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1989 - 2019 
CIIP - La Storia 

Negli ultimi 30 anni alcune Associazioni di professionisti della prevenzione hanno voluto costruire 
e far crescere un ambito di confronto fra le diverse discipline 

La Clinica del Lavoro di Milano, sede della CIIP 
dalla fondazione. Susanna Cantoni



Le Associazioni CIIP
!

associazioni che rappresentano mondi diversi: il sistema pubblico (ASL, ARPA, 
Università ), della ricerca  in epidemiologia ed ergonomia,  il mondo delle imprese 
con associazioni  di RSPP, Medici Competenti, formatori, esperti in radioprotezione, 
psicologi del lavoro.
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- Invecchiamento e lavoro

- Stress LC e aggressioni

- Formazione 

- Legislazione 
- Sistema Informativo

- Salute e Ambiente 

- Rischio legionellosi e
qualità aria

- Rischio chimico 

- Sorveglianza sanitaria
e COVID-19

!

Materiali  sul sito www.ciip-consulta.it

Gruppi di lavoro attivi
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http://www.ciip-consulta.it/


Pubblicazioni CIIP
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Gruppo di lavoro Stress LC e aggressioni
Nato nel 2014,  si è rafforzato da un paio d’anni con il 
coordinamento di Antonia Ballottin

PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO
DALLO STRESS LAVORO CORRELATO ALLA PREVENZIONE DEI 

RISCHI PSICOSOCIALI 
Gennaio 2023

www.ciip-consulta.it

!

27 marzo     Seminario sul tema 
in collaborazione con l’Università – Scuola Specializzazione 
Medicina lavoro
Aula Magna Clinica del Lavoro - Milano
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http://www.ciip-consulta.it/


- Lettera al Ministro della Salute 17 dicembre 2019 

- Lettera a Governo Draghi 17 maggio 2021
( verrà aggiornata e inviata ai nuovi interlocutori )

- Webinar su violenze contro operatori sanitari e socio 
sanitari Milano 11 marzo 2022 

- Nota a Osservatorio Violenze in Sanità 6  giugno 2022

- Confronto Gruppo e interlocutori 

- Partecipazione ai Seminari di Napoli Ospedale Sicuro nel
2021 e 2022

CIIP e il tema delle Aggressioni
!
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L’aumento delle aggressioni in sanità fa parte di un clima 
sociale peggiorato, esasperato (precarietà, pandemia, guerra, 
crisi energetica e ambientale…..) ma riguarda, come avevamo 
già affermato, anche altri mondi del lavoro a contatto con 
utenti: scuola, forze dell’ordine, trasporti, servizi sociali e 
socio sanitari, lavori di sportello .... 

Necessario che anche altri Ministeri (Scuola, Trasporti, Interni, 
Pubblica Amministrazione ….) se ne occupino insieme ai 
Ministeri Salute e Lavoro

!
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La sanità !

Per cambiare:

Prevenzione del rischio e non solo 
prevenzione/mitigazione del danno

con particolare attenzione alle misure organizzative che 
appaiono sempre le più trascurate in favore di attivazione 
di protocolli con le forze di polizia e formazione per gli 
operatori, pur necessari
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La sanità

• Gli operatori sono aggrediti come rappresentanti 
dell’organizzazione aziendale                 la prevenzione delle 
aggressioni richiede l’impegno della Direzione, di tutta la line
aziendale e dei singoli operatori

• I dirigenti e i preposti vanno sensibilizzati e responsabilizzati nella 
gestione degli eventi come campanelli d’allarme di problemi 
organizzativi su cui intervenire (miglioramento comunicazione, 
cambio di procedure..)

• E’ importante che tutti gli eventi, anche minori, siano segnalati e 
analizzati; oggi ancora molte resistenze nella segnalazione, sia da 
pare della dirigenza che dei lavoratori  

importante coinvolgere i RLS, ma anche, nei casi in cui è  
possibile, gli utenti e rappresentanti dei cittadini

!
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La sanità !

Le maggiori criticità si riscontrano nell’organizzazione
del lavoro, in particolare incidono:
- la carenza di personale, aggravata dalle sempre più

frequenti dimissioni volontarie, e di conseguenza
ritmi elevati, allungamento dei tempi delle liste di
attesa

- gli errori nella comunicazione ai pazienti e loro
accompagnatori: assenza o insufficienti
informazioni, sbagliato atteggiamento verso
l’utente sia sui tempi di attesa che sui riscontri degli
accertamenti
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La sanità !

Riteniamo importante sentire rappresentanti di pazienti e  dei 
cittadini per conoscere le criticità più frequentemente 
segnalate e le priorità individuate

A livello territoriale e nazionale utile la raccolta e lo scambio di 
buone pratiche (sistemi di audit sui casi, ambienti, procedure di 
segnalazione, di lavoro, di gestione post, comunicazione agli 
utenti, formazione, attivazione forza pubblica, ecc. ) previa 
predisposizione di criteri di valutazione delle stesse 

Ma anche campagne di comunicazione che mirini ad  
accrescere la fiducia nel Servizio sanitario
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Grazie per l’attenzione

www.ciip-consulta.it

http://www.ciip-consulta.it/

