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Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 4 superamento del concetto di lavoro come mezzo di produzione dei beni a

discapito della dignità dell'uomo e di conseguenza a discapito del benessere che il lavoratore
deve avere durante lo svolgimento della propria attività

Art. 32 riconosce la tutela della salute come fondamentale interesse della collettività

Art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

Art. 41Art. 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana

Art.117 comprende la tutela e la sicurezza del lavoro tra le materie di legislazione

concorrente per le quali le Regioni hanno potestà legislativa insieme allo Stato

Art.118 stabilisce che lo Stato può delegare ai Comuni, alle Province, alle città

metropolitane ed alle Regioni l'esercizio di funzioni amministrative di controllo
sull'osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro



Norme comunitarie

Art. 151 e Art.153 Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea

Gli Stati membri si adoperano per promuovere il
miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la salute dei
lavoratori

Carta Sociale Europea

Stabilisce che per assicurare l'esercizio effettivo
del diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro le Parti contraenti si
impegnano:

1) ad emanare norme sulla sicurezza e sull'igiene sul lavoro (e relativo
controllo)

2) a consultare, se del caso, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori sulle misure che mirano a perfezionare la sicurezza e
l'igiene del lavoro



Organizzazione Mondiale della Sanità

“la salute è uno stato di completo
benessere fisico

psichico
sociale

e non semplicemente l’assenzae non semplicemente l’assenza
di malattia ed infermità”

risultato a cui tendere deve essere il raggiungimento di una
sempre maggiore qualità di vita e di lavoro



Legislazione ordinaria

Il principio fondamentale in materia di sicurezza dei lavoratori è posto dall‘art. 2087
cod. civ. che stabilisce, in via generale, l'obbligo del datore di lavoro di predisporre
tutte le misure necessarie a tutela dei lavoratori.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

La giurisprudenza ha riconosciuto al contenuto dell’art. 2087 natura di norma di
chiusura del sistema di sicurezza. La norma impone al datore di lavoro il dovere di
adottare comunque, anche dove manchi una specifica regola di prevenzione, le
misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie,
secondo le norme tecniche e l’esperienza, a tutela della integrità fisica del
lavoratore.

L’obbligo di sicurezza si estende a tutto l’ambiente lavorativo



Decreto Legislativo n. 81/2008
S.O. n. 108 alla G.U. n. 101 del 20 aprile 2008

Il decreto legislativo n. 81/2008 attua la delega conferita dall'art. 1 della legge n. 123
del 2007. Esso prevede anzitutto l'obbligo del datore di lavoro di valutare
complessivamente i rischi presenti in azienda per la sicurezza e la salute dei
lavoratori

Il decreto legislativo n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati
e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3)

D.Lgs 81/2008 è composto
306 Articoli distribuiti in 13 Titoli e 51 Allegati

D.Lgs 81/2008 ha “valenza codicistica”
intendendosi per "codice" un provvedimento che opera la revisione e la raccolta
di tutte le norme di rango legislativo, con l'obiettivo del riordino e
dell'unificazione della disciplina



• Definizione di “datore di lavoro” (art. 2)

E’ ancorata alla responsabilità
dell'organizzazione di lavoro (non più
all'impresa), ed alla titolarità dei poteri
decisionali e di spesa

Titolari degli obblighi sono i datori di lavoro,
i dirigenti ed i preposti nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze



• Delega di funzioni (art. 16)

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscrittoe) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso adeguati modelli
organizzativi (articolo 30, comma 4)

Il datore di lavoro non può delegare né la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento né la designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 17)



• Definizione di “lavoratore” (art. 2)

E’ svincolata dalla tipologia contrattuale ed è agganciata funzionalmente
all'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato

L'art. 2 del T.U. definisce lavoratore la persona che,
"indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività

lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari"

E’ ricompreso nell'area del lavoro subordinato per equiparazione il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in
partecipazione: il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui alla legge n. 196/97 il volontario di cui alla legge n.
266/91 (intendendosi per attività di volontariato quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà, e in assenza di retribuzione), e quelli del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; i lavoratori socialmente utili

Applicabilità del Testo Unico a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati
e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (art. 3)



• Computo dei lavoratori

Quando sia necessario tenere conto del numero degli addetti per l'identificazione degli
adempimenti, non si computano (art. 4):
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile
b) i soggetti impiegati nei tirocini formativi e di orientamento
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
f) i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore
del datore di lavoro committente
g) i volontari, compresi quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile e i volontari che effettuano il servizio civile
g) i volontari, compresi quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile e i volontari che effettuano il servizio civile
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto
previsto dalla successiva lettera l)
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del
codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro
attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente

In caso di somministrazione di lavoro e di distacco del lavoratore, gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, fatto salvo l'obbligo a carico del
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi
allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato



Luogo di lavoro
L'articolo 62 del T.U. definisce "luogo di lavoro" ai fini dell'identificazione
degli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore:

• luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore
nell'ambito del proprio lavoro.
Tali luoghi devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, con
particolare attenzione alle vie di circolazione (porte, scale,ecc) i servizi
igienici ed ai posti di lavoro
I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale,
i cui requisiti di sicurezza e salute sono specificati nel punto 7 dell'allegato IVi cui requisiti di sicurezza e salute sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV

Non si considerano tali, a questo fine:
a) mezzi di trasporto
b) cantieri temporanei o mobili
c) industrie estrattive
d) pescherecci

Il rifiuto della prestazione lavorativa determinato dalla pericolosità dell’ambiente di
lavoro è ritenuto legittimo: esso pertanto non costituisce insubordinazione né tanto
meno giustifica il licenziamento



• Medico competente (art. 25)

Soggetto che collabora con il datore di lavoro e
con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, e che può essere coinvolto
anche nella programmazione dell'attività di
formazione ed informazione dei lavoratori, per la
parte di sua competenza

E’ prevista l'iscrizione dei medici competenti inE’ prevista l'iscrizione dei medici competenti in
specifico elenco istituito presso il Ministero della
salute

La sorveglianza sanitaria ha recepito l'utilizzo del metodo della
preventiva programmazione che deve interfacciarsi
virtuosamente con le migliori acquisizione del sapere scientifico



• Valutazione dei rischi
L’art. 17 individua gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare.
Consistono nella valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28 che ha come oggetto la valutazione dei rischi
Il documento deve essere redatto dal datore di lavoro con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità
in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione

Il documento è redatto a conclusione del processo di valutazione.
Deve avere data certa e, deve contenere:

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa

• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17,di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a)

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza

• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze
e poteri

• l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio

• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento



La valutazione e il documento debbono essere rielaborati,
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29,
D.Lgs. n. 81/2008, in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate entro 30 giorni

Il documento deve essere custodito presso l'unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi



• L'attività di valutazione dei rischi deve
riguardare tutte le tipologie dì rischio
professionale (c.d. valutazione "globale")

• Il conferimento al documento di valutazione• Il conferimento al documento di valutazione
del requisito della certezza di data vale,
ovviamente, per ogni successivo
aggiornamento documentale, imposto dal
principio di "dinamicità" della sicurezza sul
lavoro



• In materia di appalti c.d. "interni"
redazione del documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali

DUVRI
- obbligatorio anche nel caso in cui non sia
possibile eliminare, ma solo ridurre al minimo i
rischi
- la selezione del soggetto affidatario dei lavori
deve avvenire mediante un sistema dideve avvenire mediante un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi

Nullità dei contratti di subappalto, appalto e di
somministrazione del settore privato (esclusa la
somministrazione di beni e servizi essenziali) privi
della specifica indicazione dei costi
relativi alla sicurezza del lavoro



• I dispositivi di sicurezza

Misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori (art. 15) in:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza
dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo
e) la riduzione dei rischi alla fonte
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o
è meno pericoloso



g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui
luoghi di lavoro

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale

l) il controllo sanitario dei lavoratori

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio
per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansionepossibile, ad altra mansione

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i
preposti

p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza

q) istruzioni adeguate ai lavoratori

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori



s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone
prassi

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso,u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato

v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

z) la regolare manutenzione di attrezzature, impianti, ecc. con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti



SANZIONI

• regime di pena alternativa (arresto o ammenda)
in fasce di gravità omogenea differenziata
secondo il parametro della gravità oggettiva,
dalla qualifica dell'autore del reato (sanzioni in
coda a ciascun Titolo del Testo Unico)

• Tra le violazioni imputabili al solo datore di
lavoro: omessa valutazione dei rischi o la
valutazione incompleta, nonché omessa
salvaguardia della tutela ambientale



INAIL

può costituirsi parte civile nei processi per i
delitti di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose

Le organizzazioni sindacaliLe organizzazioni sindacali

e le associazioni dei familiari delle vittime
possono esercitare i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa



• Obblighi dei lavoratori

L'articolo 20 stabilisce gli obblighi dei lavoratori che
hanno, ovviamente, un ruolo significativo nel sistema
sicurezza. E' fatto obbligo ad ogni lavoratore diobbligo ad ogni lavoratore di
prendersi cura della propria salute e sicurezza e diprendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti nel luogo diquella delle altre persone presenti nel luogo di
lavorolavoro, sulle quali potrebbero ricadere gli effetti
negativi delle sue azioni o omissioni. E ciò in
conformità "alla sua formazione, alle istruzioni e aiconformità "alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro"

I lavoratori che fanno prestazioni in regime di appalto
o subappalto dovranno essere muniti dì apposita
tessera di riconoscimento che riporti le generalità
del soggetto e indichi anche il datore di lavoro



Nel contesto lavorativo è necessario mirare al

benessere, inteso come positiva interfaccia tra la
persona e l’organizzazione

Tanto più una persona sente di appartenere
all'organizzazione, perché ne condivide i valori, le
pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione epratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e
significato nel suo lavoro.

Non basta, perciò, che le imprese investano in innovazione
tecnologica, in differenziazione dei prodotti/servizi e in
immagine: diventa necessario tenere conto delle differenti
esigenze dei dipendenti e dell’evoluzione dei loro bisogni



Possiamo definire il benessere organizzativo come la capacità di una
organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico,
psicologico e sociale dei lavoratori, per tutti i livelli e i ruoli

Un'organizzazione può essere idealmente rappresentata da

variabili cd “hard” che ne definiscono l'assetto organizzativo
la struttura, i ruoli, i prodotti/servizi, la tecnologia e le procedure, aspetti normativi e di
adempimento, l’organizzazione verticale del lavoro

variabili cd "soft", legate alla persona
gli atteggiamenti, l'ideologia, la cultura, i sentimenti, la motivazione, l'immagine, ilgli atteggiamenti, l'ideologia, la cultura, i sentimenti, la motivazione, l'immagine, il
clima, i valori, le norme di gruppo, la comunicazione, le relazioni, la trasmissione e la
gestione delle conoscenze.

L'efficienza, l'efficacia e l'economicità, cioè i principi fondativi
che devono orientare l'agire di una organizzazione, sembrano
dipendere da un mix di entrambe le tipologie di variabili, hard e
soft, le quali sembrano intrinsecamente legate e co-dipendenti



Fattori di rischio

• Fattori intrinseci al lavoro: cattive condizioni ambientali, lavoro a turni,
orari lunghi, nuova tecnologia, eccessivo o ridotto carico di lavoro, sia di
natura qualitativa sia quantitativa

• Ruoli e questioni relative alla loro ambiguità, al conflitto e al grado di
responsabilità. In questo caso è auspicata chiarezza nella loro definizione e
nella gestione dei confini

• Relazioni interpersonali lavorative: la sfiducia tra colleghi deriva spesso da
bassa soddisfazione lavorativa, alta ambiguità di ruoli, scarsa
comunicazione

• Fattori relativi allo sviluppo della carriera, soprattutto nei casi di fusioni o
acquisizioni. Un possibile intervento potrebbe consistere in valutazioni del
personale sistematiche o nel fornire opportunità di riqualificazione

• Cultura e stili di gestione: mancanza di partecipazione e coinvolgimento,
scarsa comunicazione, cambiamenti veloci dí culture dovuti, per esempio, a
incorporazioni, fusioni o cambiamenti continui nel management e nella
strategia organizzativa

• Interfaccia famiglia-lavoro. In questi casi l'organizzazione potrebbe aiutare
i singoli fornendo servizi, orari più flessibili, adottando politiche di impiego
che tengano conto delle esigenze personali e familiari



Fattori di una buona pratica

• Organizzazione pronta a implementare le soluzioni e a non
disattendere le aspettative

Aspetto importante è che un'organizzazione dovrebbe
intraprendere una valutazione del suo stato e successivamente
intervenire in base ai risultati emersi

• Adeguato processo di valutazione e analisi del rischio

La situazione di partenza può essere analizzata in vari modi:La situazione di partenza può essere analizzata in vari modi:
analisi di rapporti aziendali, dati, statistiche e documenti,
interviste con persone chiave o questionari. Al di là della
metodologia scelta è importante che si avvii un processo di
valutazione che consenta l'individuazione delle aree di criticità
e/o dei rischi per la salute e il benessere organizzativo

• Processo di informazione continua

Al fine di mantenere alto il livello di partecipazione è cruciale
informare i dipendenti prima possibile sui risultati della fase di
valutazione, del piano di interventi scelti e dei risultati ottenuti



