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Oggetto: Tavola Rotonda su “ La Protezione della Salute della donna: un investimento 
economico per la società. “ 
15 Novembre 2010 – Sala Gialla del Centro Congressi FieraMilanoCity, via Gattamelata, n.5 
Milano. 
 
Intervento della Prof. Alessandra Servidori 
Consigliera Nazionale di parità  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
LA CONSIGLIERA DI PARITA’ : dalla parte del lavoro e della salute delle donne. Percorsi e 
progetti  in corso. 
 
Sono grata alla Presidenza per l’invito e l’opportunità di illustrare le iniziative che come Ufficio 
Nazionale stiamo sviluppando insieme alla Rete delle Consigliere di Parità attiva su tutto il 
territorio. Parimenti trovo particolarmente interessante ascoltare la vostra scientifica 
programmazione, le vostre proposte per valutare insieme la possibilità di una concreta 
collaborazione sui temi oggetto del Congresso. 
Lo scorso 18 marzo come Ufficio della Consigliera nazionale di parità, abbiamo organizzato un 
seminario di studio  dedicato al tema della prevenzione e salute dei lavoratori e lavoratrici: ”Marco 
Biagi, la sua legge e la valorizzazione delle norme a tutela dei lavoratori affetti da patologie 
oncologiche e invalidanti. Prospettive e percorsi” dove si sono dati appuntamento esponenti del 
mondo istituzionale, politico, produttivo, universitario e sindacale, per discutere concretamente le 
soluzioni da adottare per sostenere e difendere il lavoratore affetto da patologie oncologiche. 
Promuovere la conoscenza delle norme esistenti e sensibilizzare tutti gli attori coinvolti circa le reali 
dimensioni di un fenomeno spesso troppo ignorato sono già azioni concrete perché sia sempre più 
difeso il diritto al lavoro e il diritto alla salute del malato oncologico. I dati riportati nella ricerca 
“Promoting new measures for the protection of women workers with oncological conditions by 
means of social dialogue and company-level collective bargaining”, presentata da Adapt alla 
Commissione Europea lo scorso anno, individuano la consistenza del numero di decessi annui 
causati dal cancro nella sola Italia (oltre 172 mila) e calcolano che un europeo su 3 si ammali di 
questa patologia lungo l’arco della sua vita. Se la prevenzione e una migliore cura della malattia 
sono di competenza delle scienze mediche, di certo anche il diritto del lavoro non può ignorare la 
dimensione e le conseguenze di questo fenomeno, osservandolo dal proprio punto di vista. La stessa 
Commissione Europea, nel 2008, ha rivolto un chiaro invito a tutti gli Stati membri affinché fossero 
predisposte misure legislative e iniziative concrete al fine di prevenire il cancro attraverso la 
riduzione dell’esposizione professionale e ambientale agli agenti cancerogeni e la promozione di 
stili di vita e di lavoro sani. Considerando queste intenzioni in Italia  è stato redatto un efficace 
Manifesto dei diritti del lavoratore e lavoratrice affetta da patologia oncologica al quale è seguito un 
“Codice etico per promuovere nuove misure a tutela dei lavoratori affetti da patologie 
oncologiche”. Entrambi i documenti  sono stati favorevolmente accolti dal mondo istituzionale, 
imprenditoriale e sindacale, confermando la particolare sensibilità italiana per questo tema, 



                                                                                                                                                            

Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali    

     Ufficio Consigliera Nazionale di Parità                                                                                                 

                                                               

Via Fornovo n.8 
00192 ROMA 

Tel. 0646832843-2726-2562-2629 
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it 

 

 

dimostratasi in particolare nella redazione della c.d. Legge Biagi del 2003 che, tra le prime 
iniziative legislative in Europa, non si è limitata a prevedere un semplice diritto alla sospensione del 
rapporto di lavoro per il malato oncologico (associando, così, tale particolare situazione a una 
comune causa di assenza legittima), bensì ha riconosciuto un diritto specifico e rafforzato per i 
lavoratori affetti da patologie oncologiche. Lo strumento di questa particolare attenzione è l’art. 46 
del d.lgs. n. 276/2003 che, alla lett. t, prevede che «i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per 
i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie 
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale 
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 
in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale». Il legislatore ha anche previsto il voluto 
reinserimento totale del lavoratore sul luogo di lavoro, disponendo che «il rapporto di lavoro a 
tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta 
del lavoratore». Si tratta, purtroppo, di una norma ancora poco conosciuta, ma particolarmente 
concreta. La logica entro la quale opera la legge è la conciliazione dei tempi di cura coi tempi di 
lavoro, che rispondono a due diritti fondamentali della persona, costituzionalmente riconosciuti: il 
diritto alla salute e il diritto al lavoro. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, esteso ora 
anche alla pubblica amministrazione, che ha la funzione di preservare, accanto alla salvaguardia 
della professionalità del malato, anche la permanenza nella vita attiva e sociale. Certamente la 
particolare situazione del malato, che può comportare lunghi periodi di assenza, esige 
contemporaneamente anche una revisione dei modelli organizzativi del lavoro (non sempre 
disponibili alle trasformazioni dei rapporti di lavoro in impegni a tempo parziale) e, soprattutto, un 
nuovo orizzonte culturale. Questi due fronti possono essere efficacemente coperti grazie a un 
intervento intelligente della contrattazione collettiva, che può concretizzare e diffondere il diritto 
che la legge nel 2003 ha formalizzato. In questo senso non possono che essere accolti con 
soddisfazioni i recenti contratti collettivi ed accordi di rinnovo che hanno esplicitamente affrontato 
la materia: ci si riferisce all’accordo degli ottici, del turismo, delle cooperative del metalmeccanico, 
per citare solo i più recenti. Dunque tenendo conto che le patologie oncologiche colpiscono una 
percentuale altissima di donne all’apparato genitale, è evidente quanto questa iniziativa sia 
importante portarla all’attenzione del vostro congresso e chiedervi una adesione  per 
intraprendere un percorso di sviluppo di azioni da svolgere insieme sul territorio nazionale, 
considerato che la Rete delle Consigliere di parità  è presente a livello provinciale e regionale.  
E’ importante nell’ottica di agire su patologie fortemente invalidanti la prima indagine nazionale 
sull’endometriosi, malattia tipicamente femminile che colpisce oltre 2 milioni di donne in Italia. 
L’indagine, realizzata dall’AIE - Associazione Italiana Endometriosi, è la prima ricerca nel nostro 
Paese su vasta scala che ha indagato circa 100 parametri relativi alla patologia, compresi gli aspetti 
sociali e familiari. 
Identikit della malattia: pur interessando, secondo stime ONU, 150 milioni di donne nel mondo, 
di cui 14 milioni in Europa e oltre 2 milioni in Italia, dell’endometriosi si sa ancora poco o nulla. 
Si sa che è una malattia progressiva, in cui cellule della mucosa uterina (endometrio) si impiantano 
fuori dall’utero, creando focolai endometriosici nel basso ventre (ovaie, intestino o vescica), più 
raramente in altri organi, che reagiscono alla stimolazione ormonale del ciclo mestruale o delle 
sostanze chimiche presenti nell’ambiente. Non si sa, o si dice poco, che pur essendo benigna, è 
associata a forti dolori invalidanti che limitano drasticamente la qualità dell’esistenza delle donne 
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affette, impedendone spesso la vita professionale, sociale, familiare ed affettiva. I sintomi più 
ricorrenti sono: dolore pelvico cronico, infertilità, stanchezza fisica, mestruazioni e rapporti 
sessuali dolorosi. Interessante è lo studio dell’AIE  condotto su un campione di 605 pazienti 
affette dalla malattia. Il profilo medio emerso dall’indagine è quello di una donna di circa 32 
anni, alta, magra, con un livello di istruzione medio-alto, sportiva e dalla dieta equilibrata (il 
72% delle intervistate consuma carne non più di tre volte alla settimana e si caratterizza per un 
basso consumo di superalcolici e di caffè). Fino a 9 anni per una diagnosi. Trova conferma la 
diagnosi tardiva che purtroppo accompagna la malattia: occorrono infatti in media 9 anni perché 
ad una donna venga diagnosticata l’endometriosi, dopo una lunga ricerca costellata di consultazioni 
di medici (l’83% delle donne intervistate si è rivolta a non più di cinque ginecologi, mentre il 
16% ha cambiato da 5 a 15 specialisti) e analisi dispendiose. Un ritardo diagnostico che è 
confermato dalla percezione delle intervistate, che ritengono di avere la malattia da 5 – 25 anni (il 
34% del campione). La mancata diagnosi si accompagna spesso alla sottovalutazione dei sintomi 
denunciati dalle donne, dato che ha aggravato il senso di solitudine e di bassa autostima registrato 
presso le intervistate. Spesso le stesse donne tacciono il loro malessere per paura di non essere 
credute ed anche perché i primi sintomi sono sovente legati alla loro vita privata (il 50% delle 
intervistate dichiara di provare dolore durante i rapporti sessuali). Questo aspetto, insieme 
all’alto tasso di infertilità associato alla patologia (circa un terzo del campione è infertile), fa 
dell’endometriosi una malattia “husbandits”. 
L’endometriosi come malattia sociale. L’endometriosi, però, non è solo un affare privato. Il 
dolore cronico e gli effetti collaterali associati impediscono una normale vita sociale, familiare  ed 
anche professionale alle donne affette. In Europa è stato calcolato che l’onere annuale per congedi 
di malattia ammonta a 30 miliardi di euro (fonte: Declaratoria Parlamento Europeo). Somma che 
in Italia si attesta sui 4 miliardi di euro, con un numero di ricoveri, riconducibili alla malattia, 
pari a 19.000 nel 2003, con un incremento del 20% rispetto al 2000 (fonte: Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali). Un aumento probabilmente causato dall’inquinamento ambientale, una tra le 
possibili cause dello sviluppo della malattia. Infine, la spesa annua nazionale relativa a farmaci 
per la cura dell’endometriosi ammonta a 128 milioni di euro (fonte: Agenzia Italiana del Farmaco). 
Un quadro che spinge a considerare l’endometriosi una malattia sociale a tutti gli effetti. A questo 
riguardo chiediamo al Congresso la disponibilità ad intraprendere un percorso di 
informazione, sensibilizzazione e possibilmente di prevenzione sui luoghi di lavoro, 
concordandone le modalità attraverso un accordo di cooperazione strategica. 
Peraltro in materia  di salute e sicurezza noi siamo impegnati ad un progetto che stiamo sviluppando 
con varie partnership: INAIL, CRI, LILT, CSR e che si sta già realizzando. L’obiettivo fissato dalle 
istituzioni comunitarie, nell’ambito della Strategia per la salute e sicurezza sul lavoro, consiste in 
una riduzione del 25 per cento del totale degli infortuni in Europa entro il 2012. La Comunicazione 
della Commissione Europea dichiara1 che per migliorare l'attitudine occupazionale delle donne e 
degli uomini e la qualità della vita professionale, occorre fare progressi nel settore della parità tra i 
sessi. Le disparità, sia all'interno che all'esterno del mondo del lavoro, possono avere conseguenze 
sulla sicurezza e la salute delle donne sul luogo di lavoro e quindi incidere sulla produttività. Il tema 

