
e406                                  F. Carabellese et al.

La sicurezza dei lavoratori dei servizi psichiatrici pubblici:
criticità, normative e tutele
F. Carabellese1, M. Urbano2, A. Coluccia3, G. Gualtieri4

1 Professore Associato di Psicopatologia Forense, Direttore Short Master: “Trattamento riabilitativo e valutazione del rischio di reci-
diva criminale del malato di mente autore di reato socialmente pericoloso”, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense, Dipar-
timento Interdisciplinare di Medicina, Università di Bari; 2Avvocato del Foro di Foggia, 3Professore Straordinario di Criminologia, 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena; 4Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze. Sezione di Medicina Legale. Università di Siena, Italia

Review         Clin Ter 2017; 168 (6):e406-414.     doi: 10.7417/T.2017.2043

Copyright © Società Editrice Universo (SEU)
ISSN 1972-6007

Corrispondenza: Dr. Carabellese Felice Francesco. E-mail:, felicefrancesco.carabellese@uniba.it

Riassunto

 Il drammatico caso dell’omicidio di una psichiatra in servizio presso 

un CSM di Bari1 ha indotto gli Autori a riflettere sulla sicurezza dei luoghi 

di lavoro, con specifico riferimento all’ambito dei servizi psichiatrici 

pubblici. Ciò alla luce della normativa vigente, rappresentata dal Decreto 

Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, che detta le norme di attuazione della 

Legge 123/2007. Si analizzano, in particolare, le criticità di applicazione 

della norma, che ha come obiettivo la salvaguardia della salute e della sicu-

rezza del lavoratore, vista la specificità di luoghi di lavoro (reparti di cura, 

ambulatori, comunità, centri diurni, ecc…) in cui la tutela degli operatori 

deve incontrare le esigenze di cura dei pazienti psichiatrici. Dall’analisi 

emerge la necessità di predisporre un articolato sistema organizzativo, 

volto alla valutazione dei rischi, alla programmazione della prevenzione e 

della protezione relativamente ai rischi individuati ed infine a garantire la 

partecipazione attiva dei lavoratori nelle suddette attività di prevenzione e 

protezione, in assenza dei quali si aprirebbero specifici profili di respon-

sabilità in capo al datore di lavoro. Clin Ter 2017; 168(6):e406-414.  doi:  
10.7417/CT.2017.2043

Parole chiave: Sicurezza sul lavoro, Servizi psichiatrici pubblici, 
Condotta violenta, Pericolo, Rischio

Abstract

Workers safety in public psychiatric services: problems, laws and 
protections

The dramatic case of murder of a psychiatrist during her service in her 

public office (Centro di Salute Mentale of Bari-Libertà) has led the authors 

to reflect on the safety of workplaces, in detail of public psychiatric servi-

ces. It is in the light of current legislation, represented by the Legislative 

Decree of April 9th, 2008 no. 81, which states the implementing rules of 

Law 123/2007. In particular, the Authors analyzed the criticalities of the 

application of this Law, with the aim of safeguarding the health and safety 

of the workers in all psychiatric services (nursing departments, outpatient 

clinics, community centers, day care centers, etc.). The Authors suggest 

the need to set up an articulated specific organizational system of risk as-

sessment of psychiatric services, that can prevent and protect the workers 

from identified risks, and finally to ensure their active participation in 

prevention and protection activities, in absence of which specific profiles 

of responsibility would be opened up to the employers. Clin Ter 2017; 
168(6):e406-414.  doi:  10.7417/CT.2017.2043

Key words: Occupational safety, Psychiatric services, Violent be-
havior, Danger, Risk

Introduzione

Nell’anno 2013 risultano indennizzati dall’INAIL circa 
4.000 infortuni causati da una “Aggressione o violenza da 
parte di estranei”; di questi, circa 1.200, quasi un terzo del 
totale, sono avvenuti in ambito sanitario (42). Le aggres-
sioni rivolte agli operatori sanitari rappresentano, quindi, 
un rischio frequente e prevedibile che deve essere gestito e 
valutato: per questo devono essere considerati eventi senti-
nella, utili ad evidenziare potenziali carenze organizzative 
e ad attuare interventi di carattere organizzativo e logistico, 
per la revisione dei protocolli in uso e per programmare la 
formazione del personale al fine di comprimere al massimo 
il rischio che si realizzi l’evenienza più grave di un’aggres-
sione, vale a dire la morte dell’operatore.

Le aggressioni o gli atti di violenza si realizzano soprattut-
to nei Pronto soccorso e nelle strutture psichiatriche (1) (2); 
tuttavia è proprio nelle strutture psichiatriche che la violenza 
si caratterizza prevalentemente come fisica o fisica e verbale 

(3) e sebbene nella maggioranza dei casi non si realizzino 
lesioni fisiche, l’alta frequenza dei fenomeni di aggressione 
o violenza deve spingere a valutare, oltre al rischio di lesioni 
personali traumatiche, il rischio di sviluppare patologie psi-
chiche conseguenti ad un insulto cronico, costituendo eventi 
psico-stressanti che possono favorire l’instaurarsi di patologie 
quali la sindrome da burn-out, una patologia multifattoriale in 
cui i fattori di rischio ambientali assumono un ruolo rilevante 

(4) e le cui conseguenze si ripercuotono, come ampiamente 
noto, sia sulla salute degli operatori che sulla produttività del 
sistema organizzativo (5).

