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Il Sistema di gestione della Sicurezza (SGSL)  defini sce 
• Responsabilità
• Processi
• Procedure
• Risorse

• la realizzazione della politica aziendale di 
prevenzione

• un progressivo miglioramento nel tempo delle 
performance di salute e sicurezza Aziendale

VOLONTARIO
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FASI Sistema di Gestione



Creazione di un 
MODELLO DI GESTIONE 

DELLA SICUREZZA INTEGRATO
che sia in grado di migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza degli 
operatori e dei cittadini utenti

SISTEMA DI GESTIONE 
DELLA  SALUTE 
SICUREZZA 

SISTEMA DI GESTIONE 
DEL RISCHIO CLINICO

SISTEMA DI 
GESTIONE 
AMBIENTALE



Prevenzione dei comportamenti aggressivi e
di violenza a danno degli operatori sanitari
Prevenzione dei comportamenti aggressivi e
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• Il concetto di violenza sul posto di lavoro comprende
generalmente gli insulti, le minacce o le forme di
aggressione fisica o psicologica praticate sul lavoro da
soggetti esterni all'organizzazione, ivi compresa la
clientela, tali da mettere a repentaglio la salute, la
sicurezza o il benessere di un individuo.

• Nella violenza può essere presente una componente
razziale o sessuale

LA VIOLENZA SUL LAVORO : IN COSA CONSISTE?



Gli atti di aggressività o di violenza possono presentarsi
sotto forma di:
• comportamenti incivili – mancanza di rispetto per gli

altri;
• aggressioni fisiche o verbali – con intento lesivo;
• violenza personale – con intento lesivo.



• demotivazione, svilimento del lavoro svolto, stress danni
alla salute fisica o psicologica.

• sintomi post traumatici come paure, fobie e disturbi del
sonno; in casi estremi il soggetto può essere colpito da
sindrome post traumatica.

• Nei casi di violenza fisica, i fatti sono facili da accertare,
mentre è più difficile prevedere come la potenziale
vittima reagirà ad atti reiterati di violenza psicologica.

Sia per chi è vittima e per chi lo è indirettamente cioè per
chi assiste all'atto o all'episodio di violenza

CONSEGUENZE PER L’OPERATORE



CONSEGUENZE PER L’ORGANIZZAZIONE

La violenza può inoltre avere ripercussioni sull'
organizzazione in quanto è difficile per chi lavora dare il
meglio in un ambiente dominato dal timore e dal
risentimento:
• maggiore assenteismo, perdita di motivazione e

produttività, deterioramento dei rapporti di lavoro e
difficoltà di assunzione.



PROCEDURA AZIENDALE



• primo livello è quello prevenzione, o perlomeno
riduzione, degli atti di violenza.

• secondo livello prevede invece forme di sostegno alla
vittima nel caso di episodi di violenza che si siano già
verificati.

COME GESTIRE LA VIOLENZA SUL LAVORO ?



PIANO MIGLIORAMENTO

• Scheda per monitoraggio delle attività di prevenzione
degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari

• Formazione specifica salute e sicurezza sul lavoro

• Riesame in riunione periodica (infortuni sul lavoro)



• 23 aggressioni verbali
• 22 PS
• 1LDG
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