – Clausola finale 

• Ogni altro comportamento che violi il decoro 
e la dignità professionale è sanzionabile 
dall’Ordine. 



Le presenti norme saranno oggetto di 
costante monitoraggio da parte della 
FNOPI al fine di garantirne l’eventuale 

aggiornamento 



GRAZIE


