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INTRODUZIONE

I lavoratori del Settore sanitario affrontano le nuove sfide provocate sia 
dall’implementazione delle nuove tecnologie e delle nuove forme di organizzazione 
di lavoro, che dagli effetti della pandemia del COVID-19. Tali cambiamenti hanno 
una moltitudine di effetti riguardo alle loro condizioni di lavoro; fondamentalmente 
perché si tratta di un Settore professionale molto sensitivo a queste nuove situazioni 
e da cui professionali si richiede maggior qualificazione e sforzo, senza incrementare 
il numero dei lavoratori effettivi che prestano servizi sanitari e aumentando i loro 
carichi di lavoro, nell’assistenza diretta ai pazienti e agli utenti dei servizi sanitari. 
Inoltre, a volte, si mette in rischio la loro propria integrità fisica, perché sempre non 
contano con i corrispondenti dispositivi di protezione individuale dal COVID-19.

Davanti l’esistenza di tali sfide, la partecipazione dei lavoratori al dialogo sociale 
e all’informazione e alle consultazioni con i loro datori di lavoro sono più importanti 
che mai, siccome qualsiasi di tali cambiamenti ha effetti sulle condizioni di lavoro 
dei professionali sanitari. Però, le persone che lavorano nei servizi sanitari non 
sono sempre preparate in modo adeguato per assumere questi nuovi ruoli; inoltre, 
in molti casi, la loro attività professionale non permette loro di dedicare tempo, o 
di mostrare interesse, per partecipare al processo decisionale delle loro istituzioni 
o dei centri di lavoro, convertendosi, in molti casi, in meri osservatori passivi di 
tali processi decisionali, limitandosi a prendere le decisioni adottate da altri.

Inoltre, i professionali del Settore sanitario sono, nel momento sociale attuale, 
stancati e particolarmente demotivati. Ci sono vari studi scientifici che dimostrano 
che le persone che partecipano alla cogestione del suo posto di lavoro, sono 
più sodisfatte con tale lavoro; mentre la non-partecipazione a tali processi di 
gestione ha delle conseguenze negative per la qualità del loro lavoro e per il loro 
livello di impegno, così come per la loro autostima professionale.

Durante i diciotto mesi tra aprile 2020, in piena prima ondata della pandemia, e 
ottobre 2021, abbiamo sviluppato il Progetto, insieme, costruendo il futuro della 
partecipazione dei lavoratori nel settore dei servizi sanitari, che conta con il 
finanziamento dell’Unione europea e con la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali e aziendali del Settore sanitario di cinque Paesi diversi: Lettonia (Rīgas 
uzņēmēju biedrība); Italia (Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori); 
Macedonia del Nord (Confederation of free trade unions of North Macedonia); 
Serbia (Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije) e Spagna 
(Coalición de Sindicatos independientes de trabajadores de Madrid, CSIT UNION 
PROFESSIONALE)..
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E’ un progetto cui obiettivo fondamentale è aumentare la partecipazione dei 
lavoratori dei servizi sanitari sui loro posti di lavoro, fornendo la conoscenza degli 
strumenti di tale partecipazione e dotando i loro rappresentanti, e i sindacati, delle 
abilità e degli attrezzi che permettano loro una partecipazione migliore e più attiva 
al processo decisionale sui loro posti di lavoro.

Inoltre, partendo dall’analisi dell’attuale partecipazione dei lavoratori al processo 
decisionale nel Settore dei servizi sanitari e del loro grado di soddisfazione e 
motivazione nello svolgimento di tale partecipazione e nella loro propria attività 
professionale, abbiamo definito altri obiettivi specifici che ci permettono fornire 
informazioni e formazione a tali lavoratori, tra i quali si trovano:

• Conoscere i meccanismi come l’informazione, la consultazione e la 
negoziazione collettiva, per aumentare la partecipazione e l’influenza dei 
lavoratori sulle decisioni che sono prese all’interno dell’impresa, partendo 
dalla normativa dell’Unione europea.

• Promuovere tale partecipazione per raggiungere migliori condizioni di 
lavoro dei professionali dei servizi sanitari

• Promuovere la sensibilizzazione, fondamentalmente dei lavoratori non 
sindacalizzati, sviluppando i procedimenti partecipativi che significhino 
maggior influenza sul processo decisionale nelle imprese, e

• Identificare e promuovere le buone pratiche di partecipazione dalla 
prospettiva e la cooperazione transnazionale dei soci del Progetto.

La configurazione delle organizzazioni e dei Paesi partecipanti ci ha fornito una 
dimensione transnazionale che ci ha permesso analizzare e diffondere le strategie 
e i dati, condividere esperienze e imparare da quello già realizzato in alcuni Paesi 
e diffondere le buone pratiche delle quali possiamo approfittare tutti.

Attività realizzate durante la realizzazione del Progetto.

Per conseguire tali obiettivi, sono state realizzate le seguenti attività, tutte elle 
in forma online a causa delle restrizioni di mobilità provocate dalla pandemia del 
COVID-19:

• Kick-off meeting [8 settembre 2020]: in essa sono stati presentati sia i soci 
del progetto che gli obiettivi dello stesso; e sono state discusse le questioni 

organizzative, la divisione dei compiti e le date degli eventi,

In questa prima riunione è stata realizzata la presentazione della fase di 
ricerca, una parte della quale era già iniziata dal mese di maggio; ed è stata 
realizzata un’introduzione riguardo alla legislazione europea in materia di 
partecipazione dei lavoratori sui loro posti di lavoro.

•  Working meeting expert I [16 dicembre 2020]

•  Working meeting expert II  [11 febbraio 2021]

L’obiettivo di ambedue i workshop di esperti era analizzare i questionari e 
le relazioni nazionali che hanno configurato la fase di ricerca del progetto, e 
discutere di un modello di partecipazione adattato alle sfide e alle condizioni 
specifiche del Settore sanitario, la cui traslazione è obiettivo de esta Guia.

•  International Training [15 e 16 giugno 2021]: In esse sono stati presentati 
e valutati i materiali formativi preparati, mediante i moduli specifici diretti 
sia ai lavoratori che ai rappresentanti dei lavoratori, ai sindacati e ai propri 
dirigenti aziendali; e in esse è stata evidenziata la forma di incoraggiare i 
lavoratori a essere più attivi nella vita gestionale delle loro istituzioni con 
attrezzi e metodi concreti.

Il progetto finirà con la realizzazione di una Conferenza Internazionale finale e 
di una Riunione di valutazione dei soci del Progetto (il cui svolgimento è previsto 
per ottobre 2021), in cui si farà conoscere il risultato finale del Progetto di ricerca e 
si discuterà riguardo alle sue conclusioni, definendo le raccomandazioni necessarie 
e le buone pratiche riguardo alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; 
e al contempo si promuoverà la creazione di una rete per la futura cooperazione 
tralle organizzazioni soci di questo Progetto.