1 La sentenza definitiva di condanna dell’autore dell’omicidio a 30 
anni di carcere (rito abbreviato) è del maggio 2016.
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Partendo dai dati presentati gli Autori si prefiggono lo 
scopo di offrire al lettore una panoramica la più ampia e 
completa possibile sul rischio di rimanere vittima di agiti 
violenti sui luoghi di lavoro individuati e proporre ai sanitari 
dei servizi psichiatrici pubblici, potenziali vittime degli 
effetti sfavorevoli delineati, prassi operative utili a ridurne 
le conseguenze negative. 

Il Decreto Legislativo n. 81/2008

La normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro è il D. Lgs. n. 81 del 20082: ne costitu-
isce il cuore per ogni attività lavorativa e tratta i temi della 
prevenzione, dell’informazione e della formazione. Attiene 
sia al settore del diritto penale che civile e si applica a tutte 
le tipologie di rischio, prevedendo responsabilità specifiche, 
obblighi ed attività collaborative tra i vari soggetti preposti, 
demandando alle Aziende Sanitarie Locali, per il tramite del 
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro 
(SPreSAL), le attività relative alla vigilanza. 

Il Decreto si compone di 13 Titoli. Il I affronta le tema-
tiche interpretative generali; quelli successivi tematiche più 
specificamente connesse ai vari fattori di rischio. 

L’obiettivo fondamentale del TU è quello di salvaguar-
dare la salute e la sicurezza del lavoratore attraverso un 
articolato sistema organizzativo che coinvolge lavoratori, 
dirigenti e datori di lavoro, chiamati tutti a cooperare fra 
loro, ciascuno con obblighi e diritti. 

E’ previsto peraltro un sistema sanzionatorio con pene 
severe per datori di lavoro, dirigenti, preposti ed anche per i 
lavoratori in caso di responsabilità per violazioni di obblighi 
ed inosservanze delle prescrizioni di legge. L’art. 31 del 
citato TU attribuisce in proposito ampio margine organiz-
zativo interno al Servizio di Prevenzione e Protezione che ai 
sensi dell’art. 33 TU deve individuare i fattori di rischio e le 
misure di protezione e prevenzione e proporre programmi di 
informazione e formazione del lavoratore. Di conseguenza 
ogni settore lavorativo può stilare documenti programmatici 
tarati sulle proprie specifiche necessità in relazione al conte-
sto di appartenenza, sebbene la classificazione dei pericoli, 
per quanto tipizzata, potrebbe non avere necessariamente 
carattere esaustivo3(43).

Misure Generali di tutela

Nel TU sono elencati i provvedimenti generali necessari 
per salvaguardare la salute dei lavoratori. 

Tenendo conto di quanto indicato nell’art.15, possiamo 
considerare tre aspetti fondamentali nell’organizzazione 
della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro:  
– la valutazione dei rischi connessi alla specifica attività 

lavorativa, valutazione che culmina con la redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

– la programmazione delle prevenzione e della protezione 
relativamente ai rischi individuati: attività complessa 
espletata dall’organo specifico, ovvero il SPP;

– la partecipazione attiva dei lavoratori nelle suddette atti-
vità di prevenzione e protezione, i quali nominano a tal 
fine un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS).

La responsabilità del datore di lavoro

La salute del lavoratore è il principale bene giuridico 
oggetto di protezione del D. Leg 81/2008 (art. 2 punto O), 
di cui deve farsi carico il datore di lavoro. E’ questo punto 
fondamentale del TU.

La formula adottata, anche per costante orientamento 
giurisprudenziale, richiede la sussistenza di vari presupposti 
giuridicamente rilevanti. In primo luogo, la salute viene 
considerata uno stato che deve “permanere” sul luogo di 
lavoro. Questo “stato” deve corrispondere ad un completo 
appagamento del lavoratore all’interno della sua organiz-
zazione e non può essere considerato nella sola accezione 
negativa di “assenza di malattia o infermità”. In secondo 
luogo, la situazione di benessere dovrà essere completa, 
avere carattere cioè di salute psico-fisica4. 

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto 
di lavoro con il lavoratore, è responsabile dell’unità pro-
duttiva, esercita i poteri decisionali e di spesa, garantisce 
la sicurezza, adottando e predisponendo tutte le misure 
antinfortunistiche necessarie al fine di evitare che i pericoli, 
insiti nell’attività lavorativa, si traducano in rischi per la 
salute dei dipendenti. 

Ha l’obbligo inoltre di salvaguardare l’integrità psico-
fisica dei lavoratori neutralizzando o cercando di ridurre al 
minimo i rischi che possono procurare danno ai lavoratori, 
i quali a loro volta dovranno essere addestrati, formati ed 
istruiti convenientemente5. Il datore di lavoro nomina a tal 
fine (ex art.18, co. 1°, lett. a, TU) il medico competente (art. 
2, co. 1°, lettera H, TU), al quale sono demandati oneri ed 
adempienze previsti dall’art. 25 del Testo Unico.

2 Il Decreto ha abrogato le precedenti, frammentarie normative in tema 
di diritto del lavoro (DPR 547 del 1955, DPR 164 e 303 del 1956, D. 
Lgs. n.277 del 1991, D. Lgs. 626 e 758 del 1994, D. Lgs. attuativi delle 
direttive CEE n. 493 e 494 del 1996).
3 “è chiaro come la dimostrazione di aver rispettato gli obblighi in ma-
teria di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro 
in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque 
procedura che consenta di preparare un documento di valutazione dei 
rischi coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del Testo 
Unico” (Commissione Interpelli, Nov. 2012).

