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Professionisti dell’aiuto e aggressività: prevenire, capire, affrontare il rischio
professionale.
Convegno del 14 novembre 2017 –Teatro Verde – Roma.

Il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, USA) definisce
la violenza nel posto di lavoro come “ogni aggressione fisica, comportamento
minaccioso o abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro”.
L’Ue nel 2010 definisce la violenza lavoro correlata come una violenza che può
essere sia fisica che psicologica a danno dei lavoratori che vengono abusati,
minacciati e assaliti in circostanze correlate al lavoro.
La reazione violenta NON è DETERMINATA da un’unica causa, ma è
plurideterminata.

•Destabilizzazione nell’organizzazione e nel normale svolgimento
delle attività.
•Compromette la qualità del servizio.
•Ripercussioni personali nei confronti della vittima.
•Ripercussioni professionali nei confronti della vittima.

La maggior parte delle aggressioni avviene in seguito ad un
percorso di escalation verbale e fisica che vede protagonisti due o
più contendenti.
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Se la distanza interpersonale è nulla e la minaccia è troppo vicina, non si
può più fare nulla, bisogna agire e difendersi.
Se l’aggressione fisica non è iniziata o non è chiaramente imminente si può
tentare un percorso di dissuasione comunicativa (la de-escalation).
La de-escalation comporta il
• Saper riconoscere gli aspetti rituali che precedono un’aggressione;
• Mantenere le distanze fisiche;
• Saper utilizzare tecniche di comunicazione e negoziazione
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L’assistente sociale è in una
condizione di alto rischio
accentuata anche dal fatto che
si trova a lavorare in una quasi
totale assenza di risorse, e in
alcuni casi a svolgere funzioni
di controllo ad alto rischio di
responsabilità professionale e
personale.

E’ una ricerca realizzata nel 2014, all’interno del corso di LM87
dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il
Sistema Informativo dei Servizi Sociali del Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma con l’obiettivo di
analizzare la violenza all’interno dei 19 servizi sociali dei 15
municipi romani.
La conoscenza di questo fenomeno ha un
valore strategico, è un valido strumento del
miglioramento organizzativo che ci permette
di riflettere e di programmare per prevenire
episodi di questo genere

Ho intervistato face to face
le
20
Posizioni
Organizzative
responsabili dei Servizi
Sociali dei municipi.
(macro) per avere una
conoscenza
tematica
generale
e
oggettiva
rispetto
ad
alcune
problematiche presenti nei
servizi.

E’ costruito un questionario online
di 30 domande e inviato tramite
email
permettendo
la
partecipazione volontaria e anonima
degli assistenti sociali.
Il campione che si è così autoselezionato è stato pari a ca. il 30%
degli Assistenti Sociali dei 19
servizi sociali.
Ha permesso di conoscere i casi di
violenza (micro), e di avere un
ulteriore dato è stato utilizzato in
un’analisi di confronto.

La ricerca di servizio sociale non punta alla conoscenza
fine a se stessa, ma alla conoscenza per meglio operare.
Si inserisce quindi in ciò che in letteratura è chiamata
Practice research, ricerca per orientare la pratica, che
intende contribuire allo sviluppo della professione in
quanto generativa della specifica conoscenza ed expertise
di servizio sociale.

“Lo stato dei servizi
sociali di Roma Capitale:
la violenza nei confronti
degli operatori”

E’ stato chiesto agli assistenti sociali se personalmente avessero
subito episodi di violenza degli ultimi due anni (2012-2014):
45 assistenti sociali di 92 intervistati attraverso il questionario
hanno dichiarato di essere state vittime personalmente di almeno
un’aggressione da parte degli utenti o dei loro familiari nel periodo
di tempo 2012-2014.




Tipologie di violenze subite:



Nel corso della propria carriera ben il 72% degli
operatori intervistati ha subito una qualche forma
di aggressione con conseguenze sulla performance
professionale, sulla personalità e nella vita privata.
Tutto questo ha determinato la percezione di un alto
rischio di aggressione.
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Riferendoci a colui che mette in atto comportamenti
violenti, emerge dai dati che appartiene
prevalentemente al genere maschile e quasi la totalità
degli intervistati dichiara che è un adulto e sempre
più spesso un genitore o un familiare dell’utente.
Autore
Adulto
Genitore
Familiare dell’utente
Straniero
Anziano
Disabile
Minore
Altro

