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SALUTE	  MENTALE	  E	  LAVORO	  	  
 
	  

WHO definisce la salute 
 

“...a state of complete physical, mental and social wellbeing and 
not merely the absence of disease or infirmity” (Ottawa Charter for 
Health Promotion, 1986)  
	  

e la salute mentale come  
 
“a state of well-being in which an individual: realizes his or her 

own abilities, can cope with the normal stresses of life, can 
work productively; and is able to make a contribution to his or 
her community” (2005) 

	  
	  



SALUTE	  MENTALE	  E	  LAVORO	  	  

	  
	  ☞	  qua%ro	  chiavi	  di	  le%ura	  per	  interpretare	  il	  

binomio:	  
	  

(1)	  L’IMPATTO	  DEL	  LAVORO	  SULLA	  SALUTE	  FISICA	  E	  MENTALE	  
	  

(2)	  IL	  LAVORO	  COME	  STRUMENTO	  PER	  MIGLIORARE	  LA	  SALUTE	  FISICA	  
E	  MENTALE	  

	  
(3)	  L’INTEGRAZIONE	  DELLA	  PERSONA	  MALATA/DISABILE	  NEL	  MONDO	  

DEL	  LAVORO	  
	  

(4)	  LA	  PROMOZIONE	  DELLA	  SALUTE	  MENTALE	  PER	  PREVENIRE	  COSTI	  
SOCIALI,	  ASSENTEISMO,	  DISOCCUPAZIONE	  E	  DISABILITA’	  E	  GARANTIRE	  

LA	  PRODUTTIVITA’	  
	  
	  



SALUTE	  MENTALE	  E	  LAVORO	  	  
 

	  

	  
	  ☞	  le	  principali	  fonO	  isOtuzionali:	  internazionali,	  

comunitarie	  e	  nazionali	  
 

 (1) ILO, WHO 
 

(2) EU-OSHA, COMMISSIONE EUROPEA, CONSIGLIO 
EUROPA, EUROFOUND, EIRO, OECD, PARTI SOCIALI 

EUROPEE 
 

(3)  INAIL, AGENZIE GOVERNATIVE/ISTITUTI ASSICURATORI 
NAZIONALI NEI PAESI UE ED EXTRA UE, PARTI SOCIALI 

 



L’IMPATTO	  DEL	  LAVORO	  SULLA	  SALUTE:	  LA	  NORMATIVA	  DI	  
SALUTE	  E	  SICUREZZA	  

	  
	  
	  
	  

FONTI	  DEL	  
DIRITTO	  

Sovranazionali	  e	  
Comunitarie	  

Nazionali
FonA	  
aBo	  

Non	  statali	  
TraPa5	  

Regolamen5	  

DireQve	  

Decisioni	  

Raccomandazioni	  
e	  pareri	  

Statali	  

Cos5tuzione	  

Rango	  primario:	  
Leggi,	  D.L,	  D.lgs.	  ecc...	  

Rango	  secondario:	  	  
RegolamenA	  governaAvi	  o	  
regionali	  ecc…	  

-‐  Regionali	  
-‐  Provinciali	  
-‐  Comunali	  
-‐  En5	   non	  

territoriali	  
-‐  CCNL	  
	  

FonA	  faBo	  

-‐  Usi	  
-‐  Consuetudini	  	  

Sentenze	  CGUE	  



Evoluzione	  della	  norma5va	  in	  materia	  di	  salute	  e	  sicurezza	  sul	  
lavoro:	  dall’art.	  2087	  c.c.	  al	  d.lgs	  n.	  81/08	  

	  
	  
•  arB.	  2,	  32,	  41	  CosAtuzione	  italiana	  

•  arB.	  2087	  c.c.	  

•  arB.	  589-‐590	  c.p.	  