La conclusione di queste iniziative e attività, sviluppate durante il Progetto, è il 
completamento di questa Guida in cui abbiamo cercato di determinare i quadri di 
un nuovo modello di partecipazione dei lavoratori del Settore sanitario, partendo 
dalle analisi svolte e dalle loro conclusioni, e considerando l’attuale situazione 
sociale e professionale di tale collettivo e le sfide più immediate che affronta, tralle 
quali quelle derivate dall’attuale situazione di pandemia sanitaria.
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I. CONCLUSIONI DELLA FASE DI RICERCA DEL PROGETTO

La Fase di ricerca sviluppata nel Progetto è composta di quattro attività 
complementari::

•    Realizzazione di un Questionario online, per monitorare le esigenze 
dei lavoratori del Settore sanitario nel loro coinvolgimento nel processo 
decisionale sui loro posti di lavoro. Perciò abbiamo analizzato i seguenti 
aspetti:

 – Grado di conoscenza riguardo all’Informazione e alla Consultazione 
e la loro applicazione nel Settore sanitario.

 – Valutazione e grado di soddisfazione riguardo a questi sistemi di 
partecipazione sul proprio posto di lavoro.

 – Partecipazione in aspetti concreti come Formazione e Sicurezza e 
salute sul posto di lavoro.

 – Grado di motivazione e riconoscimento professionale del lavoratore, e

 – Forma che ha il lavoratore sanitario di risolvere i suoi problemi lavorativi 
e professionali.

•  Redazione, da parte dell’esperto incaricato da ogni Paese, di una Relazione 
nazionale, nella quale si analizzavano i sistemi di partecipazione nazionali 
e la loro influenza sul Settore sanitario, evidenziando i problemi concreti 
di applicazione degli stessi.

•  Redazione, da parte dell’esperto coordinatore del progetto, di una Relazione 
e analisi comparativa delle due attività anteriori per la discussione su esse 
e la definizione delle conclusioni 

•  Svolgimento di 2 Working meeting expert, con l’obiettivo, già segnalato, 
di discutere riguardo a un modello di partecipazione adattato alle sfide e 
alle condizioni attuali e specifiche del Settore sanitario

Conclusioni della Fase di ricerca

Definiamo le conclusioni ottenute dell’analisi dei questionari, delle relazioni 

nazionali presentate e delle discussioni prodotte nelle conferenze di esperti, in 
due blocchi distinti. In primo posto, trattiamo la conoscenza delle Direttive europee 
riguardo alla partecipazione dei lavoratori e alla sua applicazione in ogni Paese; 
così come la valutazione del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori nelle procedure 
di partecipazione e la valutazione della partecipazione del lavoratore come 
professionale del Settore sanitario, in aspetti tanto importanti come la Formazione 
e qualificazione professionale; e la Sicurezza e salute sul posto di lavoro, ottenendo 
le seguenti conclusioni:: 

1. Esiste un’alta ignoranza riguardo al diritto del lavoratore a parte-
cipare al processo decisionale sul suo posto di lavoro e riguardo ai 
sistemi di tale partecipazione sia al livello europeo che nazionale:

 –  La normativa europea riguardo ai diritti di partecipazione dei lavoratori 
è sconosciuta per il 62%; e il 35% non sa se sia applicata nel Settore 
sanitario (il 49% riconosce su applicazione rispetto al 16% che dice 
che non è applicata).

 –  Il 36% non conosce la sua normativa specifica settoriale riguardo alla 
partecipazione dei lavoratori nel Settore sanitario.

2. I sistemi di Partecipazione, Informazione e Consultazione sono valu-
tati di forma negativa dal 30% dei lavoratori; pertanto, sono chiara-
mente migliorabili.

 –  Quasi la metà dei lavoratori (il 52%) crede che la normativa europea 
non garantisca la partecipazione dei lavoratori nelle loro imprese

 –  Ciò nonostante, il sistema di informazione è valutato positivamente 
dal 59%; e il sistema di consultazioni dal 61%.

3. Il ruolo svolto dai sindacati in quanto alla loro relazione con i lavora-
tori è migliorabile: più del 30% dei lavoratori metteranno in dubbio 
i sistemi di comunicazione e informazione dei sindacati o la loro 
fiducia in essi.

 –  Il 33% dei lavoratori non si considera correttamente informato dal 
suo sindacato o dai rappresentanti riguardo a quello dialogato con 
il datore di lavoro, e.
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 –  Fino al 40% non canalizza la risoluzione dei propri problemi attraverso 
i sindacati (anche se il 60% lo fa, arrivando fino al 72% se sommiamo 
sindacati e rappresentanti dei lavoratori), e fino al 22% dei lavoratori 
utilizza la conversazione diretta con il datore di lavoro.

4. Esiste un’alta percentuale dei lavoratori (il 41%) che non è soddisfa-
tta con la propria partecipazione negli aspetti formativi e di preven-
zione dei rischi sul lavoro.

 –  Il 42% NON riceve formazione in materia di sicurezza e salute né 
partecipa nelle attività preventive. [Questa cifra è migliorata se ci 
riferiamo al controllo sanitario che è prevista per il 65% dei lavoratori, 
e il 35% non dispone di tali visite mediche periodiche].

 –  Il 40% NON riceve formazione professionale, e di quelli che la ricevono, 
il 35% la valuta come inadeguata considerando sia la frequenza della 
sua organizzazione, che la sua qualità, tenendo conto del profilo 
professionale del lavoratore

In secondo posto, trattiamo il grado di soddisfazione del lavoratore sul suo 
posto di lavoro, in quanto alla sua partecipazione da due prospettive: compreso 
in modo generale, al processo decisionale nei loro centri di lavoro, e in materia di 
formazione professionale e in materia di sicurezza e salute. Finalmente, analizziamo 
la motivazione e la soddisfazione del riconoscimento professionale che riceve il 
lavoratore sanitario-assistenziale nello svolgimento della sua attività lavorativa. Le 
conclusioni ottenute in questo secondo blocco sono: 

5. Esiste la mancanza di soddisfazione dei lavoratori per la loro parteci-
pazione generale al processo decisionale sul loro posto di lavoro:

 –  Questa soddisfazione è bassa o molto bassa per il 54%.

 –  Il 53% non è soddisfatto con la propria partecipazione in materia di 
sicurezza e salute; tranne alle azioni preventive, dove il 58% mostra 
la soddisfazione con la propria partecipazione.

 –  La soddisfazione riguardo al ricevimento di una formazione di 
adattamento di competenze e abilità è alta, il 60% riceve tale 
formazione; anche se il 35% non è soddisfatto né con l’adeguamento 
della stessa al suo profilo professionale, né con la frequenza di 

organizzazione di tale formazione.

6. Esiste un’alta percentuale dei lavoratori (il 31%) che non si trova mo-
tivato mai o quasi mai sul proprio posto di lavoro; rispetto al 19% che 
assicura di essere motivato molto spesso; e il 47% che dice di essere 
motivato solo “a volte”.

 –  I lavoratori della Macedonia del Nord appaiono i meno motivati, il 
51% dice che non lo è mai i quasi mai, anche se il rimanente 49% 
assicura di essere motivato spesso o a volte); seguiti dalla Spagna 
e dall’Italia, con più del 30%, di mancanza di motivazione.

 –  Invece, i lavoratori della Lettonia sarebbero i più motivati con il 59% di 
risposte “a volte” e il 31% “molto spesso” (un globale del 90%: nessuno 
in Lettonia riconosce di non essere motivato mai o quasi mai); mentre 
i lavoratori di Serbia sono quelli che riconoscono di essere motivati 
più spesso, il 37% (e il 46% lo sono a volte).