DIMENSIONI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Allestisce un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente
Per ambiente salubre si intende un ambiente che garantisca le
fondamentali regole di igiene; confortevole e accogliente fa riferimento ad
aspetti di funzionalità — in rapporto sia alle esigenze lavorative sia a
quelle dei lavoratori e/o clienti — di gradevolezza estetica e di cura
dell'aspetto dell'ambiente
Pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra enunciati e prassi
operative Il riferimento è alla direzione strategica che deve formulare in
maniera chiara gli obiettivi da perseguire e allo stile direzionale che deve
comunicare tali obiettivi ai dipendenti, con modalità di comunicazione non
ambigue. Inoltre, la direzione non contraddice nei fatti e nella operativitàambigue. Inoltre, la direzione non contraddice nei fatti e nella operatività
quotidiana quanto deciso, regolamentato e condiviso
Riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e
libera nuove potenzialità
Si fa riferimento al fatto che siano riconosciute le caratteristiche individuali
e le diversità degli apporti: ponendo al singolo richieste congrue rispetto a
quello che lui è (ruolo, competenze, qualifiche) e fa; facilitando
l'espressione del saper fare in tutte le sue potenzialità (tecnico-
professionale, trasversali e sociali); riconoscendo reciprocità negli scambi:
attribuendo un corrispettivo per quanto si riceve (retribuzione, visibilità
sociale ecc.); promuovendo lo sviluppo del saper fare (aggiornamento,
condivisione e circolazione delle conoscenze ecc.)



DIMENSIONI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Ascolta attivamente
L'organizzazione considera le richieste e le proposte dei dipendenti come
elementi che contribuiscono al miglioramento dei processi organizzativi e
che sono, pertanto, tenuti in considerazione nei principali processi
decisionali (definizione obiettivi, organizzazione lavoro, definizione regole
ecc.). Presenza nell'organizzazione di processi di negoziazione, in cui
viene riconosciuta "l'esistenza" delle due parti (dirigenza-dipendenti), che
interagiscono in base a regole di reciprocità. Questo aspetto rinvia a
processi di coinvolgimento e partecipazione
Mette a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro
Tutto ciò che si fa e che accade costituisce informazione da rendereTutto ciò che si fa e che accade costituisce informazione da rendere
disponibile e nota agli altri, quando, ovviamente, rientra nella sfera
lavorativa di competenza. A tutti è consentito l'accesso all'informazione e
vi sono strumenti e regole chiare per la diffusione delle informazioni
È in grado di governare l'espressione della conflittualità
entro livelli tollerabili di convivenza
L'eventuale presenza di situazioni conflittuali e di emarginazione, sia
manifeste sia implicite, non viene negata e si adottano strategie esi adottano strategie e
tecniche di monitoraggio e di sostegno alla convivenza organizzativatecniche di monitoraggio e di sostegno alla convivenza organizzativa
Stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo, collaborativo
Si fa riferimento alla qualità della comunicazione e allo stile di lavoro sia a
livello orizzontale sia verticale



DIMENSIONI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Assicura rapidità di decisione, scorrevolezza operativa e supporta
l'azione verso gli obiettivi
Si fa riferimento al fatto che viene assicurata la fluidità operativa della
quotidianità lavorativa: i problemi vengono affrontati con l'intenzione di
superarli, non si creano falsi problemi che rallentano il lavoro, prevale la
sensazione che si proceda verso gli obiettivi comuni, anche a partire dalle
situazioni problematiche
Assicura equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di
responsabilità, di promozione del personale
Sono definiti criteri e percorsi chiari per responsabilità, carriere, incentivi
ecc., che vengano esplicitati e resi pubblici. A tutti è data in eguale misuraecc., che vengano esplicitati e resi pubblici. A tutti è data in eguale misura
la possibilità di accedervi
Mantiene livelli tollerabili di stress
Si fa riferimento al livello percepito di fatica fisica, mentale e di stress
Stimola, nei dipendenti, il senso di utilità sociale contribuendo a dare
senso alla giornata lavorativa dei singoli e al loro sentimento di
contribuire ai risultati comuni
È esplicitato e valorizzato il fatto che l'attività dei singoli dipendenti fa parte
ed è necessaria a un processo più complesso che tende al
raggiungimento di risultati comuni. È salvaguardato il rapporto funzionale
tra attività dei singoli e obiettivi aziendali



DIMENSIONI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Adotta le azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali

Si fa riferimento al fatto che le organizzazioni rispettino e assolvano gli
obblighi di legge in materia di sicurezza ma anche a quanto la sicurezza e
la tutela della salute siano diventate elementi fondamentali della stessa
identità e cultura aziendale

