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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 Mondo del lavoro: parole d’ordine 

1. Conoscere (economia basata sulla conoscenza) 
 

2. Ristrutturare (riorganizzazioni aziendali, fusioni e 
acquisizioni, delocalizzazione, outsourcing, etc.)  
 

3. Mantenere l’equilibrio tra lavoro e famiglia (WLB) 
 

4. Prevenire i rischi occupazionali (Infortuni, DCV, 
DMS, fattori di strain, work related stress, distress) 
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• Conoscere o non conoscere… questo è il problema… 

 

 
 

• Qual è la vostra fonte informativa in materia di SSL? 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
Sicurezza e salute sul lavoro: rapporto Eu-Osha 
 

Eu Osha (2014) ha pubblicato il report 
Scoping study for a foresighton new and 
emerging Occupational safety and health 
(Osh) risks and challenges, un rapporto nel 
quale l’Agenzia tramite un’analisi esplorativa 
della letteratura elenca i rischi futuri ed 
emergenti per la SSL.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 

l’impatto sul lavoro delle Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

le tendenze emergenti nella gestione delle 
risorse umane  

le conseguenze della crisi finanziaria 

 Sono tre i fenomeni segnalati da Eu-Osha per     
 l’immediato futuro: 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
 

 

• come le nuove 
tecnologie 
potranno  
influenzare il 
modo di lavorare 
(ad esempio, i 
singoli dispositivi 
collegati ai DPI 
in grado di 
monitorare i 
movimenti dei 
lavoratori e lo 
stato fisiologico)        
<+> SSL <-> 

 

 

• crescita 
esponenziale 
delle 
tecnologie 
esistenti (> 
dispositivi 
mobili 
informatici)<
+> SSL <-> 

 
 

 

• il modo in cui 
la tecnologia 
consente alle 
aziende di 
strutturarsi e 
di organizzare 
il lavoro      
<+> SSL <-> 

Potenziale impatto delle tecnologie sul lavoro  
e SSL potrebbe assumere tre forme: 
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• Per quanto riguarda la Gestione delle Risorse Umane 
(GRU) si è rilevato che i manager hanno sempre più 
influenza in ambiti che impattano la SSL e il benessere 
dei lavoratori, prendono decisioni su: 

• orario di lavoro ed accordi contrattuali dei lavoratori; 

• come rispondere alle pressioni competitive; 

• come utilizzare le tecnologie dell’informazione. 
 

Politiche di ridimensionamento e ristrutturazione 
aziendale possono avere quindi effetti molto negativi 
sulla salute lavoratori (precarietà e lavoro nero).  
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Di contro alcuni approcci differenti potrebbero importare 

pratiche che favoriscono il benessere e lo sviluppo 

personale dei lavoratori:  

• trattamento equo, pari opportunità e assunzione 

mirata (job assessment/placement);  

• partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti;  

• formazione, apprendimento e sviluppo della carriera;  

• salute, sicurezza e equilibrio vita-lavoro;  

• premi, riconoscimenti e incentivi alla prestazione. 
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• Infine il rapporto segnala gli effetti attuali e futuri                           
della crisi finanziaria.  

Benché sia scarsa la letteratura sull’impatto della crisi 
sulla SSL, gli effetti principali possono dividersi in: 

• modifiche ai livelli di occupazione e ai contratti di 
lavoro, compreso l’orario; 

• modifiche delle tipologie di imprese che crescono o 
che chiudono l’attività; 

• cambiamenti nella natura del lavoro; 

• cambiamenti nelle strutture delle imprese esistenti; 

• privatizzazione di parti del settore pubblico (con 
implicazioni su come è organizzato il lavoro, GRU e 
gestione della SSL). 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
Per tutti e tre i temi Eu-Osha sottolinea 

l’importanza di concentrarsi molto sui Rischi 

Psicosociali, rischi in significativo aumento e 

attualmente oggetto di ricerca, sia 

singolarmente, sia per quanto riguarda la 

loro combinazione con le patologie fisiche.  

 

Per approfondire: www.osha.europe.eu 

Scoping study for a foresighton new and emerging 
Occupational safety and health (Osh) risks and challenges 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 Tendenze nella Gestione della Risorse Umane che 
interessano il benessere del lavoratore (SSL) 

 

Gestione delle risorse umane (HRM) 
è la funzione attraverso la quale  
l'organizzazione può aumentare la performance 
organizzativa e la competitività attraverso la 
selezione e la distribuzione dei lavoratori. 
Spesso fraintesa o usata come sinonimo di 
direzione del personale (personnel management), 
la GRU è un concetto assai più complesso e ampio 
che riguarda attività come motivazione, impegno e 
partecipazione del personale.   
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
Molte grandi organizzazioni (settore pubblico 
e privato), hanno subito un significativo 
ridimensionamento e ristrutturazione che ha 
favorito contratti di lavoro non standard, 
outsourcing o servizi in subappalto, e accordi 
di lavoro a distanza (telelavoro).  
 