•  Statuto	  dei	  lavoratori	  (l.	  n.	  300/1970)	  

•  Leggi	  speciali	  anni	  ’50	  

•  d.lgs.	  n.	  626/1994	  

•  d.lgs.	  n.	  81/2008	  integrato	  dal	  d.lgs.	  n.	  106/2009	  

•  L’evoluzione	  del	  conceBo	  di	  benessere	  globale	  sul	  luogo	  di	  lavoro	  

•  Dalla	  parità	  di	  traBamento	  formale	  a	  quello	  sostanziale	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Evoluzione	  della	  norma5va	  in	  materia	  di	  salute	  e	  sicurezza	  sul	  
lavoro:	  dall’art.	  2087	  c.c.	  al	  d.lgs	  n.	  81/08	  

	  

Art.	  2087	  c.c.	  
	  
	  
	  

“L'imprenditore	   è	   tenuto	   ad	   ado1are	   nell'esercizio	  
dell'impresa	   le	   misure	   che,	   secondo	   la	   par8colarità	   del	  
lavoro,	   l'esperienza	  e	   la	  tecnica,	  sono	  necessarie	  a	  tutelare	  
l'integrità	   fisica	   e	   la	   personalità	   morale	   dei	   prestatori	   di	  
lavoro”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



L’organizzazione	  del	  sistema	  di	  prevenzione	  aziendale	  e	  i	  
soggeQ	  della	  sicurezza	  

	  

Datore	  di	  
lavoro	  
nomina	  

Responsabile	  del	  
servizio	  di	  

prevenzione	  e	  
protezione	  

Medico	  
competente	  

AddeZ	  al	  
primo	  soccorso,	  

incendi	  ed	  
evacuazione	  

Lavoratori	  
eleggono	  o	  
designano	  

ConsulenA	  esterni:	  
tecnici,	  ingegneri,	  

esperA	  di	  sicurezza	  …	  

Responsabile	  dei	  
lavoratori	  per	  la	  

sicurezza	  



L’organizzazione	  del	  sistema	  di	  prevenzione	  aziendale	  e	  i	  
soggeQ	  della	  sicurezza	  

	  
Sistema	  di	  Prevenzione	  Aziendale	  

Datore	  di	  Lavoro	  

Tecnici	  esterni	  
	  

Servizio	  di	  
Prevenzione	  e	  
Protezione	  

Medico	  
Competente	  

Lavoratori	  

Valutazione	  dei	  
Rischi	  

Formazione	  e	  
informazione	  

Innovazione,	  
tecnologie,	  procedure	  
di	  sicurezza,	  ecc…	  

Sorveglianza	  
Sanitaria	  

Rappresentan5	  dei	  
lavoratori	  per	  la	  

sicurezza	  

Riunioni	  
periodiche	  

Aggiornamento	  Sicurezza	  in	  
Progress	  



L’organizzazione	  del	  sistema	  di	  prevenzione	  aziendale	  e	  i	  
soggeQ	  della	  sicurezza	  

	  

Gli	  aPori	  della	  sicurezza	  sono	  individuabili	  in:	  
	  
ü 	  Datore	  di	  lavoro	  
	  
ü 	  Dirigente	  e	  preposto	  

ü 	  Responsabile	  servizio	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  

ü Medico	  competente	  

ü Rappresentante	  dei	  lavoratori	  per	  la	  sicurezza	  

ü Lavoratori	  addeZ	  ad	  incarichi	  specifici	  (prevenzione	  incendi,	  primo	  soccorso,	  emergenze)	  

ü Lavoratori	  



L’IMPATTO	  DEI	  NUOVI	  MODELLI	  DI	  ORGANIZZAZIONE	  DEL	  LAVORO	  
SULLA	  SALUTE	  

	  

	  
•  L’evoluzione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro e la crescente diffusione di tipologie 

contrattuali non-standard negli ultimi 20 anni, hanno aperto nuovi profili di criticità gestionale 
ed incertezza interpretativa delle discipline giuridiche esistenti. 

•  Recenti studi segnalano importanti aspetti psico-patologici particolarmente significativi, che 
concorrono ad aumentare il rischio di incidenti e malattie professionali per i lavoratori atipici/
temporanei.  