                                                            
1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle regioni, del 21 febbraio 2007 
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della salute e sicurezza sul lavoro costituisce ambito privilegiato di competenza istituzionale, e 
come tale rappresenta oggetto di costante impegno per una piena tutela della salute, dell’integrità e 
della dignità della persona in ogni ambiente di lavoro. In questa ottica è stato approvato il Testo 
Unico n. 81 del 2008 che con oltre 300 articoli, ridisegna la materia della salute e sicurezza sul 
lavoro. 
Il Testo Unico dedica una particolare attenzione alle differenze tra il genere femminile e quello 
maschile riguardo la sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché la vita lavorativa di una donna differisce 
in modo fondamentale da quella di un uomo. In particolare, l’articolo 28 precisa che il datore di 
lavoro è tenuto a valutare i rischi attraverso un Documento di Valutazione dei Rischi 
considerando “… gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (…) quelli riguardanti le 
lavoratrici in stato di gravidanza (…) nonché quelli connessi alle differenze di genere”. 
Nell’Atto di indirizzo per l’anno 2010 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi 
ribadisce come l’Amministrazione abbia lavorato “in collaborazione con le parti sociali, per rendere 
maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante una linea di 
azione volta ad integrare un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo con misure volte 
a promuovere la prevenzione e la sicurezza attraverso la formazione e l'informazione, l'adozione e 
la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione, la qualificazione del sistema delle 
imprese, l'esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti. L’Amministrazione 
dovrà, infatti, perseguire questi obiettivi attraverso un approccio conoscitivo approfondito, in grado 
di misurare l’efficacia delle azioni intraprese nei diversi settori produttivi, in collaborazione con le 
parti sociali aziendali e territoriali anche in vista di una modernizzazione dei sistemi gestionali del 
lavoro sui quali incidono fortemente anche fattori culturali e comportamentali, che richiederanno 
interventi di incentivazione per “i buoni risultati”. 
Il 30 settembre 2009 il Governo ha dato ulteriori disposizioni integrative al TU col Decreto 
Legislativo n. 106/09 correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza nel lavoro. 
Le modifiche apportate da quest’ultimo provvedimento correttivo che attengono specificatamente 
alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria riguardano, per quanto ci concerne, la 
proroga del termine entro il quale eseguire la valutazione del rischio di stress lavoro correlato e la 
definizione di alcuni obblighi già previsti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. 
Per consentire la corretta valutazione del rischio derivante dallo stress lavoro-correlato è prevista 
l’emanazione di apposite indicazioni da parte della Commissione Consultiva permanente, nel 
frattempo l’obbligo è sospeso: in assenza della prevista elaborazione delle indicazioni che in un 
primo tempo dovevano essere assolte entro il 1 agosto 2010, si è prevista una deroga, data anche la 
delicatezza della materia da trattare. 
Il Legislatore nell’articolo 28 del TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dopo aver richiamato la normativa specifica già prevista dal D. Lgs n. 151/2001 in tema di 
rischio riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza, introduce come elemento di novità la 
necessità, per i soggetti tenuti alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi, di 
dedicare particolare attenzione ai rischi connessi alle differenze di genere ed a quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato. 
 Questa è un’innovazione che, nel superare una riduttiva visione di tutela del lavoro femminile 
limitata principalmente al periodo di gravidanza, recepisce l’attuale orientamento europeo 
volto a perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro per tutti e l’abbattimento degli 
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stereotipi di genere anche attraverso la considerazione specifica delle pari opportunità fra 
uomo e donna e del benessere organizzativo nell’ambiente lavorativo. 
L’Unione Europea, infatti, già dal 2002 attraverso la COMUNICAZIONE DELLA 
COMMISSIONE “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova strategia 
comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006“ prendeva in considerazione le nuove 
trasformazioni intercorse ponendo una particolare attenzione allo sviluppo di  Una società più 
femminile: “La più ampia partecipazione delle donne al mondo del lavoro, che si manifesta ormai 
da svariati decenni e che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali fissati a Lisbona nel contesto 
dell'invecchiamento della popolazione attiva, introduce una nuova dimensione nel campo della 
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.  
L'83% delle donne è impiegato nei servizi e questo spiega perché esse registrino un'incidenza di 
infortuni e di malattie professionali sensibilmente inferiore a quella degli uomini e perché il loro 
rischio di subire infortuni sia inferiore. 
Nonostante ciò, esse subiscono un'evoluzione sfavorevole in quanto le attività nelle quali la loro 
presenza è dominante assistono ad un aumento dei tassi d'incidenza, anche per quanto riguarda gli 
infortuni mortali sul lavoro. Per quanto non rappresentassero (nel 1995) che il 17,8% delle malattie 
professionali diagnosticate, le donne facevano registrare percentuali nettamente superiori in 
determinati gruppi: 45% delle allergie, 61% delle malattie infettive, 55% dei problemi di natura 
neurologica, 48% dei problemi di natura epatica e dermatologica. Tali cifre evidenziano pertanto le 
specificità significative delle donne nei riguardi delle malattie professionali. 
Nel rapporto annuale dell’INAIL sull’andamento infortunistico delle donne nel 2007 la 
situazione per le donne è favorevole: 1 infortunio su 4 è rosa e la proporzione è la stessa per le 
malattie professionali. 
Si tratta di circa 250mila infortuni su un totale di più di 920mila e la percentuale si abbatte se si 
passa all’esame dei casi mortali: meno di 100, che corrispondono al 7%  del totale. In effetti le 
lavoratrici non operano in settori ad alto rischio, come le Costruzioni, la Siderurgia, la Metallurgia e 
il Legno, e gli infortuni si verificano piuttosto nella Sanità e nei Servizi sociali, nel Commercio, 
negli Alberghi e nei Ristoranti, in termini assoluti. 
Se si procede ad un’analisi della composizione per genere, si rileva che il 90% degli incidenti al 
personale domestico è relativo alle donne, il 73% agli operatori nella Sanità, il 55% agli addetti 
della Pubblica Amministrazione. Quote rilevanti nella distribuzione degli infortuni in itinere e degli 
infortuni stradali sono rappresentate dalle donne: rispettivamente il 46% e il 38%. Anche per gli 
infortuni occorsi a lavoratori atipici la componente femminile risulta elevata: 22% per gli interinali 
e 37% per i parasubordinati. 
Situazione del tutto particolare è quella dell’assicurazione in ambito domestico (legge n. 493/1999): 
più di un migliaio di richieste di prestazioni l’anno, per la quasi totalità da parte di donne; con 
riferimento agli eventi occorsi nel 2006 sono state erogate circa 40 rendite di inabilità permanente 
con grado pari o superiore al 33% (dal 1.1.2007 il grado minimo di indennizzo è pari al 27%), 4 i 
casi mortali. 
Un’ultima nota relativa alle malattie professionali. Per quanto riguarda le malattie tabellate, un terzo 
delle donne è colpito da malattie cutanee, mentre nel complesso un terzo dei lavoratori sono colpiti 
da ipoacusia e sordità. Nella distribuzione delle non tabellate, più del 50% delle donne devono 
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fronteggiare malattie dell’apparato muscolo-scheletrico (tendiniti, sindromi del tunnel carpale..), 
mentre nel totale la quota di tali tecnopatie è inferiore al 40%. 
Le azioni di prevenzione, così come gli strumenti di misura e le norme di compensazione e di 
indennizzo, devono prendere in considerazione in modo specifico la partecipazione crescente 
delle donne al mondo del lavoro, nonché i rischi per i quali le donne presentano una 
particolare sensibilità. Tali azioni rivolte alle donne devono essere basate su ricerche che 
coprano gli aspetti ergonomici, la realizzazione dei posti di lavoro, gli effetti dell'esposizione 
agli agenti fisici, chimici e biologici, nonché la valutazione delle differenze fisiologiche e 
psicologiche nell'organizzazione del lavoro. 
L’attenzione dedicata alla problematica delle differenze tra uomini e donne nella salute e sicurezza 
sul lavoro, nell’esposizione ai rischi e nella prevenzione, dovrebbe rappresentare un importante 
contributo alla promozione della politica sul tema della parità tra uomini e donne. 
E’ importante sia dedicare attenzione alle differenze tra uomini e donne nella prevenzione dei 
rischi, sia inserire il tema della salute e della sicurezza sul lavoro nelle attività occupazionali 
finalizzate alla parità tra uomini e donne. La collaborazione tra queste due aree è fondamentale, 
partendo dall’ambito europeo fino ad arrivare al posto di lavoro, per promuovere una migliore 
prevenzione dei rischi sul lavoro sia per gli uomini che per le donne e sviluppare misure concrete 
per garantire che la dimensione di genere sia effettivamente integrata nelle politiche di salute e 
sicurezza. 
In Italia le donne subiscono meno infortuni rispetto al genere maschile, solo il 27,5% degli incidenti 
avvenuti nei luoghi di lavoro si riferisce alle lavoratrici, e 
solo l’8% degli incidenti mortali registrati nel territorio 
nazionale riguarda le donne.  
Le lavoratrici delle regioni del nord risultano essere quelle 
particolarmente colpite dagli infortuni, anche se è 
necessario precisare che sono anche gli ambiti territoriali 
in cui si concentra maggiormente l’occupazione 
femminile.  
Molte differenze si notano tra settore e settore. In alcuni le 
donne sono molto più a rischio come tra il “personale 
domestico”, in cui nel corso del 2007 ben l’88,6% dei 
soggetti coinvolti in un incidente è di sesso femminile, la 
“sanità e i servizi sociali” con tassi di infortuni pari a circa 
il 73%, la “Pubblica amministrazione” e l’”alberghiero” 
dove si registrano incidenze intorno al 53%. Mentre nei 
campi dell’intermediazione finanziaria, dell’industria tessile, e del commercio l’incidenza di genere 
scende al di sotto del 50%. 

