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SALUTE, BENESSERE e SICUREZZA:

PREVENIRE E CONTRASTARE
LE VIOLENZE SUI SANITARI

10 anni di convegni sul benessere
2010: DONNA AL LAVORO, DONNA IN SALUTE
2011: BENESSERE, ARMONIA E SALUTE: L’IMPORTANZA DELL’IDRATAZIONE

2012: LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI BENESSERE GLOBALE NELLE AZIENDE OSPEDALIERE
2013: INVECCHIAMENTO ATTIVO E PROMOZIONE DELLA SALUTE GLOBALE NELLE AZIENDE OSPEDALIERE
2014: L’AMORE NON HA ETA’: SALUTE E BENESSERE SESSUALE DALL’ADOLESCENZA ALL’ETA’ MATURA

2015: SALUTE E BENESSERE IN TUTTI SENSI
2016: IN BENESSERE…E VISSERO FELICI E CONTENTI
2017 : PER LA SALUTE E IL BENESSERE: PRIMO PREVENIRE !
2018: SALUTE E BENESSERE: NON DI SOLI FARMACI …
2019: SALUTE, BENESSERE e SICUREZZA: PREVENIRE E CONTRASTARE LE VIOLENZE SUI SANITARI

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni
Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è
elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle
lavoratrici, sia in termini di produttività, sia di appartenenza.
Risponde in pieno a questa esigenza la presente legge ( L.183/2010 art.23 istituzione dei
C.U.G.) prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche garantiscano pari
opportunità, un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegnino a
prevenire, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza sessuale, fisica, morale o
psichica al proprio interno.
( linee guida Istituzione dei C.U.G. )

Direttiva 24/3/2004
Attenzione al benessere organizzativo come elemento di cambiamento culturale
Per assicurare il benessere organizzativo le amministrazioni devono porre
attenzione alle variabili critiche, che sono:
• Caratteristiche dell’ambiente nel quale il lavoro si svolge
• Chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati
e pratiche organizzative
• Riconoscimento e valorizzazione delle competenze
• Comunicazione intra-organizzativa circolare
• Circolazione delle informazioni
• Prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali
• Clima relazionale franco e collaborativo
• Scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi
• Giustizia organizzativa
• Apertura all’innovazione
• Stress
•Conflittualità

Esiste ancora quel freno che fa contare fino a 10 ed evita di scaraventare
la propria frustrazione contro chi è li per prendersi carico della malattia,
ma che, se aggredito, non è più di alcun aiuto ?
Esiste ancora il rispetto per il lavoro del medico, dell’infermiere, ma
anche dell’insegnante ?
«la minaccia della violenza non è stata cancellata dalla nostra comunità:
siamo tutti testimoni di come possa assumere forme e modalità nuove ,
nel perseguimento di uno stesso obiettivo: colpire la dignità delle persone
ed il loro libero arbitrio» On. Sergio Mattarella

Sicurezza del personale sanitario = Sicurezza dei pazienti
La sicurezza dell’ambiente di lavoro per gli operatori sanitari assume una particolare
rilevanza, poiché il Sistema Sanitario ha la responsabilità di tutelare coloro che necessitano
di cure e parimenti la sicurezza del personale che eroga le cure stesse.

La violenza è indice di vulnerabilità del sistema: il malessere dell’operatore compromette
la qualità delle prestazioni sanitarie.
Le aggressioni ai danni dei sanitari non sono solo una questione di dignità professionale
calpestata, ma rappresentano una questione di sicurezza personale, dell’operatore
e del paziente.
La salute, come l’istruzione, sono diritti fondamentali dell’uomo, tutelati dalla Costituzione,
sono pilastri della società: se vengono aggrediti coloro che li rappresentano crolla il
sistema sociale.

Professionista sicuro, in luogo sicuro = cittadino più tutelato

Salute , benessere e sicurezza:
prevenire e contrastare le violenze sui sanitari
• L’aggressività
• Aggressività e violenza nella relazione tra pazienti ed operatori sanitari
• Benessere e malessere negli operatori e ruolo dell’organizzazione
• Violenza sui sanitari: gestione del rischio e indicazioni operative
• La violenza nella nostra Azienda
• Riconoscere, contenere, comunicare

Buon convegno

