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1. PREMESSA 

 
Il presente elaborato nasce dall’esigenza espressa di inserire persone con disagio psichico 

nell’ambito di strutture e aziende nelle quali sono impiegate come lavoratori. 

Il lavoro in questo caso diventa anche un elemento di carattere terapeutico che aiuta queste 

persone in un percorso non solo di natura professionale ma soprattutto di vita e salute. 

 

L’inserimento lavorativo di queste persone deve essere tale da non determinare elementi 

pregiudizievoli per la loro integrità fisica e questa attività deve essere opportunamente 

supportata da un processo di valutazione del rischio. 

 

Attualmente non vi sono specifiche disposizioni legislative in materia e le strutture (in genere 

cooperative) che impiegano queste persone manifestano la necessità di un supporto alle 

azioni decisionali. 

 

Il presente elaborato va inteso come una buona prassi metodologica nell’ambito dell’attività di 

valutazione del rischio nell’inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico e non 

deve essere inteso come sostitutivo dello stesso processo, delle misure di prevenzione e 

protezione, delle scelte e delle azioni decisionali che sono e rimangono responsabilità del 

Datore di Lavoro e degli altri soggetti previsti dalla normativa. 

 

Quanto proposto è il risultato delle attività di studio, sperimentazione e revisione che hanno 

interessato per un periodo di due anni questa tematica nell’ambito del progetto e che hanno 

potuto avvalersi della fattiva collaborazione del personale delle cooperative nelle quali è stata 

effettuata l’attività sperimentale. 
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2. INTRODUZIONE 

 

“La Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e 

spirituale della società”.         (Art.4 - Costituzione della Repubblica Italiana) 

 

Questo articolo stabilisce il Diritto-Dovere al lavoro come uno dei principi fondamentali di una 

società democratica. Tutti i cittadini hanno il diritto di realizzarsi tramite il lavoro e il dovere di 

collaborare alla costituzione della società senza discriminazioni o distinzioni di genere: anche 

le persone con disabilità fisiche e psichiche, in quanto parte integrante della società stessa, 

devono partecipare secondo le loro capacità, aspirazioni e potenzialità.  

 

Il lavoro è un valore, uno strumento importantissimo per la realizzazione, la valorizzazione e 

la crescita di qualsiasi persona, in quanto è proprio attraverso l’attività lavorativa che ognuno 

di noi costruisce rapporti sociali, si adopera per mettere a frutto le proprie potenzialità, per far 

vedere agli altri quanto vale e per rendersi economicamente autonomo. 

La società civile deve saper garantire a tutti i cittadini, in grado di fornire prestazioni 

professionali, piene o ridotte, il posto di lavoro e comunque la possibilità di un’occupazione 

che sia in sintonia con le abitudini personali e le proprie abilità.  

 

La legislazione italiana, nazionale e regionale, è intervenuta in materia di soggetti svantaggiati 

per quanto riguarda la tutela degli stessi, definendone diritti, forme assistenziali, di integrazione 

sociale, inserimenti lavorativi e formativi. 

Nel corposo sistema normativo in materia, ricordiamo solo alcune leggi che sono state e sono 

tuttora significative: 

 

- Legge 5 Febbraio 1992, n°104 e succ.: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate." 

- Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e succ.: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 

In particolare la L.104/1992 pone l’attenzione sull’importanza dell’integrazione sociale della 

persona con disabilità nel contesto umano ed ambientale nel quale egli vive; garantisce il pieno 

rispetto della dignità umana e i diritti di libertà ed autonomia della persona svantaggiata; ne 

promuove la piena integrazione a partire dalla famiglia, la scuola, la società e il lavoro 

favorendo il raggiungimento della massima autonomia possibile.   

 

La legge 68/99 promuove il collocamento dei soggetti sopra descritti, definendo nell’art.2 il 

collocamento mirato come una “serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di 

valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle 

nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e 

soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui 

luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” 
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Nell’ultimo decennio numerose iniziative hanno contribuito a migliorare il livello occupazionale 

per i portatori di disabilità fisiche ma per le persone affette da disturbi psichici, la 

disoccupazione rimane una prospettiva solo parzialmente valutata dalle politiche e strategie 

attuate per la sua riduzione; infatti i tassi di disoccupazione delle persone affette da disturbi 

psichiatrici sono i più alti di ogni altro gruppo di persone appartenenti all’area della disabilità. 

 

Esperienze e studi diversi, testimoniano, la rilevanza dell’inserimento lavorativo tra gli 

interventi volti all’integrazione sociale di soggetti con disagio psichiatrico; una persona 

svantaggiata inserita in un contesto lavorativo, se opportunamente affiancata, potrà essere 

formata e quindi avviata al lavoro, operando in una situazione produttiva organizzata con criteri 

d’impresa. 

 

Il lavoro è considerato uno strumento riabilitativo molto efficace perché, oltre a essere 

un’occasione educativa e riabilitativa, permette al soggetto di sentirsi utile e non un 

emarginato, di sentirsi una risorsa e non un peso. Costituisce uno stimolo al miglioramento, 

offre la possibilità di costruirsi un posto nella società e nel contempo, il luogo di lavoro è sede 

di apprendimento di specifiche abilità tecniche e professionali, nonché di competenze 

propedeutiche quali le abilità relazionali. 

 

Un canale spesso utilizzato per l’avvicinamento al mondo del lavoro per i soggetti considerati 

nel presente elaborato è costituito dall’attuazione dei progetti di inserimento lavorativo. 

 

Nella prassi più diffusa nel nostro territorio, l’ipotesi di un percorso riabilitativo in contesto 

lavorativo1 comincia dalla valutazione dei prerequisiti da parte dell’azienda sanitaria che ha in 

carico la persona. Superata questa fase, definiti gli obiettivi del percorso per lo sviluppo di 

competenze sociali e professionali ed individuata la tipologia dello stesso, questa scelta viene 

prospettata all’utente. In caso di adesione del soggetto, viene individuata la cooperativa ideale 

per gli obiettivi proposti.  

 

E’ necessario riconoscere quali persone con disagio psichico possano realmente beneficiare 

di un progetto di inserimento lavorativo in quella specifica fase temporale del loro percorso 

terapeutico–riabilitativo ed è indispensabile una collaborazione continua tra ente pubblico e 

azienda privata con la costruzione di un percorso guidato e supervisionato da operatori esperti 

all’interno delle cooperative. 