•  La particolare situazione di insicurezza e disagio legata alla circostanza di non fare parte di 
una precisa collettività aziendale: lo svolgimento di prestazioni temporanee, per brevi e 
talvolta brevissimi periodi di tempo, non solo comporta il disagio di cambiare frequentemente 
ambiente e condizioni di lavoro, ma soprattutto toglie al lavoratore quella che gli psicologi 
chiamano la «percezione gruppale del rischio», e cioè la possibilità di percepire gli accordi 
implicitamente o esplicitamente adottati dal gruppo per fronteggiare situazioni di pericolo o di 
emergenza.  

•  Il forte senso di alienazione, frustrazione e disaffezione dal lavoro: l’esecuzione di compiti 
monotoni, pericolosi, faticosi o ripetitivi, il più delle volte da svolgersi fisicamente isolati 
rispetto ai lavoratori stabili della impresa utilizzatrice, aumentano enormemente il rischio di 
incidenti per disattenzione, stress, negligenza, mancanza di controllo circa le condizioni di 
lavoro, ecc. 

 
 



L’IMPATTO	  DEI	  NUOVI	  MODELLI	  DI	  ORGANIZZAZIONE	  DEL	  LAVORO	  
SULLA	  SALUTE	  

	  
• Con riferimento poi alle nuove forme e modalità di prestazione, ed ai nuovi rischi che esse 
comportano per la salute ed il benessere dei lavoratori, la diffusione del lavoro a distanza 
(telelavoro) è un chiaro esempio di come nuove modalità di prestazione – quand’anche non tali da 
integrare vere e proprie nuove tipologie di rapporti (subordinati o parasubordinati) – che pure sono 
certamente portatrici di effetti potenzialmente positivi, in misura anche non lieve, in ordine sia agli 
assetti organizzativi delle aziende, sia alle esigenze di lavoro e di vita delle persone, presentano 
però come rovescio della medaglia l’impossibilità spesso di poter essere governate, sotto il profilo 
della salute e sicurezza, con gli strumenti regolativi esistenti e per così dire tradizionali.  

• I nuovi modelli organizzativi e l’evoluzione dei rapporti interni agli ambienti di lavoro hanno 
prodotto una crescita esponenziale di fattori e fenomeni eziologicamente collegati a nuovi rischi per 
la salute ed il benessere psico-fisico dei prestatori di lavoro, di cui il mobbing e lo stress lavoro-
correlato rappresentano esempi paradigmatici. 

• Nel nostro Paese il fenomeno del lavoro atipico e temporaneo sembra più facilmente confluire – 
quantitativamente e qualitativamente – nel mercato del lavoro irregolare e sommerso, che non 
conquistare, invece, aree del mercato del lavoro ordinario e regolare presidiate da quella regola o 
principio di parità di trattamento tra lavoratori stabili e lavoratori precari (non solo formalmente, ma 
anche) sostanzialmente presente nella maggioranza degli Stati dell’Unione Europea e ora 
canonizzata in numerose direttive comunitarie (in tema di lavoro a termine e lavoro a tempo 
parziale) e, con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, nella direttiva n. 91/383/CE. 	  



L’IMPATTO	  DEI	  NUOVI	  MODELLI	  DI	  ORGANIZZAZIONE	  DEL	  LAVORO	  
SULLA	  SALUTE	  

	  
• Con riferimento poi alle nuove forme e modalità di prestazione, ed ai nuovi rischi che esse 
comportano per la salute ed il benessere dei lavoratori, la diffusione del lavoro a distanza 
(telelavoro) è un chiaro esempio di come nuove modalità di prestazione – quand’anche non tali da 
integrare vere e proprie nuove tipologie di rapporti (subordinati o parasubordinati) – che pure sono 
certamente portatrici di effetti potenzialmente positivi, in misura anche non lieve, in ordine sia agli 
assetti organizzativi delle aziende, sia alle esigenze di lavoro e di vita delle persone, presentano 
però come rovescio della medaglia l’impossibilità spesso di poter essere governate, sotto il profilo 
della salute e sicurezza, con gli strumenti regolativi esistenti e per così dire tradizionali.  

