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 GRUPPO SICUREZZA OASER  
 
Siamo un gruppo di colleghi che sollecitati 
dall’Ordine Regionale e sensibilizzati da esperienze 
vissute o condivise con altri colleghi cerca di 
approfondire questo argomento 
 
 
: 
 
 

Cercando di 
raccogliere e 

individuare elementi 
a favore della 

comunità 
professionale per la 

prevenzione e a 
tutela della stessa 

Vorremmo essere il 
riferimento  presso l’ 
ordine regionale  in 
merito al tema della 

sicurezza con 
compiti di 

documentazione, 
monitoraggio, 

supporto ai colleghi. 

Vorremmo costruire 
all’interno 

dell’ordine uno 
spazio di pensiero 
connesso con le 
esperienze e la 
metodologia 
professionale 



Sicuramente i più coraggiosi 
sono  coloro che hanno la 

visione più chiara di ciò che li 
aspetta, così della gioia come 

nel pericolo, e tuttavia 
l’affrontano 

Tucidide , 400  A.C. 



Da dati raccolti: 
 

Percezione degli AS di essere sotto 
assedio 

 
   
 

(da Marabini, Mazzoli, Manoukian, Tarchini) 
 

« I contenuti e i processi di lavoro dei servizi 
sociali, sociosanitari e socioeducativi sono 

sempre più sollecitati da spinte contraddittorie 
che vanno da ... 

 
 
  



…L’enfatizzazione di un ruolo nelle 
dinamiche regolative del sociale….. 

Es.   

•  Aspettative da parte degli utenti nei confronti dell’AS di poter 
incidere in modo decisivo sull’allocazione delle risorse che si scontra 
sempre più spesso con la perdita da parte della professione di 
posizioni organizzative di responsabilità progettuale; 

•   le domande di aiuto sono sempre di più orientate dalla situazione 
di crisi economica ( perdita del lavoro, della casa ecc.)  



... a richieste di puro controllo di situazioni 
critiche….. 

Es.  

•  richiesta di presenza di A.S. da parte della Questura nei 
procedimenti di esecuzione di sfratti; 

•  L’AS chiamata a svolgere colloqui in urgenza dopo che l’utente si è 
rivolto al livello politico; 

 



… a marginalizzazione e 
delegittimazioni di varia natura.» 

Es. 

•  Non siamo «l’Associazione delle Assistenti Sociali », come veniamo 
definiti da alcuni enti; 

•    mancato coinvolgimento nella progettazione e nelle modificazioni 
organizzative; 

 

 



In generale  da parte degli operatori sono 
emersi: 
 
Vissuto di solitudine 
 
Percezione di «isolamento» 
 
Rischio della perdita di senso e di orientamento 
della propria attività 
 
Necessità di chiarire e meglio delineare il rapporto 
fra la responsabilità professionale ed il diritto di 
tutela dell’ assistente sociale per quanto 
concerne il benessere lavorativo 
 
 



Dati su elementi che riguardano  i questionari raccolti  N. % 

  
Esposizione al rischio e 

malessere del 
professionista: 

-Percezione di forte esposizione a situazioni di 
rischio 
-Stress dell’ operatore 
-Solitudine operativa 

  
102 

  
45% 

  
  
  
  

Strumenti di tutela e di 
fronteggiamento: 

-Necessità di definire prassi  per affrontare 
situazioni di rischio 
-Necessità di supervisione e formazione sul tema 
della gestione della relazione conflittuale e del 
rapporto con l’ utenza 
-Aspetti normativi e obbligo di denuncia 
-Reati perseguibili d’ ufficio 
-Rilevazione del fenomeno 

  
  
  
  
  
  

60 

  
  
  
  
  
  

27% 

  
Contesto sfavorevole e 

non tutelante per il 
professionista: 