Definisce i compiti dei singoli e dei gruppi garantendone la
sostenibilità

Si fa riferimento al livello di intensità percepita dei compiti lavorativi e di unSi fa riferimento al livello di intensità percepita dei compiti lavorativi e di un
eventuale eccessivo livello di energie necessario per il loro svolgimento

È aperta all'ambiente esterno e all'innovazione tecnologica e
culturale

L'organizzazione si dimostra flessibile, aperta al cambiamento, in grado di
adattarsi a esso e considera l'esterno come una risorsa per il proprio
miglioramento



INDICATORI NEGATIVI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Risentimento verso l'organizzazione
Provare rancore-rabbia nei confronti della propria organizzazione fino a esprimere
un desiderio di rivalsa
Aggressività inabituale e nervosismo
Espressione di aggressività, anche solo verbale, eccedente rispetto all'abituale
comportamento della persona, che può manifestarsi anche al di fuori dell'ambito
lavorativo. Irritabilità
Sentimento di inutilità
La persona percepisce la propria attività come vana, inutile, non valorizzata
Sentimento di irrilevanzaSentimento di irrilevanza
La persona percepisce se stessa come poco rilevante, quindi sostituibile, non
determinante per lo svolgimento della vita lavorativa dell'organizzazione
Sentimento di disconoscimento
La persona non sente adeguatamente riconosciuti né le proprie capacità né il
proprio lavoro
Insofferenza nell'andare al lavoro
Esistenza di una difficoltà quotidiana nel recarsi al lavoro
Disinteresse per il lavoro
Scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche attraverso comportamenti
di scarso rispetto di regole e procedure e nella qualità del lavoro



INDICATORI NEGATIVI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Desiderio di cambiare lavoro
Desiderio chiaramente collegato all'insoddisfazione per il contesto lavorativo e/o
professionale in cui si è inseriti

Pettegolezzo
Quando il pettegolezzo raggiunge livelli eccessivi è considerato come un
indicatore di malessere fino a diventare quasi un sostituto dell'attività lavorativa

Aderenza formale alle regole e anaffettività lavorativa
Pur svolgendo í propri compiti e attenendosi alle regole e procedure
dell'organizzazione, la persona non partecipa emotivamente a esse. Sensazione
di lavorare meccanicamentedi lavorare meccanicamente

Lentezza nella prestazione
I tempi per portare a termine i compiti lavorativi si dilatano con o senza
autopercezione del fenomeno
Confusione organizzativa in termini di ruoli, compiti , ecc.
I soggetti organizzativi e/o clienti non hanno chiaro "chi fa cosa", senza che, a
volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi rimedio
Venir meno della propositività a livello cognitivo
È assente sia la disponibilità ad assumere iniziative sia il desiderio di sviluppo
delle proprie conoscenze professionali

Assenteismo
Assenze dal luogo di lavoro per periodi più o meno prolungati e comunque
sistematici



INDICATORI POSITIVI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Soddisfazione per l'organizzazione

Gradimento per l'appartenenza a un'organizzazione ritenuta di valore

Voglia di impegnarsi per l'organizzazione

Desiderio di lavorare per l'organizzazione, anche oltre il richiesto

Sensazione di far parte di un team

Percezione di puntare, uniti, verso un obiettivo. Percezione di unaPercezione di puntare, uniti, verso un obiettivo. Percezione di una
coesione emotiva nel gruppo

Voglia di andare al lavoro

Quotidiano piacere nel recarsi al lavoro

Sensazione di auto realizzazione

Sensazione che, lavorando per l'organizzazione, siano soddisfatti anche
bisogni personali

Convinzione di poter cambiare le condizioni negative attuali

Fiducia nella possibilità che l'organizzazione abbia la capacità di superare
gli aspetti negativi esistenti



INDICATORI POSITIVI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Rapporto equilibrato tra vita lavorativa e privata

Percezione di un giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero

Relazioni interpersonali positive

Soddisfazione per le relazioni interpersonali costruite sul posto di lavoro

Valori organizzativi condivisi

Condivisione dell'operato e dei valori espressi dall'organizzazioneCondivisione dell'operato e dei valori espressi dall'organizzazione

Credibilità del management

Fiducia nelle capacità gestionali e professionali della dirigenza

Stima del management

Apprezzamento delle qualità umane e morali della dirigenza

Percezione di successo dell'organizzazione

Rappresentazione della propria organizzazione come apprezzata

all'esterno