Infortuni sul lavoro suddivisi per genere 

 Uomini Donne 
  Valori 

assoluti 
Valori 
in % 

Valori 
assoluti 

Valori 
in % 

Occupati 14.056.827 60.5% 9.164.010 39.5% 

Ripartizione territoriale degli infortuni sul 
lavoro per il genere femminile

Nord 
Ovest
29%

Nord Est
32%

Centro
20%

Sud
13%

Isole
6%

Fonte Istat/Inail ‐ Elaborazione Italia Lavoro ‐ Dati 

2007 
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Totale infortuni  661.498 72.5% 250.912 27.5% 
Infortuni mortali 1.111 92% 96 8.0% 

Tabella 1 Quadro struttura degli infortuni sul lavoro suddiviso per genere - Fonte Istat/Inail 
- Elaborazione Italia Lavoro - Dati 2007 
 
Per comprendere la misura, i settori ed i territori in cui le donne sono maggiormente coinvolte dal 
fenomeno degli infortuni sul lavoro è stata svolta una breve analisi della condizione occupazionale 
femminile, su base provinciale ed aggiornata al 2007, su dati INAIL. Il lavoro di analisi ha 
permesso di individuare i settori particolarmente a rischio e tracciare una mappatura sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro in Italia. 
 
STRESS LAVORO CORRELATO 
Tra i dieci rischi psicosociali emergenti più importanti individuati dagli esperti figurano lo scarso 
equilibrio fra vita e lavoro, i contratti precari nel contesto del mercato del lavoro instabile, la 
maggiore vulnerabilità dei lavoratori nel contesto della globalizzazione, le nuove forme di contratti 
di lavoro, la sensazione di insicurezza del posto di lavoro, la forza lavoro che invecchia, le lunghe 
ore di lavoro, l’intensificazione del lavoro, la produzione snella e l’Outsourcing elevato, il 
coinvolgimento emotivo sul lavoro. 
Tutte le problematiche legate alla mancata conciliazione, alla mancata progressione di carriera, alla 
cattiva gestione del lavoratore/lavoratrice con malattie oncologiche, possono essere ricondotte  allo 
stress lavoro correlato. 
Le cause di questo nuovo rischio psico-sociale emergente sono dovute principalmente alla scarsa 
flessibilità oraria, ad una organizzazione del lavoro non "family friendly", al cattivo clima 
aziendale, alla mancata trasparenza e comunicazione, alla scarsa conoscenza della legislazione in 
tema di congedi parentali, parità e pari opportunità. 
Tra le azioni preventive possono essere ricondotte le azioni positive, così come, nel caso delle PA, 
vengono definite dal Piano Triennale delle Azioni Positive. 
Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione 
Particolare attenzione deve essere prestata nella valutazione dei rischi alle questioni di genere  e ai 
gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari requisiti 
(cfr. il riquadro). In ogni caso, è importante determinare in che modo queste persone possono subire 
danni, ossia quale tipo di infortunio o malattia può presentarsi. 
Lavoratori che corrono il rischio maggiore: le donne in gravidanza e le madri che allattano sono al 
4°posto in graduatoria  
■ Lavoratori con disabilità 
■ Lavoratori immigrati 
■ Lavoratori giovani o anziani 
■ Donne in stato di gravidanza e madri che allattano 
■ Personale privo di formazione o esperienza 
■ Manutentori 
■ Lavoratori immunocompromessi 
■ Lavoratori affetti da patologie quali la bronchite 
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■ Lavoratori sottoposti a cure  
All'interno del documento di valutazione dei rischi, art.17 D. lgs. n. 81/08, nella fase preliminare 
osservativa (analisi “oggettiva”), gli indicatori utilizzati per riconoscere eventuali situazioni stress-
lavoro correlato possono essere: 

a) i risultati di indagini di clima organizzativo condotte dall’Area del Personale; 
b) le segnalazioni di casi di disagio lavorativo da parte dell’Area del Personale, dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, degli Addetti locali alla sicurezza, del 
Medico Competente e degli stessi lavoratori, del Comitato Pari Opportunità, della 
Consigliera di Fiducia, del Comitato per il mobbing; 

c) i dati statistici differenziati per genere forniti dall’Area del Personale su: 
a. ricorrenza di assenze dal lavoro per malattia; 
b. richieste di trasferimento; 
c. numero e tipologia di infortuni; 
d. richieste di part-time non concesse; 
e. richieste di flessibilità non concesse; 

d) il monitoraggio sull’impatto stressogeno sui diversi target (differenze di genere, età, 
nazionalità, ecc.) in occasione di cambiamenti organizzativi significativi (trasferimenti, 
accorpamenti di strutture, nuove modalità di lavoro, ecc.) o di cambiamenti di sede; 

e) interventi significativi inseriti nel Piano triennale delle Azioni Positive (sensibilizzazione dei 
dirigenti sulle problematiche connesse al fenomeno delle molestie sul luogo di lavoro, 
mobbing e benessere organizzativo, promozione di progetti di sostegno per i dipendenti con 
figli e/o anziani a carico); 

f) fattori ambientali (microclima disagevole, inquinamento ambientale, rumore, ecc.). 
 
Nelle linee guida per la prevenzione del rischio può essere inserita l'attivazione di istituti ed 
organismi (laddove non siano già obbligatori da contratto)  di governance per le poltiche attive  per 
le pari opportunità. 
 
Problematiche legate al genere nel campo della sicurezza e salute sul lavoro 
Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi sono differenze fondamentali che 
influiscono sulla loro sicurezza e salute sul luogo di lavoro (SSL). «La strategia comunitaria in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro» ha come obiettivo il «mainstreaming », ovvero 
l’integrazione della dimensione di genere nelle attività di sicurezza e salute sul lavoro. Al fine di 
contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, è necessario esaminare le differenze legate al genere 
in materia di lesioni e malattie sul lavoro, le lacune a livello di conoscenze e le implicazioni per il 
miglioramento della prevenzione dei rischi. 
 
A livello di prassi:  
■ Sono necessari sforzi continui per migliorare le condizioni di lavoro sia delle donne che degli 
uomini. 
■ Le differenze di genere nelle condizioni di lavoro si ripercuotono notevolmente sulle differenze di 
genere nelle conseguenze per la salute legate al lavoro. La ricerca e gli interventi devono tenere 
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conto del tipo effettivo di lavoro che fanno gli uomini e le donne e delle differenze nelle condizioni 
di esposizione e di lavoro. 
■ Possiamo migliorare la ricerca ed il monitoraggio inserendo sistematicamente la dimensione del 
genere nella raccolta dei dati, tenendo conto delle ore effettive di lavoro (le donne generalmente 
hanno orari di lavoro più corti degli uomini) e basando la valutazione dell’esposizione sul lavoro 
realmente svolto. I metodi epidemiologici devono essere valutati per cercare eventuali 
discriminazioni di genere. Gli indicatori dei sistemi di monitoraggio, quali le relazioni e le indagini 
nazionali sugli infortuni, devono comprendere tutti i rischi professionali per le donne. 
■ I rischi legati al lavoro per la sicurezza e la salute delle donne sono stati sottovalutati e trascurati 
rispetto a quelli per gli uomini, sia nella ricerca che nella prevenzione. Questo problema deve essere 
affrontato nelle attività di ricerca, di sensibilizzazione e di prevenzione. 
■ Adottando una strategia indipendente dal genere per la politica e la legislazione si è dedicata 
meno attenzione e si sono stanziate meno risorse ai rischi legati al lavoro per le donne e alla loro 
prevenzione. Le direttive europee sulla sicurezza e la salute non riguardano i lavoratori domestici 
(prevalentemente donne). Le donne che lavorano non ufficialmente, ad esempio mogli o compagne 
di uomini in aziende agricole a conduzione familiare, spesso non sono considerate dalle leggi. È 
necessario svolgere, tenendo conto dell’impatto del genere, un esame delle direttive SSL attuali e 
future, della definizione di norme e degli accordi di compensazione. 
■ Benché sia necessario valutare l’impatto del genere e sia opportuno colmare le lacune nella 
conoscenza, sarebbe possibile, con le attuali conoscenze in materia di prevenzione e integrazione 
del genere nella SSL, applicare le direttive esistenti in modo più sensibile al genere. 
■ Il successo di questi interventi che tengono conto del genere richiede la partecipazione di tutti i 
lavoratori interessati e l’esame delle situazioni di lavoro effettive. 
Non è possibile migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle donne senza tenere conto dei 
problemi di discriminazione sul lavoro e nella società. Le azioni di uguaglianza nell’occupazione 
devono comprendere la SSL. Le attività d’integrazione della sicurezza e salute sul lavoro in altri 
settori, quali le iniziative di salute pubblica o di responsabilità sociale delle imprese, devono 
comprendere una dimensione di genere. Importante a questo riguardo La CARTA per le Pari 
Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro promossa dal Ministero del Lavoro e delle Pari Opportunità 
e attuata dalla Consigliera Nazionale di Parità con Sodalitas, Aidda e altre associazioni e sottoscritta 
dalle OOSS e varie aziende il cui testo si trova sul sito nazionale della Consigliera Nazionale di 
Parità. 
■ Le donne non sono sufficientemente rappresentate nei processi decisionali riguardanti la salute e 
la sicurezza sul lavoro a tutti i livelli. Le donne dovrebbero partecipare in modo più diretto e i loro 
pareri, le loro esperienze, le loro conoscenze e le loro competenze dovrebbero essere presi in 
considerazione nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di SSL. 
■ Si sono già riportati alcuni successi nell’introduzione o nell’integrazione del genere in strategie di 
ricerca, interventi, consultazioni e decisioni, strumenti e azioni. Le esperienze e le risorse attuali 
devono essere condivise. 
■ Un approccio in chiave di genere della SSL, compresa l’interfaccia lavoro-vita privata ed i 
problemi più vasti dell’organizzazione del lavoro e dell’occupazione, migliorerebbe la prevenzione 
dei rischi professionali per il bene tanto delle donne quanto degli uomini. 
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■ Le donne non formano un gruppo omogeneo e non tutte le donne svolgono lavori 
tradizionalmente «femminili». Lo stesso vale per gli uomini. Un approccio di genere deve tenere 
conto della diversità. Le azioni intese a migliorare l’equilibrio lavoro-vita privata devono tenere 
conto degli orari di lavoro delle donne e degli uomini e devono essere concepite in modo da piacere 
ad entrambi. 
 
