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PECULIARITA’ 
DEL RISCHIO SLC 

in SANITA’

Esposizione ad esperienze 
traumatiche, confronto con 

morte e malattia

Source: EU-OSHA, 2009

Violenza e/o 

aggressione fisica

Reclami 

e contenziosi

Alte aspettative/

tempi ristretti
Comunicazione con 
pazienti e familiari

Lavoro in emergenza



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(Determina n° 673/DG del 02.08.2017)

INAIL
Direzione Generale

Settore ricerca

AOU
OSPEDALI RIUNITI ANCONA

Dipartimento di medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale (DiMEILA)

Laboratorio 5. Rischi psicosociali e 
tutela dei lavoratori vulnerabili

Gruppo aziendale di gestione 
della valutazione stress-lavoro 

correlato



OBIETTIVI CONDIVISI

➢OTTIMIZZARE GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 
RISCHIO SLC CONTESTUALIZZATO AL SETTORE SANITARIO

➢ SPERIMENTARE MODELLI DI GESTIONE DEL RISCHIO SLC E VERIFICARE
L’ EFFICACIA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI

➢DIFFONDERE LE EVIDENZE RACCOLTE ATTRAVERSO INIZIATIVE 
FORMATIVE E INFORMATIVE



• 5 Macro-Aree Funzionali (Economico-finanziaria, tecnica, gestione del personale, …)

➢ 9 Strutture operative semplici (SO)

ORGANIZZAZIONE
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Nasce dalla fusione di tre poli ospedalieri nel 2003 (Umberto I-Lancisi-Salesi)

Dipendenti:   3.656

• Si articola su due sedi: Salesi (pediatrico); Torrette (cardiologico+ osp.universitario)

• 10 Dipartimenti ad attività integrata (Es: Materno-Infantile, Sci. Neurologiche, Emergenza) 

➢ 70 Strutture operative dipartimentali (SOD)

30 a Direzione Universitaria

40 a Direzione Ospedaliera



Direttore Generale

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

ORGANIGRAMMA
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

GOL: Struttura Operativa (tot:79)



Il Gruppo di Gestione della Valutazione SLC

2 componenti del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP, ASPP)

2 Medici Competenti + 1 medico in formazione specialistica

14 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1 Psicologa (Responsabile gestionale della procedura di valutazione)

1 Presidente Comitato Unico di Garanzia



FASI DETTAGLIO ATTIVITA' MESE

FASE 0-
PROPEDEUTICA

1-Costituzione del gruppo di lavoro e formazione interna Luglio 2017

2-Identificazione dei gruppi omogenei dei lavoratori (GOL) Luglio-settembre 2017

3-Condivisione del piano di valutazione Settembre 2017

4- Condivisione strategie di informazione e coinvolgimento del 
personale

Settembre 2017

5- Realizzazione evento informativo per figure di coordinamento e 
direzione strutture operative

Novembre 2017

FASE 1-
PRELIMINARE

Valutazione preliminare mediante compilazione della check-list 
INAIL-focus sanità per ciascun GOL individuato

Novembre 2017 -
Ottobre 2018

Restituzione risultati preliminari ai lavoratori dei GOL Gennaio-Ottobre 2018

Individuazione preliminare delle azioni di miglioramento Gennaio-Ottobre 2018

FASE 2-
APPROFONDITA

Valutazione approfondita su tutti i GOL mediante questionario 
strumento indicatore adattato al contesto sanitario

Ottobre-Nov 2018

FASE 3-
PIANIFICAZIONE

Pianificazione interventi correttivi (organizzativi, tecnici, 
procedurali, comunicativi, formativi)

Da Novembre 2018

Restituzione ai lavoratori dei risultati complessivi Gennaio 2019

CRONOPROGRAMMA
Valutazione Stress Lavoro-correlato



Valutazione preliminare
Lista di controllo INAIL (Eventi Sentinella)

Per gentile concessione di C. di Tecco, DiMEILA



COINVOLGIMENTO AZIENDALE
PER IL RECUPERO DEGLI “EVENTI SENTINELLA”

UFFICI COINVOLTI EVENTI SENTINELLA

Gestione del Personale infortuni, assenze, ferie, turn-over, provv.disc.

Area delle Professioni Sanitarie richieste di mobilità interna

Controllo di gestione mortalità dei pazienti

Risk Management segnalazioni di aggressioni verso l’operatore

Affari legali istanze risarcitorie, licenziamenti, demans., molestie

Ufficio del Medico Competente richieste visite straordinarie (art.41)

CUG, Sportello d’Ascolto segnalazioni di malessere lavorativo



Valutazione preliminare
Lista di controllo INAIL (Contenuto e Contesto del lavoro)

Per gentile concessione di C. di Tecco, DiMEILA



Valutazione approfondita
Il questionario strumento indicatore

Per gentile concessione di C. di Tecco, DiMEILA



CRITICITA’ PUNTI DI FORZA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

• Individuazione dei GOL. Necessità di 

conciliare il principio di «omogeneità» con 

quello della numerosità (presenti GOL <30 

unità)

• Presenza di lavoratori che ruotano su 

più strutture organizzative (possibile 

accorpamento di SOD che condividono 

parte del personale)

• Difficoltà nel recuperare alcuni eventi 

sentinella (es: indice di turn-over)

• Alcuni indicatori della check-list potrebbero 

essere eliminati, altri integrati o riformulati

• Recepito in maniera favorevole dai 

lavoratori perché pensato per i rischi 

specifici della sanità

• Natura partecipativa del modello: 

collaborazione diretta dei lavoratori, 

feedback sull’esito della valutazione

• Permette di individuare con facilità e 

rapidità le azioni di miglioramento a 

livello locale e globale

• Valutazione approfondita fornisce 

anche misure di «esito»



Uno strumento di prevenzione dello Slc:
Lo Sportello d’Ascolto del Disagio Lavorativo

➢ 80 utenti nel primo anno: 69 donne, età media: 45 (29-63)

➢ oltre 300 colloqui condotti: da 3 a 8 accessi a utente

Qualifica utenti

Infermiere/a 54

Terapisti, tecnici sanitari,ecc 10

Personale amministrativo 7

Dirigenza medica 6

OSS/ASA 3

Motivi di accesso:

• 80% condizioni di malessere psicofisico correlato a fattori organizzativi e di natura 

interpersonale richiesta di aiuto nel gestire i sintomi psico-fisici e la relazione con 

colleghi/superiori; riorganizzazione dell’attività; cambio di sede

• 10% molestie morali/sessuali, presunto mobbing percorso di risoluzione informale

• 10% problematiche extra-lavorative orientamento e gestione sul lavoro

Un servizio ambulatoriale gratuito per tutti i lavoratori, in rete con le figure aziendali della 
sicurezza, il CUG e i servizi territoriali (CSM, Sert, ..); analizza la domanda, fornisce orientamento e 
percorsi di supporto psicologico breve



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

FORUM PA 2018
24 Maggio, Roma

La ricerca INAIL per la salute e sicurezza su lavoro: la gestione dei rischi psicosociali nella pubblica 
amministrazione e il ruolo dell’innovazione tecnologica per la prevenzione nei luoghi di lavoro