 

Le persone e i percorsi vengono monitorati e, in base ai parametri stabiliti dalle commissioni, 

possono essere mantenuti o sviluppati fino a concludersi con delle vere e proprie assunzioni 

in contesti lavorativi normali. 

 

Si fa presente che la Legge 381/912 prevede l'inserimento lavorativo di invalidi psichici, ex-

degenti di Istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico presso cooperative sociali e 

che essi non devono essere in quota minore del 30% del totale dei soci Lavoratori. 

                                                 
1 - Modello tratto dal sistema di “Riabilitazione e Inserimento Lavorativo” del DSM A.ULSS 9 e ATI ALTAMIRA 
2 - Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"  
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I soggetti inseriti in un contesto lavorativo diventano a tutti gli effetti dei LAVORATORI così 

come li definisce il D. Lgs. 81/2008 all’art.2 (comma1.a): “lavoratore»: 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” e come tali sono soggetti al 

suddetto Decreto. 

 

Si ricorda infine la definizione di persone svantaggiate data dalla L.381/91 art.4: “si 

considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti 

psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 

lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla 

detenzione….”; mentre per normodotati si intendono tutti gli altri. 

 

Da qui in poi ci riferiremo con il termine di lavoratori svantaggiati esclusivamente a soggetti 

affetti da patologie mentali. 
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3. DEFINIZIONI 

 
Si riportano di seguito alcune definizioni utili per la migliore comprensione dell’elaborato. 
 

 Elemento critico: elemento che condiziona in modo sensibile l’intero percorso di valutazione 

del rischio e che determina situazioni di non accettabilità del rischio. 

 Dimensione soggettiva: valutazioni delle condizioni di disagio psichico in merito all’attività da 

esperire. Osservazione iniziale e periodica delle persone e valutazione dell’inserimento in un 

contesto lavorativo “semplice e sicuro”.  

 Dimensione dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza: misure di organizzazione del 

lavoro che possono avere un’influenza nel processo di valutazione dei rischi. 

 Dimensione del contesto: ambiente nel quale si inserisce la specifica attività lavorativa.  

 Dimensione del contenuto: considera le modalità di lavoro, gli strumenti, le attrezzature, gli 

agenti chimici, fisici e biologici, l’uso dei DPI. 
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4. OBIETTIVI 

 
Stabilire a priori a quali attività le persone portatrici di uno svantaggio possono o non possono 

accedere è un errore.  

Nel caso delle patologie mentali, la ricerca scientifica ha già dimostrato come la diagnosi non 

rappresenti un fattore predittivo della possibilità di accedere o mantenere un lavoro. 

Probabilmente la spiegazione risiede nel fatto che la stessa “etichetta diagnostica” può 

sottendere risorse, capacità oppure difficoltà molto diverse. Questo ci ricorda come la realtà 

sfugga ai nostri tentativi di sintetizzarla in categorie, specie se poi si vuole utilizzarle per predire 

il comportamento umano. 

 

L’esperienza maturata in anni di accompagnamento di persone con patologia mentale in 

percorsi di formazione ed inserimento lavorativo ha evidenziato, nella maggior parte dei casi, 

criticità che potremmo considerare all’interno dell’alveo dei fattori soggettivi di rischio. Alcuni 

esempi in questo senso sono la difficoltà nel mantenere la concentrazione, nell’apprendere 

alcune mansioni, i cali repentini di attenzione, i rallentamenti, l’insorgenza di stati confusionali 

e così via.  

Altre situazioni hanno evidenziato, fin da subito, un buon adattamento alle condizioni di lavoro 

dimostrando affidabilità e autonomia delle persone.  

In altri contesti, infine, i comportamenti potenzialmente a rischio si sono alternati in periodi di 

benessere e periodi di malattia, alternando fasi di miglioramento dello “status soggettivo” con 

altre di regressione. 

 

Poco o nulla di questo andamento dice la diagnosi. Assumere poi un criterio prudenziale che 

impedisca le attività a priori per non incorrere in rischi appare di per sé inaccettabile, se si 

condivide l’intento riabilitativo che mira a restituire a queste persone una condizione di 

autonomia (almeno la maggiore possibile).      

Coniugare la possibilità di permettere a queste persone lo svolgimento di un’attività lavorativa, 

fondamentale ai fini terapeutici, con la completa protezione della loro salute e della loro 

sicurezza è un compito particolarmente complesso.  

 

Giova ricordare a questo proposito la definizione di Salute che riporta il D. Lgs. 81/2008 (tratta 

dalla dall’OMS) quale “stato completo di benessere fisico, mentale e sociale non consistente 

solamente in assenza di malattia o di infermità”. 

In questo senso il lavoro costituisce, soprattutto per queste persone, un elemento terapeutico 

sostanziale e veicolare del miglioramento dello stato complessivo di salute con particolare 

riferimento all’aspetto mentale e sociale. 

 

E’ opportuno sottolineare, inoltre, come l’attuale normativa vigente (D. Lgs. 81/08) preveda 

all’art. 18 comma 1 lettera c) che “Il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori deve 

tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e 

sicurezza”. 

Non si può quindi in ogni caso prescindere dalla valutazione dei rischi che come previsto all’art. 

28 comma 1 del D. Lgs. 81/08 “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari….”. 
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Lo stesso decreto all’art. 28 comma 2 lettera a) evidenzia che nel redigere il Documento di 

Valutazione dei Rischi “la scelta dei criteri di redazione è rimessa al datore di lavoro, che vi 

provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, …. “ purché esaustivi e coerenti 

alla situazione analizzata. 

 

Questo lavoro, coerentemente con quanto sostenuto, non mira ad identificare in modo 

assoluto ambiti e mansioni accettabili affidandone prioritariamente valori di rischio.  Esula dagli 

obiettivi degli scriventi di fornire un algoritmo di valutazione del rischio direttamente applicabile 

a tutte le diverse tipologie di soggetti e di lavoro a prescindere da uno studio specifico del 

contesto, del contenuto e della persona in oggetto.  

Infatti non si ritiene possibile, corretto, adatto ed utile ai casi di specie la riconduzione a 

formule, che per le condizioni al contorno, sarebbero comunque affette da margini di errore 

non accettabili. 