7. E’ definita una serie di aspetti che, secondo i rispondenti, devono 
essere migliorati per aumentare la motivazione dei lavoratori, e che 
sono, nell’ordine seguente:

 –  Migliori retribuzioni (opzione unanime in tutti i Paesi);

 –  Maggiore partecipazione al processo decisionale riguardo alle 
questioni professionali (opzione maggioritaria nella Spagna e nell’Italia)

 –  Più e migliore Sicurezza e salute sul posto di lavoro (opzione 
fondamentale per la Serbia)

 –  Maggiore riconoscimento professionale per il lavoro svolto (l’opzione 
più importante nella Lettonia che, curiosamente, già mostra un alto 
grado di soddisfazione e motivazione)

 –  Più formazione in abilità e competenze professionali (opzione più 
importante per la Macedonia del Nord).
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II. GUIDA DI PARTECIPAZIONE: I quadri di un nuovo modello di 
partecipazione dei lavoratori del Settore sanitario 

II. A. I diritti di partecipazione dei lavoratori del Settore sani-
tario attraverso la normativa europea

Nel materiale formativo redatto nell’ambito del Progetto, ci siamo già riferiti al 
diritto di partecipazione dei lavoratori al processo decisionale nelle loro imprese, 
definito nella normativa europea e non lo ripeteremo nella presente Guida…; però se 
vogliamo sottolineare alcuni aspetti riguardo a tali diritti definiti dal Parlamento e dal 
Consiglio dell’Unione europea attraverso le diverse Direttive e Risoluzioni nelle quali 
si chiede dai Paesi che si garantisca ai lavoratori il loro diritto a partecipare al processo 
decisionale nelle imprese e sui posti di lavoro, attraverso, fondamentalmente, gli 
strumenti di Informazione, Consultazione e Negoziazione collettiva (o Dialogo 
sociale).

Di conseguenza, ricorderemo l’esistenza di tre direttive, concernenti l’informazione 
e la consultazione nell’ambito nazionale nelle quali è definito tale diritto del lavoratore 
a essere informato e consultato, dal suo datore di lavoro, riguardo a una serie di 
questioni collegate con la reddittività economica e i futuri piani di sviluppo delle 
imprese che possano influire, fondamentalmente, sul lavoro, tra altre materie.

•    Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente i 
licenziamenti collettivi (che modifica e abroga le Direttive 92/56/CE e 
75/129/CE del Consiglio), ai sensi della quale, nel caso di licenziamenti 
massicci, il datore di lavoro deve impegnarsi in negoziazioni con i lavoratori 
al fine di determinare la forma e il modo di evitarli o di ridurre il numero 
dei lavoratori colpiti. 

La direttiva definisce il concetto di licenziamento collettivo in funzione 
del numero di licenziamenti eseguiti; anche se la sua definizione resta a 
discrezione di ogni Paese membro e sono regolati gli obblighi del datore 
di lavoro (e, come controparte, i diritti del lavoratore, attraverso i suoi 
rappresentanti) prima di procedere a realizzare i detti licenziamenti. Gli 
obblighi del datore di lavoro e i diritti del lavoratore sono concretizzati in:

 –  Il datore di lavoro fornirà, per iscritto, ai rappresentanti dei lavoratori, tutte 
le informazioni necessarie riguardo al progetto di licenziamenti: motivi 
di licenziamenti; categorie colpite e lavoratori che saranno licenziati; 
criteri di scelta dei candidati e calcoli di indennità; e comunicherà 

tale informazione, anche all’autorità pubblica competente.

 –  Il datore di lavoro dovrà consultare i rappresentanti dei lavoratori con 
l’obiettivo di conseguire un accordo per evitare o ridurre i licenziamenti; 
o, almeno, per mitigare le loro conseguenze applicando le misure 
sociali di riadattamento o riconversione dei lavoratori licenziati..

•  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa al dovere 
di informare i lavoratori nelle situazioni di trasferimenti aziendali e alla 
conservazione dei diritti presunti in essi; e

•  Direttiva 2002/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 
2002, con cui è definito un quadro generale relativo all’informazione e 
alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, fissando le 
norme minime di procedimento in materia di protezione di tali diritti; e alla 
quale ci riferiremo, in modo concreto, di seguito. 

Queste tre direttive sono state valutate dal Fitness Check del 2013, che ha definito 
che ambedue sono: “pertinenti, efficaci e coerenti e si rafforzano mutuamente”; anche 
se si riconosce l’esistenza di una serie di difetti, sia nei loro ambiti di applicazione, 
che nella loro posta in pratica dai diversi Paesi; e, concretamente, si distinguono 
due aspetti:

• Mancanza di applicazione alle Amministrazioni pubbliche (al settore 
pubblico), alle PEMES e agli equipaggi delle navi marittimi; e 

• Bisogno di promuovere una cultura di informazione e consultazione nei 
Paesi con tradizioni meno sviluppate, per rafforzare l’efficacia di queste 
direttive, valorando fattori come: Paese e il suo sistema di rapporti di lavoro; 
dimensione del centro de lavoro; cultura del dialogo sociale; e atteggiamento 
degli interlocutori sociali o appoggio dei lavoratori e Settore di attuazione.

In tal senso, crediamo che sia necessario ricordare che, nonostante questa 
iniziale mancanza di applicazione al Settore pubblico, in cui un’alta percentuale 
appartiene al Settore sanitario, come abbiamo potuto sapere nella fase di ricerca, 
contiamo con l’esistenza del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, composto da 20 
misure dotate di un carattere “obbligatorio” per l’intera Unione, il cui obiettivo è 
servire da guida per conseguire i risultati sociali e lavorativi efficienti, così come 
per garantire una migliore regolazione e applicazione dei diritti sociali. Questo 
Pilastro… definisce, riguardo alla partecipazione dei lavoratori, nel suo Principio 8º:
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il diritto di tutti i lavoratori di qualsiasi settore a essere informati o consultati 
riguardo agli assunti di loro interesse, in particolare riguardo al trasferimento, 
alla ristrutturazione e alla fusione delle imprese, e riguardo ai licenziamenti 
collettivi, al fine di migliorare la protezione dei lavoratori in tali situazioni.

Questo Pilastro… va oltre all’attuale acquis dell’Unione, siccome è applicabile 
indipendentemente del numero dei lavoratori colpiti, e prevede il diritto dei lavoratori 
non solo a ricevere informazione, bensì quello di essere consultati riguardo a tale 
tipo di operazioni aziendali. 

Applicazione dei Sistemi di partecipazione, informazione e consultazione, 
attraverso la Direttiva 2002/14

La Direttiva 2002/14/CE, il riferimento obbligatorio in materia di partecipazione dei 
lavoratori al processo decisionale, incorpora i sistemi di Informazione e Consultazione 
come elementi di tale partecipazione, nei seguenti termini:

•  L’Informazione, definita come la trasmissione dei dati dal datore di lavoro ai 
rappresentanti dei lavoratori affinché possano avere conoscenza del tema 
trattato ed esaminarlo, riguardo a: politiche di personale; evoluzione delle 
retribuzioni e del lavoro; evoluzione del settore economico dell’impresa, 
ecc..