• I nuovi modelli organizzativi e l’evoluzione dei rapporti interni agli ambienti di lavoro hanno 
prodotto una crescita esponenziale di fattori e fenomeni eziologicamente collegati a nuovi rischi per 
la salute ed il benessere psico-fisico dei prestatori di lavoro, di cui il mobbing e lo stress lavoro-
correlato rappresentano esempi paradigmatici. 

• Nel nostro Paese il fenomeno del lavoro atipico e temporaneo sembra più facilmente confluire – 
quantitativamente e qualitativamente – nel mercato del lavoro irregolare e sommerso, che non 
conquistare, invece, aree del mercato del lavoro ordinario e regolare presidiate da quella regola o 
principio di parità di trattamento tra lavoratori stabili e lavoratori precari (non solo formalmente, ma 
anche) sostanzialmente presente nella maggioranza degli Stati dell’Unione Europea e ora 
canonizzata in numerose direttive comunitarie (in tema di lavoro a termine e lavoro a tempo 
parziale) e, con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, nella direttiva n. 91/383/CE. 	  



L’IMPATTO	  DEI	  NUOVI	  MODELLI	  DI	  ORGANIZZAZIONE	  DEL	  LAVORO	  
SULLA	  SALUTE	  

	  
	  

☞ L’IMPATTO	  DELLA	  FLESSIBILITA’	  
	  

•  Flessibilità, salute, sicurezza 

•  Flessibilità funzionale e rischi emergenti 

•  Flessibilità quantitativa interna e rischi emergenti 

•  Flessibilità numerica e rischi emergenti 



NUOVI	  LAVORI	  E	  NUOVI	  RISCHI	  

	  
ü  Esternalizzazioni e internalizzazioni   

ü  Le nuove tipologie di lavoro subordinato   

ü  Contratti formativi e rischio sul lavoro  

ü  La gestione della sicurezza nella somministrazione di 
lavoro, nei distacchi e negli appalti  

ü  Le nuove tipologie di lavoro autonomo e parasubordinato  

ü  Il lavoro in cooperativa  

ü  I nuovi regimi di orario di lavoro  



NUOVI	  LAVORI	  E	  NUOVI	  RISCHI	  

ü  Il caso dei call center  

ü  Il telelavoro  

ü  Il lavoro notturno  

ü  Il caso dei servizi di assistenza alla persona  

ü  Precarietà e insicurezza sul lavoro  

ü  Le nuove patologie: il mobbing e lo stress lavoro 
correlato  

ü  La sindrome da burn-out  
 
	  



I	  LAVORATORI	  VULNERABILI	  	  	  

 
 
“someone working in an environment where the risk of 
being denied employment rights is high and who does 
not have the capacity or means to protect themselves 
from that abuse” 
 
Success at work: protecting vulnerable workers, 
supporting good employers, Department for Trade and 
Industry, London, 2006. 
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Changing world of work 
 
It is clear that the ‘world of work’ has changed and 
is changing. It is perhaps not only the change itself 
that is an issue, but also the speed of that change. 
There has been, of course, a significant growth of 
technology based industries and a shift in industrial 
production to China. We have in many places 
therefore a shift from industrial mass production to 
a service based society. Companies concentrate on 
their core competencies and outsource other func-
tions and form chains of suppliers and sub-
contractors. The resulting changes to contractual 
relationships has resulted in an increase in self-
employment (especially for those without employ-
ees) and increases in those who work in part-time 
and temporary employment and in those who work 
long hours (4). 
There are a number of employment relationships 
which have been described as coming within the 
term ‘precarious work’. Quinlan, Mayhew and 
Bohle (5) categorised them into five groups. These 
were: 
• temporary workers; including short fixed-term 
contracts and casual workers; 
• workers subject to organisational change; includ-
ing re-structuring, downsizing and privatisation; 
• outsourcing; including home working; 
• part-time working; 
• workers in small businesses; including self-em-
ployment. 
A further study in the UK identified twelve differ-
ent forms. These were self-employment, part-time 
work, temporary work, fixed-term contract work, 
zero hours contracts of employment, seasonal 
work, home working, teleworking, term time only 
working, Sunday working and job sharing (6). 
The link between the changing world of work and 
increased flexibility in the workforce has, of 
course, been long recognised by the EU and the 
development of its policies on flexicurity, which 
seek to strike a balance between the growth of 
more flexible forms of the employment relation-
ship and the need for security for workers (7). 
 
