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PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DEI 

LAVORATORI DA ATTI DI VIOLENZA  
 

1. INTRODUZIONE 

Gli atti di violenza, di cui si tratta, sono comportamenti non letali commessi dagli ospiti 

assistiti dal Centro Terapeutico Assistenziale (CTA) nei confronti dei lavoratori che li 

curano, come il tentativo di aggressione o l’aggressione stessa.   

Detti atti avvengono spesso secondo una progressione che, partendo dall’uso di 

espressioni verbali aggressive e passando dall’impiego di gesti violenti, di minacce e di 

spinte, può arrivare fino a gesti più gravi. 

I lavoratori che sono a contatto diretto con gli assistiti sono a più alto rischio di subire atti 

di violenza, specie quando si trovano a gestire un rapporto caratterizzato da una 

condizione di forte emotività o di perdita di controllo.   

Tutti gli atti di violenza contro gli operatori o contro altri assistiti devono essere, 

comunque, considerati eventi sentinella, cioè segnali della presenza nell’ambiente di 

lavoro di situazioni di rischio che richiedono l’adozione di opportune misure di 

prevenzione e protezione dei lavoratori a tutela della loro salute e sicurezza, di cui al D. 

Lgs. n. 81 del 2008.   

 

2. DEFINIZIONI 

Aggressione: l’azione violenta di una o più persone nei confronti di altre persone, che può 

contenere gli elementi costitutivi di diverse figure di reato, a seconda del modo e dei 

mezzi con cui viene esercitata, dell’evento verificatosi o del fine cui è diretta. 
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Minaccia: l’espressione, in qualsiasi forma, del proposito di arrecare danno: verbale, per 

iscritto e con atteggiamenti corporei. 

Violenza sul posto di lavoro: l’aggressione fisica e la minaccia nei confronti di un 

lavoratore. 

CTA: Centro Terapeutico Assistenziale. 

 

3. SCOPO 

Scopo della presente procedura è prevenire e contrastare efficacemente gli atti di violenza 

degli ospiti della CTA nei confronti degli operatori (sanitari e non), mediante 

l’implementazione delle misure adottate nel DVR per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, che permettano ad essi di acquisire specifiche competenze, di 

valutare e gestire tali eventi, nonché li incoraggino a segnalare prontamente gli episodi 

subiti o solo conosciuti. 

 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

DOVE CTA  

DESTINATARI Tutti gli operatori coinvolti in processi sanitari ed assistenziali 

rivolti agli ospiti (psichiatri, psicologi, infermieri, pedagogisti, 

animatori, ausiliari socio‐assistenziali, cuoco) 

QUANDO Durante l’erogazione di prestazioni ed interventi sanitari e 

assistenziali  

 

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Il rischio che gli ospiti possano commettere atti violenti a danno dei lavoratori deve essere 

normalmente valutato contestualizzando il caso specifico di ciascuno di essi con 

l’attualità e la gravità dei loro comportamenti, nonché mettendo in relazione i fattori 

clinici legati al disturbo mentale, che hanno determinato il ricovero nel CTA, con quelli 

che ne aumentano percentualmente il rischio di accadimento (es. legati all’abuso di 

sostanze e di alcol). 
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Ma la causa scatenante del comportamento anomalo più grave (violenza fisica) non è il 

disturbo mentale aggravato dall’abuso di sostanze e di alcol, bensì la pericolosità sociale 

dell’aggressore, il cui comportamento permanente e ripetitivo non si risolve con le cure 

farmacologiche e riabilitative. Per questi ultimi non esiste farmaco che possa modificare il 

loro comportamento violento, perché qualora agisse e apportasse beneficio non 

neutralizzerebbe la violenza ma agirebbe su uno o più sintomi (disturbo mentale o abuso 

di sostanze e alcol) che non ne sono la causa scatenante. 

