
PROTECT- Patologie del distRettO TEsta-Collo nei minori migranTi. 
Dalla formazione degli operatori alla diagnosi precoce e presa in carico del paziente:  
Network Odontoiatrico, Oftalmologico, Otorinolaringoiatrico e Maxillo-Facciale. 

Matteo Ronchetti – INAIL DiMEILA – Laboratorio Rischi Psicosociali e tutela lavoratori vulnerabili

Esperienze di ricerca INAIL nella Gestione dei Rischi Psicosociali sul Lavoro



Work package 3 Azioni di sistema e trasversali

Indagine del fabbisogno formativo specifico relativamente alla gestione dei rischi psicosociali nelle attività 
degli operatori e relativi impatti sullo stress lavoro correlato e sulla salute (secondo semestre del 2019)

• indagine conoscitiva attraverso un approccio quali-quantitativo: 
questionario conoscitivo + focus group

Formazione e informazione per la gestione dei rischi psicosociali associati allo stress lavoro correlato e la 
promozione del benessere degli operatori (primo semestre del 2020)

• Predisposizione di un Pacchetto formativo e di Opuscoli informativi

Supporto all’analisi dei dati relativi alle cartelle cliniche dell’attività di screening



Contenuto del lavoro

Ritmo del lavoro Monotonia, sovra stimolazione, compiti ripetitivi

Carico lavorativo
Avere troppo o troppo poco da fare, lavorare sotto pressione 

temporale

Orario Rigidità di orario, imprevedibilità dell’orario

Partecipazione e controllo
Mancanza di partecipazione dal decision-making, mancanza di 

controllo sul lavoro svolto

Contesto di lavoro

Sviluppo di carriera e 
retribuzione

Insicurezza lavorativa, mancanza di prospettive di carriera, 
basso riconoscimento sociale

Ruolo nell’organizzazione Conflitto di ruolo, ambiguità di ruolo

Relazioni interpersonali Conflittualità, scarso supporto fornito da supervisore e colleghi

Cultura organizzativa Cattiva o scarsa comunicazione, cattiva leadership

Interfaccia casa-lavoro
Conflittualità tra gli impegni casa-lavoro, 

scarso supporto
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Fattori di Rischio Psicosociale 

Quali fattori costituiscono 

un pericolo?

Qual è l’entità del 

potenziale danno?

Quanti lavoratori sono 

esposti?

Adattato da Leka, S., Griffiths, A., & Cox, T. (2003). Work organisational and stress. 

Protecting workers’ health series n°3, WHO Library Cataloguing.

“quegli aspetti di progettazione del lavoro e di

organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che 

potenzialmente possono arrecare danni fisici e psicologici” Cox e Griffiths (1995)



Indagine INSULA 

• Rilevare le percezioni dei lavoratori relative ai rischi per la 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

• Analisi dei bisogni e delle criticità dei datori di lavoro negli 
adempimenti connessi al loro ruolo

• Esplorare il livello di consapevolezza relativo all’applicazione del 
D. Lgs. 81/2008 e al sistema di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Costituisce la più grande indagine nazionale sulle condizioni di lavoro



• indagine conoscitiva attraverso un approccio quali-quantitativo: 
questionario conoscitivo

- Tipologia di organizzazione del centro di accoglienza (ragione sociale)

- Sede organizzazione ed eventuale struttura multicentrica

- Numero di Operatori e composizione (genere, età)

- Presenza di volontari/lavoratori strutturati

- Professionalità degli operatori

- Tipologia contrattuale dei operatori

- Presenza di personale sanitario (medici, infermieri, psicologi)

- Presenza di un servizio di Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro (Medico Competente, Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ecc.)

- Tipologia di soggetti assistiti (nazionalità, età media, genere)

- Numero medio di assistiti nel centro 

- Principali attività condotte

- Lavoro a turni e/o notturno

VARIABILI SOCIO DEMOGRAFICHE



• indagine conoscitiva attraverso un approccio quali-quantitativo: 
questionario conoscitivo

- Ambiente di lavoro
- Percezione dei rischi per la SSL
- Adeguatezza delle risorse (umane e strumentali)
- Carico e ritmo del lavoro
- Supporto tra colleghi e superiori
- Relazioni sociali
- Comunicazione
- Partecipazione/ coinvolgimento ai processi decisionali
- Rapporti con l’utenza (modalità di interazione, episodi di violenza)
- Conoscenza della normativa SSL

CONDIZIONI LAVORATIVE



• indagine conoscitiva attraverso un approccio quali-quantitativo: 
Focus group

Il focus group è una intervista di gruppo che si svolge in un contesto “collettivo”, e produce un risultato “plurale”.

