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La premessa 
Essere uguali tenendo conto delle differenze 

 

Le radici di questo progetto 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. 
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Punto di partenza è stato l’evolversi di un diritto del lavoro che rispettasse (e 
in seguito valorizzasse) la differenza tra le persone, cercando l’equilibrio tra i 
principi di eguaglianza e rispetto delle identità. 

 

All’origine il diritto del lavoro si è costituito attorno ad una nozione “neutra” 
del lavoratore subordinato, ma nel tempo, le tutele si sono progressivamente 
modificate, per adattarsi a quelle differenze che, in forza del principio di 
uguaglianza formale, non dovrebbero essere utilizzate per diversificare il 
trattamento di soggetti “eguali”, ma in realtà diversi. 

 

Si delinea così il “diritto diseguale” nel quale trovano ampio 
spazio le “azioni positive” 
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A questo si è arrivati attraverso tre fasi: la fase dei divieti di discriminazione, 
la fase delle pari opportunità, la fase della considerazione delle differenze 
nelle politiche del diritto. 

 

Punto di partenza è stato l’evolversi di un diritto del lavoro che rispettasse (e 
in seguito valorizzasse) la differenza tra le persone, cercando l’equilibrio tra i 
principi di eguaglianza e rispetto delle identità. 

 

E’ indubbio che l’approccio del legislatore, nei confronti delle differenze, ha 
preso le mosse da un fattore di differenziazione che può essere considerato 
trasversale rispetto a tutti gli altri: il genere. 

 



SaluteSicurezza sul lavoro,  
una questione anche di Genere 

La necessità di un approccio al tema della prevenzione in ottica 
di genere nasce dall’ovvia considerazione che non c’è nessun 
aspetto della salute sul lavoro che   possa prescindere dal fatto 
che esistono “uomini e donne” che lavorano. 

 
Da questa convinzione e dalla necessità di dare corpo al dettato 
normativo è nato il progetto “SaluteSicurezza sul lavoro, una 
questione anche di genere” che ha dato concretezza ad un’idea 
promossa dal CPO INAIL e dall’INAIL Direzione Regionale Toscana 
con la Regione Toscana  
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Esiste un legame molto stretto tra 

 
• questioni legate all’uguaglianza ed alle pari opportunità 

• questioni attinenti alla salute sul lavoro 

 

Una distribuzione ineguale del lavoro comporta 

  
• rischi diversi per differenze biologiche o di esposizione a sostanza tossiche 

ecc  

• un accesso ineguale ai posti di responsabilità 

• una maggior inconsapevolezza dei rischi per le lavoratrici 
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Il quadro normativo: dalla volontarietà ad una prima disciplina 

Il D.Lgs. 81/2008:  
• Art. 1 “Finalità” : fa espresso riferimento alle differenze di genere 

• Art. 6 “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro” : promuove la considerazione della differenza di genere in 
relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di 
prevenzione 

• Art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi”: è prevista la valutazione di 
quelli connessi alle differenze di genere 

• Art.40 “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario 
nazionale”:  trasmette le informazioni elaborate evidenziando le differenze 
di genere, 
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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  

• prendere in considerazione la problematica della dimensione di genere 
nell'ambito della sicurezza e nella salute sul lavoro 

•  rischi nuovi ed emergenti, che comportano un incremento di malattie 
quali stress e depressione, nonché di molestie, intimidazioni o violenze 

•  trattamento specifico dei rischi emergenti (quali mobbing e violenza sul 
posto di lavoro) 
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Il Piano Strategico 2007/2012 

Per migliorare l'attitudine occupazionale delle donne e degli uomini e la 
qualità della vita professionale, occorre fare progressi nel settore della parità 
tra i sessi in quanto le disparità, sia all'interno che all'esterno del mondo del 
lavoro, possono avere conseguenze sulla sicurezza e la salute delle donne sul 
luogo di lavoro e quindi incidere sulla produttività. 
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IL PROGETTO E LE SUE FINALITA’ STRATEGICHE 
 

Nasce da una idea del CPO INAIL che ha trovato pronta condivisione da parte  
dell’INAIL Direzione Regionale per la Toscana. 

 

Adeguati precursori erano state diverse azioni del CPO: il progetto Donna 
Salute Lavoro negli anni 90, la Banca Dati al Femminile per infortuni e malattie 
professionali, l’accordo di collaborazione strategica con la Consigliera 
Nazionale di Parità del marzo 2009. 

