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Dedico questo lavoro alla mia amata nonna Lucia che nella vita tanto tempo mi 

ha dedicato, e tanto mi ha insegnato sin da piccolo. 
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                                          PREMESSA 

 

Perche’ la tematica Mobbing e’ stata scelta per il progetto di tesi , e’ scaturita 

semplicemente dalla constatazione che  la sfera psichica e’ sempre piu’ 

sottoposta ad eventi stressogeni a seguito delle variabili legate alla vita 

quotidiana che inevitabilmente coinvolgono il mondo lavorativo e quindi,  la 

quotidianita’ nel suo insieme. 

Non e’ certamente un buon periodo per il lavoro in generale, che oltremodo 

comporta (per chi ha la fortuna di averlo) problematiche nello stesso: 

- Le difficoltà del mercato del lavoro 

- L’alto tasso di disoccupazione 

- Gli esiti lavorativi incerti dei contratti atipici 

- La mancanza di trasparenza nello sviluppo di  carriera 

- Le continue riduzioni di risorse economiche erogate dalle Regioni per rientri dei 

debiti,  bilanci ecc con conseguente        ridimensionamento se non chiusura di 

alcune strutture. 

- Le continue politiche di ristrutturazione del mondo del lavoro, con 

compromissione indiretta dello stato sociale; 

-l’essere sottoposto ad intimidazioni e/o ricatti sempre velati quando si hanno 

assunzioni a contratto discrezionale ma molto discrezionale (es il noto caporalato 

in agricoltura). 

Tutti questi fenomeni,  favoriscono una forte competizione in grado di attivare 

alti livelli di aggressività e destrutturare i rapporti interpersonali. 

 

Alcuni dati1: 

12.000.000  il numero (minimo) di lavoratori che si ritengono mobbizzati in 

Europa. 

1.500.000  il numero (minimo) di lavoratori che si ritengono mobbizzati in Italia. 

6,6%: la percentuale di lavoratori che si sentono oggetto di mobbing. 

2.500: le persone che ogni anno si rivolgono allo Sportello Mobbing di un 

sindacato Italiano 

800  i casi reali di mobbing riconosciuti da un  sindacato ogni anno. 

 

 

1 Dati “annuali standard”relativi ad informazioni reperite c/o pubblicazioni  sindacato CGIL 
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Cap 1 Il Mobbing2-3-4 

 

 

Abbiamo tre fenomeni nel mondo del lavoro, legate a compromissione della sfera 

psichica  in senso negativo che riguardano molto da vicino la professione 

infermieristica : il Mobbing  il Burnout5  e lo Stress 

Che cosa e’  il mobbing,  cosa il burnout e cosa lo Stress e come possiamo 

definirli? 

Quando parliamo di burnout (letteralmente bruciato) intendiamo una precisa 

sindrome, con risvolti che possono essere sia psichici che fisici, che investe il 

lavoratore con l’esaurirsi progressivo dell’energia e del coinvolgimento rispetto al 

proprio lavoro, dell’insorgere di affaticamento, cinismo, indifferenza, senso di 

inadeguatezza e di incapacità di lavorare in modo produttivo. 

Tale  sindrome può essere il risultato sia di fattori interni al lavoratore di attivita’ 

d’aiuto (come ad esempio caratteristiche di personalità non adatte al lavoro 

scelto) sia il risultato di fattori esterni (si pensi ad un eccessivo carico di lavoro 

da svolgere con poche risorse a disposizione,  fenomeni di mobbing turnazione 

insostenibile ecc). 

 

Lo stress è una sindrome di adattamento caratterizzata da una prima fase di 

allarme di reazione agli stressors, da una seconda fase, detta di resistenza, in cui 

le difese allertate nella prima sono in precario equilibrio, ed infine, una terza fase 

in cui, perdurando gli stressors, vengono ad esaurirsi le difese con il conseguente 

sviluppo di uno stato di esaurimento funzionale.  