Detti soggetti, che rappresentano un continuo pericolo per la comunità in cui vivono, sono 

quelli attivi nella violenza (aggrediscono continuamente operatori e ospiti, lanciano o 

rompono oggetti), quelli potenzialmente violenti (tengono giornalmente comportamenti 

ostili e intimidatori) e quelli che non minacciano direttamente ma esprimono l'intenzione 

di danneggiare altre persone.  

Una anamnesi di violenze o di aggressioni, durante il percorso terapeutico e riabilitativo 

di un ospite, è un forte segnale che egli possa ripetersi in episodi futuri dello stesso genere 

o in forma più grave. 

In definitiva, l’individuazione dei rischi e la valutazione della loro gradualità da parte del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si deve basare su due livelli diversi di 

indagine:   

a) L’analisi preliminare del contesto lavorativo delle figure professionali esposte al 

rischio, in base agli aspetti ambientali/organizzativi e di contatto con gli ospiti 

assistiti;   

b) analisi degli episodi (modalità, frequenza e gravità) di violenza fisica e delle 

segnalazioni attinenti a comportamenti aggressivi (minacce, insulti etc.) subiti da 

lavoratori durante lo svolgimento delle proprie attività. 
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6. MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE DAI RISCHI  

Nei confronti dei comportamenti violenti può indifferentemente succedere che la struttura 

intervenga con numerose misure di prevenzione e il soggetto mette lo stesso in atto un 

comportamento violento oppure che, pur in presenza di numerosi fattori a rischio e in 

assenza di misure di prevenzione e di protezione, il soggetto non mette in atto alcun 

comportamento violento. 

Tuttavia bisogna essere consapevoli che dette misure sono necessarie per diminuire il 

rischio di comportamenti violenti e per contrastare efficacemente quelli che succedano. 

Spetta all’Amministratore, nella qualità di Datore di lavoro, definire le azioni da mettere 

in campo per prevenire i rischi e per contenere e gestire gli episodi di violenza contro gli 

operatori, con il coinvolgimento del Comitato sulla sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/08.  

Detta programmazione, che deve anche riuscire a comunicare e diffondere nella CTA una 

politica societaria volta alla legalità e alla “tolleranza zero” verso atti di violenza, fisica o 

verbale, consta delle seguenti azioni:  

 Attuare la presente “Procedura”; 

 incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti; 

 adottare un protocollo di legalità condiviso con le Forze dell’ordine, che individui 

le situazioni meritevoli di allerta, le modalità e i tempi di intervento; 

 proporre all’Autorità giudiziaria, nella persona del Presidente della Corte di 

Appello, l’aggiornamento del “Protocollo per la gestione degli ammalati 

psichiatrici sottoposti a misura di sicurezza nel Distretto di Catania”, in particolare 

sulle modalità di applicazione di misure di sicurezza improprie, nei confronti di 

quei soggetti in cui la pericolosità sociale è concreta ed attuale, e sulla 

partecipazione di una rappresentanza delle CTA accreditate al Sevizio Sanitario 

Regionale alla redazione di detto aggiornamento e nel costituito ma non avviato 

“Comitato di monitoraggio”; 
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 implementare le misure strutturali, tecnologiche ed organizzative per la gestione 

degli episodi di violenza, come di seguito descritte. 

 

 

 

6.1 Misure strutturali e tecnologiche   

L’adozione delle misure strutturali e tecnologiche idonee a contrastare il rischio di 

comportamenti violenti nei confronti dei lavoratori della CTA è a carico 

dell’Amministratore su proposta del “Comitato sulla sicurezza”. Dette misure includono 

le azioni di seguito riportate: 

a) Misure strutturali  

 Assicurarsi che i locali comuni siano confortevoli ed idonei a minimizzare fattori 

stressogeni;  

 Verificare che i sistemi di illuminazione siano idonei e sufficienti all’interno e 

all’esterno della struttura. 