•  La Consultazione, definita come lo scambio di opinioni e l’apertura di un 
dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro; in materie 
di organizzazione dell’attività lavorativa e professionale dei lavoratori: 
ristrutturazioni di personale, riduzioni di giornata, traslochi totali o parziali, 
processi di fusione, assimilazione, piani di formazione professionale, ecc.

Per ambedue i sistemi di partecipazione si definisce un quadro generale con le 
seguenti regole di procedimento:

• Sia l’Informazione che la Consultazione si realizzano riguardo agli aspetti 
come la situazione economica dell’impresa, la struttura e l’evoluzione 
probabile del lavoro, e le decisioni che possano provocare cambiamenti 
sostanziali nell’organizzazione del lavoro o nei rapporti contrattuali

• Il momento di realizzare l’informazione e la consultazione deve essere 
adeguato affinché si possa produrre un dibattito riguardo al tema tra il 
datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori.

• L’Informazione fornita dal datore di lavoro deve permettere conoscere, 
ai rappresentanti dei lavoratori, la situazione reale di cui si tratta, e 
permettere loro redigere una risposta (fase di consultazione) riguardo al 
tema considerato.

• L’Informazione e la Consultazione sono realizzate attraverso i rappresentanti 
dei lavoratori (comitati aziendali e organi di rappresentanza dei funzionari 
pubblici) o, direttamente, attraverso i Sindacati.

• L’obiettivo della consultazione è conseguire un accordo riguardo alle 
decisioni che potrebbero portare ai cambiamenti sostanziali nella forma 
di organizzare il lavoro o nei rapporti contrattuali.

Inoltre, la Direttiva cerca di garantire la riservatezza dell’informazione che il datore 
di lavoro offre ai sindacati, introducendo il Dovere di sigillo, per cui i rappresentanti 
dei lavoratori e i loro consiglieri non devono pubblicare nessuna informazione 
riservata che abbiano ricevuto dall’impresa; e l’Informazione riservata, per cui i 
datori di lavoro possono limitare il diritto di informare o consultare i rappresentanti 
dei lavoratori quando esso metta seriamente in pericolo l’operazione della ditta.

Partecipazione dei lavoratori in materia di Sicurezza e salute sul posto di lavoro

Nei momenti attuali che si vivono nell’ambito del Settore sanitario, assistendo ai 
cittadini nei centri sanitari e agli utenti nei centri di assistenza, colpiti dal COVID-19 
(in molti casi senza disporre delle misure di sicurezza di base e di protezione della 
loro salute, come professionali sanitari, sufficienti ed efficaci contro i rischi della 
pandemia) crediamo che si renda più necessario che mai prestare una speciale 
attenzione a tale partecipazione dei lavoratori del Settore sanitario alla protezione 
della loro Sicurezza e salute, realizzando un buono rilevamento dei rischi sul 
lavoro e introducendo le misure preventive necessarie per combatterli mediante 
dispositivi di protezione individuale (DPI); definendo la formazione e l’informazione 
necessarie per evitare o combattere tali rischi; e progettando politiche integrate 
di prevenzione che devono essere accordate con i rappresentanti dei lavoratori 
nei diversi centri di lavoro.

Per questo motivo, insieme alla menzionata regolazione normativa riguardo 
alla partecipazione dei lavoratori al processo decisionale sui loro posti di lavoro, 
vogliamo menzionare nella presente Guida… un’altra serie delle disposizioni che 
regolano tali procedimenti di partecipazione dei lavoratori, in modo specifico, in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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La peculiarità di queste Direttive, che ripassiamo di seguito, è che, insieme 
ai diritti di partecipazione dei lavoratori, definiscono gli obblighi concreti che 
il datore di lavoro deve adempiere per garantire le adeguate condizioni di 
sicurezza e salute dei lavoratori e che dobbiamo conoscere per esigere la loro 
implementazione e adempimento.

•  La Direttiva Quadro dell’Unione europea 89/391/CEE, relativa 
all’applicazione delle misure per promuovere il miglioramento di sicurezza 
e salute dei lavoratori sul lavoro, che include:

 – Informazione dei lavoratori (art. 10), in funzione di quello definito 
nelle legislazioni, nelle usanze e nelle abitudini nazionali e riguardo 
all’esistenza dei rischi, alla loro valutazione e alle misure e attività di 
protezione e/o prevenzione

 – Consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (art. 11)

 – Partecipazione equilibrata in conformità con le legislazioni nazionali 
(art. 11)

 – E il ricevimento di una formazione adeguata e sufficiente dai lavoratori in 
materia di sicurezza e salute; particolarmente, mediante l’informazione 
e le istruzioni de attuazione (art. 12).

Questa Direttiva Quadro definisce il concetto di rappresentante dei lavoratori ai 
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori come:

“Qualsiasi persona eletta, nominata o designata, in conformità con le 
legislazioni e/o usanze nazionali, come delegato dei lavoratori per i problemi 
di protezione di sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro”.

E attribuisce loro la condizione di essere interlocutori nella fase di consultazioni in 
materia di protezione lavorativa, definendo garanzie (assenza dal lavoro sufficiente, 
senza perdita di salario, e di tutti i mezzi necessari per svolgere le proprie funzioni) 
per svolgere tali funzioni e riconoscendo il loro diritto a richiedere dal datore di 
lavoro che prenda le misure adeguate per mitigare i rischi per i lavoratori e a 
ricorrere all’autorità competente se considerano che non siano adottate le misure 
necessarie da parte del datore di lavoro.

Inoltre, questa Direttiva Quadro obbliga il datore di lavoro a garantire la sicurezza 

e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti collegati con il lavoro, definendo, 
perciò, i seguenti principi di prevenzione:

 –  Valutare i rischi che si possano evitare, ed evitarli

 –  Combattere i rischi in loro radici e fornire ai lavoratori dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) necessari

 –  Adattare al lavoratore il posto di lavoro; scelta dei DPI e dei metodi di 
lavoro; per alleviare il lavoro monotono e ripetitivo e ridurre gli effetti 
sulla salute

 –  Pianificare la prevenzione integrando la tecnica, l’organizzazione del 
lavoro, le condizioni di lavoro, i rapporti sociali e i fattori ambientali

 –  Dare le istruzioni, l’informazione e la formazione dovute ai lavoratori

 –  Definire le misure di protezione in materia di primo soccorso, antincendio 
ed evacuazione dei lavoratori, e.

 –  Realizzare controlli periodici, e volontari, sanitari dei propri lavoratori.

• Il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
2017-2021, approvato il 28 giugno 2021; riferimento alla sicurezza e salute 
sul lavoro in un mondo del lavoro in continua trasformazione, e definendone 
le priorità attraverso un approccio tripartito (Lavoratori -Interlocutori Sociali-, 
Datori di lavoro e Governi) con tre obiettivi trasversali:

 – Anticipare e gestire il cambiamento nel contesto delle transizioni 
ecologiche, digitali e demografiche

 – Migliorare la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, ricercando un approccio di “visione zero” sui decessi 
legati al lavoro

 – E, aumentare la preparazione a rispondere alle crisi sanitarie 
attuali e future.
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Il suo obiettivo è adattare i luoghi di lavoro alle nuove situazioni 
lavorative come la digitalizzazione, l’inverdimento, lo stress e 
i rischi psicosociali, il COVID-19 o la prevenzione dei rischi di 
incidenti sul lavoro e malattie professionali e proteggere 170 
milioni di persone. lavoratori nell’UE; promuovere azioni quali: 
un’applicazione efficace a livello dell’UE, nazionale, settoriale 
e aziendale, attraverso il dialogo sociale; finanziamento, 
attraverso fondi europei, in particolare il Recovery and Resilience 
Mechanism, MRR; o la sensibilizzazione sui rischi legati agli 
infortuni sul lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.

Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori, si stabiliscono 
una serie di considerazioni, evidenziando:

 –  L’importanza del pieno coinvolgimento, partecipazione e 
rappresentanza dei lavoratori nelle aziende e l’impegno del 
management per il successo della prevenzione dei rischi nei luoghi 
di lavoro.

 –  La necessità di rafforzare le competenze di rappresentanti e leader 
nel campo della salute e sicurezza, in conformità con le leggi e le 
pratiche nazionali

Al riguardo, gli Stati membri sono invitati a sostenere la partecipazione 
attiva dei lavoratori all’applicazione delle misure preventive in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro e a garantire che i rappresentanti 
competenti in materia di salute e sicurezza possano ricevere una 
formazione che non Non limitarti ai moduli di base.

 –  che le modifiche alla normativa devono essere apportate in modo 
trasparente e democratico, coinvolgendo le parti sociali e non 
comportando, in nessun caso, una riduzione dei livelli di salute 
e sicurezza sul lavoro; sottolineando che occorre tener conto dei 
cambiamenti sul posto di lavoro dovuti al progresso tecnologico.

 –  E sottolinea che la partecipazione dei lavoratori e delle parti sociali 
a tutti i livelli, in conformità con le legislazioni e le prassi nazionali, 
è un requisito necessario per l’efficace attuazione della legislazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, dobbiamo riferirci a tre Direttive specifiche per i lavoratori del Settore 
sanitario, che includono la regolazione riguardo al diritto di partecipazione al processo 
decisionale da parte dei lavoratori e ai diversi obblighi che deve assumere il datore 
di lavoro, nell’affrontare gli aspetti professionali dei lavoratori del Settore sanitario:

•  La Direttiva 2010/32/UE, del 10 maggio, riguardo alla prevenzione delle 
lesioni acute nel settore ospedaliero e sanitario, che implementa l’Accordo 
Quadro riguardo alla prevenzione delle lesioni acute nel settore ospedaliero 
e sanitario stipulato dal HOSPEEM (European Hospital and Healthcare 
Employers´ Association) e dall’EPSU (European Federation of Public Service 
Unions); e che “si applica a tutti i lavoratori del settore ospedaliero e sanitario, 
e a tutti quelli che sono sotto la direzione e supervisione dei datori di lavoro”; 
definendo:

 – Principi in materia di partecipazione dei lavoratori (clausola 4ª), in 
cui si chiede la collaborazione tra i datori di lavoro e i rappresentanti 
dei lavoratori per proteggere la salute dei lavoratori, prevenire rischi 
o scegliere i dispositivi di protezione individuale, a citare alcuni; e.

 – Elementi di informazione e formazione dei lavoratori (clausole 7ª e 
8ª), por cui il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori l’informazione 
e le istruzioni d’uso dei dispositivi taglienti in materia dei rischi, della 
legislazione riguardo a essi, o delle buone pratiche preventive

•  La Direttiva 200/54, del 18 settembre, riguardo alla difesa dei lavoratori contro 
i rischi collegati con l’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro; che 
si applicherà alle attività in cui i lavoratori sono, o possono essere, esposti 
agli agenti biologici a causa della natura della loro attività professionale, 
tra le quali si trovano sia le mansioni di assistenza sanitaria, che quelle nei 
laboratori clinici, veterinari o diagnostici, e che rinvia alla Direttiva 89/391 
in quello che si riferisce agli strumenti di consultazione e negoziazione.

In materia di Informazione e Formazione dei lavoratori (art. 9), si definisce 
che il datore di lavoro prenderà le misure adeguate al fine di garantire ai 
lavoratori e/o ai loro rappresentanti, nell’impresa o nel centro di lavoro, 
una formazione sufficiente e adeguata, basata su tutti i dati disponibili 
riguardo ai potenziali rischi per la salute, alle precauzioni, all’uso di DPI, 
alle buone pratiche igieniche, ecc.; e.
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•  La Direttiva 90/269, del 29 maggio, riguardo alle disposizioni minime di 
sicurezza e salute relative alla manipolazione manuale di carichi che comporti 
rischi, in particolare quelli dorso-lombari, per i lavoratori; nella quale si 
definisce che cosa si intende per manipolazione manuale di carichi e dove 
si include il movimento di persone o animali.

Questa direttiva esige dal datore di lavoro che prenda le misure di 
organizzazione adeguate, o che utilizzi i mezzi adeguati, particolarmente 
gli attrezzi meccanici, che escludono il bisogno di manipolazione manuale di 
carichi da parte dei lavoratori; che valuti le condizioni di lavoro e che faccia 
lo sforzo per evitare o ridurre rischi, specialmente quelli dorso-lombari..

Sia in materia di Consultazione e Partecipazione dei lavoratori, che in materia 
di Informazione e Formazione dei lavoratori, si rinvia a quello definito nella 
Direttiva 89/391/CEE, già commentata.

Dialogo sociale e negoziazione collettiva

Ambedue, definite in funzione dello sviluppo esistente in ogni Paese per 
l’implementazione di uno, dell’altro, o di entrambi i sistemi, costituiscono il terzo 
strumento per garantire il diritto di partecipazione dei lavoratori sui loro posti di 
lavoro. Abbiamo già commentato che, a volte, il dialogo sociale, o la negoziazione 
collettiva, possono essere il risultato finale di un periodo di consultazioni, dal 
momento in cui la negoziazione è sviluppata, liberamente, dalle parti legittimate 
per essa, e tenendo conto del grado di regolazione legale esistente in ogni Paese.

La negoziazione collettiva è un postulato di base dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro, OIL, definito insieme alla libertà sindacale; che è stato definito nel 1919, 
riaffermato nel 1944 e sviluppato nelle sue Convenzioni 151 e 154; e che si presenta 
come un procedimento per risolvere i conflitti sul lavoro.

Secondo l’articolo 2º della Convenzione 154:

“le negoziazioni si verificano per: fissare le condizioni di lavoro e impiego; 
regolare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori; e regolare i rapporti tra 
i datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori”.

Inoltre, esso definisce una serie delle misure di promozione di tale negoziazione 
collettiva, tra le quali possiamo sottolineare:

• Che sia per tutti i datori di lavoro e per tutte le categorie dei lavoratori;

• Che si estenda, in modo progressivo, a tutte le materie di condizioni di lavoro;

• Che i procedimenti di risoluzione dei conflitti contribuiscano alla promozione 
della negoziazione collettiva 

• Che la negoziazione si sviluppi a qualsiasi livello: aziendale, regionale e 
nazionale; e

• Che le parti della negoziazione dispongano dell’informazione necessaria per 
negoziare conoscendo la causa

Se ci concentriamo sull’ambito europeo, notiamo che la negoziazione collettiva si 
riconosce come diritto nell’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; ed è 
la sua procedura è regolata negli articoli 152, 154 e 155 del Trattato di funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE).