4 L’art. 2087 c.c. dispone che la salute mentale non potrà essere limi-
tata soltanto ad una semplice assenza di patologie psichiatriche, ma 
dovrà abbracciare in pieno una situazione psichica completamente 
soddisfacente.
5 In capo al datore di lavoro incombono obblighi anche di vigilanza 
continua, di verifica e di accertamento e le misure antinfortunistiche 
devono essere osservate in concreto (Cass., Sez. IV, n. 13251/2005). 
Egli infatti “deve operare un controllo continuo e pressante, diretto o per 
persona interposta, per imporre che i lavoratori rispettino la normativa 
e sfuggano alla tentazione di sottrarvisi, anche instaurando prassi di 
lavoro non corrette” (Cass., Sez. Feriale, n.32357/2010).
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Al datore di lavoro è affidata, infine, la valutazione dei 
rischi: ha l’obbligo di “prevedere” i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori in relazione al contesto lavorativo 
in cui si opera, anche attraverso l’uso di procedure non 
obbligatoriamente standardizzate. 

La mancata osservanza delle prescrizioni suddette 
genera varie forme di responsabilità. In caso di infortunio 
avvenuto sul posto di lavoro ed in ragione dell’attività 
lavorativa svolta, molteplici sono gli addebiti ascrivibili in 
capo al datore di lavoro qualora venga accertato che abbia 
omesso, sottovalutato o violato le prescrizioni previste dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza.  Il 
datore di lavoro è quindi responsabile dell’infortunio occorso 
al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure 
protettive, sia quando non accerti e/o non vigili che di queste 
misure ne venga fatto, in concreto, uso effettivo da parte del 
dipendente (Cass. Sez. Lavoro n. 4804/2012)6.

 
Dirigente e preposto

Accanto alla figura del datore di lavoro, sono individuate 
dal legislatore anche le figure del dirigente e del preposto. 
Il dirigente è inteso come la “persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzio-
nali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua 
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa7. Per preposto si intende 
“la persona che, in ragione delle competenze professionali 
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”8. Entrambi 
hanno specifiche attribuzioni e competenze individuate agli 
artt. 18 e 19 del D.lgs. 81/2008 ed in pratica collaborano 
con il datore di lavoro al fine di garantire la sicurezza sul 
lavoro. 

Desta interesse la discussione giuridica sorta in merito 
alla qualifica ed alla collocazione del dirigente tra i sog-
getti apicali passibili di imputazione dell’illecito dell’Ente 

(6,7,8,9,10).

Obblighi del lavoratore

La normativa individua specifici obblighi “attivi” in capo 
al lavoratore quale soggetto destinatario di responsabilità 
e doveri comportamentali (11,12). Nello specifico, questi 
“deve osservare istruzioni e disposizioni impartite dal datore 
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti e segnalare loro inef-
ficienze dei mezzi e condizioni di pericolo, utilizzare nella 
maniera corretta apparecchiature e macchinari, dispositivi 
di protezione individuale e sottoporsi ai controlli sanitari 
previsti o disposti dal medico competente”9. Ulteriori sog-

getti della prevenzione sono i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (art.2, co. 1°, lettera I, TU) ex articolo 50 
D. Lgs. 81/2008, incaricati alle misure di prevenzione e lotta 
agli incendi, evacuazione e gestione delle emergenze.

Valutazione dei rischi

L’art.15 del D. Lgs. 81/2008 elenca le misure generali di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In partico-
lare, alla lettera a) del 1° co., vi si ritrovano la valutazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza.

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, possono essere 
suddivisi in tre punti: 
1) I rischi per la salute a carattere igienico ambientale;
2) I rischi per la sicurezza e la salute di tipo trasversale;
3) I rischi per la sicurezza a carattere infortunistico. 

L’oggetto della valutazione dei rischi “...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...” (art. 28, co. 1 TU). La valutazione di 
tutti i rischi intrinseci all’attività lavorativa e l’elaborazione 
del relativo documento (DVR)10 spetta al datore di lavoro. 
Tale attività, di natura obbligatoria, non potrà essere in al-
cun modo delegata per espresso divieto dell’art. 17, D.lgs. 
81/2008. 

L’oggetto della valutazione dovrà investire, ai sensi 
dell’art. 28 TU:

- La scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei prepa-
rati chimici impiegati;

- La sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori tenendo conto delle categorie 
esposte a rischi particolari tra cui possono trovarsi quelli 
derivanti da stress lavoro collegato ovvero quelli relativi a 
donne in gravidanza.

La responsabilità degli Enti

Una volta descritto in maniera sintetica la cornice norma-
tiva delineata dal D. Leg. 81/2008 un cenno a parte merita, 
per gli eventuali riflessi penali che il TU più volte nominato 

6 In tal senso cfr. Cass. n. 19559/06, n. 24435/2009, n. 4656/2011 e 
n. 13251/2005. 
7 Art. 2, D.lgs. 81/2008
8 Art. 2, D.lgs. 81/2008
9 Art. 20 D. Dlgs. 81/2008

10 Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) deve essere redatto al 
termine della valutazione suddetta e deve contenere: a) una relazione 
sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 
l’attività lavorativa; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di 
protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione 
delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare; e) l’indi-
cazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di 
quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che even-
tualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una 
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento.
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apre qualora si disattendano le indicazioni contenutevi, il 
quadro legislativo che disciplina la responsabilità diretta 
delle aziende e degli enti (13,14). 