Nello specifico si sottolineano alcune caratteristiche logistiche ed ambientali dei locali: 

 zone di passaggio il più possibile sgombre di mobili e suppellettili; 

 riservare un locale ampio per i colloqui degli ospiti che presentano alta emotività 

(linguaggio urlato, aggressività verbale, etc.) e privo di mobili e di oggetti 

utilizzabili come ausilio per un’aggressione fisica. 

b) Misure tecnologiche 

 valutare la possibilità di installare un dispositivo di sicurezza (da scegliere tra 

impianto di allarme, sistema di videosorveglianza, pulsante antipanico, allarme 

portatile, ponte radio, etc.) nei luoghi dove il rischio è più elevato, collegato ad 

un sistema di pronto intervento interno e/o esterno; 
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 Utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione elettronica per lo scambio, in 

tempo reale, delle informazioni sulle situazioni di pericolo e sulle misure da 

adottare (es. WhatsApp); 

 

 

6.2 Misure organizzative  

Le misure organizzative riguardano quelle modalità con le quali si gestiscono e si 

svolgono le attività lavorative, che possono contribuire ad impedire, o in mancanza a 

facilitare, gli atti di violenza. Dette misure includono le azioni di seguito riportate: 

 Gestire l’accesso nei locali di lavoro mediante regole ben definite e conosciute; 

 organizzare il personale in modo che, durante una visita e/o un colloquio, siano 

presenti almeno due figure professionali, perché la presenza di un adeguato 

numero di operatori rappresenta di per sé un fattore di prevenzione delle 

aggressioni; 

 raccomandare al personale di non indossare o lasciare incustoditi oggetti che 

potrebbero essere utilizzati per produrre lesioni;   

 sensibilizzare il personale affinché delle aggressioni e delle minacce vengono 

prontamente informati i colleghi; 

 registrare gli episodi di violenza, anche per elaborare le informazioni e per definire 

eventuali ulteriori misure di prevenzione;  

 programmare la formazione specifica del personale più a rischio. 

 

7. COME GESTIRE GLI OSPITI POTENZIALMENTE VIOLENTI 

Se, come già detto, la violenza può verificarsi sul luogo di lavoro nonostante le misure di 

prevenzione adottate dalla Società, gli operatori devono essere sempre vigili, cauti e 
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preparati a comportamenti violenti quando si avvicinano ad un ospite che ha manifestato 

tali comportamenti. 

Con tali soggetti l’operatore deve cercare di tenere la situazione sotto il suo controllo e di 

evitare di acuire l’agitazione e/o l’aggressività dell’ospite, utilizzando in quanto attuabili 

le seguenti strategie: 

a) Stare in allerta quando si entra in una stanza o si inizia un colloquio, valutando la 

possibilità che possa verificarsi un atto di violenza; 

b) rimuovere preventivamente dalla stanza gli oggetti che potrebbero essere 

utilizzati per infliggere danni; 

c) mostrarsi comprensivi delle loro lamentele; 

d) prestare attenzione a qualsiasi indizio che possa essere associato ad una violenza 

imminente, come l’ira, l’atteggiamento corporale intimidatorio e il sospetto di uso 

di alcool e/o di droghe; 

e) adottare un atteggiamento tranquillo e fermo e rispondere in modo sicuro; 

f) non rispondere alle minacce con altre minacce e non dare ordini; 

g) evitare qualsiasi atteggiamento che possa essere interpretato come aggressivo 

(muoversi rapidamente, avvicinarsi troppo, parlare a voce alta); 

h) stare vicino alla porta per mantenere sempre una via di fuga; 

 

8. COME GESTIRE GLI OSPITI AGITATI 

Gli ospiti che sono agitati, ma non ancora violenti, di solito non aggrediscono membri del 

personale in modo casuale, ma solo coloro che li innervosiscono o appaiono minacciosi.  