Condizioni di lavoro e vita privata diverse tra donne e uomini 
A causa della forte segregazione per quanto riguarda il genere nel mercato del lavoro, le donne e gli 
uomini sono esposti ad ambienti di lavoro diversi ed a tipi diversi di domande e di sollecitazioni, 
anche se lavorano nello stesso settore e fanno lo stesso mestiere. La segregazione si manifesta tra 
settori e tra lavori nello stesso settore e, anche se assunti per fare svolgere lo stesso compito, uomini 
e donne spesso fanno lavori diversi. Vi è anche una forte segregazione verticale sul luogo di lavoro 
e gli uomini, in genere, occupano posti più importanti. Le donne sono più numerose nei lavori ad 
orario ridotto, in cui la segregazione è ancora più pronunciata. 
Vi sono altre differenze dovute al genere nelle condizioni di lavoro che si trovano più donne in 
attività precarie e mal retribuite, il che si ripercuote sulle loro condizioni di lavoro e sui rischi cui 
sono esposte. Le donne inoltre tendono a conservare più a lungo lo stesso lavoro rispetto agli 
uomini e quindi subiscono un’esposizione più prolungata ai rischi esistenti. La consultazione e la 
partecipazione dei lavoratori è un fattore importante per una corretta prevenzione dei rischi, però le 
donne spesso lavorano in posti in cui la rappresentazione sindacale è più debole e sono meno 
presenti a tutti i livelli del processo decisionale. 
La disuguaglianza tra i sessi all’interno e all’esterno del luogo di lavoro può influire sulla sicurezza 
e salute sul lavoro delle donne e vi sono importanti collegamenti tra problemi di discriminazione in 
generale e salute. Le donne svolgono ancora la maggior parte dei lavori domestici non retribuiti e si 
prendono cura dei bambini e dei parenti anche se lavorano a tempo pieno. Questo fa aumentare 
notevolmente il loro tempo di lavoro quotidiano ed esercita una pressione supplementare su di esse, 
soprattutto se vi è un’incompatibilità tra la loro organizzazione professionale e la loro vita privata. 
 
Riconoscere le differenze di genere e tenerne conto 
La prevenzione dei problemi di salute e la promozione del benessere sul lavoro sono importanti per 
la qualità del lavoro sia delle donne che degli uomini. Il lavoro, la sua organizzazione e le 
attrezzature per svolgerlo spesso sono concepiti sul modello dell’uomo «medio», sebbene il 
principio dell’adeguamento del lavoro ai lavoratori sia integrato nella legislazione dell’UE. Rendere 
i compiti più facili per le donne li renderà più facili anche per gli uomini.  
Combattere la pressione psicosociale e ridurre lo stress legato al lavoro 
Nell’Unione europea, più di un lavoratore su quattro è affetto da sintomi da stress derivante 
dal lavoro. Si stima che il 16% delle malattie cardiovascolari nei maschi e il 22% nelle donne 
siano dovuti allo stress lavoro correlato. Tra le altre malattie e condizioni associate a questo 
fenomeno, ricadono disturbi muscolo scheletrici e problemi di salute mentale. I costi economici 
sono altrettanto grandi. Tra il 50% e il 60% dell’assenteismo, per esempio, è legato allo stress 
lavoro correlato. Il conto annuale di questi costi per la salute nell’Unione Europea ammonta a 20 
miliardi di euro, senza contare la perdita di produttività. 
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Tra gli eventi ed i fattori ambientali che possono causare stress sui luoghi di lavoro, aumentando il 
rischio per la salute psicofisica vengono riconosciuti  la qualità degli scambi tra vita lavorativa e 
non lavorativa che influenza altre aree d’interazione umana (es: rapporti familiari). 
Il più elevato rischio di malattie cardiovascolari si è rilevato nei gruppi connotati da una 
elevata domanda lavorativa, da una bassa possibilità decisionale, da un basso supporto sociale 
da parte di colleghi e capi e dalla mancata opportunità di valorizzare le proprie competenze. 
Tutte condizioni di lavoro in cui le donne si trovano abitualmente. 
Tra le patologie la cui insorgenza è riconducibile a prolungate situazioni di stress rientrano: 

- Disturbi urogenitali (alterazioni mestruali, incontinenza), disturbi sessuali, 
coronaropatie, fatica cronica (vital exhaustion), depressione, abuso di farmaci, assenze 
lavorative, infortuni lavorativi, disturbi muscolo-scheletrici, mortalità, problemi della 
sfera riproduttiva. 