Il riferimento normativo è rappresentato in questo 
caso dal D. Lgs. 231/2001. Esso si rivolge alla generalità 
delle aziende ed enti, dunque, anche alle ASL, in tutte le 
sue articolazioni (Direttore Generale, Direttore Sanitario, 
Direttore Amministrativo, Direttori di Distretto, Direttori 
di Dipartimento, Direttori di Unità Operative, Dirigenti, 
Tecnici, Amministrativi). 

Copioso ed in continua evoluzione è l’elenco dei reati 
ascrivibili alle condotte perpetrate dalle aziende e dagli enti 
in forza del D. Lgs. 231/2001. 

Il Codice Penale sanziona il dipendente autore di reato 
giudicato responsabile mentre per l’azienda le eventuali 
sanzioni sono pecuniarie, di revoca di autorizzazioni oppure 
interdittive (es. temporaneo divieto di partecipazione a gare 
pubbliche).

La Responsabilità del Datore di Lavoro

La responsabilità del datore di lavoro sorge quando questi 
non abbia ottemperato agli obblighi imposti per la tutela 
del lavoratore e da cui siano derivati infortuni o malattie 
professionali. Ad esso possono essere attribuite tre tipi di 
responsabilità: responsabilità civile, responsabilità penale 
ed amministrativa.

Responsabilità civile

Ai sensi dell’art. 2087 del Cod. Civile, il datore di 
lavoro è il diretto responsabile dell’integrità fisica e della 
personalità morale del lavoratore per la cui tutela è tenuto 
ad adottare tutte le misure necessarie secondo le peculiarità 
dell’attività lavorativa di appartenenza. 

Il datore di lavoro è responsabile dell’organizzazione 
dell’attività lavorativa ed ha il compito e l’obbligo di garan-
tire la sicurezza sul lavoro adottando e predisponendo tutte 
le misure di sicurezza antinfortunistiche al fine di evitare 
che i pericoli, insiti nell’attività lavorativa, si traducano in 
rischi per la salute dei dipendenti. La salute del lavoratore 
non potrà limitarsi alla sola individuazione di elementi di 
carattere fisico ma dovrà essere accompagnata da uno stato 
di salute di carattere anche mentale. Il lavoratore, in caso 
di infortunio, ha diritto ad essere risarcito direttamente dal 
Datore di Lavoro, qualora questi abbia subito una condanna 
penale, ovvero dall’Inail in tutti gli altri casi.

Affinché ciò si verifichi il lavoratore dovrà allegare e 
provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, 
il nesso di causalità del danno con la prestazione lavorativa 
laddove, al contrario, il datore di lavoro dovrà provare che gli 
esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto 
e imprevedibile a lui non imputabile e di aver posto in essere 
tutte le misure idonee ad evitare il danno.  

 
Responsabilità Penale ed Amministrativa

L’introduzione dell’art 25 septies nel D.Lgs. 231/2001, 
pone l’attenzione a reati di natura colposa quali l’omicidio 
colposo, art 589, co 2, CP ed alle lesioni personali colpose, 

art. 590 CP. Tali reati sussistono nel caso in cui si assu-
mono violate le regole sulla prevenzione degli infortuni, 
sia nel caso in cui siano state omesse misure necessarie e 
sufficienti per la tutela dell’integrità fisica del lavoratore. I 
reati di omicidio e lesioni colpose si concretizzano nel caso 
di infortunio e anche nel caso in cui al lavoratore venga ri-
scontrata una malattia professionale. Qualora dalla malattia 
derivi il decesso sarà configurabile la fattispecie di omicidio 
(art. 589 cp), qualora l’evento morte venga scongiurato,  
permanendo solo la patologia, si realizzerà la fattispecie di 
cui all’art. 590 CP.

Su queste premesse se da un lato il datore di lavoro 
risponde personalmente delle proprie responsabilità penali, 
dall’altro le aziende ed enti rispondono in sede penale per 
reati commessi a proprio vantaggio o interesse dai propri 
amministratori o dai propri dipendenti. Per il datore di lavoro 
la pena prevista è di natura detentiva, per gli Enti sono pre-
viste sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva oltre alla 
confisca ed alla pubblicazione della sentenza di condanna.

I presupposti giuridici da cui parte l’indagine della 
responsabilità del datore di lavoro
 

La colpa11 rappresenta il presupposto ineludibile per 
la contestabilità della responsabilità in capo al datore 
di lavoro. Riportiamo sinteticamente e senza pretesa di 
esaustività i presupposti giuridici da cui parte l’indagine. 
In primis occorre individuare quale regola di condotta si 
assume violata; verificare la sussistenza dei presupposti di 
prevedibilità (se l’evento dannoso fosse o no prevedibile) 
ed evitabilità12 dell’evento dannoso che ne è derivato (si 
rammenta che in assenza di tali elementi l’evento lesivo 
sarebbe riconducibile al caso fortuito interrompendo il nesso 
causale tra condotta ed evento ed impedendo di fatto, in capo 
al datore di lavoro, di incorrere in responsabilità penale in 
quanto l’evento dannoso non sarebbe ascrivibile ad un suo 
comportamento negligente ed imprudente13). Detta prevedi-
bilità dell’evento va accertata con giudizio ex ante da parte 
dell’agente, il quale non è da considerarsi quello che ha 
concretamente agito bensì l’agente modello; è necessario, 
inoltre, accertare in concreto la presenza del nesso causale 
tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo verificatosi 

