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RAZIONALE E BACKGROUND 

•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”. 

•Molti di questi episodi avvengono all’interno di ospedali, strutture territoriali, in primo 
luogo servizi per la tossicodipendenza (Ser.T), centri di salute mentale, servizi 
residenziali e sociali. 

•Gli infortuni accaduti nelle strutture ospedaliere italiane e denunciati all’INAIL 
nell’anno 2005 



ANALISI DEI RISCHI

• aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici 

• la diffusione dell’abuso di alcol e droga 

• l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali 

• lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche 

• ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività (trasporto 
pazienti, visite, esami diagnostici) 

• presenza di un solo operatore nei presidi territoriali di emergenza o continuità
assistenziale, in assenza di telefono o di altri mezzi di segnalazione e allarme 

I fattori di rischio variano da struttura a struttura, dipendendo da tipologia di utenza, 
di servizi erogati, ubicazione, dimensione. 



LA SEQUENZA DI PROGRESSIONE

La conoscenza di tale progressione può consentire al personale di 
comprendere quanto accade ed interrompere il corso degli eventi

OBIETTIVO: FORMAZIONE!



OBIETTIVI

• Programmazione e implementazione di misure (strutturali e organizzative) che 
consentano la riduzione del rischio di comportamenti aggressivi e di atti di violenza 
contro gli operatori sanitari 

• Acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli operatori per valutare, 
prevenire e gestire tali eventi 

• Valutare il rischio di burnout negli operatori sanitari delle aree a rischio per episodi di 
violenze 



AZIONI

• Elaborazione di un programma di prevenzione

• Analisi delle situazioni lavorative 

• Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo 

• Formazione del personale 



ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE

• Diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale, nei 
servizi sanitari 

• Incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti 

• Coordinamento con le Forze di Polizia per identificare le strategie atte ad eliminare la 
violenza nei servizi sanitari

• Assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di 
lavoro addestrati e qualificati 

• Affermare l’impegno della Direzione per la sicurezza nelle proprie strutture



ANALISI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE

•Individuare i fattori di rischio, esistenti o potenziali, che aumentano la probabilità di 
occorrenza di episodi di violenza. 

•Valutare la vulnerabilità degli ambienti di lavoro 

•Determinare le azioni preventive maggiormente efficaci da adottare. 

Come? 

revisione degli episodi di violenza segnalati 

conduzione di indagini ad hoc presso il personale: QUESTIONARIO 

analisi delle condizioni di vulnerabilità e dell’organizzazione nei 
servizi considerati maggiormente a rischio 



DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

MISURE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE: 

• Installare, e mantenere regolarmente in funzione, impianti di allarme o altri dispositivi 
di sicurezza 

• Installare metal-detector fissi o portatili atti a rilevare la presenza di armi metalliche

• Installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree 
ad elevato rischio

• Assicurarsi che i luoghi di attesa siano confortevoli ed idonei a minimizzare fattori di 
rischio 

• Installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della struttura 
che all’aperto 

• Assicurare la presenza di un funzionario di Pubblica Sicurezza all’interno delle aree dove 
vi è una più alta percentuale di vulnerabilità



DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

MISURE ORGANIZZATIVE 

• Esporre chiaramente a pazienti, accompagnatori, personale che gli atti di violenza non 
sono permessi o tollerati

• Assicurarsi che i pazienti in attesa di una prestazione sanitaria ricevano informazioni 
chiare sui tempi di attesa

• Assicurare sempre, all’atto di una visita, di un esame diagnostico, che siano presenti 
due figure professionali (ad esempio, medico e infermiere) e prevedere, in caso di 
necessità, la presenza di un mediatore culturale 

• Sviluppare idonee procedure per rendere sicura l’assistenza domiciliare da parte di 
operatori sanitari, prevedendo la presenza di un accompagnatore durante la visita in 
situazioni di alto rischio o la comunicazione ad un secondo operatore dei propri 
spostamenti per conoscerne la localizzazione (nel caso delle Continuità Assistenziali). 



DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Formazione rivolta a tutti gli operatori 
Ciascun operatore dovrebbe conoscere il concetto di “precauzioni universali della 
violenza”, che riguarda gli episodi di violenza che possono essere evitati o mitigati 
mediante addestramento. Quindi deve saper riconoscere i segnali di pericolo o di 
situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire i pazienti 
aggressivi e violenti. 

Formazione per il management 
I dirigenti e i coordinatori dovrebbero essere in grado di riconoscere le situazioni ad alto 
rischio, adottare le iniziative di sicurezza più opportune, assicurare che tutti gli operatori 
ricevano il necessario addestramento. 

Formazione per il personale di sicurezza 
Il personale di sicurezza richiede una formazione specifica che includa la conoscenza dei 
metodi psicologici di controllo dei pazienti aggressivi e dei sistemi per disinnescare le 
situazioni ostili.



ANALISI PRELIMINARE

Hanno compilato il questionario 5024 operatori sanitari:

• 44% maschi e 56% femmine; 

•73% medici, 5% ostetrici, 3% infermieri, 3% odontoiatri e 16% altro; 

•nell’ultimo anno il 50% ha subito aggressioni verbali e il 4% aggressioni fisiche; 

•più del 56% ritiene che l’aggressione potesse essere prevista; 

•il 78% non sa se esistono procedure aziendali per prevenire\gestire atti di violenza;

•più del 38% degli operatori sanitari si sente poco o per nulla sicuro; 

•oltre il 46% è abbastanza o molto preoccupato di subire episodi di violenza. 