Il mobbing invece (anche tipico del comportamento animale che vuol dire 

accerchiare) consiste nell’insieme delle azioni poste dal datore di lavoro ma 

anche da superiori gerarchici o colleghi, aventi carattere vessatorio e 

persecutorio, umiliante e/o discriminante nei confronti di un lavoratore, con lo 

scopo di isolarlo ed estrometterlo dal contesto aziendale. 

 

2
 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 

2
 Mobbing-definizione Corte di Cassazione art 2087/22393del 2012 

4
 Il mobbing Autore Costa Francesca -Edizioni Scientifiche Italiane Marzo 2010 

 
5 

Rischio Burnout e Mobbing per gli Operatori Sanitari di una azienda territoriale 

 Autori Dott.ssa A. Santullo – Direttore Assistenziale Aziendale 

 Dott.ssa E. Rebecchi – Psicologa Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini  
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Le condizioni cui gli operatori sanitari sperimentano percezioni di eventi 

stressanti all’interno delle organizzazioni di lavoro, con particolare riferimento a 

due particolari modalità di risposta: la “Sindrome del Burnout” ed  il  “Mobbing”, 

sono tematiche destinate ad avere peso crescente nel futuro del mondo del 

lavoro. 

Il fenomeno Mobbing e quello di Burnout provocano un abbassamento del 

benessere psicologico e della motivazione degli operatori sanitari, incidono sulla 

qualità delle cure e del trattamento erogato agli utenti, e nel lungo periodo 

possono causare un degrado anche significativo del livello di prestazione del 

lavoratore. Lo stress e la tensione nervosa che insorgono con l’inizio del Burnout 

e del Mobbing, contribuiscono a creare uno stato di nervosismo e di eccitabilità 

emotiva che interferisce nella relazione d’aiuto, perché la percezione clinica e la 

capacità di osservazione si fanno meno attenti e sensibili  dove queste 

caratteristiche sono e devono geneticamente direi insite nella capacita’ 

professionale infermieristica! 

La riduzione  della motivazione e la perdita di atteggiamenti positivi nei confronti 

del proprio lavoro e degli utenti, ne riducono ulteriormente l’efficienza.  

Ne deriva un effetto negativo sulle prestazioni e sui risultati; 

 la ridotta soddisfazione può comportare un aumento dell’assenteismo, del 

turnover e dei conflitti interpersonali, con conseguente rottura della continuità 

del programma terapeutico e la sfavorevole percezione da parte dei pazienti. 

 Il mobbing termine inglese che tradotto significa assalire, molestare angheria, si 

esplicita con atteggiamenti,  espessioni verbali e gestuali aggressivi  verso 

un’altra persona. 

 Nel mondo lavorativo e’ un elemento direi “fisiologico” ed ordinario o meglio dire 

potrebbe essere fisiologico se entro certi limiti ma, “inopportuno” deleterio e 

vietato dal codice etico morale umano e formale . 

I comportamenti e le azioni possono sfociare in vera e propria violenza ed 

aggressione fisica, perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un 

altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e 

professionale nonché della salute psicofisica dello stesso. Esempi tipici 

potrebbero essere angherie, vessazioni, demansionamento lavorativo, 

emarginazione, umiliazioni, insulti, maldicenze, aggressioni fisiche e verbali, 

ostracizzazione. A questi vanno aggiunte anche situazioni suscettibili di creare 

imbarazzo. Essere volutamente messi in tali situazioni potrebbe creare stati 
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psicologici simili a quelli dovuti ad aggressione, favorendo degli atteggiamenti di 

colpevolizzazione della vittima. 

La vittima di queste vere e proprie persecuzioni si vede emarginata, calunniata, 

criticata: gli vengono affidati compiti dequalificanti, o viene spostata da un ufficio 

all'altro, o viene sistematicamente messa in ridicolo di fronte a clienti o superiori. 

Nei casi più gravi si arriva anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. 

Lo scopo di tali comportamenti può essere vario, ma sempre distruttivo: 

eliminare una persona divenuta in qualche modo "scomoda", inducendola alle 

dimissioni volontarie o provocandone un motivato licenziamento. 