Visti i mutevoli cambi di gestione all'interno 
delle aziende, un'altra importante tendenza 
GRU è rappresentata dal ruolo della SSL 
all'interno di tale strutture.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
•         Le politiche SSL e soprattutto la volontà 

di un'organizzazione di agire all'interno del 
posto di lavoro dipende da una vasta serie di 
fattori strutturali e contestuali, tra cui: 

• la professionalità dei componenti del “team 
sicurezza” di cui si dispone all'interno; 

• l'importanza che la società attribuisce alla 
conformità con la legislazione nazionale/EU.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• La letteratura dimostra che vi è stata una 

tendenza verso lo sviluppo organizzativo più 
snella, con una gestione di tipo “orizzontale” 
che ha influenzato l'organizzazione del 
lavoro e la progettazione dei posti di lavoro, 
dando ai singoli lavoratori una maggiore 
autonomia e responsabilità, ma a volte ha 
aggiunto pressioni di lavoro (disagio della  
        sfera socio-emotiva).  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
•              Implicazioni in materia di SSL 

 

• La prima importante conseguenza di tali 
tendenze è la crescente prevalenza/portata 
dei rischi psicosociali nell'ambiente di lavoro.  

• Questo è dovuto in parte alle modifiche nella 
natura del lavoro, ma anche come risultato di 
decisioni di gestione per monitorare più 
strettamente il personale (tecniche di 
gestione delle prestazioni, definizione di 
obiettivi, misurazione delle uscite, ecc.). 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• Alcuni problemi riguardano il contenuto del lavoro:   

meno varietà di posti di lavoro e utilizzo di abilità          
ridotta, aumento dei carichi/pressioni di lavoro, orari di 
lavoro rigidi e più imprevedibili, meno su come il lavoro 
viene eseguito.  

• Altri problemi riguardano il contesto di lavoro: 
ambienti di scarsa qualità lavorativa e attrezzature 
inadeguate, scarsa comunicazione interna/sostegno 
organizzativo, aumentato isolamento sociale e 
conflitti interpersonali al lavoro, maggiore ambiguità 
e incertezza del proprio ruolo, maggiore precarietà 
del lavoro e di stagnazione della carriera,  maggiore 
conflitto tra casa e lavoro (WLB). 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 • Pertanto, è essenziale che i dirigenti delle risorse 
umane ed i dirigenti con responsabilità in materia di 
SSL monitorino queste tendenze attentamente e 
prendano i provvedimenti opportuni per prevenire 
e attenuare i rischi. 

• Il monitoraggio e la gestione dei pericoli psicosociali 
su una base quotidiana coinvolge manager di prima 
linea e le autorità di vigilanza (MLPS, ASL Servizio 
Pre.S.A.L) svolgono un ruolo essenziale.  

• Tuttavia, per i manager le implicazioni a lungo 
termine delle tendenze in rischi psicosociali, come 
essi influenzeranno il benessere lavoratore e le 
conseguenze per SSL, non sono ancora note.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• Pertanto, individuando le preoccupazioni e le 

percezioni che i manager hanno della SSL, si 
potranno identificare le potenziali implicazioni a 
lungo termine.  

• In uno studio EU27 sui rischi psicosociali, su 28.649 
manager intervistati, il 50% erano preoccupati per:  
> pressione dovuta alla velocità/ritmo delle 
scadenze, avere a che fare con clienti/utenti difficili 
(pazienti, allievi, ecc.);  

• Il 25 % erano interessati da scarsa comunicazione 
interna tra manager e dipendenti, scarsa 
cooperazione tra colleghi, precarietà del lavoro ed 
orario di lavoro lungo e/o irregolare.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
Un esperto ha discusso di come il ruolo dei manager 
sarebbe cruciale a ridurre tali rischi nei prossimi anni, 
in particolare se fossero addestrati e motivati a farlo. 

• Pratiche GRU specifiche possono anche essere utili 
per aiutare a gestire i Rischi Psicosociali: la pratica 
più comune impiegata EU27 è stata l'offerta di 
formazione nel 52% dei luoghi di lavoro.  

Questa fu seguita da cambiamenti organizzativi rivolti: 

• progettazione degli orari di lavoro (30 % imprese); 

• uso di procedure per servizi di consulenza e 
risoluzione dei conflitti (circa 25 % imprese).  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• Un elemento importante delle tendenze nelle 

pratiche di GRU si riferisce alla rappresentanza e 
partecipazione dei lavoratori attraverso metodi 
collettivi e individuali.  

• Se la forza lavoro sta diventando sempre più 
diversificata e segmentata, diventerà più 
difficile/importante capire i Rischi Psicosociali e 
problemi di SSL per i diversi gruppi di lavoratori.  

