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Lavoro agile e aspetti emergenti in
tema di prevenzione sul lavoro
su cosa impatta il lavoro agile
• Organizzazione del lavoro in
relazione al tempo
• Organizzazione del lavoro in
relazione al luogo e agli
strumenti
• Organizzazione del lavoro e
relazioni verticali orizzontali
• Contenuto del lavoro,
autonomia, responsabilità

nuove sfide da affrontare

• Invecchiamento della
popolazione lavorativa
• Lavoro femminile e
ridotto supporto
sociale

… correva l’anno 2008
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 1 – Finalità
“…riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza garantendo tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di
età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.”

Campagna europea 2016 – 2017 “lavoro sicuro ad ogni età
un primo bilancio:
•
accolta tiepidamente e perlopiù come oggetto di convegni
•
poche novità operative, organizzative, strategiche
•
prevalenza ad oggi di orientamenti parziali (es. centrati
sulla gestione delle limitazioni della idoneità)
•
di contro progressiva impellenza sociale e delle
organizzazioni del lavoro di affrontare il tema a partire da
settori critici

contesto socio-demografico
dimensione attuale e prospettica del problema: proiezione
della percentuale di popolazione ultra 60enne
nel 2012, 2030 e 2050

UNDESA Department of Economic and Social Affairs
of the United Nations Secretariat – 2013
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con l’età si riduce la capacità lavorativa ma
non le richieste lavorative:
• scarsa compatibilità con molte attività lavorative: circa un terzo
dei soggetti di età 62-67 anni, ha limitazioni funzionali e soffre
di almeno una patologia fisica o mentale (indagine Istat sulla
Salute 2013)
• In prospettiva insufficienti risorse economiche per adattare le
condizioni di lavoro ai lavoratori con limitazioni funzionali o
gravi malattie croniche
• per i lavoratori con limitazioni: riduzione della produttività
aumento delle assenze per malattia, perdita del lavoro e/o
prepensionamento
• Aumento dei costi sociali (non considerati nella valutazione del
bilancio costo-beneficio relativo all’innalzamento dell’età
pensionabile).

Invecchiamento fisiologico
limitazioni funzionali più o meno avanzate che si presentano più frequentemente
con il progredire dell’età anagrafica

”invecchiamento attivo” anche in relazione al lavoro: buoni
lavori o buone condizioni di lavoro sono tollerati per più tempo,
e a loro volta possono contribuire nel mantenere lo stato di
salute (soprattutto se sono instaurate fin dalle età giovani).

Invecchiamento associato a malattia:
riguarda la maggior parte delle persone di età avanzata

l’invecchiamento attivo dovrà invece trovare modalità di conciliazione
tra le funzionalità residue e l’attività lavorativa: miglioramento delle
condizioni di lavoro adattamento o aggiustamento delle postazioni,
limitazioni, cambio di mansione, formazione per altre occupazioni
compatibili, ricollocazione fino all’accomodamento ragionevole della
terminologia ONU sulla disabilità (SIVA, 2015).

invecchiamento attivo
• è necessario trovare il modo di mantenere e
promuovere la capacità di lavoro (Ilmarinen 2001,
Ilmarinen e Rantanen 1999), cui consegue, oltre ad
una migliore qualità della vita, una maggiore
produttività e, infine, un pensionamento più
soddisfacente con minori costi sociali sia per
l’individuo che per la collettività.
• costruire la «impiegabilità sostenibile» non oltre i
40-45 anni, privilegiando l’approccio sul «lavoratore
che invecchia» più che sul «lavoratore vecchio».
(Cloostermans et al., 2015)

Per la conservazione della impiegabilità nel
tempo occorre :
posti di lavoro salutari per ogni età
mansioni e condizioni adatte ai
lavoratori più anziani
soluzioni per i problemi dell’anziano
che risulti parzialmente idoneo o non
più idoneo al suo lavoro
L’approccio multiplo
orienta verso la gestione di un problema
complesso