Il Mobbing si manifesta come un'azione o una serie di azioni, che si ripete per un 

lungo periodo di tempo: molti autori ritengono un periodo di circa sei mesi con 

frequenza settimanale  compiuta da uno o più mobber per danneggiare qualcuno 

(il mobbizzato), in modo sistematico e con uno scopo preciso.  

Il mobbizzato viene letteralmente accerchiato e aggredito intenzionalmente da 

aggressori che mettono in atto strategie comportamentali volte alla sua 

distruzione psicologica, sociale e professionale. I rapporti sociali si volgono alla 

conflittualità e si diradano sempre più, relegando la vittima nell'isolamento e 

nell'emarginazione più disperata.  In alcuni casi il mobber è l'azienda stessa e la 

strategia persecutoria assume i contorni di una vera e propria strategia aziendale 

di riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure di 

semplice eliminazione di una persona indesiderata.  

Siamo di fronte a quello che viene chiamato Bossing: una vera e propria politica 

di Mobbing, compiuta dai quadri o dai dirigenti dell´azienda con lo scopo preciso 

di indurre il dipendente divenuto "scomodo" alle dimissioni, al riparo da qualsiasi 

problema di tipo sindacale.    

I singoli atteggiamenti molesti (anche emulativi) possono tuttavia non 

raggiungere necessariamente la soglia di reato, né eventualmente essere di per 

sé illegittimi, ma nell'insieme suscettibili di produrre danni (essenzialmente a 

livello biologico ed esistenziale), con gravi conseguenze quindi sulla salute della 

vittima, sulla sua esistenza, ed anche sul patrimonio, convincendola di cose non 

veritiere inerenti alla propria persona  (mi ricorda molto un criminale nazista che 

purtroppo l’umanita’ ha conosciuto, tal Joseph Goebbels “Ripetete una bugia 

cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità”). 
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 Nel nostro caso lo considereremo in un contesto lavorativo di una professione 

specifica quale e’ la professione infermieristica; in realta’  i contesti sono 

molteplici e rientrano anche nel regno animale. 

Dal punto di vista linguistico-grammaticale mobbing 6 deriva da "mob" (coniato 

nel XVII secolo esattamente 1688), dall'espressione latina "mobile vulgus", che 

significa "gentaglia cioè "una folla grande e disordinata","dedita al vandalismo e 

alle sommosse".  

Alla cronaca del fenomeno si e’ giunti in tempi recenti da un punto di vista 

giornalistico e di attenzione delle istituzioni, ma 

in realta’ e’ un fenomeno verosimilmente  ancestrale. 

A differenza di quanto alcune volte si sente affermare, il mobbing non è una 

malattia, ma una condizione lavorativa estrema e, in quanto tale, può 

comportare importanti effetti negativi sulla salute delle persone coinvolte. 

Come fonte di stress costituisce un fattore lesivo sia per il corpo che per la psiche 

dei soggetti interessati, producendo alterazioni funzionali a vari livelli oltre che 

lesive della dignita’ personale e professionale. 

I soggetti sottoposti a violenza psicologica presentano un rischio elevato di 

sviluppare disturbi d’ansia e dell’umore (disturbi del sonno e dell’apparato 

digerente, cefalee e problemi muscoloscheletrici, perdita dell’autostima e del 

desiderio sessuale, depressione, ecc.). 

E’ interessante la  prospettiva teorica interdisciplinare che si attribuisce al 

fenomeno, come il ricorso addirittura al mondo animale con l’interessamento di 

un etologo. 

 “Mobbing” viene utilizzato da Konrad Lorenz7 un etologo nel1969 per indicare un 

comportamento aggressivo osservato negli uccelli che, difendendo il proprio 

territorio, attaccano e allontanano un loro simile, scatenando tafferugli. 

Dalla scienza del comportamento animale, tale termine viene esteso alla 

psichiatria infantile ed impiegato per descrivere un particolare comportamento 

aggressivo messo in atto da un  

 

 
 

 
 6 

    
  mobbing  da wikipedia, l'enciclopedia libera. 
 
7  Konrad Zacharias Lorenz, zoologo ed etologo austriaco. È considerato il fondatore della 

moderna    etologia scientifica .Premio Nobel insieme ad altri nel 1973 in Medicina e Fisiologia  

Fonte wikipedia.org 
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gruppo di bambini nei confronti di un coetaneo. 

