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TITOLO

La stretta correlazione tra le tutele della salute e sicurezza e la 

prevenzione delle discriminazioni 

La prevenzione dei fenomeni disfunzionali e il diversity management



Cosa intendiamo per “fenomeno

disfunzionale”?

Consideriamo tale un fenomeno – pratica, atto,

condotta del datore di lavoro – idoneo a causare un

aumentato rischio di discriminazione o di lesione

all’integrità psicofisica del lavoratore.

Ricordiamo la norma “di chiusura” del sistema

antinfortunistico, art. 2087 codice civile!

Cosa intendiamo per “prevenzione”?

Art. 2, lett. n), D.lgs. 81/2008: la prevenzione è “il

complesso delle disposizioni o misure necessarie

anche secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i

rischi professionali nel rispetto della salute della

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.



Oggetto

della prevenzione

e della valutazione

dei rischi è costituito da

“ tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato secondo l’accordo europeo 

dell’8 ottobre 2004…”.

Art. 28 del D.lgs. 81/2008



MA: oggetto della prevenzione e della valutazione dei rischi

sono anche gruppi di lavoratori soggetti o espostia rischi
particolari: Art. 28 del D.lgs. 81/2008 e art. 26, D.lgs. 198/2006

lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento
differenze di genere
età
provenienza da altri paesi
specifica tipologia contrattuale



RICORDIAMO I FATTORI DI DISCRIMINAZIONE

ETNIA
NAZIONALITÀ
RELIGIONE
CONVINZIONI PERSONALI
DISABILITÀ (sia disabili che caregivers)
ETÀ
ORIENTAMENTO SESSUALE
GENERE

(dd.llgs. 286/98 215 e 216 del 2003, e 198/2006)



FATTORI DI RISCHIO (SALUTE) E FATTORI DI DISCRIMINAZIONE

Fattore di rischio Fattore di discriminazione 
“corrispondente”

 Differenze di genere GENERE/sesso

 Lavoratrici in stato di gravidanza e 
allattamento

 Età ETÀ

 Provenienza da altri paesi RAZZA, ETNIA, NAZIONALITÀ

 Handicap (non previsto dall’art. 28
T.U. ma da varie leggi in tema di
disabilità)

DISABILITÀ
(sia nei riguardi del disabile che del
caregiver)



Nozione sociale e dinamica di disabilità di derivazione 

comunitaria:

«la disabilità è un concetto in evoluzione e (…) è il

risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e

barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono

la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su

base di uguaglianza con gli altri». «Per persone con

disabilità si intendono coloro che presentano durature

menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali

che in interazione con barriere di diversa natura

possono ostacolare la loro piena ed effettiva

partecipazione nella società su base di uguaglianza

con gli altri».

Sentenza Corte Giustizia HK Danmark



I ragionevoli accomodamenti

Art. 5, Dir. 2000/78: «Per garantire il rispetto del principio della

parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni

ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i

provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle

situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un

lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché

possano ricevere una formazione, a meno che tali

provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere

finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata

allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure

esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei

disabili».

Normativa interna: art. 3, comma 3bis D.Lgs. 216/2003



Adozione delle misure più 
adeguate per prevenire i rischi 
è UN OBBLIGO ex art. 28 TU e 

2087 c.c

E previene discriminazioni

Deve eseguire 
un esame di 
tutti i fattori 

di rischio

Deve eseguire 
un esame del 

proprio 
contesto Deve dedicare 

attenzione ai 
gruppi qui 

trattati

IL DATORE DI LAVORO



GRAZIE per l’attenzione

www.aifos.it