Vulnerability and precariousness 
 
Before we consider the health and safety issues 
arising, we need to focus on the link between the 
vulnerability of individuals and the precariousness 
of the work which they undertake. I suggest here 

that it is the combination of these two factors that 
leads to increased health and safety risks at work (I 
do not suggest that these are the only factors, but 
they are the important ones for consideration here). 
If we consider an approach which I call ‘factors of 
vulnerability’ we can see how it is the combination 
of personal factors, related to the affected individ-
ual or group, combined with the job factors, con-
cerned with the nature of the work, which lead to 
the risk factors which can affect the health and 
safety, amongst other matters, of the individual or 
group. 
Further consideration of each of these factors leads 
to the following analysis (which is not intended to 
be comprehensive). 

Personal factors Job factors Risk factors 

Age (child, youth, old) Employment status Exploitation 

Disability Agency work Isolation 

Ethnicity/nationality Casual work Stress 

Gender Low skill Insecurity 

Religion Outsourcing Low protection 

Sexual orientation Temporary work  

Migration status Trade unions  

Language   

Education   

Family status   

I now propose to consider some of these factors 
briefly. 
 
Personal factors 
 
The relevant personal factors chosen for this analy-
sis are age (children, young and older workers); the 
existence of a disability; ethnicity and nationality; 
gender; religious belief, especially, the need or de-
sire to wear outward symbols of one’s faith; sexual 
orientation (as well as gender identity); migration 
status; educational levels; and family status. 
It is not possible to consider the vulnerability of 
workers without considering those areas in which 
discrimination against individuals and groups take 
place. Throughout the EU, of course, discrimina-
tion at work on the grounds of race, gender, dis-
ability, age, religion or belief and sexual orienta-
tion is unlawful. This is the reason that I have cho-



I	  LAVORATORI	  VULNERABILI	  	  

 
 
ü  I lavoratori vulnerabili: donne e giovani, minori e 

fanciulli 
 
ü  I lavoratori vulnerabili: disabili ed immigrati 
 
ü  Le problematiche connesse alle differenze di genere 

ed età  
 
ü  Le discriminazioni sul lavoro e la parità di trattamento 

ü  La violenza sul lavoro 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
☞ d.lgs. n. 626/1994 ☞ d.lgs. n. 276/2003 ☞  d.lgs. n. 81/2008 
 

art. 28, co. 1°, d.lgs. n. 81/2008 
 
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta 
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, 
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto 
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi 
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di 
lavoro”. 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
 
☞ Accordo-quadro europeo sullo sress lavoro-

correlato ottobre 2004 
 
☞ Accordo quadro europeo sulla violenza e le 

molestie nei luoghi di lavoro 2007 
 
☞ Giurisprudenza sul mobbing e sullo stress e 

profili di risarcimento e indennizzo dagli anni ‘80 
 ad oggi 
 
☞ Linee metodologiche per la valutazione dello 

stress lavoor-correlato novembre 2010 
 
 
 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  
 
 
Lo stress lavoro-correlato 
 
“condizione che può essere accompagnata da disturbi o 
disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è 
conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado 
di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in 
loro” (Accordo-quadro europeo sullo stress lavoro-correlato 
ottobre 2004 e Accordo Interconfederale 2008) 
 
 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
 
Il mobbing 
 
In assenza di una disciplina normativa ad hoc, il diritto al risarcimento del 

danno biologico è ormai da diverso tempo pacificamente riconosciuto dalla 
giurisprudenza, in virtù di una condotta del datore di lavoro o del superiore 
gerarchico (o anche dei colleghi), sistematica e protratta nel tempo, tenuta 
nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in 
sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere 
forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può 
conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con 
effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua 
personalità. 