Il termine viene ripreso negli anni ottanta da Leymann e Paul Heinemann  che  

nel 1984 lo  utilizzano per indicare un disturbo osservato in alcuni impiegati e 

operai svedesi sottoposti ad una serie di traumi psicologici sul luogo di lavoro,e  

da allora il termine mobbing sta ad indicare il terrore psicologico esercitato sul 

posto di lavoro. 

 

Quindi abbiamo : 

-Konrad Lorenz nel 1969  che  descrive un  particolare atteggiamento     

aggressivo tra volatili della stessa specie, con l'obbiettivo di escludere un 

membro del gruppo. 

 

 -Paul Heinemann  nel 1972 , medico svedese  che utilizzò il termine, come 

sinonimo noto come bullismo in una ricerca sull’aggressione di singoli bambini da 

parte di gruppi di coetanei.e 

  

 -Heinz  Leymann  psicologo svedese ,che negli anni ’80 la descrive  come “una 

comunicazione ostile, non etica, diretta in maniera sistematica da parte di uno o 

più individui generalmente contro un singolo individuo.” 

 

Il termine Mobbing è entrato nel vocabolario di economisti, sindacalisti, medici, 

psicologi e sociologi alla fine degli anni ’80, quando Heinz Leymann presentò in 

Germania i risultati di una ricerca sulle molestie morali presso il luogo di 

lavoro. 

 In Italia, il progressivo mutamento dell’assetto lavorativo, la diffusa 

sindacalizzazione e l’accento crescente posto dai lavoratori sui propri diritti 

professionali, hanno predisposto ad un crescente interesse nei confronti di 

questa tematica nuova, interdisciplinare, che attraversa la sociologia, la 

psichiatria, la giurisprudenza e il management e che sta ad indicare un sopruso 

psicologico  quando non addirittura fisico . 

 Nei paesi, come la Svezia, in cui è già in atto una normativa dettagliata in 

merito al fenomeno, il mobbing viene considerato se il sopruso ha un periodo 

non inferiore ai 6 mesi. 
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Quella del mobbing è una dinamica complessa, che investe a vario titolo diversi 

attori e che comunemente, vengono indicate come :  

- mobber l’aguzzino, 

- mobbizzato la vittima  

-side-mobber  il complice “passivo”, senza intervenire alle molestie morali 

perpetrate nei confronti della vittima. 

 

Il mobbing verticale (o bossing pratica piu’ diffusa) è la classica forma nella 

quale si estrinseca il mobbing e consiste negli abusi e nelle vessazioni perpetrati 

ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico.  

Questa pratica combina, in maniera premeditata, azioni a scopo intimidatorio 

con veri e propri atti di violenza psico-fisica e di esclusione da alcuni privilegi 

aziendali solitamente riservati in forma equa ai vari dipendenti. 

Tali provvedimenti riguardano spesso l'assegnazione d’incarichi 

lavorativi specifici, l'esclusione dai meeting del personale dipendente e il tenere 

nascoste solo ad alcuni dipendenti le informazioni che usualmente vengono 

diffuse tra tutti.                                                                                      

Negli atteggiamentivi è il fenomeno del ridimensionamento di ruolo nella 

comunità aziendale, che vede brillanti dipendenti (ritenuti potenzialmente 

pericolosi per lo status di alcuni alti membri dell’equipe e/o staff a 

rischio) incaricati di mansioni di poco contoscenze. 

L'intento è quello di creare nella vittima, per varie ragioni, un senso 

di emarginazione e di cagionarle frustrazione e un'ansia crescente ed 

insopportabile. 

Per mobbing orizzontale, invece, si intende l'insieme di atti persecutori messi in 

atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare 

la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa. Si 

tratta di comportamenti difficili da fronteggiare e denunciare soprattutto se 

attuati da un gruppo. 