 

La tentazione, ormai generale, di poter risolvere tutto “in via speditiva” va sostituita con 

l’impegno necessario per comprendere e tenere sotto controllo ogni situazione impostando 

una metodologia di valutazione dei rischi flessibile ed adattabile alle diverse condizioni che si 

possono presentare e che possono essere svariate anche per una singola persona e, per la 

stessa, anche nell’arco di una giornata in quanto dipendenti da una moltitudine di fattori 

soggettivi e di contesto. 

 

Diventa necessario mettere a disposizione tempi, metodi e risorse da dedicare al processo di 

valutazione dei rischi individuando ambiti e modalità di impiego delle persone in ogni 

condizione presa in considerazione. 

 

A supporto di queste azioni si propone un percorso metodologico che si fonda su una serie di 

direttrici fondamentali: 

 completa garanzia dell’integrità fisica della persona; 

 visione del lavoro quale strumento terapeutico; 

 consapevolezza dell’effettiva condizione di disagio psichico di ogni persona e tenuta sotto 

controllo di eventi sentinella che possono far variare questa situazione sulla base di elementi 

personali e di contesto anche in tempi molto rapidi se non in particolare casi improvvisi; 

 necessità di un controllo operativo costante dei comportamenti delle persone al fine di 

verificare se le ipotesi di valutazione sono confermate nello svolgimento delle azioni; 

 introduzione di elementi di correzione del processo da adottare in modo rapido ed adattabile 

ai diversi casi che possono venire a determinarsi.  
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5. METODOLOGIA 

5.1 Flow Chart  

 
I passaggi fondamentali del metodo proposto possono essere esemplificati nel seguente 

modo: 

 

COSTITUZIONE  GRUPPO DI LAVORO 

(EQUIPE VALUTATIVA)

OSSERVAZIONE INIZIALE DEI SOGGETTI E 

VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO IN 

CONTESTO PROTETTO

ABBINAMENTO DEL SOGGETTO 

ALL AMBITO LAVORATIVO ADEGUATO

ANALISI PRELIMINARE DI CONTESTO E 

CONTENUTO

OSSERVAZIONE, SEGNALAZIONE DI 

CRITICITA  ED AGGIORNAMENTO 

PERIODICO

ANALISI E DEFINIZIONE DI ELEMENTI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICI

Impiego dei DPI

Formazione
Sorveglianza sanitaria
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5.2 Costituzione di un gruppo di lavoro in grado di valutare le variabili significative. 
 

Il gruppo di lavoro, in seguito richiamato anche come équipe valutativa, dovrà essere 

costituito da coloro che sono in grado di fornire un contributo significativo alla definizione della 

condizione della persona (criticità e punti di forza) e da coloro che hanno le competenze e 

l’esperienza per valutare le problematiche intrinseche del contesto e del contenuto con 

particolare riguardo agli aspetti di Salute e Sicurezza.  

 

I criteri di composizione dell’équipe valutativa dovrebbero rispondere sia ai requisiti legislativi 

vigenti trattandosi comunque di una metodologia che porta ad una valutazione del rischio, sia 

a principi pragmatici e di opportunità viste le circostanze analizzate (inserimento lavorativo di 

persone con disagio psichico).  

 

Nel processo di valutazione il datore di lavoro dovrà assicurarsi della collaborazione del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente e di chi 

conosce a fondo il funzionamento dei soggetti in inserimento lavorativo (psicologo e referente 

educativo se presenti e l’operatore che ha potuto osservare sul campo la persona). Ogni 

aspetto dovrà inoltre prevedere la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS). 

 

Da non sottovalutare la possibile presenza dei preposti destinati a sovrintendere alle future 

attività lavorative nelle quali il soggetto potrà essere potenzialmente inserito ove questi siano 

persone diverse dall’operatore/tutor che accompagna la persona nel quotidiano. 
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5.3 Osservazione iniziale e periodica delle persone e valutazione dell’inserimento in 
un contesto lavorativo “semplice e sicuro”: valutazione dello stato soggettivo. 

 
I soggetti che rientrano negli inserimenti lavorativi-riabilitativi di cui al presente elaborato 

possono essere soggetti a problematiche di varia natura tra cui: 

 Disturbi psicotici 

 Gravi disturbi dell’umore 

 Disturbi ansiosi importanti ed invalidanti 

 Gravi disturbi della personalità  

 Disturbi da uso di sostanze  

 

Tali patologie generalmente alterano molteplici aspetti della fisiologia umana ed agiscono su: 

 Percezione 

 Emozioni 

 Linguaggio 

 Pensiero 

 Comportamento 

 

Ne consegue che il processo di valutazione del rischio a vantaggio della tutela della loro salute 

e sicurezza deve considerare questi aspetti (e la loro interazione) che rivestono un ruolo 

primario e che condizionano ogni elemento della valutazione e dei successivi punti presi in 

considerazione in questo elaborato.  

 

Un elemento di particolare importanza da considerare è costituito dalla variabilità delle 

caratteristiche individuali di ogni persona che possono variare nel tempo ed a seconda delle 

diverse condizioni soggettive e di contesto anche in modo improvviso. 

 

Devono essere quindi delineati e condivisi elementi di osservazione relativi alla capacità di 

ogni persona di adottare e mantenere un comportamento che non esponga sé stessi e gli altri 

a rischi per la sicurezza e la salute. 

 

Stabilire a priori quali e quante difficoltà potrà incontrare la persona nel contesto di lavoro 

individuato non è semplice. Le impressioni iniziali possono lasciare il posto a difficoltà 

inaspettate come pure a sorprendenti abilità. Anche le indicazioni degli specialisti, o gli 

elementi conoscitivi che si possono dedurre dalle diagnosi psicopatologiche, possono risultare, 

all’atto pratico, insufficienti qualora si voglia prevenire i comportamenti a rischio di infortunio 

(proprio o di altri).  

Pertanto, al fine di raccogliere gli elementi relativi al corretto inserimento della persona nello 

specifico contesto di lavoro si suggerisce di creare delle apposite condizioni utili ad acquisire 

una conoscenza diretta.  

L’equipe valutativa dovrà individuare gli ambiti di lavoro in cui non vi sia la presenza di elementi 

di criticità (vedi approfondimento nei paragrafi successivi) e ove la possibilità di supervisione 

risulti ottimale in modo da procedere ad un’osservazione sul campo in assenza di condizioni 

ostative.  
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Il gruppo di lavoro dovrà porre particolare attenzione, oltre alle abilità e competenze residue di 

partenza, anche a tutti quei comportamenti ed autonomie che possono limitare la capacità di 

riconoscere e gestire i pericoli. 