ANALISI PRELIMINARE

Regione N %
Abruzzo 49 0.98

Basilicata 17 0.34
Calabria 24 0.48

Campania 184 3.66
Emilia-Romagna 420 8.36

Friuli-Venezia Giulia 128 2.55
Lazio 195 3.88

Liguria 244 4.86
Lombardia 795 15.82

Marche 97 1.93
Molise 11 0.22

Piemonte 1,038 20.66
Puglia 591 11.76

Sardegna 220 4.38
Sicilia 203 4.04

Toscana 446 8.88
Trentino-Alto Adige 40 0.8

Umbria 33 0.66
Valle D'Aosta 42 0.84

Veneto 247 4.92
Totale 5,024 100

Questionari compilati per Regione



ANALISI PRELIMINARE (Caratteristiche del campione)

Nazionalità N %
Italiana 5,003 99.58

altra 21 0.42

Età Media Std. Dev.

48.80 12.50

Da quanti anni lavori in 
ambito sanitario?

Media Deviazione Standard

20.97 12.47



ANALISI PRELIMINARE



ANALISI PRELIMINARE

AGGRESSIONE VERBALE



ANALISI PRELIMINARE

AGGRESSIONE VERBALE

Se  negli ultimi 12 mesi sei stato vittima di aggressione verbale sul luogo di lavoro chi è
stato il responsabile?

No N (%) Sì N (%)

Paziente 1215 (48.29) 1301 (51.71)

Familiare del paziente 1154 (45.87) 1362 (54.13)

Collega 2132 (84.74) 384 (15.26)

Superiore 2180 (86.65) 336 (13.35)

Quale reazione ha avuto successivamente?

No N(%) Sì (%)

Nessuna 1009 (40.10) 1507 (59.9)

Ho richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine 2194 (87.20) 322 (12.80)

Ho riferito l'accaduto ai Responsabili 1697 (67.45) 819 (32.55)

Ho segnalato l'accaduto al Risk Manager 2426 (96.42) 90 (3.58)

Ho chiesto trasferimento 2456 (97.62) 60 (2.38)

Ho chiesto risarcimento danni 2502 (99.44) 14 (0.56)



ANALISI PRELIMINARE

AGGRESSIONE VERBALE



ANALISI PRELIMINARE

AGGRESSIONE FISICA



ANALISI PRELIMINARE

AGGRESSIONE FISICA (risposte basate su 195 aggressioni fisiche)

Se  negli ultimi 12 mesi sei stato vittima di aggressione 
FISICA sul luogo di lavoro chi è stato il responsabile?

No N (%) Sì N (%)
Paziente 68 (34.87) 127 (65.13)

Familiare del paziente 140 (71.79) 55 (28.21)
Collega 185 (94.87) 10 (5.153)

Superiore 183 (93.85) 12 (6.16)

Sei mai stato attaccato con 
un'arma/oggetto contundente?

N %

No 150 76.92%

Sì 45 23.08%



ANALISI PRELIMINARE

In che momento della giornata 
è avvenuta l'aggressione?

N %

Mattina 78 40
Notte 34 17.44

Pomeriggio 60 30.77
Sera 23 11.79
Total 195 100

Quale reazione ha avuto successivamente? No N(%) Sì (%)

Nessuna 137 (70.26) 58 (29.74)

Ho richiesto l'intervento delle Forze 
dell'Ordine

121 (62.05) 74 (37.95)

Ho riferito l'accaduto ai Responsabili 100 (51.28) 95 (48.72)

Ho segnalato l'accaduto al Risk Manager 162 (83.08) 33 (16.92)

Ho chiesto trasferimento 183 (93.85) 12 (6.15)

Ho chiesto risarcimento danni 190 (97.44) 5 (2.56)

Ritieni l'episodio accaduto un 
evento abituale e/o inevitabile?

N %

No 82 42.05%

Sì, abituale 82 42.05%

Sì, inevitabile 31 15.90%

Total 195 100

AGGRESSIONE FISICA (risposte basate su 195 aggressioni fisiche)



ANALISI PRELIMINARE

CONOSCENZA PROCEDURE AZIENDALI E PERCEZIONE SICUREZZA



ANALISI PRELIMINARE

CONOSCENZA PROCEDURE AZIENDALI E PERCEZIONE SICUREZZA
Ritieni siano facilmente 

applicabili?
N %

Abbastanza 1,388 27.63%

Molto 212 4.22%

Per nulla 1,042 20.74%

Poco 2,382 47.41%

Total 5,024 100%

Ritieni utile l'istituzione 
di procedure aziendali 

per prevenire/gestire gli 
atti di violenza?

N %

No 525 10.45%

Sì 4,499 89.55%

Total 5,024 100%

Ritieni utile partecipare 
ad un corso di 

formazione specifico?
N %

No 706 14.05%

Sì 4,318 85.95%

Total 5,024 100



ANALISI PRELIMINARE

CONOSCENZA PROCEDURE AZIENDALI E PERCEZIONE SICUREZZA

Abbastanza N(%) Molto N(%) Per nulla N(%) Poco N(%)

Quanto ti senti 
sicuro?

2799 (53.74) 395 (7.86) 330 (6.57) 1599 (31.83)

Quanto sei 
preoccupato 

di subire 
episodi di 
violenza?

1791 (35.65) 523 (10.41) 318 (6.33) 2392 (47.61)



ANALISI PRELIMINARE

BURNOUT (Maslach Burnout Inventory)
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BURNOUT (Maslach Burnout Inventory)



ANALISI PRELIMINARE

BURNOUT (Maslach Burnout Inventory)