Per quanto esse siano del tutto inusuali, talvolta possono comunque verificarsi 

anche ipotesi di mobbing dal basso o low mobbing, azioni che mirano a ledere la 

reputazione delle figure di spicco aziendali, magari a seguito di un loro 

comportamento ritenuto non idoneo da parte di un buon numero di dipendenti 

oppure per motivi semplici quanto futili, come antipatia o invidia per il potere 

mostrato o per la posizione raggiunta (es. un gruppo di infermieri contro una 

nuova capo sala) 
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 Ricorderemo come nel recente passato (io personalmente ho vissuto quel 

periodo) anche nel contesto della leva obbligatoria vi era lo stesso fenomeno 

noto come “nonnismo”, ed attualmente e’ esploso il fenomeno del “bullismo” 

che riguarda il contesto della scuola. 

 È praticamente la sopraffazione fine a se stessa, orientata all’annichilimento del 

più debole spesso in assenza di una qualsiasi motivazione. 

 

La complessità del fenomeno viene ulteriormente amplificata dalle ripercussioni 

che esso può avere: gli esperti parlano per esempio di “doppio mobbing”8  in 

riferimento a quel fenomeno che porta la vittima verso una condizione di 

isolamento nell’ambiente familiare, nel quale le sue lamentele noiose 

(geremiadi) in merito a quanto avviene sul posto di lavoro vengono mal 

sopportate, con la conseguenza di un’ulteriore emarginazione anche rispetto ai 

legami familiari o a quelli amicali. 

 

Leymann (1993), attesta che l’organizzazione del lavoro, le mansioni 

lavorative, la direzione del lavoro, la dinamica sociale del gruppo di lavoro, la 

personalità e la  psicologia nella società” sono possibili sorgenti di mobbing.  

Altri autori aggiungono  altre componenti  quali la posizione sociale della vittima 

e il peso della morale nell’ambiente di lavoro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Gaetano Giordano, Verso uno studio delle "transazioni mobbizanti": il mobbing genitoriale  e la      
sua classificazione, PSYCHOMEDIA TELEMATIC REVIEW, 16 giugno 2005. 

 

 

http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm
http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm
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 Un altro autore Brommer9 nel 1995 descrive 14 elementi che portano al mobbing: 

 

1) la richiesta di prestazioni sempre più elevate;  

2) il pensiero concorrenziale;  

3) la paura di perdere il posto di lavoro;  

4) l’egoismo;  

5) l’incapacità di gestire il conflitto;  

6) i difetti organizzativi;  

7) i difetti produttivi;  

8) la mancanza di spazio nella gestione del lavoro;  

9) la sovra o la sotto-occupazione;  

10) i difetti nella gestione del personale;  

11) la mancanza di orientamento dei colleghi;  

12) le cattive condizioni di lavoro;  

13) la mancanza di tolleranza;  

14) lo scarso livello etico dell’azienda. 

 

Un altro autore, Neuberger (1994),  sostiene che il mobbing scaturisce dal 

processo innescato dall’etichetta appiccicata alla vittima: «Quello è un tipo 

strano» è la frase che può dare inizio ad una spirale discriminatoria. 

Altro autore Ege (1996) schematizza i fattori che spingono ed alimentano il 

fenomeno: il comportamento del mobber, quello della vittima e l’ambiente entro 

il quale avviene la vessazione. 

 

 

 

 

 

 

 
9 Mobbing e organizzazioni di personalità. Aspetti clinici e dinamici Autore  Silvia Carlucci  Teoria e     

tecniche di gestione e sviluppo delle risorse umane Franco Angeli Editore 2015  
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La vittimologa Hirigoyen10 sostiene che il modello più pericoloso di 

 

mobber sia il “narcisista perverso, un individuo che non può esistere se non demolendo 

l’altro: 

- Il capo che in ufficio governa nella svalutazione dei sottoposti. 

- Il genitore che confonde l’educazione con l’umiliazione. 

- Il marito che non perde occasione per degradare la moglie;  

 

Di perversi narcisisti ce ne sono tanti, ma non sempre è facile riconoscerli, visto che 

sono privi di patologie apparenti. 

