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UN MODELLO DI SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA A DANNO 
DEGLI OPERATORI (SPV) 

Gli operatori dei servizi sanitari presentano un rischio significativo di subire atti di violenza durante 
la propria attività lavorativa, rischio che, a giudicare dalle cronache recenti, appare in aumento. Si 
tratta di un fenomeno così rilevante che già nel 2007 il Ministero della Salute ha emanato una 
specifica raccomandazione sull'argomento e ha inserito la "morte o grave danno in seguito a 
violenza su operatore" fra gli eventi sentinella che devono essere segnalati attraverso il flusso 
SIMES. 

Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari rappresentano un problema di sicurezza del 
lavoro che va affrontato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. 
recante "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro": il rischio di subire un'aggressione sul 
posto di lavoro va valutato e gestito dalle organizzazioni al pari di qualsiasi altro rischio lavorativo. 
Fatti salvi casi limitati e specifici, gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari sono da 
considerarsi come reati e, come tali, vanno perseguiti. 
Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari presentano un ampio spettro di eventi assai 
variegati che presentano margini di prevedibilità e prevenibilità molto diversi tra loro e spesso 
ridotti o difficilmente quantificabili. 

 

Il modello informatizzato proposto da TaleteWeb per la gestione di un 
Sistema di prevenzione degli atti di violenza a danno degli opratori 
sanitari (SPV) 
 
 

 
 

 

Monitoraggio della percezione del problema

1. somministrazione on line 
questionario violenza contro 
operatori ed elaborazione 
reporting per l'assessment 
iniziale 

La valutazione proattiva del rischio

2. elaborazione check list 
informatizzata per 
l'autovalutazione e la 
valutazione del rischio 
specifico e atti proattivi 
conseguenti per la definizione 
delle misure preventive

L'incident reporting

3. Scheda di segnalazione 
elettronica dell'atto di 
violenza e evento sentinella e 
atti reattivi conseguenti (RCA, 
SEA, SWA, ecc.) per l'analisi 
delle cause e la definizione 
delle azioni correttive
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QUESTIONARIO VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI SANITARI 

Il sistema informatico TaleteWeb consente di somministrare un questionario che gli operatori possono 
compilare direttamente online in forma assolutamente anonima. 

E’ pertanto possibile monitorare dinamicamente attraverso campagne periodiche la percezione degli 
operatori in merito al fenomeno della violenza nella propria azienda e ottenere importanti elementi di analisi 
e valutazione per impostare il piano della prevenzione della violenza a danno di operatori (PPV) 

Nel seguito presentiamo uno stralcio del questionario informatizzato con alcuni esempi di quesiti proposti. 
Ovviamente nella forma anonima il campo dipendente non deve essere compilato. 

Il questionario è stato sviluppato in collaborazione con la ASL di Chieti. 

Esempio di questionario per l’analisi preliminare 
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Presentiamo di seguito alcuni esempi di grafici elaborati automaticamente dal software che 
mettono a disposizione del management un sistema di reporting estremamente significativo per le 
analisi e le valutazioni della situazione iniziale. 

 

 

 



 

 
G.Paccone – Dicembre 18  4 
 

TALETEWEB          SISTEMA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G.Paccone – Dicembre 18  5 
 

TALETEWEB          SISTEMA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI 

CHECK LIST PER L'AUTOVALUTAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO 

L’applicazione Rischio Clinico mette a disposizione, nell’area della gestione proattiva, la funzionalità 
per compilare due tipi di check list per la valutazione del rischio di atti di violenza. Le liste di 
riscontro proposte sono state mutuate da quelle presentate dal “documento di indirizzo sulla 
prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” adottato dalla regione 
Lazio con Determinazione 25 ottobre 2018, n. G13505. Il sistema TaleteWeb consente, comunque, 
di modificare e/o integrare la check list proposta o di configurarne una propria. 

 

CHECK LIST PER L’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ATTI DI VIOLENZA 

La prima check list consente una autovalutazione da parte del personale sanitario impiegato nei 
setting assistenziali particolarmente a rischio. La check list può essere compilata dal responsabile 
e/o da un coordinatore condividendola con i singoli operatori esposti al rischio.  Al termine della 
compilazione l’algoritmo del software elabora, in funzione delle risposte, un indice di rischio per 
ogni categoria e complessivo. Il sistema di reporting elabora statisticamente i dati di tutte le check 
elaborate restituendo dati stratificati estremamente significativi ai fini della definizione delle misure 
di prevenzione.  

Esempio di check list per l’autovalutazione del rischio 
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CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO DI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DI 
OPERATORI SANITARI 

La seconda check list proposta è invece generalmente compilata dal RSPP e/o dagli ASPP in 
collaborazione con la struttura tecnica aziendale. 

Esempio di check list per la valutazione del rischio specifico 
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SCHEDA SEGNALAZIONE VIOLENZA CONTRO OPERATORE (INCIDENT REPORTING) 

La terza fase del modello è quella relativa alle segnalazioni di atti di violenza subita da parte degli 
operatori. Per la gestione di questa fase abbiamo mutuato le modalità di gestione informatizzata 
delle segnalazioni di incident reporting dell’applicazione rischio clinico con le relative procedure di 
presa in carico e  gestione azioni conseguenti (RCA, SEA, SWA). La scheda di segnalazione è conforme 
a quella proposta dal documento di indirizzo sulla prevenzione e gestione degli atti di violenza a 
danno degli operatori sanitari adottato dalla regione Lazio. Il software consente automaticamente 
la compilazione della scheda “A” per la segnalazione degli eventi sentinella che alimenta il flusso 
dati SIMES. 
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