Il risultato dell’attività svolta in questa fase si concretizza in una valutazione sintetica del 

funzionamento complessivo nel contesto di lavoro. A tal fine esistono alcuni strumenti 

standardizzati specifici come la SOAL, la Vas.l.-S e il WBI. 

Da un punto di vista metodologico si suggerisce di predisporre un elenco di ambiti 

d’osservazione come ad esempio: 

 COMPORTAMENTO E RISPETTO REGOLE DEL LAVORO 

 ASPETTI RELAZIONALI 

 AUTONOMIA PERSONALE 

 MOTIVAZIONE AL LAVORO 

 APPRENDIMENTO, COMPLESSITA’ DEI COMPITI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AUTONOMIA LAVORATIVA E PRODUTTIVITA’ 

 

Ambiti su cui iniziare ad approfondire la propria valutazione del funzionamento con le prime 

considerazioni di merito. Alcune di queste considerazioni, a titolo di esempio per nulla 

esaustivo, potrebbero essere il risultato dei seguenti punti di osservazione: 

 La persona esegue correttamente i compiti impartiti 

 Si attiene ai regolamenti interni 

 Riconosce i ruoli organizzativi 

 Accetta la supervisione  

 Non sono stati osservati comportamenti pericolosi o inadeguati (attraversare la strada 

senza guardare, disturbare le altre persone, chiedere continuamente e con insistenza 

qualcosa, fumare accanitamente, ecc.) 

 Non sono stati osservati sintomi evidenti di stanchezza (dormire sul posto di lavoro, nei 

veicoli, su sedie e tavoli dopo pranzo, durante un colloquio, ecc.) 

 Sono presenti comportamenti violenti 

 Viene osservato disorientamento  

 Viene osservato un grave rallentamento mentale e/o motorio 

 Si osserva la presenza di un grave turbamento emotivo 

 Si osserva uno stato di confusione mentale 

 Si osserva alterazione da uso di sostanze e alcool 

 Perde la concentrazione  

 Perde l’autonomia lavorativa  

 Evidenzia insofferenza o non usa i DPI in dotazione 

 Si allontana dal posto di lavoro assegnato 

 Non chiede aiuto in caso di necessità 

 Altro 

 

Tali elementi di osservazione, così come molti altri qui non esplicitamente riportati, 

costituiscono, in via indicativa, dei particolari fattori sentinella o di “alert” che devono far 

scattare negli operatori un’immediata azione correttiva relativamente all’attività lavorativa in 
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essere comportando un cambio di mansioni (con livello di rischio più basso) o la sospensione 

dell’attività lavorativa. 

 

Sempre a scopo indicativo e non esaustivo viene messa a disposizione una specifica scheda 

(Dimensione Soggettiva) che dovrà essere adattata, perfezionata e migliorata tenendo conto 

di ogni specifica esigenza e singolarità ma che potrebbe essere impiegata come esempio 

applicativo di quanto proposto. 
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5.4 Analisi preliminare dell’organizzazione, del contesto e del contenuto  

 
In questa fase vengono analizzati in via preliminare i possibili ambiti in cui si intendono 

impiegare i soggetti verificando la presenza delle problematiche connesse (individuazione dei 

pericoli presenti). Risulta di particolare importanza che l’attività di analisi riconduca ad una 

classificazione delle criticità secondo uno schema di semplicità e brevità che l’equipe valutativa 

dovrà definire a priori. La suddetta analisi sarà oggetto di aggiornamenti continui. 

È compito dell’equipe valutativa prendere in considerazione tutti gli elementi di potenziale 

danno alla sicurezza e alla salute che è possibile incontrare nell’organizzazione, nel contesto 

e nel contenuto lavorativo ipotizzato per l’accompagnamento al lavoro della persona oggetto 

di valutazione.  

In questa fase deve essere particolarmente radicata la consapevolezza della presenza di 

soggetti con una percezione del rischio e una sensibilità allo stesso diversa dai lavoratori 

cosiddetti “normodotati”. 

Dando per scontato, dunque, il rispetto di tutte le cautele e i limiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 

in materia di prevenzione, ciò che viene richiesto è che tutti i rischi vengano valutati in relazione 

al possibile impatto psico-fisico sui soggetti in inserimento. In questa ottica, quindi, vanno 

opportunamente considerati anche elementi che, seppur in apparenza rispettosi delle 

condizioni di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente, possono generare condizioni 

di rischio, distrazione o stress, anche a fronte di atti imprudenti ma ragionevolmente prevedibili 

in relazione ai soggetti coinvolti.  

L’equipe valutativa avrà il compito di valutare se è possibile intervenire (e nel caso lo fosse 

stabilirne le modalità) per supportare la persona e prevenire eventuali condizioni di disagio 

lavorativo (ad esempio affiancandola o precludendo l’uso di alcune attrezzature o alcuni 

luoghi). 

La volontà di lasciare libertà in merito alla modalità di analisi e valutazione è mossa dal fatto 

che, imporre parametri e regole fisse, avrebbe limitato l’attenzione verso la diversità dei 

contesti e delle attività svolte nelle varie realtà lavorative e avrebbe, quindi, limitato 

l’applicazione dello stesso protocollo di analisi. Ogni gruppo di lavoro, dunque, potrà scegliere 

la propria modalità di analisi: ci si potrà affidare a criteri qualitativi o quantitativi (o entrambi) a 

seconda delle capacità, competenze e propensioni del gruppo stesso e/o delle circostanze in 

esame.  

Tuttavia, al fine di agevolare l’analisi di correlazione tra la valutazione dello stato soggettivo e 

gli elementi di criticità presenti nell’organizzazione, nel contesto e nel contenuto del lavoro 

proposto, si suggerisce di associare per pertinenza a ciascuno degli aspetti che verranno 

valutati (vedi esempi applicativi riportati nei paragrafi successivi) uno o più ambiti di 

osservazione che devono coincidere con gli stessi ambiti/gruppi di aggregazione utilizzati per 

la valutazione soggettiva come ad esempio: 

 COMPORTAMENTO E RISPETTO REGOLE DEL LAVORO 

 ASPETTI RELAZIONALI 

 AUTONOMIA PERSONALE 

 MOTIVAZIONE AL LAVORO 

 APPRENDIMENTO, COMPLESSITA’ DEI COMPITI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AUTONOMIA LAVORATIVA E PRODUTTIVITA’ 
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L’associazione dovrà tenere conto della possibilità o meno che la caratteristica analizzata 

abbia una incidenza negativa su ciascuno degli ambiti/gruppi di aggregazione proposti. 

