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                                                                    ABSTRACT 
 
 
Con questo evento formativo si intende sensibilizzare i lavoratori e le figure che partecipano 
attivamente nell’ambito della Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro, riguardo le metodiche 
attuabili e non attuabili laddove fosse necessario affrontare problematiche connesse con rischi e 
difficoltà legate alle mansioni affidateli. Spesso viene a mancare quel dialogo costruttivo e 
vincente tra chi lavora e chi dirige portando a chiusure che generano malcontento, sfiducia e 
soprattutto il venir meno alle buone prassi per una costante miglioria delle condizioni di lavoro. Gli 
assi portanti di questa sinergia costruttiva e non distruttiva, sono legati al buon senso, alla 
collaborazione tra le parti, alla professionalità di chi svolge funzioni di valutazione dei rischi, di 
assegnazione delle mansioni, di Sorveglianza Sanitaria attuando un dialogo continuo atto ad 
evitare il più possibile azioni legali spesso dispendiosi e che impoveriscono quella che dovrebbe 
essere la costante di un buon lavorare ovvero il rispetto delle parti e la consapevolezza della 
giurisprudenza. 
Laddove vengano a mancare tali condizioni si evidenziano sempre chiusure, lotte intestine, perdita 
del vero focus che è la prevenzione e protezione, andando verso una deriva di intenti che non 
potrà fare altro che nuocere alla salute psichica e fisica di tutti. Conoscere la normativa, sapere 
come bisogna affrontare eventuali problematiche lavorative tra le parti, concentrarsi sul 
documento di valutazione dei rischi partecipato nei suoi minimi particolari da chi ha il compito 
istituzionale di redigerlo ed attuarlo, fanno tutte parte della coscienza di quello che deve essere un 
buon ambiente di lavoro. Venute meno tali condizioni non ci si potrà aspettare altro che il 
disordine, lo scontro tra le parti ed una maggior probabilità di avere un aumentato stress lavoro 
correlato ed un maggior numero di infortuni. L’argomentazione darà vari spunti sulla normativa 
vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro col fine di evidenziare criticità e misure di tutela da 
adottarsi da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
del Medico Competente e, non ultimo, dei singoli Lavoratori.   
 
Argomenti del congresso: Quali sono gli atti formali che un lavoratore deve seguire laddove 
avesse riscontrato difficoltà e/o criticità durante la propria attività; Come va redatto il Documento 
di Valutazione dei Rischi; Come possiamo migliorare il dialogo e la sinergia tra le parti sociali 
all’interno di una attività lavorativa; quanto è importante considerare lo stress lavoro correlato e 
quanto quest’ultimo può cagionare patologie o infortuni.  
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