Ha obiettivi specifici e consente di raccogliere dati utili ad approfondire la conoscenza su un tema, a valutare diverse 

ipotesi, ad ampliare i punti di osservazione relativamente ad un fenomeno attraverso la relazione diretta con gli attori 

intervistati

Viene condotto da un moderatore che facilita la discussione di gruppo e consente la libera espressione di ogni 

partecipante. La durata è di circa 2 ore ed i partecipanti (circa 10) generalmente sono soggetti esperti dell’argomento 

in discussione e rappresentativi (per ruolo e/o professionalità) delle organizzazione di provenienza.



CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

La gestione dei rischi psicosociali nel cambiamento del mondo del lavoro 

Master interfacoltà biennale di II livello in

GESTIONE INTEGRATA DI SALUTE E SICUREZZA NELL’EVOLUZIONE DEL MONDO DEL 
LAVORO

Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Giurisprudenza e Ingegneria civile e industriale

Formare nuove figure professionali per la prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso un approccio applicativo 
multidisciplinare (giuridico, ingegneristico, medico) per una gestione integrata del rischio fin dalla fase di progettazione 

dei processi, nell’ottica della “prevention through design”
Enti partner

Aeroporti di Roma, Confindustria, Enel, Eni, Federchimica, Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Fondazione Rubes Triva, Rete 
Ferroviaria Italiana (Rfi), Terna.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE «VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO»

Percorso formativo per RSPP e ASPP 

Formazione



Formazione a cascata

Contribuire all’empowerment delle figure della prevenzione afferenti al Servizio Sanitario
Nazionale (Organi di Vigilanza) e di quelle aziendali contribuendo ad un’attività di
informazione/formazione specifica, nell’ottica di un miglioramento continuo
dell’approccio alla valutazione e gestione del rischio.

Realizzazione di 4 Corsi di 
Formazione (Roma, Milano, 

Arezzo,Bari – 120 partecipanti) e 
di 1 corso FAD, destinati agli 

addetti degli Organi di Vigilanza 

(circa 400 iscritti)

Realizzazione di Eventi Formativi 
destinati alle figure della 

prevenzione aziendale (Medici 
Competenti, RSPP)

Regioni 
Lazio, Veneto, 

Lombardia, Toscana, 

Puglia.

INAIL 
DiMEILA

“Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della 
valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato”



I LAVORATORI IMMIGRATI



Fattori di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro 

FATTORI ASSOCIATI 
AL TIPO DI LAVORO

SVOLTO Lavori ad elevata nocività per la salute
a bassa qualificazione

Impiego in settori lavorativi pericolosi, e faticosi

(dirty, demanding and dangerous jobs)

Orari e turni di lavoro sfavorevoli

Lavoro precario

Ridotta percezione dei rischi

Scarsa conoscenza 
della normativa

Assente o inadeguata 
informazione/formazione

Difficoltà linguistiche

Giovane età 

LAVORO SOMMERSO LAVORO NERO



Aspetti peculiari del lavoro in 

agricoltura e ricadute sul processo 

di prevenzione e protezione: 

scenari di esposizione a prodotti 

fitosanitari nelle lavorazioni in 

serra e percezione del rischio per 

la salute e sicurezza in lavoratori 
agricoli stranieri

PERCEZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE E SICUREZZA 
IN LAVORATORI AGRICOLI STRANIERI

Coordinamento

U.O. 5 
Regione Lombardia-
A.O. “Istituti 
Ospitalieri
di Cremona”
U.O.O. Med. Lavoro 

U.O.  4
INAIL-DiMEILA



OBIETTIVO

Contribuire all’individuazione e/o all’implementazione di adeguati strumenti di

prevenzione e strategie attraverso l’analisi della percezione del rischio e del

fabbisogno formativo, che tengano conto sia delle specifiche condizioni di rischio, sia della

maggiore vulnerabilità dei lavoratori immigrati.



402 lavoratori stranieri 

IL CAMPIONE 

25 aziende agricole 

del territorio mantovano e cremonese 



AREE INDAGATE DAL QUESTIONARIO

Caratteristiche 

aziendali 

(6 item)

Caratteristiche 

personali e 

socio-demografiche 

(16 item)

Salute psicofisica 

(5 item)

Condizioni 

lavorative 

(7 item)

Esposizione a fattori 

di rischio e 

percezione del 

rischio 

(15 item)

Normativa di tutela 

SSL e sua 

applicazione 

(13 item)