11 L’articolo 43 c.p. stabilisce  che il delitto è colposo o contro l’inten-
zione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente 
e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero 
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
12 “ai fini dell’elemento soggettivo della colpa, per potere formalizzare 
l’addebito colposo, non basta soffermare l’attenzione sulla violazione 
della regola cautelare, ma è necessario verificare che questa sia diretta 
ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi (Cass. Sez. IV, 
6.02.2007, n.4675)
13“affinchè l’agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente 
che abbia agito in violazione di una regola cautelare ma è necessario 
che non abbia previsto che quella violazione avrebbe avuto come 
conseguenza il verificarsi dell’evento. Se dunque quella conseguenza 
dell’azione non è stata prevista perché non era prevedibile non vi è 
responsabilità per colpa” (Cass., Sez. IV n. 12246/07). 
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oltre alla sussistenza della violazione della regola cautelare 
e, con giudizio ex post, che proprio quella regola fosse 
effettivamente preordinata ad evitare e prevenire il tipo di 
evento effettivamente verificatosi (cd concretizzazione del 
rischio, (Cass. Sez. IV, 4675/2007). Occorre altresì valutare 
in concreto “se una condotta appropriata, il cd compor-
tamento alternativo lecito, avrebbe o no evitato l’evento: 
ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il 
comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito 
antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, 
significative probabilità di scongiurare il danno; occorre 
altresì verificare se la condotta in esame era esigibile, cioè 
il problema dell’esigibilità dell’obbligo che è essenziale ai 
fini della formalizzazione di un addebito nell’ottica di quanto 
prescrive l’art. 27 della Costituzione” (15).

Appare evidente che la responsabilità del datore di lavoro 
non abbia caratteri di responsabilità oggettiva ma debba 
essere verificata in concreto seguendo criteri ben precisi.

I concetti di “pericolo” e “rischio”

Il legislatore, nell’articolo 2 del TU, ha inteso fornire 
la definizione di alcuni concetti che appaiono fondamen-
tali ai fini della nostra riflessione. Fra questi il concetto di 
pericolo, inteso come “proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale di causare danni” 
(art. 2, co. 1°, lettera R) e quello di rischio (art. 2, co. 1°, 
lettera S), definito come la “probabilità di raggiungimento 
del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego 
o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure 
alla loro combinazione”.

Pertanto, mentre il pericolo può essere inteso come una 
caratteristica più o meno insita in un fattore collegato alla 
tipologia di lavoro, al fine della valutazione dell’effettiva 
possibilità di manifestarsi di una danno, il rischio tiene conto 
delle condizioni in cui quel fattore è collocato. Il concetto 
di rischio, all’interno dell’ambiente lavorativo, investe nel 
complesso sia “la salute e la sicurezza dei lavoratori” (art. 
15 TU) che la sua “integrità fisica e la personalità morale” 
(art. 2087 c.c.), in quanto beni giuridici oggetto di tutela14 
(16). 

A livello Europeo e Nazionale sono state adottate precise 
definizioni dei concetti di rischio e di pericolo15 (44,45,46). 
Si vedano a riguardo le raccomandazioni dell’Ente Nazio-
nale Italiano di Unificazione (UNI), dell’organismo di Nor-
mazione Europea (EN), dell’Organizzazione Internazionale 
per la Standardizzazione (ISO) e della Occupational Health 
and Safety Assessment Series  (OHSAS). Nell’ambito dei 
servizi socio-sanitari, il rischio di essere vittime di agiti 
violenti è stimato come più elevato rispetto ad altri ambiti 
lavorativi aperti al pubblico16 (47).

A questo proposito, il Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali del nostro Paese, nel 2009, dichia-
rava come eventuali episodi di violenza contro operatori 
sanitari, fossero da considerarsi eventi particolarmente gra-
vi17 (48), da leggersi come eventi “sentinella” da monitorare 
accuratamente proprio ai fini della sicurezza sul lavoro in 
ambito socio-sanitario. 

Peraltro, il relativo protocollo di monitoraggio classi-
ficava l’ambito psichiatrico come area ad “alto rischio” di 
agiti violenti, ritenendoli quarta causa di “evento avverso” 
su tutto il territorio nazionale18 (49,50). Non  risulta tuttavia 
che a questa specificità segnalata per la psichiatria abbia poi 
fatto seguito – come sarebbe stato comprensibile attendersi 
– alcun provvedimento né nazionale né di alcuna regione 
del nostro Paese. La questione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro propri dell’assistenza psichiatrica (reparti di cura, 
ambulatori, comunità, centri diurni, REMS, comunità dedi-
cate, etc) è pertanto da affrontarsi con particolare scrupolo 
e doverosa attenzione (17,18,19).

14 Assumono rilevanza, di conseguenza, i cosiddetti rischi psico-
sociali che vengono definiti come “quegli aspetti di progettazione, 
di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti 
ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici 
o psicologici” (Cox e Griffiths, 1995) e possono essere identificati 
nel contesto socio lavorativo nelle situazioni di burn-out, stress lavoro 
correlato e mobbing. 