 

Il 6 Settembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra INAIL – 
Direzione Regionale Toscana- e la Regione Toscana per l’avvio del progetto . 
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Punto di partenza 
 

studiare le differenze correlate ed indotte dall’appartenenza al genere 
femminile piuttosto che a quello maschile,   sia in termini di prevenzione che 
di conseguenze per la salute, a partire dalle malattie professionali e 
dall’incidenza infortunistica in ambito lavorativo 

 

……… e di arrivo 
 

fornire indicazioni e strumenti  validati ed utili ai fini della individuazione e 
valutazione dei rischi che di reali interventi di prevenzione 
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Obiettivi del progetto 

Motivazione, conoscenza, consapevolezza 
 
• Creare motivazione nell’adozione di buone pratiche sensibili al genere in 

tema di Salute e Sicurezza  nei luoghi di lavoro 
 
• Sviluppare conoscenza sulle soggettività nell’ambito del processo di 

attuazione di politiche in materia di Salute e Sicurezza sul  lavoro 
 
• Promuovere consapevolezza sulle differenze tra uomini e donne nelle 

rispettive condizioni di esposizione al rischio 
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Obiettivo strategico 
INAIL 

  

  

 La valorizzazione e 
l’integrazione delle 
competenze: 

 

 

 

• Tra CUG (prima CPO) e INAIL 
anche come ex ISPESL, tra le 
famiglie professionali INAIL  

 (avvocato, medico, Contarp, 
statistico, informatico) 

• Tra l’INAIL e le Istituzioni sul 
territorio (Regione) ed a livello 
centrale e/o periferico  

• Con i partners del CUG: 
Consigliera Nazionale di Parità e 
dunque con il Ministero del 
Lavoro, Consigliere Regionali, 
Dipartimento PO 

• Coinvolgimento di esperti e delle 
Università per la ricerca 
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Obiettivo strategico INAIL 

   

 

la “globalità” degli interventi 
per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro secondo variabili di 
genere: 

 

 

• Modello di azione di 
sistema: un modo di 
lavorare nuovo 

• Non il miglior progetto 
ma un progetto di 
prospettiva   

• Un catalizzatore di 
esperienze 

• Un network di attori e 
istituzioni 
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I soggetti partners di INAIL e Regione Toscana  
 

• la Consigliera Nazionale di Parità e la Rete 
• le A.S.L. 
• le Direzioni Provinciali del Lavoro,   
• le Università 
•  i datori di lavoro pubblici e privati 
• le parti sociali  
 
Gli accordi e i coinvolgimenti verranno attivati a fasi di 
avanzamento 
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• I destinatari 
 

   

 

 

• Professionisti della 
sicurezza 

• Medico competente 

• Datori di lavoro (pubblici e 
privati) 

• Lavoratori e Lavoratrici 

• Parti sociali 

• Organismi di parità  

• Società civile 
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…. Partiamo dai dati 
INFORTUNI E MALATTIE 

PROFESSIONALI 

•Individuazione di settori 
produttivi significativi per la 
presenza di uomini e donne 

• analisi e rilettura della Banca 
dati INAIL 

• ricerca di indicatori 
particolari di rischio a partire 
dalle informazioni  già in 
possesso INAIL 
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* Review sistematica  
  

 

 

 Evidenze scientifiche 

 

 Documenti istituzionali 

 

 Norme 

 

 Letteratura 

 

 Casi ed esperienze 

 

 Metodi e strumenti 
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Trasferibilità = adattabilità 
 

 

 

 

 

Validazione = affidabilità 
 

 
Un “progetto pilota”  che può essere 
adottato come modello per 
l’approfondimento conoscitivo e il 
supporto operativo rispetto ad altri 
determinanti di salute (disabilità, 
provenienza geografica, età, etc.)  
 
 
 
 
Validazione mediante il 
coinvolgimento di aziende 
appartenenti ai settori produttivi scelti 
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Esportabilità  

come condivisione con altre realtà regionali per condividere il metodo di 
ricerca ma differenziarsi in relazione alle realtà produttive 

Unicità  

del metodo come valore aggiunto per poter svolgere sinergie e confronti. 

Differenze 
 per poter arricchire il panorama di conoscenze 

 

Non un progetto statico, dunque, ma dinamico e proiettato nel 
tempo …. 
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Gli strumenti in costruzione  

Una sezione dedicata sul portale della prevenzione INAIL 

 

 

Un sistema di autovalutazione per le aziende 

 

Le adesioni delle aziende disponibili a lavorare con noi per la 
validazione delle linee guida 

Il rilascio di linee guida e la predisposizione di moduli formativi 
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Difficoltà e risultati 

 

 

 

 

A  che punto siamo ……  

 

 

   

 

  
E’ stato stampato il primo “Quaderno” 
tematico della “Rivista trimestrale degli 
infortuni e delle malattie professionali” 
Contiene i risultati della prima fase del 
progetto:  
• Informazione e sensibilizzazione 
• analisi dei dati 
• approfondimenti sul mercato del 

lavoro e sui concetti giuridici rilevanti, 
partendo dalle discriminazioni 

•  è stato raccolto molto materiale 
•  è in fase di realizzazione la sezione del 

portale dedicata 
• Sono state coinvolte le aziende e 

definiti alcuni partner 
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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 

 

 

 
 