 

Ciò consentirà al termine del processo di analisi di correlare e valutare in modo più semplice 

gli ambiti di osservazione per i quali sono presenti particolari condizioni di debolezza delle 

persone coinvolte nel processo di inserimento lavorativo (valutazione stato soggettivo) con le 

principali caratteristiche dell’attività lavorativa proposta. 

 

A scopo indicativo e non esaustivo viene messa a disposizione una specifica scheda 

(Dimensione dell’Organizzazione, del Contesto e del Contenuto) che dovrà essere adattata, 

perfezionata e migliorata tenendo conto di ogni specifica esigenza e singolarità ma che 

potrebbe essere impiegata come esempio applicativo di quanto proposto. 
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5.5 Esempi applicativi di identificazione degli elementi di criticità della Dimensione 
del Contesto (ambiente nel quale si inserisce la specifica attività lavorativa). 

 
Partendo dal presupposto che qualsiasi ambiente di lavoro deve rispondere a dei requisiti di 

legge ben specifici in quanto luogo accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività 

lavorativa (Art. 62, comma 1, D. Lgs 81/2008) e che ogni rischio per la salute e la sicurezza 

dell’individuo debba essere valutato e, successivamente, eliminato o ridotto al di sotto di 

determinati limiti previsti dalla legge (Art. 15, comma 1, D. Lgs 81/2008), per la categoria di 

lavoratori a cui ci riferiamo questo non è sempre sufficiente.  

 

È importante considerare il fatto che vi possono essere elementi critici presenti nel contesto di 

lavoro che, seppur analizzati, valutati e tenuti sotto controllo nel rispetto della normativa 

vigente, prefigurano l’insorgenza di condizioni di rischio, distrazione, stress e disagio tali da 

rendere necessarie ulteriori misure di controllo per poter essere considerati contesti accettabili 

per l’inserimento lavorativo stesso. 

 

Si riportano di seguito, a titolo indicativo, esempi di aspetti da tenere in considerazione e 

valutare nella fase di analisi degli elementi di criticità della dimensione del contesto: 

 

 Locali angusti o a mobilità ridotta per presenza di ostacoli, attrezzature, macchinari utilizzati 

o non operativi durante l’attività del soggetto in inserimento che seppur privi di oggettivi 

elementi di pericolo e adeguatamente segnalati possono comportare una condizione di 

eccessivo disordine e/o confusione all’interno dell’area di lavoro. 

 Microclima sia esterno che interno sfavorevole sebbene non classificabile come severo 

freddo o severo caldo (presenza di freddo, pioggia o di altri parametri microclimatici avversi; 

presenza di fumi, odori o quant’altro possa causare oltre a disagio fisico anche condizione di 

distrazione o stress). Ad esempio l’esposizione prolungata a temperature non adeguate o a 

correnti d’aria dirette possono provocare disagi psico-fisici non indifferenti. Va valutata, infatti 

l’insorgenza di effetti derivanti da una situazione di stress termico che conseguono allo 

scompenso dei meccanismi di termoregolazione. Da prendere in considerazione anche 

l’ipotesi di intervallare un impegno outdoor con uno indoor. 

 Attività lavorative pericolose di terzi nelle vicinanze che, seppur segnalate e protette, non 

risultano adeguatamente separate (in queste circostanze è necessario considerare nel 

processo di classificazione/valutazione di tale elemento di criticità potenziale l’influenza che 

tali attività lavorative possono dare al soggetto in inserimento). 

 Condizioni dei luoghi di lavoro con caratteristiche intrinseche particolari: presenza di traffico 

veicolare in prossimità (sia stradale che interno ad un’attività), presenza di mezzi meccanici in 

movimento, necessità di svolgere compiti in luoghi sopraelevati anche se in presenza di idonei 

elementi di protezione come parapetti. Oltre ad essere dei fattori di rischio per la sicurezza e 

la salute degli utenti, questi elementi potrebbero rappresentare delle fonti di distrazione e 

stress che in sede di analisi devono essere considerate. 

 Luoghi di lavoro con presenza di situazioni naturali od artificiali con rischio di annegamento 

(lavori in prossimità di fossi, canali, fiumi, laghi, mare, stagni, piscine, fontane, e situazioni 

similari). 
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 Luoghi di lavoro con rumore diffuso: l’esposizione prolungata al rumore può produrre danni 

al sistema uditivo e ad altri organi. Per gli individui più vulnerabili come quelli con disagio 

psichiatrico non basta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è importante valutare anche 

gli eventuali situazioni di disagio e stress derivanti dal rischio residuo anche se i valori misurati 

sono inferiori agli 80 dB (A) di esposizione giornaliera. 

 Polveri: l’uso di determinati materiali, le modalità esecutive di alcune lavorazioni e l’utilizzo 

di particolari attrezzature possono contribuire a generare polveri anche non classificate 

pericolose ma in grado di causare disagi e fastidi all’utente seppur in presenza anche di sistemi 

di captazione/aspirazione rispettosi della normativa vigente (ad es. sviluppo di reazioni di 

sensibilizzazione oppure fenomeni patologici per la presenza di allergeni indoor delle polveri) 

 Presenza continuativa di terzi di passaggio o in stazionamento in prossimità della 

postazione/area di lavoro del soggetto in inserimento anche senza che tali persone terze 

svolgano attività pericolose (es lavorare in postazioni vicino a porte di ingresso, aree ricreative 

affollate, aree di sosta o zone traffico mezzi di trasporto merce, etc..). 

 Mantenimento prolungato di posture anche non necessariamente in condizioni 

disergonomiche ma vincolanti per l’esecuzione del lavoro. (ad esempio lavorare per molto 

tempo sempre in piedi o seduti può rappresentare un fattore di disagio, fisico e mentale)- 

 Luoghi di lavoro di grandi dimensioni, complessi per l’evacuazione, con elevato rischio 

incendio, con elevati affollamenti. 