15 Rischio: -Insieme delle possibilità di un evento e delle sue con-
seguenze sugli obiettivi -UNI 31000 e 11230-gestione del rischio); 
- Combinazione della probabilità di un accadimento di un danno e 
della gravità di quel danno (UNI- EN –  ISO 12100-1); - Probabilità 
che sia  raggiunto il livello potenziale di danno (orientamenti CEE 
riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro); - Combinazione della 
probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento 
pericoloso OHSAS 18001, 3.4). Anche il concetto di pericolo è stato 
specificamente elaborato come:- Causa origine di un danno o di una 
perdita di potenziali (UNI 11230);- Gestione del rischio potenziale 
sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1); - Proprietà o qualità intrin-
seca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) 
avente la potenzialità di causare danni (Orientamenti Cee  riguardo alla 
valutazione dei rischi di lavoro);- Fonte di possibili lesioni o danni alla 
salute; - Fonte o situazione potenzialmente dannosa  interni di lesioni 
o malattie, danni alle proprietà, all’ ambiente di lavoro, all’ambiente 
circostante o una combinazione di questi (OHSAS 18001, 3.4).
16 Nel 2007 l’EU-OSHA dichiarava che il settore sanitario e sociale è 
caratterizzato da un rischio massimo di esposizione ad agiti violenti 
sul luogo di lavoro; laddove nell’Unione Europea il tasso di inciden-
za è pari al 15%, l’American Psychiatric Nurses Association (2008) 
sottolinea come il 62% del personale psichiatrico dichiari di essere 
rimasto vittima di aggressione da parte di pazienti almeno una volta 
nel corso dell’intera carriera; percentuale che sale ad oltre il 75% 
quando si prende in considerazione il personale infermieristico delle 
unità di psichiatria. 
17 Già nel 2007, il Ministero della Salute ha preso contezza del problema 
emanando una “raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a 
danno degli operatori sanitari”, dove sono stati evidenziati i fattori di 
rischio, le azioni a tutela e le soluzioni di prevenzione specifica. 
18 4° Rapporto sett. 2005 - dic. 2011
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Nel far ciò, non si può evitare di entrare nel merito della 
questione inerente alla correlazione fra malattia mentale e 
rischio di agiti violenti. 

Se esistesse, infatti, una significativa correlazione in 
tal senso, la malattia mentale, quantomeno la più grave, 
potrebbe costituire un potenziale pericolo, per i sanitari dei 
servizi psichiatrici, di subire agiti violenti. Tali operatori, 
inoltre, potrebbero essere esposti ad un consistente livello 
di rischio specifico di subire agiti violenti da parte dei pa-
zienti, rischio connesso al proprio lavoro. Ciò almeno a certe 
condizioni. Il che naturalmente richiederebbe l’adozione di 
specifiche misure di sicurezza, specificamente indirizzate 
alla prevenzione delle aggressioni contro gli operatori psi-
chiatrici, che da quanto ci risulta – lo si ripete – non vengono 
normalmente adottate. 

Correlazione tra malattia mentale e violenza

Negli ultimi anni numerose indagini hanno dimostrato 
che i pazienti affetti da gravi disturbi mentali sono potenzial-
mente a rischio di agiti violenti (20,21,22,23,24,25,26,27,28). 
È emerso tuttavia che il rischio che il malato di mente agisca 
condotte violente aumenta quando il disturbo mentale si as-
socia a determinati fattori, alcuni dei quali ben conosciuti da 
tempo. I più significativi tra di essi sono l’abuso di sostanze 
(29,30), essere di genere maschile (20), avere una lunga 
storia clinica (31), con precedenti ospedalizzazioni (24), non 
aderire alle terapie psicofarmacologiche (22), specie se la 
scarsa compliance si associa all’abuso di sostanze (32). Vi 
sono anche fattori di rischio di natura psico-sociale, quali 
l’esposizione ad eventi di vita psico-stressanti, un contesto 
familiare irregolare, patogeno, deprivato, con difficoltà 
economiche, con scarse relazioni sociali, in cui vi siano 
storie di abusi e/o di violenza (33). In realtà sono noti anche 
fattori protettivi (34) e su di essi talvolta è possibile operare, 
proprio per ridurre il rischio di cui ora trattasi. 

Non mancano del resto quanti affermano che non sus-
sista alcuna correlazione in tal senso e che, anzi, i malati 
di mente sono più spesso vittime di condotte violente (35) 
piuttosto che autori.

Quando tuttavia si esaminano le denunce (36) contro i 
malati di mente per episodi di violenza, sporte dai sanitari 
dei servizi psichiatrici o dagli stessi familiari dei pazienti 
– spesso le prime vittime di tali episodi – ovvero, più in 
generale, quando si esaminano i tassi omicidiari del nostro 
Paese e, più in particolare, gli omicidi che hanno avuto come 
vittime medici e/o psichiatri e/o altri sanitari in ragione del 
loro servizio, ebbene i numeri vanno in direzione comple-
tamente opposta rispetto alla significativa correlazione di 
agiti violenti con la malattia mentale severa. 