Promuovere un atteggiamento volto alla prevenzione contro rischi a livello psicologico, 
compresi stress, fenomeni di violenza e di intimidazione equivale a contribuire alla riduzione 
del numero di lavoratori e lavoratrici esposti a simili rischi. La direttiva europea 
(89/391/CEE) sul miglioramento della sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il lavoro, 
rappresenta la normativa di riferimento per gli Stati membri dell’UE. Essa fa menzione 
implicitamente ed esplicitamente degli aspetti psicosociali e in pochi paesi oltre l’Italia i 
disposti giuridici vanno oltre il quadro definito da questa direttiva specificando le azioni da 
intraprendere da parte dei lavoratori per far fronte a rischi di natura psicosociale. 
 Per queste ragioni noi Come Consigliera nazionale di parità  siamo impegnati ad inserire le 
problematiche legate al genere nella valutazione dei rischi in stretta collaborazione con gli 
Ispettori del lavoro con i quali è in corso, nell’ambito di un Tavolo Tecnico, una serie di 
iniziative tese promuovere sui posti di lavoro norme e  prassi di prevenzione.  
Per migliorare le condizioni di lavoro sia delle donne che degli uomini sono necessari sforzi 
continui. Però, se si adotta una strategia che non tiene conto del genere per quanto riguarda la 
valutazione e la prevenzione dei rischi, si corre il pericolo di sottovalutare o addirittura di ignorare 
le donne come lavoratrici. Quando si pensa ai pericoli sul lavoro, in genere si pensa agli uomini che 
lavorano in settori ad elevato rischio di infortuni, quali i cantieri edili o le imbarcazioni da pesca, e 
non alle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale o in nuovi settori, come i 
centri chiamata. Se però si esaminano attentamente tutte le condizioni di lavoro, si vede che in 
realtà tanto le donne quanto gli uomini affrontano notevoli rischi sul lavoro. È inoltre evidente che 
se si rende il lavoro più facile per le donne, lo si renderà più facile anche per gli uomini. È quindi 
importante inserire le problematiche relative al genere nella valutazione dei rischi sul posto di 
lavoro e l’integrazione di queste problematiche nella prevenzione dei rischi è attualmente un 
obiettivo del nostro Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Esempi di pericoli e di rischi riscontrati in attività lavorative prevalentemente femminili 
In attività lavorative svolte in settori come la Sanità, l’Infermieristica, le Pulizie, la produzione 
alimentare, il Catering e la Ristorazione, il Tessile e l’abbigliamento, la Lavanderia, la Ceramistica, 
la Manifattura «leggera», l’Educazione, l’Acconciatura, i Call center, i lavori d’ufficio, 
l’Agricoltura, i settori Biologici, possono provocare malattie infettive, ad es. ematiche, respiratorie, 
dermatiti, malattie trasmesse da animali e provocate da muffe, spore e polveri organiche, morbillo, 
danni fisici dovuti a manipolazione manuale e posizioni faticose, radiazioni ionizzanti, scivolamenti 
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e cadute; mani bagnate, movimenti ripetitivi, ad es. nei lavori di confezionamento o nei mattatoi; 
ferite da coltelli, basse temperature, rumore, contatto con agenti detergenti, lesioni da aghi, 
problemi di voce connessi con il parlare; posizioni scomode; sedentarietà eccessiva, posizione in 
piedi prolungata; mal di schiena provocato dalla posizione seduta, attrezzature da lavoro e 
abbigliamento protettivo inadeguati; condizioni di clima caldo, freddo, umido, esposizione a fattori 
chimici presenti nei prodotti detergenti, sterilizzanti e disinfettanti; farmaci; gas anestetici, residui di 
pesticidi per chi lavora nella raccolta di frutta e verdura, integratori e spezie sensibilizzanti, tinture 
ed altri prodotti chimici, tra cui la formaldeide contenuta nei solventi per la stiratura permanente e 
per la smacchiatura; polvere, solventi per lavaggio a secco, smalti, piombo, polvere di silice, 
prodotti chimici in microelettronica, cattiva qualità dell’aria ambiente; fumi delle fotocopiatrici. 
Ed ancora danni psicosociali dovuti a lavoro ad alto coinvolgimento emotivo; lavoro a turni e di 
notte; violenza dai clienti e dal pubblico o in caso di lavoro isolato o tardivo, stress dovuto al lavoro 
ripetitivo in catene di montaggio, stress dovuto a lavoro intenso, a contatto con il pubblico; violenza 
e molestie, stress dovuto al lavoro ripetitivo e al ritmo veloce, stress dovuto alla mancanza di 
controllo sul lavoro, alle frequenti interruzioni, al lavoro monotono. di lavoro Tra i fattori di  
Un modello per rendere la valutazione dei rischi più «sensibile al genere» 
La valutazione dei rischi deve quindi tenere conto delle diverse problematiche presenti nei differenti 
settori lavorativi e delle differenze e delle disuguaglianze legate al genere.  
Il lavoro, la sua organizzazione e le attrezzature per svolgerlo devono essere concepiti per adattarsi 
alle persone donne e uomini che siano, e non viceversa.  
La legislazione richiede che i datori di lavoro procedano ad una gestione dei rischi basata sulla loro 
corretta valutazione, il che può essere suddiviso in cinque fasi: 
1. Individuazione dei pericoli 
2. Valutazione dei rischi 
3. Attuazione delle soluzioni 
4. Controllo 
5. Riesame e monitoraggio 
6.Verifica a medio e lungo termine 
Misure generali per promuovere la «sensibilità al genere» nella gestione della SSL 
■ Riesaminare le politiche di sicurezza, aggiungendovi un impegno specifico per l’integrazione 
della dimensione del genere, ed i relativi obiettivi e procedure 
■ Assicurarsi che i servizi di salute professionale utilizzati, interni ed esterni, adottino una strategia 
«sensibile al genere» 
■ Fornire un’adeguata formazione e le informazioni necessarie sulle problematiche relative al 
genere per i rischi di sicurezza e salute ai responsabili della valutazione dei rischi, ai responsabili 
della loro gestione, ai responsabili del controllo, ai rappresentanti sindacali, ai comitati di sicurezza 
ecc. 