 Lavori in presenza di impianti di sollevamento e trasporto che possono determinare 

condizioni di interferenza e/o rischio. 

 

 Altro 

 

Oltre ai casi già evidenziati per i quali deve essere attuato un processo di attenta valutazione 

non sono assolutamente da prendere in considerazione (per il livello troppo elevato di rischio) 

ambienti con rischio di caduta dall’alto, ambienti sospetti di inquinamento e/o spazi confinati, 

ambienti con presenza di atmosfere esplosive, lavoro negli scavi e ambienti con materiali in 

deposito con rischio di seppellimento, ambienti con ridotta illuminazione naturale ed artificiale, 

gallerie, locali interrati e tutte le situazioni nelle quali persone con disagio psichico e/o patologie 

connesse possano trovarsi in evidenti condizioni di pericolo. 

 

Le situazioni riportate rappresentano solo alcuni dei possibili elementi di criticità che in un 

determinato contesto lavorativo si possono rilevare. Spetta all’equipe di valutazione 

individuare quelli relativi al proprio contesto e valutarne l’impatto psico-fisico sui soggetti in 

inserimento, secondo i criteri che ciascuna equipe si è data.  
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5.6 Esempi applicativi di identificazione degli elementi di criticità della Dimensione 
del Contenuto (la tipologia di lavoro, le attrezzature e gli agenti impiegati e le modalità 
operative con le quali viene effettuato). 

 
Senza nessuna pretesa di esaustività si riportano di seguito esempi di aspetti da tenere in 

considerazione e valutare nella fase di analisi degli elementi di criticità della dimensione del 

contenuto: 

 Impiego di attrezzature con organi di comando complessi (obbligo di effettuare una 

sequenza di operazioni per l’avvio o l’arresto). 

 Impiego di attrezzature che necessitano di un elevato livello di precisione nell’utilizzo. 

 Impiego di attrezzature e linee di lavoro con ritmi vincolati e/o tempistiche di realizzazione 

brevi e/o soggette a programmazione vincolante. 

 Impiego di attrezzature portatili con organi lavoratori non completamente segregati (es.: 

decespugliatore) 

 Impiego di utensili che possono costituire pericolo per sé e per gli altri (cutter, cacciaviti, 

forbici, martelli, ecc.). 

 Impiego di agenti chimici pericolosi (l’eventuale uso di agenti chimici deve essere 

preliminarmente valutato come irrilevante per la salute e basso per la sicurezza ed in ogni 

caso l’utilizzo dovrà avere le caratteristiche di estrema sporadicità di uso e per dosi espositive 

molto ridotte). 

 Impiego di manovie e caroselli. 

 Lavori particolarmente affaticanti da un punto di vista fisico. 

 Lavori che prevedono una movimentazione manuale dei carichi e/o movimenti ripetitivi 

 Lavori che espongono a vibrazioni meccaniche, 

 Lavori che prevedono la necessità di impiego di DPI tali da comportare situazioni di stress 

per questi lavoratori quali facciali filtranti, casco, occhiali.  

 Altro 

 

Oltre ai casi già evidenziati per i quali deve essere attuato un processo di attenta valutazione 

non sono assolutamente da prendere in considerazione (per il livello troppo elevato di rischio): 

 L’impiego di macchine ed attrezzature che richiedono uno specifico addestramento ed un 

titolo abilitativo (es.: carrelli elevatori, PLE, apparecchi di sollevamento, macchine movimento 

terra, ecc.). 

 L’utilizzo di macchine oggettivamente pericolose (macchine di deformazione plastica a 

freddo quali presso cesoie, trance, ecc., macchine di lavorazione del legno quali seghe, 

piallatrici, fresatrici, ecc.), motoseghe, ecc.. 

 L’utilizzo di scale portatili. 

 L’effettuazione di operazioni di manutenzione. 

 L’effettuazione di attività di saldatura e taglio dei metalli. 

 L’impiego di gas tossici. 

 L’utilizzo di agenti chimici tossici, corrosivi, esplosivi o che possono dar luogo a miscele 

esplosive, in pressione, comburenti e di agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici. 

 Altro  
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Infine per quanto attiene ad aspetti di rischio biologico, premessa l’ovvia preclusione a tutte 

quelle attività in cui vi sia un utilizzo deliberato di agenti biologici, si fa presente che in alcuni 

soggetti lo stato immunitario potrebbe essere più deficitario per le terapie farmacologiche in 

atto. Per tali motivi eventuali attività che possano prevedere esposizioni a rischio biologico 

(settori della manutenzione del verde, della raccolta dei rifiuti, etc..) necessitano di una 

valutazione approfondita tale rischio in collaborazione con il Medico Competente. 
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5.7 Esempi applicativi di identificazione degli elementi di criticità della Dimensione 
dell’organizzazione in materia di salute e sicurezza (le misure organizzative che 
caratterizzano il rapporto e l’ambiente di lavoro). 

 
Elenco indicativo e non esaustivo 

 Attività che possono prevedere un impegno mentale 

 Lavori nei quali il soggetto si sente responsabilizzato 

 Lavoro di gruppo o in solitario 

 Orario di lavoro troppo lunghi 

 Pause corte e ridotte 

 Conflittualità interna tra pari e con i supervisori 

 Gerarchie non chiaramente definite 

 Tempi e metodi poco compatibili con la persona da inserire  

 Lavori che prevedono una concentrazione continua e che comportano un particolare 

affaticamento mentale  

 Altro 

  

Tra le misure organizzative sono da evitare sicuramente le seguenti: 

 Lavoro a turni a rotazione di 8 ore 

 Lavoro notturno 

 Altro 

 

Nota: nell’analisi complessiva vanno anche valutati i benefit (servizio navetta aziendale, 

mensa interna, locale ristoro, ecc.). 
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5.8 Impiego DPI  

 
Per quanto concerne ai Dispositivi di Protezione Individuale, si dovrà analizzare, non solo la 

capacità da parte degli utenti in inserimento di indossarli per l’intero turno lavorativo, ma anche 

le condizioni di utilizzo di ogni dispositivo. La necessità dell’impiego di DPI, infatti, rappresenta 

una condizione di particolare attenzione nel processo di valutazione del rischio nell’ambito 

dell’inserimento lavorativo di soggetti con disagio mentale. 