 
 
 
 
 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
 
Il mobbing 
 
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, secondo la 
giurisprudenza, sono rilevanti “ 
 
a)  la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se 

considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente 
sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento 
lesivo della salute o della personalità del dipendente; e) il nesso eziologico tra la 
condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica 
del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio”  

 
( C a s s . , 1 7  f e b b r a i o  2 0 0 9 ,  n . 
3785, nonché da ultimo Cass., 11 giugno 2013, n. 14643 in cui la Corte ha 
riconosciuto il diritto al risarcimento per danno alla persona di un lavoratore che, 
a seguito di condotte mobbizzanti e di demansionamento illegittimo, aveva 
sviluppato uno stato depressivo).  
 
 
 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
Il Burn-out 
 
una sindrome di esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione 
personale» ed ha ideato uno strumento diagnostico standardizzato per riconoscerlo e 
quindi per pianificare dei programmi d’intervento specifici. Tre componenti diverse del 
burn-out che emergono progressivamente: 
 
1) esaurimento emotivo: che esamina la sensazione di essere inaridito emotivamente 

ed esaurito dal proprio lavoro, quella sensazione di non riuscire più a farcela: 
Corrisponde a una sensazione di svuotamento, di perdita delle proprie energie e 
risorse; 

2) spersonalizzazione: che misura una risposta fredda ed impersonale nei confronti 
della propria utenza. Corrisponde alla riduzione di empatia (capacità di percepire 
esattamente ciò che sente l’altro e di comunicare questa percezione), 
all’atteggiamento di distacco, cinismo, ostilità; 

3) sentimento di frustrazione: corrisponde al crollo dell’autostima, alla mancata 
realizzazione delle proprie aspettative, dalla percezione di inadeguatezza nello 
svolgere il proprio ruolo. 

 
 
 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
 
☞ Accordo-quadro europeo sullo sress lavoro-correlato 

ottobre 2004 (implementazione variegata in EU) 
 
☞ Accordo quadro europeo sulla violenza e le molestie nei 

luoghi di lavoro 2007 (scarso recepimento in EU) 
 
☞ Giurisprudenza su mobbing, stress e profili di 

risarcimento, indennizzo, prestazioni assicurative, 
riablitazione e cura dagli anni ’80 ad oggi 

 
☞ Linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoor-

correlato novembre 2010 
 
 
 



LA	  RISPOSTA	  DELL’ORDINAMENTO	  GIURIDICO	  	  

 
☞ Le tutele assicurative, previdenziali e assistenziali nel DPR 

n. 1124/1965 e il danno biologico collegato alla lesione 
psichica 

 
 
☞ Le misure specifiche per la tutela della sicurezza sul lavoro 

per i disabili: DPR n. 503 del 1996 e l. n. 104 del 1992 per 
l ’abbattimento delle barriere architettoniche e 
l’integrazione delle persone handicappate 

 
☞ Le garanzie per il reinserimento lavorativo dei disabili:  

dalla legge n. 482/68 sul collocamento obbligatorio alla 
legge n. 68/1999 

 
 



LA RISPOSTA DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO  

 
 
☞ Ampliamento delle attribuzioni INAIL per le prestazioni 

prevenzionali, assicurative, riablitative, curative e di 
reinserimento in chiave socio-sanitaria (Polo per la 
sicurezza) d.lgs. n. 38/2000 e n. 81/2008 

 
 
☞ Le numerose recenti riforme del lavoro hanno affrontato il 
tema della flessibilità, della sicurezza e dei lavoratori 
svantaggiato, poco quello della disabilità, del reinserimento 
lavorativo dei disabili e della salute mentale 
 
 
☞ Quali prospettive evolutive? 
 
 
 