-Situazioni ambientali non favorevoli per 
fronteggiare rischi di aggressione 
-Inadeguatezza dei carichi di lavoro 
-Scarsità di risorse 
-Scarsa gratificazione  e scarso riconoscimento 
dell’ operatore 
-Sottovalutazione dei rischi  a cui è esposto l’ 
operatore da parte del Responsabile e delle 
istituzioni 

  
  
  
  

56 

  
  
  
  

25% 

Altro 7 3% 

TOTALE	   225	   100%	  



Quali elementi vengono ritenuti necessari 
per affrontare il problema? 

o  Riconoscimento dell'esistenza di un 
problema di sicurezza sul lavoro anche  
per  l'AS  

o  Necessità di una maggiore conoscenza 
sul fenomeno 

o  Acquisizione di informazioni e procedure 
da adottare a fronte di eventi critici per 
una maggiore tutela del professionista 

  
 

 



Come si articolano le proposte in base ai questionari 
N.RISPOSTE % 

Sviluppare prassi codificate per fronteggiare situazioni 
di aggressione e strategie di protezione (corsi di 
formazione e/o supervisione continua, tavoli di 
discussione) 

64 32% 

Sensibilizzare e portare all’ attenzione il ruolo dell’ 
operatore alle Amministrazioni e società sul tema dell’ 
esposizione ai rischi 

45 22% 

Coinvolgimento degli Enti e Sindacato al dibattito 15 8% 

Studio del fenomeno, ricerca-azione-raccolta dati 29 14% 

Linee di indirizzo per assicurazione e tutela legale 17 8% 

Rapportarsi con i Media: dare corretta informazione sul 
ruolo del SS e AS 14 7% 

Promuovere la formazione sulle tematiche delle nuove 
povertà e bisogni 13 7% 

Definizione dei carichi di lavoro 4 2% 

Totale 201 100% 





Il Gruppo Sicurezza ha individuato tre 
aree di approfondimento: 
  

 
Area giuridica  

• Sicurezza sul 
Lavoro, 
concetto di 
Rischio e tutele 
legali 

Area relazionale 

• Comunicazione 
e gestione 
dell’aggressività 
nella relazione 

Area 
organizzativa 

• Rapporto tra  
organizzazione, 
logistica e 
sicurezza, 
modalità e 
strategie 
favorevoli alla 
sicurezza sul 
luogo di lavoro 



AREA GIURIDICA E SICUREZZA SUL 
LAVORO 

Gli strumenti di tutela legale sono differenti e 
concernenti la tipologia del reato: 
 
a) REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE (es. 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza, lesione 
personale, ingiuria, diffamazione, minaccia, interferenze 
illecite nella vita privata, deturpamento e imbrattamento di 
cose altrui,…) 
 

b) REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO ( es. lesione personale 
con prognosi superiore a 20 gg., estorsione, violenza privata, 
atti persecutori, omicidio, ….) 
 

 
 
 

  



 SICUREZZA SUL LAVORO 
T.U. Sulla salute e sicurezza sul lavoro  

(D.lgs. 9 aprile 2008, n.81)   

Si attua quando esistono le condizioni per svolgere 

un'attività lavorativa senza esposizione al rischio di 

incidenti («infortunio sul lavoro») o al rischio di 

contrarre una malattia professionale («rischio 

psicosociale») 
 



Obbligo per ogni ente di dotarsi di 
un Documento di Valutazione dei 

rischi 

All’inizio della nostra ricerca nel 2012 abbiamo cercato di rintracciare 

all’interno delle nostre organizzazioni, e, oltre ad avere molteplici 

difficoltà nel reperirlo, in un caso abbiamo scoperto che per la nostra 

professione il rischio veniva parificato a quello di un videoterminalista. 



 
 
 
Cosa si può fare? 
 