 Determinati, brillanti, intelligenti, di solito conquistano rapidamente il potere. A un 

passo dalla psicosi, sono seducenti quando va tutto bene, ma distruttivi se messi in 

discussione. E a ogni nuovo problema si scelgono una vittima”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Hirigoyen (Ascenzi e Bergagio, 2000, p. 48) 

 

 



14  

Cap. 1.1 Le Fasi del Mobbing  

 

 

Le fasi di sviluppo Il Mobbing non è una situazione stabile, ma un processo in 

continua evoluzione. Sulla base di ciò, gli esperti tedeschi e svedesi hanno 

cercato di definire gli stadi che il Mobbing attraversa, per cercare di capirne così i 

metodi e le prerogative. Sulla base del modello di Mobbing più famoso, ossia 

quello a quattro fasi di Leymann, e’stato elaborato da Herald Ege11 un modello 

particolare che si compone di sei fasi di Mobbing vero e proprio, legate 

logicamente tra loro e precedute da una sorta di pre-fase, detta Condizione Zero, 

che ancora non è Mobbing, ma che ne costituisce l'indispensabile presupposto.  

  
• "CONDIZIONE ZERO": 

    Non si tratta di una fase, ma di una pre-fase, di una situazione iniziale 

normalmente presente in Italia e del tutto sconosciuta nella cultura nordeuropea: 

il conflitto fisiologico, normale ed accettato.  

Una tipica azienda italiana è conflittuale.  

Questa conflittualità fisiologica non costituisce Mobbing, anche se è 

evidentemente un terreno fertile al suo sviluppo.
 
 

 Si tratta di un conflitto generalizzato, che vede tutti contro tutti e non ha una 

vittima cristallizzata. Non è del tutto latente, ma si fa notare di tanto in tanto con 

banali diverbi d'opinione, discussioni, piccole accuse e ripicche, manifestazioni del 

classico ed universalmente noto tentativo generalizzato di emergere rispetto agli 

altri. Un aspetto è fondamentale: nella «condizione zero» non c'è da nessuna 

parte la volontà di distruggere, ma solo quella di elevarsi sugli altri.  

 

• I FASE: IL CONFLITTO MIRATO: E' la prima fase del Mobbing in cui si individua 

una vittima e verso di essa si dirige la conflittualità generale. Il conflitto 

fisiologico di base dunque prende una svolta, non è più una situazione stagnante, 

ma si incanala in una determinata direzione. a questo momento l'obiettivo non è 

più solo quello di emergere, ma quello di distruggere l'avversario, fargli le 

scarpe. Inoltre, il conflitto non è più oggettivo e limitato al lavoro, ma sempre più 

adesso sbanda verso argomenti privati.  

 

 11  
Harald Ege  Psicologo Specializzato In Psicologia Del Lavoro E Dell'organizzazione   Mobbing-   

prima.it 
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• II FASE: L'INIZIO DEL MOBBING: Gli attacchi da parte del mobber non causano 

ancora sintomi o malattie di tipo psico-somatico sulla vittima, ma tuttavia le 

suscitano un senso di disagio e fastidio. Essa percepisce un inasprimento delle 

relazioni con i colleghi ed è portata quindi ad interrogarsi su tale mutamento.   

 

• III FASE: PRIMI SINTOMI PSICO-SOMATICI: La vittima comincia a manifestare 

dei problemi di salute e questa situazione può protrarsi anche per lungo tempo. 

Questi primi sintomi riguardano in genere un senso di insicurezza, l'insorgere 

dell'insonnia e problemi digestivi.   

 

• IV FASE: ERRORI ED ABUSI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: Il caso 

di Mobbing diventa pubblico e spesso viene favorito dagli errori di valutazione da 

parte dell'ufficio del Personale.  

La fase precedente, che porta in malattia la vittima, è la preparazione di questa 

fase, in quanto sono di solito le sempre più frequenti assenze per malattia ad 

insospettire l'Amministrazione del Personale.  

 

• V FASE: SERIO AGGRAVAMENTO DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA VITTIMA: 

In questa fase il mobbizzato entra in una situazione di vera disperazione.  

Di solito soffre di forme depressive più o meno gravi e si cura con psicofarmaci e 

terapie, che hanno solo un effetto palliativo in quanto il problema sul lavoro non 

solo resta, ma tende ad aggravarsi. 