Nello specifico, come emerge dai dati raccolti nel decen-
nio 2004-2014, può dirsi intanto che il numero di omicidi ha 
avuto una progressiva diminuzione. I dati, infatti, rivelano 
che dai 711 casi di omicidio relativi all’anno 2004, si è giunti 
sino ai 468 dell’anno 2014 con una costante diminuzione 
pari al 34% finale. In merito ai medici assassinati, partendo 
dai dati raccolti nel periodo 1992-2015, possono segnalarsi 
29 casi totali di cui 11 relativi ai medici uccisi in ragione del 

servizio; di questi solo alcuni erano psichiatri19. Sono stati 
circa 30 i medici assassinati per vari moventi negli ultimi 
20 anni e più nel nostro Paese, 11 dei quali in ragione del 
loro servizio, la cui morte è avvenuta nella maggior parte 
dei casi nell’ambiente lavorativo; di questi solo alcuni erano 
psichiatri. 

Insomma sembrerebbe proprio che siamo un popolo 
pacifico. Tradotte le statistiche ai fini delle nostre riflessioni 
potremmo affermare che non v’è un “pericolo” specifico di 
agiti violenti – almeno dei più gravi agiti violenti – ricon-
ducibile alla malattia mentale; né che vi sia un rischio in tal 
senso che può ricadere sui sanitari dei servizi psichiatrici 
pubblici. 

Eppure proprio l’indagine svolta fra tutti i sanitari dei 
servizi psichiatrici pugliesi (37), la regione in cui in maniera 
eclatante si è verificato l’ultimo omicidio in danno di una 
psichiatra in servizio, segnala percentuali considerevoli di 
episodi di violenza – ben oltre la metà di tutti gli intervistati 
– di cui gli stessi sanitari sarebbero stati vittime durante ed 
a causa del loro servizio.

Anche la Società Italiana di Psichiatria, massima espres-
sione scientifica degli psichiatri italiani, del resto, alla luce 
dei 1.000 casi noti di violenza che ogni anno avvengono 
contro i sanitari delle strutture psichiatriche italiane, lamenta 
scarse iniziative per la loro sicurezza (51).

Non è un caso peraltro se anche precedenti indagini, 
condotte su tutti gli psichiatri del territorio nazionale (38), 
confermano l’elevata frequenza di episodi di violenza – per 
lo più e per fortuna, non particolarmente gravi – di cui tut-
tavia i sanitari intervistati sarebbero stati vittime durante il 
loro lavoro nei servizi psichiatrici. 

Vi è del resto il rischio per gli operatori sanitari di svi-
luppare patologie conseguenti ad un episodio di violenza 
sia pure verbale ed occasionale. 

Alcune ricerche (39) dimostrano, infatti, che fra i lavora-
tori delle helping pofessions, i medici e gli psichiatri, sono 
maggiormente a rischio di sviluppare vari disturbi mentali 
(40,41,42) fino al suicidio (43) a seguito dell’esposizione a 
fattori sfavorevoli e stressanti riconducibili al contesto lavo-
rativo (disturbo dell’adattamento, disturbo post-traumatico 
da stress, sindrome da burn-out).

Attendiamo di esplorare invece nel nostro Paese even-
tuali ripercussioni sulla salute mentale e sugli obblighi di 
protezione dei sanitari impegnati nelle REMS (Residenze 
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) che, come noto, 
hanno di fatto sostituito gli OPG dopo la loro definitiva 
chiusura. 

19 Il metodo di indagine utilizzato per la formulazione dei dati esposti 
ha preso in considerazione dapprima i dati generali del numero degli 
omicidi avvenuti in Italia; da questi sono stati estrapolati gli omicidi 
riguardanti i soli medici per isolare, in ultimo, i casi di omicidio ri-
guardanti i soli medici uccisi in ragione del servizio. In particolare, i 
dati statistici provenienti da fonti varie, tra cui E.U.R.E.S. “Ricerche 
Economiche e Sociali” sono stati poi approfonditi tramite varie te-
state giornalistiche italiane. Da ciò, con metodo deduttivo si è giunti 
ai risultati così riportati per cui l’indagine non ha pretesa di assoluta 
scientificità ed esaustività. Del resto non sono pubblicati dati ufficiali 
a riguardo.
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E’ evidente, dunque, che i numeri non ci danno ragione 
e che qualcosa, nei servizi psichiatrici pubblici, in termini 
di tutela della sicurezza dei lavoratori, non sembra andare 
come dovrebbe. 

Ci avviamo allora verso le conclusioni, che evidentemen-
te solo in parte sono riconducibili ai “numeri” e, dunque, non 
potranno che rimandare a punti di domanda che potrebbero 
restare aperti.

Discussione

Per quanto sopra esposto si è cercato di dare risalto a 
tutti gli obblighi gravanti sui datori di lavoro e sugli enti in 
generale; ma è piuttosto evidente che in nessuno dei settori 
normativi (Penale, Civile, Amministrativo) è emersa una 
legislazione specifica che possa essere ritenuta soddisfacente 
per la completa tutela degli operatori del settore psichiatrico, 
settore caratterizzato da rischi riconducibili alla possibilità 
di condotte violente dei pazienti, specificità segnalata in 
documenti ufficiali. 

