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I RISCHI PSICOSOCIALI   E FISICI DELLA VIOLENZA   SUL LAVORO: L’OPERATORE SANITARIO NON È UN BERSAGLIO.  

ASPETTI LEGALI E PSICOLOGICI   GUIDA ALLO STUDIO  

Premessa  
I rischi psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e da un 
contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come 
stress, esaurimento o depressione connessi al lavoro. Alcuni esempi di condizioni di lavoro che comportano rischi 
psicosociali sono: 

 carichi di lavoro eccessivi; 

 richieste contrastanti e mancanza di chiarezza sui ruoli; 

 scarso coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano i lavoratori e mancanza di influenza sul modo in 

cui il lavoro viene svolto; 

 gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, precarietà del lavoro; 

 comunicazione inefficace, mancanza di sostegno da parte dei colleghi o dei superiori; 

 molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi. 

 

Psicologia del lavoro  
Storia, sviluppo e prospettive professionali in psicologia del lavoro; Ambiente e sicurezza sul lavoro; Le differenze 
individuali: aspetti psicologici e legali; La motivazione; La soddisfazione lavorativa; La competenza; La carriera  
I valori personali in ambito lavorativo 
 
Obiettivo: attraverso la consultazione del materiale del primo gruppo il dicente metterà a fuoco l’ambito lavorativo; 

potrà riverificare la sua motivazione al lavoro oltre che analizzare i cambiamenti che sono avvenuto dal momento del 
suo ingresso nel mondo del lavoro ad oggi. 
In qualsiasi ambito, la motivazione è la spinta che permette il raggiungimento dei risultati desiderati. Non fa eccezione 
l’attività lavorativa, in cui la motivazione è l’elemento essenziale per coniugare guadagni economici e crescita 
professionale. 

 

Rischi psicosociali  

Cause e sviluppo del disagio lavorativo; Sintomi e indicatori del disagio lavorativo; Strategie per superare il disagio 
lavorativo; Ansia; stress; Burnout; Mobbing; Stalking lavorativo; Straining; Stress da disturbo post traumatico.  
 
Obiettivo: La dicitura “rischi psicosociali” nei fatti è utilizzata per riferirsi sia agli antecedenti e quindi ai fattori che 
potenzialmente possono causare un danno, sia ai processi che li costituiscono, sia agli esiti che si verificano a seguito 
di una esposizione ai fattori stessi, come ad esempio l’insorgenza di sintomi psico-fisici. 
Attraverso la lettura del materiale il discente sarà in grado di individuare quali sono i fattori di rischio che portano a 
malessere lavorativo e personale oltre ad acquisire le capacità per prevenirli.  
Non meno importare la parte della tutela legale che potrà fornire al lavoratore strumenti validi per eventuali   rivalse   
nelle sedi opportune.  

 

Risolvere amichevolmente i conflitti 

La convivenza lavorativa; Le tecniche di comunicazione; Persuasione; Comportamento e relazione; Meccanismi che 
orientano il comportamento; Comunicazione con il gruppo; Ironia e sarcasmo nella comunicazione; Come risolvere 
amichevolmente conflitti; Il processo di risoluzione dei conflitti; Il processo in azione; Pensiero creativo. 
 
Obiettivo: questo capitolo è dedicato al singolo. Attraverso la lettura del materiale il discente potrà analizzare le 
modalità con cui affrontare il conflitto.   
La gestione dei conflitti sul posto di lavoro, può avere una finalità utile o non utile. 
La finalità utile della gestione dei conflitti sul lavoro è quella di capire, esprimersi, farsi rispettare, trovare punti di 
accordo. La finalità non utile della gestione dei conflitti è quella di manipolare (spesso inconsapevolmente), cercare 
colpevoli, accusare, difendersi, avere ragione.  Il discente ha l’opportunità di individuare tecniche personali che 
possono aiutarlo a gestire i conflitti e in ambito lavorativo e in ambito personale.  

 
 

Empowerment  
La via verso la responsabilizzazione; Dalla Piramide al cerchio; Verificare il clima per la responsabilizzazione; Tre 
percorsi verso la responsabilizzazione; Motivare attraverso l’autostima; Sviluppare relazioni di tipo collaborativo; 
Scegliere la leadership facilitatrice; Formare gruppi responsabili; Come influenzare il cambiamento nell’organizzazione.  
 
Obiettivo: L'Empowerment rappresenta il processo attraverso il quale le categorie sociali deboli sono aiutate ad 
assumersi le loro responsabilità attraverso lo sviluppo di capacità che danno accesso ad opportunità prima impensate.  
Rappaport introduce il concetto di empowerment in psicologia di comunità, come concetto che dà alla disciplina una 
prospettiva “forte” di contro ad una “debole”, in quanto concentra l’attenzione sulle qualità positive e sulle risorse delle 
persone, e non su quanto vi è in loro di sbagliato e di mancante. Operare attraverso il concetto di empowerment 
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significa: “identificare, facilitare, creare contesti in cui i soggetti altrove isolati e senza voce, per vari motivi marginali 
(outsiders), ed anche organizzazioni e comunità, riescano a trovare voce, ad ottenere riconoscimento e possibilità di 
influenza sulle decisioni che riguardano la propria vita. L’empowerment concerne per definizione coloro che sono 
esclusi dalla maggioranza.”   

 

Violenza fisica e/o verbale  

Aggressione/violenza; Aspetto biologico dell’aggressione; Conseguenza sull’aspetto psicologico della vittima (Disturbo 
da strass post traumatico).  
 
Obiettivo: Sono analizzati i vari tipi di violenza che possono presentarsi isolatamente, ma più spesso sono combinati 
insieme. La violenza è intrisa di paura, la paura delle conseguenze, in chi la subisce, se osa ribellarsi o anche solo non 
fare la “cosa giusta”, ovvero comportarsi, fare, parlare (o meglio tacere), in quel certo modo che sembra essere l’unico 
accettabile dal partner. La violenza all’interno delle relazioni affettive, ma anche in ambito lavorativo, è la più diffusa in 
ogni società e cultura, ed ha le proprie radici nella millenaria disparità di diritti e sottomissione delle donne nella 
società patriarcale. La violenza ha gravi ed importanti conseguenze, sia sulla salute fisica che psicologica di chi la 
subisce, conseguenze che si manifestano nel breve periodo ma anche e soprattutto nel tempo, per molto tempo, se 
non si interviene. 

 

Tutela  
Tutela legale: Aspetti legali legati al disagio lavorativo; Tutela normativa: la tutela dell’Inail; Tutela della salute: Dlgs 
81/08; Autodifesa verbale e fisica. 
 
Obiettivo: approfondimento degli aspetti legali anche attraverso la consultazione di sentenze sul tema 
Approfondimenti     
Rischi psicosociali: le sentenze significative su stress e mobbing 
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