■ Collegare la sicurezza e salute sul lavoro a tutte le azioni di uguaglianza sul posto di lavoro, 
compresi i piani di uguaglianza (CARTA PO) ed i PAP 
■ Cercare modi per incoraggiare maggiormente le donne a partecipare ai comitati di sicurezza, ad 
esempio, cercando di organizzare le riunioni in ore in cui le donne possono partecipare. 
Altre strategie che possono essere applicate riguardo alle problematiche legate all’attribuzione di 
qualifiche, al demansionamento, all’organizzazione del lavoro che tenga conto dei problemi di 
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conciliazione, alla possibilità di frequentare corsi di formazione, al contrasto contro le molestie, si 
possono considerare quei provvedimenti organizzativi e manageriali che siano orientati a rendere 
disponibili risorse individuali e sociali di coping attraverso: 
- piani di formazione equilibrati nel sostenere lo sviluppo delle competenze specialistiche e delle 
competenze di vita di uomini e donne, 
- sistemi di riconoscimento delle prestazioni disposti a restituire feedback non solo di tipo 
sanzionatorio, ma anche premiante, 
- azioni di informazione e coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici sulla rappresentazione 
del futuro dell’organizzazione per rendere più controllabili e/o più desiderabili i cambiamenti 
strutturali che si rendono necessari, 
- sostegno allo sviluppo di reti sociali (anche informali) di aiuto reciproco tra i lavoratori per 
affrontare difficoltà lavorative o nel rapporto vita-lavoro (ad  esempio, scambi di informazioni, 
libertà di auto  organizzazione dei turni, delle ferie ecc.). 
- piani che includano servizi alla persona da erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori con carichi di 
cura 
- miglioramento della struttura dei processi di comunicazione; formazione dei dirigenti 
sull’adozione di stili di comando situazionali sensibili al genere 
- aumentando il supporto; intensificazione e miglioramento del feedback; arricchimento del sistema 
premiante e dei riconoscimenti; miglioramento del clima organizzativo e processi di empowerment . 
Economia nazionale e sicurezza e salute sul lavoro 
I paesi con sistemi di SSL meno sviluppati spendono, a causa degli infortuni e delle malattie, una 
percentuale del PIL di gran lunga maggiore e sono costretti a utilizzare a tal fine risorse altrimenti 
destinate ad attività più produttive. L’OIL stima che le malattie connesse all’attività lavorativa e gli 
infortuni sul lavoro costano fino al 10 % del PIL nei paesi dell’America latina, rispetto al 2,6-3,8 % 
dei paesi dell’UE. 
Come si può facilmente intuire e come è confermato dalla realtà dei fatti, la salute del singolo 
individuo e della società nel suo complesso favorisce la produttività. Da uno studio sul mercato del 
lavoro condotto in Germania è emerso che i problemi di salute riducono del 6 % le probabilità che 
una persona mantenga un impiego a tempo pieno e raddoppiano le possibilità che esca 
definitivamente dal mercato del lavoro. 
Un corpus consistente di ricerche e studi di casi aziendali indica che la SSL può stimolare la 
produttività. 
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha incrociato le classifiche sulla competitività (basate 
sulle classifiche dell’Institute for Management Development di Losanna) con quelle sulla SSL, 
scoprendo che i paesi più competitivi hanno anche punteggi migliori in materia di SSL. Ciò indica, 
se non altro, che le economie con standard di SSL inferiori sono meno competitive e, quindi, che gli 
investimenti nella SSL non vengono fatti a scapito della competitività. 
Approfondire la tematica dei rischi connessi alle differenze di genere e formulare linee guida al fine 
di fornire uno strumento valido di intervento agli operatori del mercato del lavoro ed alle aziende è 
un ulteriore passo verso lo sviluppo. 
Una prospettiva  di incentivi per le imprese 
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Si osserva un diffuso interesse per l’introduzione di incentivi che incoraggino le imprese a 
migliorare la SSL. Stando ai risultati delle ricerche, i fattori principali che motivano le imprese 
sono: 

 la possibilità di potersi promuovere come organizzazioni socialmente responsabili e ben 
organizzate; 

 il fatto di soddisfare le aspettative di SSL dei clienti; 
 la riduzione dei costi di assicurazione; 
 una produttività costante, il morale alto e il potenziamento della capacità di assumere e 

trattenere lavoratori qualificati; 
 la riduzione delle assenze dal lavoro per malattia. 

Questi fattori potrebbero determinare il lancio di una serie di iniziative volte a convincere le 
imprese della rilevanza della SSL e a creare un nesso più evidente tra la SSL e il rendimento 
dell’attività. Tali iniziative potrebbero porsi diverse finalità tra le quali l’aumento della 
produttività ed efficienza anche attraverso una maggiore competitività. Il costo degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali nell’UE-15 infatti è compreso tra il 2,6 % e il 3,8 % del 
prodotto interno lordo.  
E’ comunque possibile aumentare gli incentivi volti a migliorare la SSL: le Pubbliche 
Amministrazioni, per esempio, potrebbero chiedere alle ditte appaltanti di soddisfare determinati 
standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi quelli relativi al genere. 
Infine, la capacità di questi incentivi di influire sulle imprese varia a seconda delle dimensioni e del 
settore di attività delle stesse. Le imprese edili, per esempio, 
Azioni che prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche 
 Adottare un sistema che richiede alle ditte appaltanti di soddisfare determinati standard in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi quelli relativi al genere. 
 Premiare i risultati positivi in materia di SSL con riconoscimenti e pubblicità (e scoraggiare le 

prassi negative); 
 Incoraggiare la divulgazione dei risultati positivi in materia di SSL; 
 Stabilire un nesso tra costi di assicurazione e risultati in materia di SSL. 