Non è possibile impiegare questi lavoratori in situazioni di grave rischio e dove risulta 

necessario l’impiego di DPI di terza categoria, che proteggono da un rischio letale e per i quali 

è necessario un percorso di addestramento. 

Ad esempio, l’utilizzo di otoprotettori va attentamente valutato soprattutto in merito alla 

possibilità di iperprotezione, al senso di isolamento e disorientamento che potrebbero 

provocare e alle situazioni di fastidio, disagio e disattenzione che potrebbero determinare in 

taluni casi. L’isolamento e la mancanza di possibilità di sentire rumori di macchine, 

attrezzature, segnali di allarme, richiami di colleghi, ecc.) comporta un rischio elevatissimo 

verso il quale porre la massima attenzione. 
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5.9 Informazione e formazione 

 
I processi di informazione e formazione che costituiscono la base della prevenzione in questo 

caso devono essere realizzati secondo metodiche di comprovata efficacia. Rispetto a quanto 

previsto all’accordo stato-regioni 21/11/2011 per la formazione dei lavoratori in materia di 

salute e sicurezza, le azioni formative in questione devono essere supplementari per gli 

operatori e alternative per gli utenti della struttura.  

Per gli operatori, infatti, devono essere sviluppati dei percorsi formativi supplementari volti a 

far conoscere il protocollo di analisi per gli aspetti di salute e sicurezza nell’inserimento 

lavorativo in modo da poter coinvolgere gli stessi nei momenti di revisione o aggiornamento 

della valutazione, sulle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, sulla 

corretta modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte degli utenti 

delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Per quanto riguarda gli utenti, in virtù delle loro particolari caratteristiche personali, i percorsi 

standardizzati, quali la formazione generale e specifica, non sono in grado di garantire un 

efficace processo di apprendimento. Per questo motivo, i percorsi devono prevedere una 

progettazione che deve tener conto: 

- delle caratteristiche individuali dei partecipanti; 
- degli obiettivi da raggiungere; 
- delle metodologie didattiche da adottare; 
- delle modalità di valutazione dei feed back e dell’apprendimento; 
- delle capacità didattiche e dell’esperienza del docente in riferimento a questi casi particolari; 
- delle modalità relative all’efficacia dell’apprendimento mediante osservazioni 
comportamentali nel tempo; 
- della necessità di intervenire con percorsi di rinforzo. 
 
Sarebbe opportuno che i corsi formativi siano realizzati con metodi interattivi e partecipativi, in 

modo da coinvolgere gli utenti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici 

provenienti dalla loro esperienza. È importante alternare momenti di discussione e di 

informazione in aula con l’ausilio di filmati e immagini a uscite direttamente sul campo nelle 

quali affrontare le tematiche inerenti mansioni, rischi e misure di prevenzione e protezione da 

applicare. 
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5.10 Sorveglianza sanitaria 

 
Nell’ambito del processo di valutazione del rischio il medico competente assume una posizione 

di particolare rilevanza che diventa fondamentale e strategica nei casi come quello in esame.  

 

La presenza e la collaborazione attiva del medico competente risultano quindi elementi 

imprescindibili del processo valutativo da effettuarsi come indicato in precedenza cioè 

collegialmente. 

 

La sorveglianza sanitaria deve definire un giudizio di idoneità di una persona con disagio 

psichico rispetto ad una mansione assegnata. 

 

Ecco che il rischio per la sicurezza e per la salute che vanno considerati nell’ambito di questo 

giudizio vanno rapportati alle condizioni soggettive delle persone con particolare attenzione 

alle criticità che possono emergere anche in considerazione delle limitazioni e condizioni 

imposte dalle certificazioni e visite precedenti effettuate dai servizi specialistici. 

 

I sopralluoghi aziendali degli ambienti di lavoro da parte del medico costituiscono occasioni 

conoscitive che in qualunque fase del processo valutativo risultano particolarmente preziose. 

Prima di ogni analisi, durante lo svolgimento delle attività, in seguito alle azioni di prevenzione 

e protezione adottate i sopralluoghi consentono di tracciare un’evidenza reale con il contesto 

ed il contenuto del lavoro parametrando ogni considerazione sulla base dei risultati derivanti 

dall’analisi della soggettività e tenendo ben presente il principio che, soprattutto in queste 

situazioni, è il luogo di lavoro che deve adattarsi al lavoratore e non viceversa. 

 

In considerazione di quanto sopra riportato si auspica quindi una collaborazione efficace e 

proattiva del medico competente. 
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5.11 Esempi di criteri di classificazione 

 
Si riportano, di seguito, possibili esempi sulle tecniche di classificazione aventi carattere 

indicativo e non esaustivo. 

Classificazione analitica puntuale a più livelli basata su valutazioni da attribuire alla presenza 

o meno degli elementi critici rilevati. Sono previsti tre livelli di valutazione: 

 Livello verde - Accettabilità 

I comportamenti osservati evidenziano una sufficiente autonomia e una adeguata capacità di 

autotutelarsi nel contesto lavorativo 

 Livello Giallo – Ulteriore analisi di approfondimento 

Le criticità osservate pongono dei dubbi sulla capacità della persona di lavorare in costante 

sicurezza (riduzione dell’autonomia e della capacità di autotutelarsi nel contesto lavorativo) 

 Livello rosso – Non accettabilità 

Non è possibile adottare misure di sicurezza adeguate e quindi è possibile l’inserimento solo 

in contesto protetto. 

 

I punti di osservazione trovano 4 possibilità di risposta: 

 SI 

 Prevalentemente SI 

 Prevalentemente NO 

 NO 

 Note ed eventuali misure di supporto 

 

Il codice colore consente di aggregare le domande in macro gruppi come evidenziato nella 

tabella che segue: 

 

 COMPORTAMENTO E RISPETTO REGOLE DEL LAVORO 

 ASPETTI RELAZIONALI 

 AUTONOMIA PERSONALE 

 MOTIVAZIONE AL LAVORO  

 APPRENDIMENTO, COMPLESSITA’ DEI COMPITI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AUTONOMIA LAVORATIVA E 

PRODUTTIVITA’ 

 

 

La classificazione globale a più livelli è basata su un’analisi complessiva degli elementi critici, 

ottenuta in seguito alla valutazione in accordo tra tutti i componenti l’equipe, sulla base 

dell’esperienza e professionalità degli stessi. 