Questa breve normativa configura un conciso quadro giuridico per la negoziazione 
collettiva che, sebbene minimo, è considerato sufficiente per la pratica attuale 
dagli interlocutori sociali. Concretamente, l’art. 152 del TFUE definisce il rispetto 
dell’autonomia collettiva e della libertà sindacale e legittima degli interlocutori sociali 
per regolare i rapporti di lavoro in cui partecipano, convertendo la negoziazione 
collettiva in una via alternativa di produzione delle norme giuridiche, e abbandonando 
il suo ruolo iniziale di essere solo una via complementare in questa materia

Da parte sua, l’articolo 155 del TFUE riconosce, nel suo 1^comma, che:

“il dialogo tra gli interlocutori sociali nell’ambito dell’Unione potrà condurre, 
si loro lo desiderano, all’istauro dei rapporti convenzionali, accordi inclusi”.

Seguendo tali considerazioni, è necessario segnalare che possiamo distinguere 
due processi di negoziazione:

 –  Uno, che possiamo denominare negoziazione collettiva informale, 
che è disciplinato dalle regole che hanno redatto i propri soggetti 
negozianti, al margine della regolazione legale che potrebbe esistere, 
e nel quale si definisce anche la portata degli accordi che, se del 
caso, potrebbero conseguirsi; e
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 –  Altro, che denominiamo negoziazione collettiva formalizzata, che è 
quello che si realizza in modo regolato, tenendo conto delle regole 
generali per tutti, nell’ambito adeguato il cui effetto è di solito l’accordo 
collettivo, al quale riconosciamo l’efficacia normativa e vincolo per 
tutte le parti interessate.

II. B. Le buone pratiche per migliorare il modello di parteci-
pazione dei lavoratori del Settore sanitario al processo deci-
sionale sui loro posti di lavoro, davanti all’attuale situazione 
del Settore e le nuove sfide professionali

Nell’analisi della nostra Fase di ricerca, abbiamo constatato come i lavoratori del 
Settore sanitario dei Paesi soci del Progetto, mantengono una significativa mancanza 
di soddisfazione che devono mitigare migliorando la propria partecipazione al 
processo decisionale sui loro posti di lavoro; e possiamo definire che ci sono 
significative possibilità di migliorare tale partecipazione dei lavoratori del Settore 
sanitario, così come il ruolo svolto dai sindacati nello stesso.

Inoltre, si percepiscono i difetti nell’applicazione delle Direttive riguardo alle 
materie di sicurezza e salute sul lavoro, sia nelle legislazioni nazionali, che nel 
loro trasferimento specifico all’ambito del settore sanitario; si rilevano i difetti 
nell’applicazione degli strumenti di informazione, consultazione, partecipazione e 
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; e, finalmente, si concretizzano 
i deficit di partecipazione individualizzata dei propri lavoratori, in molti casi per 
l’ignoranza dei propri diritti in tale materia e degli effetti che la loro partecipazione 
avrebbe sia riguardo alla loro motivazione, che in conseguenza dei miglioramenti 
nelle loro condizioni di lavoro.

Così, queste pratiche di miglioramento che segnaliamo di seguito, cercano di 
influire sulla mitigazione di tali difetti rilevati e, perciò, definiamo le attività molto 
concrete che possiamo eseguire sia dall’iniziativa sindacale, che dall’iniziativa dei 
propri lavoratori, o promosse, direttamente, dai datori di lavoro. I miglioramenti 
sono definiti considerando sia l’attuale normativa riguardo ai diritti dei lavoratori 
a partecipare al processo decisionale sui loro posti di lavoro, che le conclusioni 
della fase di ricerca (segnalate nel punto anteriore) e inquadrate in tre blocchi di 
attuazione:

• Partecipazione negli aspetti generali e professionali,

• Protezione di salute e partecipazione in materia di sicurezza e salute sul 
posto di lavoro; e

• Ruolo dei Sindacati e/o dei rappresentanti dei lavoratori nella partecipazione 
dei lavoratori.

1) Miglioramento della partecipazione riguardo agli aspetti generali e professionali

Per migliorare la partecipazione dei lavoratori sui loro posti di lavoro e considerando 
tale partecipazione riferita sia agli aspetti professionali, che alla formazione e, 
ovviamente, nella definizione delle loro condizioni di lavoro, crediamo che sia 
necessario trattare, negli ambiti di attuazione specifici e con gli attori che, in ogni 
caso, corrispondono (governi, in alcuni casi; gestori delle imprese o dei servizi 
pubblici, in altri; o datori di lavoro e direttori dei centri di lavoro), i seguenti aspetti:

•  Promuovere una cultura reale ed effettiva riguardo alla partecipazione e 
al dialogo sociale tra i lavoratori, i sindacati e i gestori pubblici, favorendo 
le azioni di sensibilizzazione che permettono orientare la negoziazione 
verso qualsiasi aspetto professionale e lavorativo del personale sanitario 
e assistenziale sul posto di lavoro.

•   Estendere i diritti fondamentali di informazione, consultazione e 
partecipazione definiti nella Direttiva 2002/14/CE e nella Direttiva Quadro 
89/391, riguardo a Salute sul lavoro, ai lavoratori del Settore pubblico 
sanitario, garantendo la loro applicazione in tutti gli ambiti di Europa: sia 
nei Paesi membri, che nei Paesi candidati;

•  Rafforzare i procedimenti di informazione e consultazione, riesaminando 
i difetti esistenti nella loro applicazione nei diversi Paesi dell’Unione;

•  Rafforzare la figura dei rappresentanti dei lavoratori e/o dei sindacati negli 
ambiti del Settore pubblico sanitario, per potenziare la loro partecipazione 
ai processi decisionale strategici sui loro posti di lavoro;

•  Rafforzare la capacità dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori 
nei sistemi di partecipazione, garantendo che ricevano le informazioni 
necessarie e complete che permettono loro raggiungere accordi durante 
il procedimento di consultazioni, prima di portare a termine qualsiasi 
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decisione da parte dei datori di lavoro;

•  Definire le sanzioni effettive per i datori di lavoro del Settore sanitario nei 
casi di grave violazione del diritto all’informazione e alla consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti.

Miglioramento della partecipazione negli aspetti professionali:

Nell’ambito di sviluppo delle attività strettamente professionali dei lavoratori 
sanitari, è necessario:

•  Promuovere l’istituzionalizzazione dei fori intersettoriali di discussione e 
consultazione riguardo all’implementazione delle strategie e politiche nella 
lotta contro la pandemia del COVID-19, nell’ambito del Settore sanitario e 
con la partecipazione dei Sindacati;

•  Promuovere la creazione dei dialoghi regionali nell’ambito del Settore 
sanitario che permetta identificare e gestire gli impatti delle politiche 
sanitarie e assistenziali su ogni territorio.

•  Estendere la portata della negoziazione collettiva al livello dell’impresa e 
per quanto riguarda le materie come lavoro, riqualificazione professionale, 
retribuzioni e impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori del Settore 
sanitario;

•  Valutare e progettare le nuove formazioni e abilità professionali nei nuovi 
lavori che si possano generare nel Settore sanitario, promuovendo il 
tirocinio professionale permanente per i professionali sanitari e assistenziali; 
particolarmente nelle ipotesi di lavoratori con qualificazione più bassa, con 
lavoro più precario, o con situazioni lavorative di maggior rischio. 