• Un modo fondamentale di contribuire a risolvere i 
problemi di SSL in tutta la forza lavoro è attraverso 
la rappresentanza informale dei lavoratori con 
azioni partecipative sistemiche (Comitati, House 
Organ, News letter, Performing Arts, Social Theatre) 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• Un certo numero di intervistati esperti ha 

sottolineato il declino della rappresentanza formale 
e dell'appartenenza sindacale in tutta l'UE e 
predetto che questo continuerà, ponendo così la 
questione sul modo migliore per assicurare che il 
punto di vista dei lavoratori in materia di SSL possa 
continuare ad essere espresso al datore di lavoro.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• Il secondo principale fattore potenziale di tendenze 

in GRU per la SSL è l’aumentata diversità della forza 
lavoro:  

• > differenze tra i bisogni di SSL dipendenti anziani e 
di lavoratori più giovani; 

• > range di età anagrafica tra anziani e giovani a 
causa di permanenza al lavoro più a lungo; 

L'immigrazione dei lavoratori nei paesi dell‘EU27 è 
positiva, ma sono inclini a diversi rischi per la salute a 
causa di: problemi di comunicazione (etnie/lingue 
diverse), diversi atteggiamenti culturali verso i rischi 
SSL e differenti valori nella gestione della sicurezza.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 • I rischi per la salute tra i lavoratori permanenti, 
temporanei e flessibili può anche variare. 

• In futuro, giovani lavoratori potranno essere più 
inclini a esordi precoci di malattie cardiovascolari a 
causa di errati stili di vita (scarsa attività fisica e cattive 
abitudini alimentari). 

• Un esperto ha sottolineato come i cambiamenti negli 
stili di vita (obesità, esposizione > rumore) può 
influenzare la SSL e la prevalenza di incidenti. Questi 
possono, naturalmente, essere esacerbati da un luogo 
di lavoro che contribuisce a questo tipo di rischi quali 
le occupazioni sedentarie, la prevalenza di uffici open 
space nella progettazione di fabbriche, call center, 
uffici di credito/assicurativi, ecc.  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• La Commissione europea ha affidato all’EU-OSHA un 

progetto pilota in materia di SSL in età avanzata, 
(giugno 2013 - giugno 2015). 

• Il progetto, dal titolo Lavoro più sicuro e più salutare 
a qualsiasi età - la SSL nel contesto di una forza 
lavoro in età avanzata, mira a: 

• valutare gli aspetti più funzionanti; 

• le azioni da compiere o prediligere; 

• individuare i principali ostacoli ed i fattori 
determinanti per l'efficace attuazione di iniziative 
politiche in questo ambito. 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 Il progetto è rivolto all’EU28 ed esamina: 

• politiche, strategie, programmi e azioni in materia 
di SSL in relazione ai lavoratori più anziani; 

• politiche, strategie e azioni concernenti 
l'occupabilità e il reinserimento lavorativo; 

• studi di casi di programmi e iniziative di sostegno 
sul luogo di lavoro; 

• opinioni di parti interessate, datori di lavoro, 
lavoratori e RLS i quali riflettono sulle proprie 
esperienze, motivazioni, esigenze e sfide; 

• strumenti e linee guida per favorire la gestione 
della SSL in relazione ai lavoratori anziani; 

• questioni di genere. 
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• Giugno 2015: conferenza per la presentazione e la 

discussione del progetto di relazione finale, nonché 
dei suoi esiti e delle sue proposte per politiche e 
pratiche, propedeutiche alla prossima Campagna 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017. 
 

Esempio di Buona pratica 

• Work Ability Index (Indice Capacità di lavoro) 
Finnish Institute of Occupational Health, 1998. 
 

• Il Work Ability Index (WAI) è uno strumento utilizzato 
in clinica della salute occupazionale per valutare la 
capacità di lavoro durante le visite mediche e la 
sorveglianza/indagini sul posto di lavoro.  
 

M
ar

ti
n

el
li 

M
. 

26 



Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
• L'indice è determinato sulla base delle risposte 

ad una serie di domande che tengano in 
considerazione le esigenze del lavoro, lo stato di 
salute del lavoratore e delle sue risorse.  

• Il lavoratore completa il questionario prima del 
colloquio con un professionista SSL che valuta le 
risposte secondo le istruzioni.  

• WAI è una misura sintetica di sette indicatori; 

• Il punteggio (range 7 - 49) raffigura 
l’autopercezione del lavoratore circa la sua 
capacità lavorativa.   
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 
WAI: Indicatori   

1 Capacità di lavoro corrente rispetto al ciclo di vita migliore  

2 Capacità di lavoro in relazione alle esigenze del lavoro 

3 Numero di malattie attuali diagnosticate da un medico  

4 Stima dell’inabilità al lavoro a causa di malattie  

5 Congedo per malattia durante lo scorso anno (12 mesi) 

6 Auto-prognosi della capacità di lavoro 2 anni da oggi  

7 Risorse mentali  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 

 • Il Livello di capacità di lavoro e gli obiettivi di tutte le 
misure ritenute necessarie vengono classificati:  
 

• Punteggio | Capacità di lavoro | Obiettivo delle misure  

7-27 | povera | ripristinare la capacità di lavoro  
28-36 | moderata | migliorare la capacità di lavoro  
37-43 | buona | supporto capacità di lavoro  
44-49 | eccellente | mantenere la capacità di lavoro  

• Obiettivo: individuare quale tipo di azioni sono 
necessarie per evitare il suo declino.  

• Strumento: il libretto con le linee guida WAI 
comprende un elenco di azioni e relativi follow-up 
(Tuomi et al., FIOH, 1998).  
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Salute organizzativa, un bene (in) Comune 
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