Le risultanze della classificazione ottenuta secondo i criteri così definiti devono servire per 

stabilire se gli ambiti in cui si intendono inserire i soggetti sono compatibili con le caratteristiche 

soggettive delle persone. 
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In particolare, si suggerisce di classificare i contesti in modo da evidenziare chiaramente ciò 

che rientra nell’area di certa accettabilità o di assoluto divieto e di graduare gli ambiti rimanenti 

che verranno poi commisurati e confrontati con le risultanze dell’analisi della dimensione del 

contenuto e della dimensione soggettiva. Per tale motivo, sulla base della metodologia di 

analisi concordata in equipe, si consiglia di costruire una scheda/tabella in cui esprimere in 

modo chiaro ed immediato i risultati della valutazione. 

Oltre ad una periodica revisione degli elementi di criticità e della loro categorizzazione da parte 

dell’equipe, è fondamentale il coinvolgimento dell’operatore incaricato all’accompagnamento 

del soggetto in inserimento per verificare la corrispondenza delle valutazioni preventive con la 

situazione reale quotidiana ed informare l’RSPP qualora riveli discrepanze o emergano nuove 

criticità.  

Assume rilevante importanza predisporre un sistema di raccolta di informazioni ed eventi 

significativi (accadimenti pericolosi), coinvolgendo tutte le figure implicate, dagli operatori ai 

responsabili dei progetti di inserimento lavorativo (banca dati accadimenti pericolosi da 

condividere con altre realtà lavorative che impiegano soggetti svantaggiati). 
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5.12 Inserimento della persona nell’ambito lavorativo adeguato 

 
In seguito al processo di valutazione l’equipe possiede le informazioni sulla persona (che sono 

state raccolte attraverso l’osservazione sia in fase iniziale che di funzionamento) e una 

mappatura delle attività disponibili classificate per categorie differenziate di 

pericolosità/complessità secondo i criteri descritti precedentemente. 

La fase di abbinamento consiste quindi nel definire in quali tipologie di attività e con quali 

mansioni la persona potrà lavorare e con quali eventuali precauzioni ed accorgimenti. L’equipe 

valutativa stabilirà inoltre i termini della successiva rivalutazione ed altre eventuali indicazioni 

utili alla gestione accurata del processo. 

Dopo la valutazione di tutte le schede l’equipe valutativa esprime il giudizio finale descrivendo 

ed evidenziando i criteri adottati per ogni caso di specie. 

Uno degli aspetti fondamentali del processo valutativo da parte dell’equipe è dato dalla 

decisione del grado di supervisione a cui i soggetti in inserimento lavorativo dovranno essere 

sottoposti. 

Ciò in quanto dalle possibili osservazioni effettuate dagli operatori in affiancamento vengono 

ricavate ed intraprese le opportune azioni di prevenzione e protezione caratteristiche di ogni 

contesto lavorativo che in taluni casi devono prevedere attuazione immediata. 
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5.13 Osservazione, segnalazione di eventuali criticità  
ed aggiornamento periodico. 

 
L’ equipe valutativa definisce i termini delle verifiche e dell’aggiornamento periodico della 

valutazione. Tuttavia, è importante che vengano costantemente recepite le segnalazioni di tutti 

coloro che a vario titolo sono coinvolti nel processo di inserimento dei soggetti in modo da 

evidenziare nel più breve tempo possibile eventuali mutamenti delle condizioni e quindi la 

necessità di una rivalutazione prima di quanto pianificato. 

E’ necessario che venga predisposto un sistema di raccolta e registrazione degli eventi 

significativi (nearmiss) come importanti indicatori di situazioni potenzialmente a rischio. Questi 

rappresentano dei chiari segnali del fatto che la valutazione fatta preliminarmente possa o 

debba essere rivista o aggiornata. La gestione di questi eventi, infatti, non può avvenire 

solamente per mezzo della sola esperienza dei preposti direttamente nel campo, bensì è 

necessario che essi vengano analizzati in modo più sistematico come elemento di feedback 

dell’intero processo di inserimento lavorativo. 

Si evidenzia inoltre l’importanza di segnalare e gestire le difficoltà dei soggetti che non hanno 

natura permanente ma che possono rimandare a condizioni transitorie o temporanee. 

In alcuni casi queste difficoltà possono rappresentarsi come un elemento di discontinuità 

rispetto al comportamento usuale della persona, ciò nonostante possono incidere in modo 

determinante sul livello di funzionamento e sulle capacità di agire con adeguatezza in presenza 

di un potenziale pericolo. 

Per tali motivi devono poter essere confrontate quotidianamente le valutazioni sintetiche con 

le condizioni psicofisiche evidenti dei soggetti e verificare che non vi siano rilevanti elementi 

dissimili rispetto a quelli osservati e valutati dall’equipe. 
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CONCLUSIONI 

 

La tutela delle condizioni di sicurezza e salute delle persone con disagio psichico costituisce 

un elemento di particolare interesse nell’ambito delle cooperative e di tutte le strutture che 

evidenziano questa necessità assoluta e primaria. 

 

Il lavoro che è stato illustrato e proposto in questo elaborato è il risultato di anni di osservazioni, 

di considerazioni, di valutazioni, di inserimenti lavorativi ed ha trovato una sintesi confermata 

dalla sperimentazione attuata in questo progetto grazie all’impegno di molte cooperative che 

hanno condiviso questa scelta e le metodologie adottate. 

 

Su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico è stata anche introdotto un esempio di 

intervista semistrutturata da rivolgere ai lavoratori in modo da poter ottenere un coinvolgimento 

attivo degli stessi nel processo di valutazione e rendersi conto del loro punto di vista da 

confrontare con quello che emerge nell’ambito delle rilevazioni dell’equipe valutativa. 

 

L’attività di ricerca e di studio rimane aperta e terrà in considerazione tutti i contributi che 

verranno inviati al fine di un miglioramento del protocollo. 

 

Quanto prodotto vuole essere un tentativo di dare risposte concrete e supporto fattivo in un 

settore particolarmente delicato a vantaggio degli aspetti degli inserimenti lavorativi e di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

 

L’auspicio è che possa essere valutato ed accolta come buona prassi nell’ambito del 

riconoscimento istituzionale in modo da poter portare la massima attenzione alle persone per 

le quali è stato realizzato. 
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