2) Miglioramento di protezione della salute dei lavoratori attraverso la loro 
migliore partecipazione negli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro:

Abbiamo già commentato come negli ultimi anni affrontiamo le nuove sfide per 
i lavoratori del Settore sanitario causate dall’implementazione degli avanzamenti 
tecnologici e dalle nuove forme organizzative, che adesso sono accompagnate da 
una sfida maggiore: la lotta contro la pandemia del COVID-19. Tutti tali cambiamenti 
hanno effetti sulle condizioni di lavoro dei lavoratori del Settore sanitario dai quali si 
richiede maggior qualificazione, però che vedono ridotti i loro numero dei lavoratori 

effettivi, e aumentati, nel contempo, i loro carichi di lavoro.

Queste situazioni, direttamente collegate con l’organizzazione del lavoro, il 
contenuto e la realizzazione dei nuovi compiti e con la protezione della salute 
dalla pandemia, incrementano la comparsa di nuovi e maggiori rischi psicosociali 
che possono portare alle situazioni di stress lavoro-correlato, insieme agli altri di 
carattere psicosomatico.

Ci troviamo, pertanto, davanti a uno scenario nel quale si rende più necessario 
sviluppare i sistemi di organizzazione del lavoro che promuovano la motivazione 
e il benessere dei lavoratori, il che obbliga a definire una partecipazione più 
elevata di loro al processo decisionale. [Relazioni come il “Work organisation and 
employee involvement in Europe” riconoscono che la partecipazione dei lavoratori 
al processo decisionale sul loro posto di lavoro è associata con la produttività e la 
loro benessere, fondamentalmente, psicologico]. 

2a) Miglioramento della salute dei lavoratori con la difesa delle condizioni di 
lavoro sane:

La protezione della salute sul posto di lavoro costituisce uno dei diritti fondamentali 
di ogni lavoratore ed è protetta dalla legislazione vigente, sia al livello europeo 
che nell’ambito nazionale. Qualsiasi impresa, pubblica o privata, ha l’obbligo di 
garantire che le condizioni de lavoro siano sane, contando con la partecipazione 
dei lavoratori al processo decisionale in tali materie, come abbiamo visto nella 
prima parte della presente Guida..

Nel momento che viviamo oggi, con una pandemia ancora senza controllo in 
molti Paesi, i professionali del settore sanitario affrontano ogni giorno e in virtù del 
lavoro professionale che svolgono, le situazioni di alto rischio psicosociale tra le 
quali sono incluse le funzioni e il ruolo svolti, l’assenza degli elementi motivanti, 
la routine, l’eccesso di carichi di lavoro, una cattiva organizzazione del lavoro o il 
lavoro diretto con persone che presume un doppio ruolo di efficacia professionale 
e di impegno personale, nel convivere con la sofferenza di tali persone.

Questa esperienza attuale dei professionali sanitari causa la comparsa di una 
serie di rischi psicosociali che configurano il settore sanitario come un collettivo 
specialmente colpito dagli alti livelli di stress lavoro-correlato (*).

E’ certo che non esistono le soluzioni universali per lottare contro i rischi psicosociali 
e, in conseguenza, contro lo stress lavoro-correlato, e si devono cercare per ogni 
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posto di lavoro e per ogni collettivo professionale, partendo dalla diagnostica dei 
fattori di rischio che dobbiamo realizzare congiuntamente, lavoratori, sindacati e 
datori di lavoro. Così, il processo di rilevamento di tali fattori del rischio psicosociale, 
e non solo il risultato, fa parte essenziale dell’efficacia delle soluzioni preventive 
che possiamo adottare. Non possiamo dimenticare che la prevenzione dei rischi 
sul lavoro, la promozione della salute e la protezione dei lavoratori sul loro posto 
di lavoro sono fondamentali per migliorare le loro condizioni di lavoro.

In conseguenza, in tale contesto nel quale i lavoratori del Settore sanitario 
mantengono una significativa esposizione ai rischi psicosociali e soffrono le 
situazioni di stress lavoro-correlato, abbiamo elaborato una serie delle misure di 
miglioramento dal punto di vista organizzativo e da un’ottica individualizzata, con 
l’obiettivo di combattere tali situazioni di stress lavoro-correlato sopravvenute, 
riguardo a condizioni di lavoro più sane che promuovano il maggior benessere 
dei lavoratori del Settore sanitario.

Misure organizzative: Presumono il trattamento collettivo dei fattori causali dello 
stress, riducendoli al massimo, e le concretizziamo nelle tesi seguenti:

•  Aumentare la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, 
per ridurre il carico di lavoro e le pressioni lavorative;

•  Definire i sistemi di delega delle competenze e dell’autogestione, 
permettendo una certa autonomia nello svolgimento delle funzioni.

•  Progettare le funzioni dei posti di lavoro con criteri di esperienza, grado 
di responsabilità e abilità psicofisiche del lavoratore.

•  Cercare trasparenza e uguaglianza negli aspetti retributivi.

•  Potenziare la formazione dei lavoratori pensando all’adattamento 
professionale prima dell’implementazione delle nuove tecnologie o dei 
nuovi metodi di lavoro.

•  Promuovere uno spazio di lavoro piacevole, comodo e attraente e creare 
un buon clima lavorativo, potenziando il riconoscimento personale de 
lavoro svolto;

•  Avviare i procedimenti di risoluzione di conflitti e definire i sistemi di 
consulenza professionale e riservata per i lavoratori.

•    Promuovere i discorsi informativi riguardo alla gestione dello stress, 
fornendo ai lavoratori le abilità sufficienti per mitigare tale situazione.

Misure individualizzate: Prevedono gli aspetti come l’identificazione degli agenti 
causali dello stress in funzione del posto di lavoro, dell’attività professionale svolta, 
della qualificazione del lavoratore e delle funzioni che si devono svolgere, per 
facilitare la mitigazione di tali situazioni di stress:

•  Definire l’orario di lavoro facilitando la sua conciliazione con le responsabilità 
personali e familiari.

•  Valutare i carichi di lavoro e permettere il recupero fisico e mentale dopo 
di realizzare compiti particolarmente esigenti

•  Progettare i compiti, le funzioni e le responsabilità come uno stimolo per 
il lavoratore, dando senso a quello che fa

•   Facilitare l’interazione sociale sul posto di lavoro, inclusa l’assistenza o 
l’apprendimento dei nuovi metodi.

•  Ascoltare e prendere in considerazione i reclami riguardo al funzionamento 
dell’organizzazione

•   Promuovere lo sviluppo di una carriera professionale adeguata a ogni 
lavoratore e garantire un salario degno e sufficiente per la prestazione 
di un servizio pubblico, introducendo i sistemi di ricompense in funzione 
della produttività;

•  Realizzare un controllo sanitario periodico dei lavoratori, attraverso i servizi 
di medicina del lavoro;
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(*) E’ conveniente ricordare che la Commissione europea definisce lo stress lavoro-correlato come: l’insieme 
delle reazioni emozionali, cognitive, fisiologiche e comportamentali a certi aspetti negativi o nocivi del contenuto, 
dell’organizzazione o dell’ambiente lavorativo. Così, le persone provano stress correlato con lo svolgimento del 
proprio lavoro quando sentono uno squilibrio tra quello che si richiede da loro e le risorse con cui contano per 
soddisfare tali esigenze; cioè: quando le esigenze dell’ambiente lavorativo superano la capacità del lavoratore per 
affrontarle o controllarle.