Casa della capacità lavorativa: modello che descrive le diverse dimensioni che
incidono sulla capacità lavorativa (equilibrio tra il lavoro e le risorse individuali).
Interazione anche con la famiglia e l’ambiente sociale circostante. (Ilmarinen, 2006)
4° piano: ambiente di lavoro (fisico, mentale,

sociale), organizzazione del lavoro, l’orario di
lavoro, le relazioni verticali e orizzontali , i
compiti lavorativi
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
3° piano: capacità dirigenziali e direttive; clima
di non pregiudizio, rispetto, fiducia, supporto
CLIMA E CULTURA AZIENDALE
2° piano: aggiornamento continuo delle
capacità e delle competenze FORMAZIONE
1°piano: misure preventive e proattive da
parte dei servizi di medicina del lavoro;
trattamento adeguato dei gravi problemi di
salute WHP – IDONEITA’ e ACCOMODAMENTO
RAGIONEVOLE

Finlandia: indagine condotta con datori di
lavoro e lavoratori (Ilmarinen 2005)
le azioni ritenute più importanti per un effettivo
prolungamento della vita lavorativa sono:
•

secondo i datori di lavoro: buon clima relazionale nelle
comunità lavorative (82%), interventi di riabilitazione
(37%), aumentare la retribuzione (35%), ridurre i
carichi e gli orari rigidi di lavoro (32%);

•

dei secondo i lavoratori: ambiente di lavoro e
condizioni operative (71%); capacità di gestione e
supervisione del management (68%); sicurezza del
posto di lavoro (59%); ridurre i carichi e gli orari rigidi
di lavoro (56%), formazione e aggiornamento
professionale (40%); sorveglianza sanitaria
occupazionale (36%).

capacità di lavoro e
invecchiamento di successo
(Toomigas e Kilbom 2000, Tuomi et al. 2001)

Organizzazione del lavoro: una buona prassi dovrebbe
affrontare i seguenti aspetti:
…..
b) orari di lavoro più flessibili e ridotti
(ad es. part-time, riduzione del lavoro notturno)
c) misure compensative in termini di periodi
di riposo e tempo di pendolarismo

Gruppo donne-salute-lavoro
CGIL CISL UIL Milano
SMART WORKING: COSA NE SANNO E COSA NE
PENSANO LE LAVORATRICI E I LAVORATORI
(indagine in corso di pubblicazione)

«Le condizioni di prevenzione e sicurezza sul
lavoro non sono menzionate nella maggior parte
degli accordi e dove sono menzionate consistono
in informative sui rischi connessi agli strumenti
tecnici di lavoro.»

«Se l’introduzione dello SW deve essere accompagnata
da un cambiamento della cultura aziendale, che
conduca da una gestione del lavoro basata sulla
gerarchia e sul controllo del tempo alla responsabilità
diffusa nel raggiungere gli obiettivi, occorre che la
progettazione sia condivisa e l’applicazione graduale.
Per questo gli strumenti dell’accordo aziendale e del
monitoraggio ciclico, con il coinvolgimento delle RSA
e RLS, rimangono aspetti prioritari»

Suggerimenti per gli RLS e delegati
accordo aziendale (soprattutto per aziende che applicano solo parzialmente lo SW)
•
Individuare i compiti che possono essere svolti in SW
•
organizzare per obiettivi ruoli e compiti per gli Smart Worker ma revisionare l’organizzazione
anche per i ruoli di chi non vi accede in modo che non sia antitetica e possa suscitare rivalità e
pregiudizi
•
individuare criteri di priorità di accesso allo SW con finalità di conciliazione (condizioni familiari,
disabilità, malattia, età, pendolarismo)
•
concordare monitoraggio periodico (tempi e contenuti)
rappresentare gli SW
•
tenere i contatti con gli Smart Worker e rilevare aspetti critici e aspetti positivi
•
comunicare a tutti i lavoratori come si sta svolgendo lo SW
aspetti di salute e sicurezza
•
verificare la stesura dell’informativa
•
proporre momenti di verifica e di confronto sull’esperienza

Il Gruppo di lavoro
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