 
Il costo delle misure da adottare in materia di SSL e la mancanza di competenze in questo settore 
all’interno delle imprese possono dissuaderne l’attuazione. Per questo motivo alcuni incentivi 
potrebbero consistere nella riduzione o nella compensazione dei costi sostenuti a favore della SSL e 
nella fornitura di consulenza a basso costo o a titolo gratuito. Tra gli interventi potrebbero 
annoverarsi incentivi fiscali, sussidi e sovvenzioni per le piccole imprese, e consulenza e sostegno a 
costi contenuti. 
Azioni per la cooperazione attiva tra soggetti istituzionali e sociali 
 Promozione della sensibilità al genere nella gestione delle politiche di salute e sicurezza 

rivolta alle organizzazioni sindacali e datoriali, coinvolgendo anche le Associazioni dei 
manager e dei dirigenti d’azienda, nonché i consulenti del lavoro. 

 valorizzazione della contrattazione di secondo livello attraverso un approccio di tipo 
partecipativo alla valutazione dei rischi, che dovrà essere svolta con il coinvolgimento 
concreto di tutta la forza lavoro, di uomini e di donne. È importante coinvolgere i lavoratori e 
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le lavoratrici e consultarli nel corso dell'intero processo di valutazione dei rischi. Un occhio 
di riguardo ed un ulteriore approfondimento dovrebbe essere rivolto ai ed alle giovani 
lavoratrici, coinvolte in misura ancora maggiore nelle problematiche relative alla salute ed 
alla sicurezza. 

 elaborazione di un modulo fisso su sicurezza sul lavoro da inserire nel catalogo formativo 
delle Regioni per la formazione dei preposti, dei responsabili della valutazione dei rischi, dei 
responsabili della loro gestione, dei responsabili del controllo, dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza ecc. 

 Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito anche della Riforma Brunetta 
quello della SSL di genere è uno degli obiettivi da inserire nei Piani triennali di Azioni 
Positive (PAP) e gli ex Comitati per le Pari Opportunità  oggi Comitati di Garanzia possono 
essere garanti dell’efficacia e del monitoraggio delle azioni messe in atto. 

 Collegare la sicurezza e salute sul lavoro a tutte le azioni di uguaglianza sul posto di lavoro, 
compresi i piani di uguaglianza ed i PAP, riallacciandosi alle azioni previste dalla “Carta per 
le Pari Opportunità”. 

Attori  
Per avviare iniziative in favore della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al 
genere femminile, oltre alla Consigliere di Parità Nazionale che  già opera nelle sedi del ministero 
del lavoro – è utile coinvolgere le consigliere regionali e provinciali, come soggetti promotori sul 
territorio i soggetti attivi sono: 
Ministero del lavoro, e delle politiche sociali: al quale spetta il compito di tutelare le condizioni di 
lavoro sotto ogni aspetto della disciplina del rapporto di lavoro che sia funzionale ad assicurare la 
salute, la sicurezza e la dignità dei lavoratori. 
Il Ministero della Salute  
Si occupa in via generale di tutti i profili della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare 
attraverso la partecipazione ai lavori comunitari ed alla predisposizione dei testi di recepimento 
delle direttive in materia. 
INAIL: svolge attività di prevenzione in collaborazione con gli altri attori pubblici competenti e 
con tutti coloro che partecipano al processo produttivo, in primo luogo con le associazioni datoriali 
e artigiane e con quelle dei lavoratori, tramite accordi di collaborazione con i Comitati Paritetici, al 
quale è stato recentemente accorpato l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro – ISPESL: come organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto 
riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione 
e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza 
sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.  
Regioni: titolari della programmazione degli interventi di politica attiva e competenti nei temi della 
tutela e sicurezza del lavoro, della tutela della salute e della previdenza complementare e 
integrativa. 
Associazioni datoriali e di categoria: a cui spetta il compito di sensibilizzare gli iscritti e definire, 
in accordo con le amministrazioni competenti, i settori e le tipologie d’azienda verso cui orientare 
interventi.  
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Fondazioni e ordini territoriali dei Consulenti del lavoro: come soggetti promotori verso le 
aziende di incentivi e servizi per la prevenzione della sicurezza, in particolar modo verso le piccole 
e medie imprese.  
Comitati per le Pari Opportunità: per monitorare l’adozione delle misure previste per la 
prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro per il genere femminile e come garanti 
dell’efficacia delle azioni promosso verso le imprese. 
Il Progetto della Consigliera Nazionale di Parità ha avviato una serie di attività per 
approfondire il tema della sicurezza in ambito lavorativo in un’ottica di genere.  
Tra le attività intraprese  per lo sviluppo del progetto vi sono state:  

o L’analisi del TU e successivi emendamenti 
o Analisi della normativa sulla sicurezza a livello nazionale e regionale 
o Stesura di un piano di comunicazione 
o Individuazione di azioni per la sicurezza 
o La valorizzazione dei dati di lavoro provenienti da fonti istituzionali nazionali con 

particolare attenzione alle caratteristiche di genere: 
o Raccolta dei dati sulla sicurezza (dati INAIL, ISPELS, OSHA, etc) 
o Creazione di mappe con i settori di rischio per le donne 
o Analisi di piani per la prevenzione del rischio relativamente allo stress-lavoro correlato 

Tra i dati raccolti e messi a disposizione delle Consigliere abbiamo: 
 dati INAIL province su infortuni avvenuti nel 2007 e denunciati a INAIL per provincia, 

gestione (agricoltura, industria e servizi, dipendenti conto stato), e malattie denunciate per 
sesso 

 donne e sicurezza sul lavoro, tabella con disamina delle donne che tra il 2003 ed il 2007 
hanno subito un infortunio di lavoro per settore di attività economica e anno di evento,  

 tabella infortuni sul lavoro 2005-2007 per settore di attività, sesso e anno,  
 tabella con infortuni denunciati a livello provinciale e settoriale nel 2007 ed incidenza della 

percentuale femminile sul totale degli infortunati. 
Per quanto riguarda la linea di intervento seguita, è stato fondamentale concentrarsi 
sull’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione per i settori maggiormente a rischio per 
la manodopera femminile, partendo dalle condizioni di lavoro e vita privata diverse tra uomini e 
donne e dalle differenti ripercussioni sulla salute, individuare linee guida per riconoscere le 
differenze di genere e tenerne conto nell’elaborazione del piano di valutazione e prevenzione dei 
rischi, anche al fine di ridurre lo stress legato al lavoro a cui sono maggiormente soggette le donne. 
Sono stati definiti i punti fondamentali per una valutazione dei rischi “sensibile al genere”, al fine di 
proporre delle soluzioni pratiche, semplici e realistiche ai datori di lavoro ed individuate delle 
misure generali per promuovere la sensibilità al genere nella gestione delle politiche di salute e 
sicurezza da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali, coinvolgendo anche  i consulenti del 
lavoro. 
Queste le principali iniziative attivate negli ultimi 20 mesi di attività dell’Ufficio che ho l’onore di 
dirigere come Consigliera Nazionale di Parità, con la collaborazione preziosa di colleghe e colleghi, 
soprattutto con alleati strategici con i quali  condividere  lo stesso obiettivo: dalla parte delle donne 
e del lavoro e per questa buona ragione siamo disponibili a migliorare ulteriormente i nostri ambiti 
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di impegno contando su alleati preziosi, come appunto la platea che mi ospita e che ringrazio per 
l’attenzione che mi ha dedicato.  
ALESSANDRA SERVIDORI 
 