•  Definire i sistemi di recupero del lavoratore (prevenzione terziaria) dopo di 
che lui/lei soffra una situazione di assenza dal lavoro a causa dello stress 
lavoro-correlato.

2b) Miglioramento della partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza 
e salute sul posto di lavoro

Oltre a configurare le misure che abbiamo segnalato per proteggere la salute dei 
lavoratori sul loro posto di lavoro, dobbiamo ugualmente avanzare nel miglioramento 
della partecipazione di tali lavoratori al processo decisionale. Una partecipazione 
che, come già abbiamo segnalato, è imprescindibile per potenziare i miglioramenti 
delle loro condizioni di lavoro, facendole più sane.

Così, di seguito, progettiamo una serie di buone pratiche che ci permettono influire 
su tali processi di partecipazione dei lavoratori del Settore sanitario, rafforzando 
il dialogo sociale e la negoziazione collettiva per creare condizioni favorevoli in 
materia di salute sul lavoro. Crediamo che sarebbe conveniente passare alcuni di 
questi miglioramenti alle istituzioni dell’Unione europea per conseguire un maggior 
grado di impegno come conseguenza.

•    Promuovere una maggior cultura riguardo alla partecipazione degli 
interlocutori sociali nel Settore sanitario e, concretamente, alla prevenzione 
dei rischi psicosociali, estendendo i diritti fondamentali di informazione, 
consultazione e partecipazione definiti nella normativa europea.

•  Stimolare azioni di sensibilizzazione, dirette sia ai responsabili del Settore 
sanitario, che ai rappresentanti dei lavoratori, che permettono orientare 
la negoziazione verso la prevenzione dei rischi psicosociali sul posto di 
lavoro e migliorare, con essa, le condizioni di salute dei professionali 
sanitari-assistenziali

•  Valutare l’esistenza dei nuovi rischi nel Settore sanitario provocati 
dall’implementazione delle nuove tecnologie, dei nuovi sistemi di 
organizzazione e di prestazione del lavoro, e dalla crisi sanitaria del COVID-19, 
e definire le misure di prevenzione adeguate, informando e formando i 
lavoratori ed estendendo la sua prevenzione mediante la negoziazione 
collettiva.

•  Considerando che le donne sono sottorappresentate nel processo 
decisionale in materie di salute e sicurezza, promuovere la loro maggior 
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partecipazione ai processi decisionali relativi allo sviluppo delle migliori 
pratiche nell’ambito sanitario sui loro posti di lavoro, tenendo presente la 
dimensione di uguaglianza di genere e la speciale protezione dai rischi 
specifici, incluse le molestie sessuali e il mobbing sul posto di lavoro

•  Definire attività transnazionali, che sviluppino un programma di appoggio 
ai lavoratori affetti dai rischi psicosociali (inclusi lo stress, la depressione, 
l’esaurimento professionale o il Burnout) con gli orientamenti e le 
raccomandazioni efficaci per lottare contro tali rischi

•  Proporre alla Commissione europea la redazione di una Direttiva dell’Unione 
riguardo alla sicurezza e salute in relazione ai rischi psicosociali nel Settore 
sanitario, provocati, specialmente, dagli effetti della pandemia del COVID-19; 
ed estendendo la normativa risultante ai Paesi candidati per entrare 
nell’Unione europea e potenziando l’inclusione della legislazione comunitaria 
nelle loro legislazioni nazionali.

•  Proporre alla Commissione europea l’inclusione del Burnout come malattia di 
stress lavoro-correlato nell’ambito del Settore sanitario pubblico, includendo 
i rischi psicosociali corrispondenti all’interno dello stress lavoro-correlato, 
come è stato già definito dall’Organizzazione mondiale della sanità.

•  Includere riferimenti espliciti nelle normative europee e nazionali riguardo al 
trattamento degli effetti del COVID-19 nei professionali del Settore sanitario, 
tra i quali: riconoscimento degli effetti della pandemia sul professionale 
sanitario come della malattia professionale o come dell’infortunio sul 
lavoro 

•  Rafforzare il ruolo dei servizi di ispezione in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro affinché si garantisca la protezione della salute dei professionali 
sanitari e assistenziali

3) Miglioramento del ruolo dei sindacati e dei rappresentanti nella partecipazione 
dei lavoratori sui posti di lavoro

Nonostante il fatto che tutte le attività riguardo alla gestione di lavoro e professionale 
richiedano la partecipazione dei lavoratori, abbiamo constatato che i sindacati non 
sono sempre “consultati” riguardo agli aspetti di interesse sociale o lavorativo; e 
che, quando lo sono, poche volte si risponde alle loro petizioni; e che i sindacati 
non sono sempre consapevoli dell’importanza del loro coinvolgimento in tali 
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strumenti che permettono la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali 
sui loro posti di lavoro.

In tal senso, l’ultimo aspetto che discutiamo nelle nostre pratiche di miglioramento: 
crediamo che sia ugualmente necessario sensibilizzare i governi, dirigenti settoriali 
sanitari e datori di lavoro dei centri di lavoro, ed è anche necessario preparare 
i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori affinché la loro comunicazione e le 
funzioni siano più efficaci. Così, le nostre buone pratiche per migliorare tali funzioni 
si concretizzano in:

•  Sensibilizzare i dirigenti sindacali riguardo all’importanza di trasmettere ai 
lavoratori una completa e corretta informazione di quello apportato dal 
datore di lavoro al procedimento di informazione e di consultazioni

•   Fornire ai dirigenti sindacali una formazione sufficiente nelle questioni 
necessarie per svolgere un ruolo attivo nella progettazione e nell’applicazione 
delle strategie di sviluppo del Settore sanitario;

•  Coinvolgere l’intero sindacato, mediante discussioni, comunicazioni e 
proposte, che lo includono nella difesa delle attività specifiche del Settore 
sanitario;

•  Difendere la qualità di lavoro e le condizioni di lavoro dei lavoratori del 
Settore sanitario davanti all’esistenza dei nuovi rischi sanitari e psicosociali 
a causa, particolarmente, degli effetti della pandemia del COVID-19

•   Analizzare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori del Settore 
sanitario, introducendo meccanismi che permettono di avanzare nella 
difesa dalle nuove situazioni di rischio che si possono generare;

•   Garantire l’adattamento delle qualificazioni dei professionali sanitari ai 
nuovi sistemi organizzativi o tecnologici, potenziando la formazione come 
strumento di addestramento lavorativo prima dell’implementazione delle 
nuove tecnologie e delle nuove forme di lavoro;

•  Sviluppare una maggior appartenenza tra i diversi professionali del Settore 
sanitario, cercando maggior presenza sindacale sui posti di lavoro, che 
permetta una miglior difesa delle condizioni di lavoro e professionali di 
tali lavoratori;

•    Promuovere il riconoscimento del sindacato e dei rappresentanti dei 
lavoratori, come i legittimi interlocutori davanti al datore di lavoro, eliminando 
situazioni de depersonalizzazione nel processo decisionale ed evitando 
che siano considerati un elemento subordinato ai processi economico-
sociali.
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