Segnalare sempre 
gli eventi in cui si è 

coinvolti 

Richiedere copia 
del Documento di 

Valutazione dei 
rischi 

Cercare procedure 
e modalità 
individuate 

dall’ente (per 
fortuna molti si 

sono aggiornati 
rispetto al 2012) per 

segnalare e 
fronteggiare gli 

eventi di 
aggressività nei 
vostri confronti 



ASPETTI ORGANIZZATIVI 

L’AS è INSERITO IN 
UN'ORGANIZZAZIONE 

L’ORGANIZZAZIONE 
SI AVVALE DEL 

LAVORO DELL’AS 
PER REALIZZARE I 

PROPRI SCOPI 

IL LAVORO 
DELL’AS E’ 

BASATO SULLA 
RELAZIONE 



Processi organizzativi che possono 
favorire l’aggressività nei servizi 

INCERTEZZA 

INTERDIPENDENZA 

DECENTRAMENTO 
DECISIONALE BIPOLARITA’ 

ISOLAMENTO 



Per riassumere: ALCUNE STRATEGIE PER 

PREVENIRE E FRONTEGGIARE CRITICITA' 
Ø Ambiente 
Ø Organizzazione 
Ø Comunicazione 
Ø Accoglienza 
Ø Segnalazione 
Ø Procedure 
Ø Ruolo della dirigenza 
Ø Ruolo del livello politico 



«Empatia…. Partecipazione  emozionale inteso nel suo 
significato generalissimo, è la capacità – suscitata 

dall’intenzione etica – di vivere criticamente dentro  di 
sé l’emozione dell’altro in tutte le sue possibili gamme, 
dalla forma del dolore  e della disperazione  a quella  

della gioia e della speranza, dal disgusto 
all’entusiasmo, dal rifiuto all’accettazione» 

 
 

Eugenio Borgna, Come se finisse il mondo 



Cosa possiamo fare?  
 Suggestioni dal Codice Deontologico, dalla metodologia 

e dall’esperienza della Comunità Professionale 

Consapevolezza  
´  Competenza e conoscenza per 

accogliere le persone che 
seguiamo seguendo i nostri principi 
ispiratori 

´  Del nostro ruolo professionale per 
costruire una relazione di aiuto che 
rispetti il rapporto di sostegno nei 
confronti delle persone seguite 

´  Fornire informazioni trasparenti e 
chiare, verificare la reale 
comprensione, non generare 
aspettative che non possono essere 
realizzate, soprattutto che non 
creino disparità di trattamento   

Responsabilità 
´  Nei confronti non solo delle persone 

che seguiamo ma anche degli altri 
colleghi e degli altri professionisti 
con cui collaboriamo 

´  Nei nostri confronti e per la nostra 
tutela formandoci nella conoscenza 
della legislazione in materia, delle 
procedure, degli aspetti legati a 
profili psicopatologici che più 
facilmente possono incorrere in 
episodi di violenza 

´  Nei confronti della nostra Comunità 
Professionale aumentando il livello 
di solidarietà tra di noi. 



Che si può tradurre in…. 

Consapevolezza 
´  Formazione continua 

´  Pensare e progettare nuove 
esperienze di lavoro utilizzando 
anche il lavoro di gruppo ( es 
Bologna SST per 
accompagnamento di 
segretariato sociale) 

´  Mantenere la «giusta distanza» 
con l’utente che significa 
rispettare il suo spazio 

´  Cogliere «campanelli di allarme» 

´   Preparare in anticipo un setting di 
colloquio su argomenti «caldi» 

´  Chiedere aiuto ai colleghi 

 

Responsabilità 
´  Considerare il lavoro di rete e di 

comunità come metodologie che 
possono prevenire eventi avversi 
e comunque sostenere le persone 
che seguiamo anche in momenti 
di difficoltà comunicativa oltre 
che noi. 

´  Cercare di sospendere il colloquio 
nei casi in cui non è possibile 
abbassare il livello di aggressività 
a cui si è sottoposti  

´  Aiutare i colleghi che ci sono vicini 
sostenendoli e fornendo uno 
spazio di ascolto  