BREVE CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRA SERVIDORI 

 

- Consigliera Nazionale di parità Ministero del lavoro,delle politiche sociali 
- Componente Comitato Consultivo Commissione Europea per le Politiche di Pari opportunità ,  
- Componente Comitato per il Ministero del  Lavoro e politiche sociali per la Parità e il Lavoro.  
- E’ docente universitaria di  politiche del Welfare e strumenti contrattuali,  
- Docente presso la Scuola di Alta formazione in relazioni industriali e di lavoro – ADAPT e 

Fondazione Universitaria  Marco Biagi dell’Università degli Studi di  Modena e Reggio Emilia, 
- Componente Comitato Nazionale Tecnico Scientifico Anti Mobbing- “M Degoli” 
- Già Segretario Generale Emilia Romagna-Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento 

–CGIL  
- E’Coordinatrice Commissione Nazionale LILT- Lega Italiana Lotta ai tumori Commissioni Scuola 

e Cura Domiciliari  
- Componente Gruppo Interministeriale per PNR- RAPPORTO Cedaw –Ministero  delle politiche 

Comunitarie e degli Esteri 
- Componente Gruppo Intersussidiarietà Fondazioni Nazionali  per la Sussidiarietà 
- Componente Gruppo Comitato Scientifico Attuazione Legge d. lgs 4 marzo 2009 n.15 PA 
- Componente Comitato Scientifico Fondazione CSR 
- Consigliera  politica del Ministro Renato Brunetta per le politiche di pari opportunità 
- Componente Comitato paritetico Ministero della PA e Innovazione e Consigliere di parità per lo 

sviluppo della legge 4 marzo 2009  
- Coordinatrice Gruppo Ente Nazionale Italiano di Unificazione “Pari opportunità Commissione 

UNI-Responsabilità sociale delle organizzazioni” 
- Collaboratrice di IPSOA Diritto e pratica del lavoro-Rivista scientifica di giurisprudenza 
- Collabora da decenni come editorialista con Il SOLE 24 Ore di cui cura anche dossier tematici, 
Gruppo QN, IL TEMPO, AVANTI, Economia, Critica sociale, Sintesi Dialettica, Formiche; ha 
scritto, tra gli altri,il libro “ Convivere la citta - La comunità scolastica nella società multietnica”-
Edizioni Nautilus -Bologna 2002 - “Lotta allo stigma della malattia mentale - Percorsi e progetti per 
l’educazione dei giovani” - Ediz. Rizzoli - “Pari opportunità e modelli organizzativi nella PA”- 
Giugno 2006 - “La Riforma Biagi del mercato del lavoro” - Giuffrè editore Anno 2004 - “Dal Libro 
Bianco alla Legge Biagi: come cambia il lavoro” - Ediz. Rubbettino 2004 e “Mercato del lavoro e 
legge Biagi”- Ediz Rubbettino 2008 - “Giù le mani dalla legge Biagi”  - Edizioni Free 2008   

- E’ autrice del Manifesto per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici affette da malattie oncologiche 
- Anno 2008 

- E’ autrice della Carta delle Pari Opportunità e delle uguaglianza per le aziende - Anno 2009 
- Ha ricevuto il Premio Solidarietà LILT Città di Latina –  9 Ottobre 2008 quale riconoscimento 
straordinario come docente per l’opera che ha dedicato e dedica a sostegno di pari opportunità nel 
lavoro soprattutto per le persone più esposte nel bisogno di salute 

- Ha ricevuto il Premio MELA D’ORO 2010 Marisa BELLISARIO 



                                                                                                                                                            

Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali    

     Ufficio Consigliera Nazionale di Parità                                                                                                 

                                                               

Via Fornovo n.8 
00192 ROMA 

Tel. 0646832843-2726-2562-2629 
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it 

 

 

- E’relatrice in convegni nazionali e internazionali ed autrice di numerosi testi di analisi e ricerca 
sulle politiche occupazionali ed economiche con particolare riguardo alla condizione femminile e 
alle politiche del welfare 

 
 
I Tre obiettivi che la Consigliera Nazionale Alessandra Servidori  si pone attraverso la sua 
partecipazione e relazione al Congresso : 

 
1- Far conoscere il ruolo della Consigliera di parità , la sua mission nell’ambito dell’educazione 
alla salute e la promozione della prevenzione sui luoghi di lavoro,attraverso la partnership 
interistituzionale e associativa e l’applicazione delle norme  

2-illustrare le principali norme e iniziative sviluppate in materia di salute delle lavoratrici con 
particolare riferimento alle patologie oncologiche e la sicurezza sul lavoro 

3-Intraprendere una campagna di informazione per l’informazione, la prevenzione e la cura 
della patologia dell’endometriosi e sottoscrivere un Accordo di cooperazione  strategica con la 
Presidenza del Congresso su eventuale  percorsi di collaborazione  
 
QUESTIONARIO ECM 
 
1)  E’ a conoscenza del ruolo  di Pubblico Ufficiale della Consigliera di parità nell’ambito 
delle tematiche relative alla  salute e sicurezza sul lavoro ? 
 1. La consigliera di  parità agisce in giudizio  su delega della parte  presumibilmente offesa 
in caso di discriminazione sul lavoro 
 2. La consigliera di parità è presente a livello Nazionale , regionale , provinciale e svolge un 
ruolo di promozione delle politiche attive antidiscriminatorie  
 3. La Consigliera di parità  agisce in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e 
come pubblico ufficiale per la promozione  a livello nazionale e territoriale  per l’applicazione 
corretta dell’art 28 del TU 81/ 2008 proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro che con 
oltre 300 articoli, ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro. 
  
 
 
2)  E’ a conoscenza della grave patologia dell’endometriosi  che affligge una percentuale 
altissima di donne lavoratrici ? 
  
 1. Sì è una patologia  associata a forti dolori invalidanti che limitano drasticamente la qualità 
dell’esistenza delle donne affette, impedendone spesso la vita , sociale, familiare ed affettiva. I 
 2. E’ una patologia che viene diagnostica tardivamente perché ancora poco conosciuta. 
 3. L’endometriosi  è una malattia sociale  poiché il dolore cronico e gli effetti collaterali 
associati impediscono una normale vita sociale, familiare   ma soprattutto professionale :è 
utilissimo impegnarsi  per prevenire la malattia anche perché è stato  calcolato che l’onere 
annuale per congedi di malattia ammonta a  in Italia sui 4 miliardi di euro, con un numero di 
ricoveri, riconducibili alla malattia, pari a 19.000 nel 2003, con un incremento del 20% 
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rispetto al 2000 (fonte: Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali).E’ importante sui luoghi di 
lavoro fare una informazione puntuale per prevenire la patologia. 
 
3) E’ a conoscenza della  Legge Biagi – dlgs 276 del 2003- che si occupa anche di salute dei 
lavoratori e lavoratrici ?    
 
 1.La legge Biagi del 2003 ha introdotto nella normativa italiana varie tipologie di lavoro 
flessibile 
            2. La Legge Biagi del 2003  ha introdotto il contratto di inserimento per agevolare  
l’occupazione femminile  
 3. La legge Biagi del 2003  tra le prime iniziative legislative in Europa, non si è limitata 
a prevedere un semplice diritto alla sospensione del rapporto di lavoro per il malato 
oncologico (associando, così, tale particolare situazione a una comune causa di assenza 
legittima), bensì ha riconosciuto un diritto specifico e rafforzato per i lavoratori affetti da 
patologie oncologiche. Lo strumento di questa particolare attenzione è l’art. 46 del d.lgs. n. 
276/2003 che, alla lett. t, prevede che «i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali 
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie 
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria 
locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale»  
  
 
 
 Alessandra Servidori 