Nei loro confronti si suggeriscono agli operatori, in quanto utilizzabili, i seguenti 

comportamenti: 

a) evitare di rimanere da solo; 

b) usare un tono basso di voce e un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, 

con frasi brevi, rivolgendosi direttamente senza guardare fisso negli occhi;  
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c) posizionarsi a fianco dell’ospite con un asse di circa 30°, perché così si comunica 

più disponibilità al dialogo e la superficie eventualmente esposta ai colpi è minore;   

d) modulare la distanza dall’ospite, secondo i principi della prossemica: distanza di 

sicurezza 1,5 mt.;   

e) lasciare aperte le porte della stanza per mantenersi una “via di fuga”, evitando di 

posizionarsi con le spalle al muro o in un angolo;  

f) non toccare l’ospite prima di aver spiegato cosa si sta per fare e non invadere il 

suo spazio; 

g) avvicinare l’ospite con atteggiamento rilassato e tranquillo, le mani aperte e ben 

visibili, evitando di incrociare le braccia e le gambe;   

h) non raccogliere atteggiamenti di provocazione e di sfida, fornendo spiegazioni 

oggettive e comprensibili riguardo ciò che sta avvenendo, evitando giudizi e 

sarcasmo;   

i) mostrare la disponibilità all’ascolto, raccogliendo le parole dell’ospite e 

riutilizzandole;  

j) cercare di rispondere all’esigenza immediata proposta dall’ospite, senza spostare il 

discorso su altri temi;   

k) negoziare con l’ospite, ponendolo di fronte a scelte alternative, senza minacciarlo;  

l) non indossare collane, monili o cravatte allo scopo di prevenire un possibile 

strangolamento in situazioni critiche;  

m) non portare mai con sé oggetti contundenti, taglienti o potenzialmente pericolosi 

(penne, matite, oggetti appuntiti o taglienti, etc.);   

i) accettare la richieda dell’ospite di parlare con uno specifico operatore, però 

facendo in modo che, in caso di necesità, altri possano comunque intervenire;  

j) uscire dalla stanza e chiamare in aiuto i colleghi e, se necessario, le Forze di polizia 

qualora la violenza appaia imminente o l’ospite diventa sempre più agitato. 
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k) Indagare sulla causa dell'agitazione o dell'aggressività e su cosa si può fare per 

risolverla. 

 

9. COME GESTIRE LE AGGRESSIONI FISICHE 

Il personale non può e non deve svolgere interventi di Pubblica Sicurezza, pertanto in 

caso di pericolo per la propria incolumità e per quella di altri, per il mantenimento nella 

struttura dell’ordine pubblico e della legalità dovrà sempre e subito chiedere l’intervento 

urgente della Forza Pubblica.   

Nell’imminenza della aggressione e in attesa della Forza Pubblica, si suggeriscono agli 

operatori, che devono agire almeno in coppia, i seguenti comportamenti:  

 intimare fermamente “stai lontano”, utilizzando anche il gesto della mano, e 

ripeterlo più volte se necessario;   

 controllare e mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione 

delle proprie braccia in direzione dell’ospite;   

 non accettare la diatriba, men che mai se non si è a distanza di sicurezza;   

Nel caso non si riesca a ritardare l’aggressione o ad allontanarsi, si rammentano le 

seguenti azioni di difesa:  

 Se afferrati per un polso, piegare le braccia al gomito e ruotarle rapidamente 

contro il pollice dell’aggressore, al fine di indurlo a lasciare la presa; 

 se afferrati per i capelli, stabilire un controllo sulla mano che ha afferrato, per 

limitarne i danni, ed abbassarsi il più possibile cercando di portarsi alle spalle 

dell’aggressore, quindi risalire obbligandolo a lasciare la presa per la mancanza di 

un sufficiente equilibrio;   

 se afferrati per il collo, abbassare il mento verso lo sterno per proteggere la gola, 

non perdendo così conoscenza, per guadagnare tempo e per tentare di liberarsi;  
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 in caso di morso, spingere a fondo la parte morsa verso la bocca dell’aggressore, 

esercitando una forte compressione con tutto il corpo. Se si riesce a chiudere le 

narici dell’aggressore, questi avendo difficoltà a respirare lascerà la presa. 

