
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SECONDO LE 

CARATTERISTICHE SOGGETTIVE
A CURA DEL COORDINAMENTO RLS SANITA’ MILANESE – RELATRICE CRISTINA LANZANI



CARATTERISTICHE SOGGETTIVE

 Genere 

 Gravidanza / puerperio

 Età

 Limitazioni e disabilità

 Etnia e lingua

 Idoneità PSICO-fisica (valutazione stress l-c e non solo)



GENERE

 Viene rilevato come dato statistico

 Non viene utilizzato per la valutazione (ad es. Mapo)

 A volte viene considerato sul traino-spinta (ad es. 
fino a 70 Kg, oltre due operatrici oppure uomini)

 Turni e ciclo ormonale (v. studi del prof. Costa, 
sviluppo di malattie tumorali specifiche, problemi 
rispetto al ciclo mestruale, con l’innalzamento 
dell’età pensionabile… menopausa)



GRAVIDANZA / PUERPERIO

 Valutazione specifica spesso non differenziata per 
gravidanza e puerperio, che hanno invece 
indicazioni diverse (esonero dalle notti e da 
esposizione a rischi)

 Eventuale intervento del Medico Competente per 
limitazioni specifiche, su cui il preposto dovrà 
vigilare

 Procedura per la comunicazione della gravidanza 
e responsabilizzazione delle lavoratrici

 Procedura per il rientro dopo la maternità (non 
sempre viene rispettato lo stesso documento di 
valutazione)



ETÀ

 Progetto «salute e invecchiamento in sanità»

 Minori: alternanza scuola lavoro

 Lavoratori anziani (es. movimentazione dei carichi 
e decalcificazione ossea: limiti diversi; 
assegnazione di compiti specifici; turni; stress 
lavoro-correlato; decadimento cognitivo; ecc.)

 Spesso non viene nemmeno rilevato il dato 
statistico



LIMITAZIONI E DISABILITÀ

 Rilevato il dato statistico

 Vigilanza dei preposti non sempre sufficiente

 Non sempre ne segue un adattamento delle 

postazioni di lavoro



ETNIA E LINGUA

 Poco valutato

 Ricercatori: lingua inglese per 
formazione, informazione, procedure, 
schede di sicurezza

 Presenza di molti lavoratori stranieri 
e di molte etnie in sanità ma senza 
particolari problemi di lingua, né di 
valutazione in base all’etnia



IDONEITÀ PSICO-FISICA (VALUTAZIONE STRESS L-C E NON SOLO)

 Suscettibilità individuale e ambienti 

di lavoro con alto livello di stress 

lavoro correlato



ESEMPI DI RICHIESTE DA FARE IN FASE DI AGGIORNAMENTO VR

 Quanti lavoratori hanno meno di 45 anni? Quanti tra 45 e 50? Tra 50 e 55? Tra 55 e 60? Più di 60?

 Quanti uomini e quante donne?

 In questa unità operativa possono lavorare lavoratrici in gravidanza o in puerperio? Con quali 
mansioni?

 Ci sono lavoratori con limitazioni e di che tipo?

 Ci sono lavoratori disabili e di che tipo di disabilità si tratta?

 Ci sono lavoratori che non parlano italiano?

 Ci sono lavoratori di etnie particolari?

 Ci sono lavoratori con particolari suscettibilità psicofisiche?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