n.P.O.
95%
70%
75%
25%
30%
10%
5%
0%

n.A.S.
55%
44%
28%
17%
13%
6%
4%
4%



Riguardo al contesto, i risultati mostrano come il colloquio di
approfondimento, è la circostanza in cui si sono verificati più
assiduamente le violenze, seguito dal colloquio di restituzione, e
dal primo colloquio. E’ interessante rilevare che anche i colloqui
telefonici o l’e-mail possono risultare occasione di aggressione
verbale. In aggiunta, gli assistenti sociali segnalano episodi
avvenuti anche nel corso di visite domiciliari e in altri contesti
che purtroppo, non sono stati descritti dettagliatamente.
Contesto
n.P.O.
Colloquio di approfondimento
90%
E- mail e telefono 85%
I colloquio 65%
Colloquio di restituzione 60%
Comunicazione amministrativa 40%
Altro 20%
Riunione 5%
Visita Domiciliare 5%

n.A.S.
46%
35%
33%
35%
4%
24%
2%
13%
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Le aggressioni più ingestibili, fuori dal controllo
dell’operatore, sono state messe in atto da utenti che
presentano
“caratteristiche
problematiche”:
tossicodipendenza e disturbi psichiatrici.
sarebbe opportuno accogliere l’utenza in un setting
neutrale, adatto e di natura sociosanitaria in grado di
gestire possibili reazioni violente.

L’utente percepisce un attacco ai
propri affetti personali
(figli, lavoro,casa.)

Gli episodi
critici
accadono più
frequentemente
QUANDO?

L’utente percepisce che gli
siano stati lesi i propri diritti o
di subire ingiustizie.

Esistono impedimenti a
conseguire gli obiettivi prefissati
(liste di attesa, aspettative
deluse)

Mancano le risorse economiche,
strutturali e di personale,.

Mancano spazi che garantiscono la
privacy e idonei setting di accoglienza

Gli episodi
critici
accadono più
frequentemente
DOVE??

Vi è un eccesivo carico di lavoro che
non permette un’attenta presa in carico.
Non sono presenti programmi di
prevenzione, di formazione per gestire
acting out.
Non è presente personale di sicurezza e
le entrate non sono ben visibili e
controllabili da questi.







Nella ricerca ci segnalano che le metodologie di supporto,
sono assenti e gli operatori dichiarano di essere poco o per
nulla informati sui rischi che corrono.
Le Posizioni Organizzative riscontrano:
1. la presenza solo di un supporto informale tra colleghi per
rielaborare l’accaduto,
2. la mancanza del personale addetto alla sicurezza,
3. l'assenza di sistemi automatici di sicurezza nei servizi
municipali.
Infine i partecipanti al questionario esprimono un giudizio
molto negativo sul setting delle aree di accoglienza:
predomina l’insufficienza.

Gli assistenti sociali dicono:
 SI ALLA NECESSITA’ DI DEFINIRE DELLE
PRASSI PER GESTIRE GLI EPISODI CRITICI.
 SI ALLA FORMAZIONE

IL PERSONALE NON E’ INFORMATO SULLE
METODOLOGIE DI SUPPORTO!!
NON VIENE DATO NESSUN SUPPORTO!

Possibili misure di intervento

N. A.S.

Supervisione

61

Lavoro di equipe

50

Invio ad altro operatore o servizio

4

Mobilità

3

Supporto legale

32

Supporto psicologico

21

Formazione delle figure preposte all’accoglienza

1

Personale addetto alla vigilanza adeguatamente formato

13

Presenza di procedure chiare

1

Presenza del Pua con personale sanitario

1

Filtro all’ingresso

2

Visite mediche

10

Migliore organizzazione del servizio

1

Vere politiche di welfare

14

Diversa dislocazione degli uffici

1

Possibili misure di intervento
Supervisione

N. P.O.
13

Coinvolgimento dell’assistente sociale nelle scelte di
politiche sociali municipali

6

Lavoro di equipe

9

Invio ad altro operatore o servizio

5

Mobilità

0

Supporto legale

10

Supporto psicologico

4

Visite mediche

2

Altro….

4

Valutare preventivamente il rischio professionale
 Evitare forme di lavoro isolate.
 Programmare un’azione collettiva, che veda coinvolto tutto il personale
e la dirigenza.
 Riflettere sul quotidiano, sulla relazione con l’utente, sulle
organizzazioni in cui si lavora.
 Prendere dei provvedimenti sugli elementi di criticità del contesto
istituzionale.
 Predisporre il personale di filtro e di sicurezza.
 Disporre del supporto psicologico, la consulenza legale direttamente da
parte dell’Ente.
 Formazione e supervisione, lavoro di equipe e lavoro di rete con le
strutture sanitarie.
 Costruire un osservatorio sulla sicurezza degli operatori dei servizi
sociali, che sia in grado di raccogliere dati e stilare delle linee guida,
protocolli operativi sulla gestione di queste situazioni.
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