 

10. SEGNALAZIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA 

Tutti gli atti di violenza, anche verbale e di sola minaccia, vanno formalmente registrati, 

annotati nel fascicolo personale dell’aggressore e comunicati prontamente al Direttore 

sanitario e al Direttore amministrativo.  

Il primo, attraverso l’analisi dell’episodio segnalato, dovrà: 

 valutare e, quindi, confermare o modificare la precedente terapia farmacologica 

prescritta; 

 adeguare, nell’ambito della supervisione dei casi più gravi, gli interventi socio 

educativi e terapeutici;  

 informare gli operatori interessati dell’attuale rischio di comportamenti violenti da 

parte di un ospite e delle nuove misure adottate per evitarne la reiterazione.  

Il secondo dovrà comunicare l’episodio della violenza all’Amministratore, al RSPP, 

all’Organismo di Vigilanza, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed ai Soggetti pubblici che hanno 

disposto il ricovero nel CTA dell’aggressore. 

Quindi, il lavoratore che ha subito l’atto di violenza, o chi ha assistito all’episodio, è 

tenuto, entro le 24 ore successive all’evento, a denunciare i fatti all’Autorità giudiziaria 

tramite la Polizia di Stato o i Carabinieri, nonché a compilare, entro le successive 48 ore, 

la scheda, il cui modello è allego alla presente procedura, descrittiva della aggressione e 

trasmetterla al Direttore sanitario e a quello amministrativo, ad ognuno per le rispettive 

competenze. 
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11. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Per una corretta applicazione della presente procedura, è fondamentale l’avvio di appositi 

percorsi formativi rivolti ai lavoratori, prioritariamente a quelli che presentino il rischio 

più alto di subire atti di violenza.  

I contenuti formativi vanno diversificati, in base ai contesti lavorativi e ai profili 

professionali, e devono perseguire almeno i seguenti obiettivi comuni:  

 sviluppare la capacità di riconoscere i segnali di pericolo o le situazioni a rischio, 

che potrebbero condurre ad aggressione;  

 acquisire competenze per gestire i soggetti aggressivi, per rispondere ai conflitti e 

disinnescare l’escalation dell’aggressione, anche attraverso strategie di tipo 

comunicativo;  

 sensibilizzare gli operatori alla segnalazione formale e strutturata degli episodi di 

violenza. 
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SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DELLA VIOLENZA 

 

DATI PERSONALI  

COGNOME:   NOME: 

DIPENDENTE/COLLABORATORE QUALIFICA: 

LUOGO DELL’AGGRESSIONE  

DATA DELL’AGGRESIONE  

NOME AGGRESSORE: 

 
o ospite   
o parente/visitatore 
o altro…………………………. 

Aggressione verbale (indicare il livello) o Uso di espressioni verbali aggressive 
(tono elevato, insulti, altro) 

o Impiego di gesti violenti (senza 
contatto fisico) 

o Minaccia 
Aggressione fisica (indicare il livello) o Contatto:   

o spinta    
o schiaffo   
o pugno   
o calcio    
o altro…………………………….. 

o Uso di corpo contundente come arma 
impropria 

o Uso di arma…………………. 
o Altro…………………………………. 

Descrizione sintetica dell’aggressione:  
 
 

Eventuali testimoni:  
 

Necessità di cure:        

 
o NO        
o Sì 
Se sì:  
o Cure domiciliari           
o Pronto soccorso             
o Ricovero ospedaliero 

È stata presentata denuncia all’Autorità 

Giudiziaria: 
o NO   
o Sì 

 

Eventuali allegati alla presente segnalazione: 

o copia cartacea della denuncia presentata alle autorità competenti 

o copia referto pronto soccorso 

o foglio dimissione ospedaliera 

DATA         /     /                                                                                               Firma del Dichiarante  