I dati disponibili del resto non ritraggono la complessità 
del fenomeno in termini di gravità e frequenza. Gli operatori 
del settore per altro verso sembrano perfettamente consape-
voli dei rischi quotidiani in cui si imbattono nell’esercizio 
della loro professione, ne hanno spesso una esperienza 
diretta nel senso che ne sono vittime ma, allo stesso tempo, 
sembrano volersi sottrarre dal contribuire a fornire la esatta 
misura del fenomeno, non dandone comunicazione tramite 
annotazioni in cartella e/o denuncia all’AG. Per logica con-
seguenza, tale atteggiamento “protettivo” nei confronti dei 
pazienti non consente di avere piena contezza del fenomeno 
ed impedisce l’effettiva possibilità di effettuare una stima 
precisa della gravità e dell’estensione del problema. 

In termini di sicurezza sul lavoro, sottacere questi eventi 
non permette di riconoscere – se pur vi sono – i c.d. rischi 
del settore sanitario psichiatrico e conseguentemente non 
consente l’adozione di precauzioni specifiche o di impianti 
normativi ad hoc, come avviene, di converso, ad es. nel 
settore medico radiologico (dove vi è riconosciuto uno 
specifico rischio derivante proprio dalla natura dell’attività 
lavorativa svolta, con conseguente riconoscimento di in-
dennità lavorative). 

Già per questo motivo, riteniamo, viceversa, necessaria 
la puntuale ed esatta descrizione dell’episodio di violenza 
di cui si è stati testimoni e/o vittime più o meno importante 
che sia. Peraltro si tenga conto che il D. Lgs. 81/2008 pone 
in capo al lavoratore un obbligo nel segnalare eventuali rischi 
connessi al proprio lavoro ed al contesto in cui è inserito e 
gli richiede un ruolo “attivo” nei termini di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. 

Riteniamo pertanto che sia doveroso per lo psichiatra 
e gli altri sanitari dei servizi psichiatrici comportarsi di 
conseguenza. Non farlo, oltre che determinare il venir meno 
ad un dovere, ha come diretta conseguenza la difficoltà nel 
dimostrare eventuali profili di responsabilità del datore di 
lavoro in caso di agiti violenti in danno dei sanitari: se non 
vi sono pericoli e rischi specifici segnalati dai lavoratori 
e non emersi in sede di valutazione dei rischi (DVR), la 
responsabilità del datore di lavoro è infatti esclusa.

Peraltro la denuncia al datore di lavoro degli episodi di 
aggressione o violenza subiti nei luoghi di lavoro, in quanto 
eventi psico-stressanti, contribuiscono al riconoscimento 
di eventuali disturbi psichici conseguenti, quali malattie 
professionali contratte “a causa e nell’esercizio del lavoro” 
con il successivo e doveroso riconoscimento delle tutele 
previste dall’INAIL (44).

Conclusioni

Sembrerebbe esserci, dunque, una discrasia fra gli 
episodi di agiti violenti in danno dei sanitari dei servizi 
psichiatrici pubblici – o, quantomeno, fra la percezione 
che di essi ne hanno gli stessi operatori – e le statistiche a 
riguardo. Probabilmente v’è un margine di tolleranza molto 
alto verso gli agiti violenti dei pazienti, che spesso non sono 
riportati e sfuggono pertanto alle statistiche ufficiali anche 
perché solitamente di minor gravità. 

I motivi di tale apparente discrasia possono essere 
molteplici. Forse c’è ancora una sorta di atteggiamento 
paternalista dei sanitari dei servizi psichiatrici nei confronti 
dei loro pazienti, di quelli più gravi magari e, dunque, si 
tende a considerare con particolare benevolenza i loro agiti 
violenti, specie se di minor importanza. Forse c’è anche un 
senso di vergogna nel denunciare o anche solo nel riportare 
all’interno dello stesso servizio gli episodi di violenza – gravi 
o meno gravi che siano – da parte di chi ne è vittima, quasi 
che se ne sia responsabili. 

E’ evidente che siamo di parere opposto ovvero riteniamo 
che tutti tali episodi – dai più gravi ai più insignificanti – 
dovrebbero essere portati alla luce e diventare occasione di 
riflessione del lavoro in équipe. Anche perché – e questo è 
il punto fondamentale – se è vero che tali episodi non sono 
riportati con chiarezza,  in tutta la loro valenza e vastità, 
all’attenzione del servizio e degli organi deputati a garantire 
la sicurezza sul lavoro, il potenziale specifico pericolo con-
nesso all’attività assistenziale psichiatrica potrebbe essere 
sottostimato ed i probabili rischi connessi all’assistenza al 
malato di mente rimanere inespressi. Con conseguente inef-
ficacia delle misure di sicurezza e prevenzione ed inevitabile 
danno per i lavoratori. 

D’altro canto, alla luce dei riconoscimenti di professione 
ad alto rischio sarebbe auspicabile l’adozione di provvedi-
menti mirati ad incrementare la formazione tecnica specifica 
degli operatori sanitari impegnati nei servizi psichiatrici, 
finalizzata al riconoscimento, alla prevenzione e/o alla ge-
stione di eventuali situazioni a rischio di agiti violenti, come 
pure all’adozione di accorgimenti organizzativi e strutturali, 
semplici e meno semplici (campanelli antipanico, possibilità 
di visione costante delle medicherie e degli ambulatori attra-
verso specchi posizionati ad hoc e/o interventi architettonici 
specifici, vie di fuga accessibili utilizzabili dai soli operatori) 
in grado di consentire adeguati margini di sicurezza – anche 
percepita – ai sanitari impegnati nei servizi psichiatrici.
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