 Gli errori da parte dell'amministrazione sono di solito dovuti alla mancanza di 

conoscenza del fenomeno del Mobbing e delle sue caratteristiche: i 

provvedimenti presi sono non solo inadatti, ma anche molto pericolosi per la 

vittima. 

Essa finisce col convincersi di essere essa stessa la causa di tutto o di vivere in 

un mondo di ingiustizie contro cui nessuno può nulla, precipitando ancora di più 

nella depressione  
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• VI FASE. ESCLUSIONE DAL MONDO DEL LAVORO: Implica l'esito ultimo del 

Mobbing, ossia l'uscita della vittima dal posto di lavoro, tramite dimissioni 

volontarie, licenziamento, ricorso al pre-pensionamento o anche esiti traumatici 

quali il suicidio, lo sviluppo di manie ossessive, l'omicidio o la vendetta sul 

mobber. Anche questa fase è preparata dalla precedente: la depressione porta la 

vittima a cercare l'uscita con le dimissioni o licenziamento, una forma più grave 

può portare al pre-pensionamento o alla richiesta della pensione di invalidità. I 

casi di disperazione più seri si concludono purtroppo in atti estremi.     
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Cap. 1.2   Le manifestazioni del Mobbing  ed i soggetti  maggiormente 

           esposti   

                    

 Non sempre chi è vittima di mobbing ne prende immediatamente coscienza. 

All'inizio, può attribuirsi la colpa delle vessazioni che riceve, o non accorgersene.                                                         

In presenza di uno o più dei seguenti episodi, si può parlare di mobbing: 

- Si riceve spesso l'ordine di eseguire lavori 'impossibili' (lunghi e difficili) in 

tempi troppo ristretti; 

- Si viene controllati nelle telefonate e nei propri spostamenti nell’unita’ dove si 

presta la propria opera ed anche verso il bagno; 

- Si viene spostati dalla propria postazione in un corridoio o in una stanza non 

attrezzata; 

- Si ricevono più visite fiscali di controllo in un giorno, o in più giorni, quando si è 

in malattia; 

- Si viene costretti a prendere le ferie in un periodo non conveniente (ad es. in 

inverno); 

- Si resta all'oscuro delle decisioni aziendali e dei fatti importanti di interesse 

comune; 

- Si è oggetto di sabotaggi al proprio lavoro, violazioni varie sui documenti ( 

nell’attivita’ infermieristica ve ne sono molti e pericolosi se modificati) 

 Le principali azioni mobbizzanti più significative  possono essere rappresentate 

da: 

• attacchi alla possibilità di comunicare 

– il capo e/o i collaboratori limitano la possibilità di esprimersi      della vittima;      

– gli si rifiuta il contatto con gesti o sguardi scostanti; 

– la vittima viene sempre interrotta quando parla; 

– si fanno critiche continue al suo lavoro e alla sua vita privata; 
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• attacchi alle relazioni sociali 

– la vittima viene costantemente isolata; si evita di rivolgerle la parola; 

– ci si comporta come se il soggetto non esistesse (non lo si invita né gli si fa 

compagnia in tutte le occasioni sociali come andare al bar, a mensa, ecc.); 

– spesso la vittima viene trasferita in ambienti lontani da quelli dei colleghi; 

• attacchi all’immagine sociale 

– si parla alle spalle della vittima; 

– la si ridicolizza; 

– la si costringe a lavori umilianti; 

– si prende in giro un suo handicap fisico; 

• attacchi alla qualità delle condizioni e delle mansioni lavorative 

– alla vittima vengono affidati compiti lavorativi al di sotto della sua qualifica o al 

di sopra della sua preparazione per indurlo in errore  

– le vengono affidati compiti senza senso e sganciati dal ciclo produttivo; 

– viene continuamente trasferita da un posto all’altro, da una mansione all’altra, 

senza motivo.  

Chi occupa una posizione di lavoro temporanea o precaria è il soggetto 'ideale' 

per il mobbing: è maggiormente ricattabile (lo si può minacciare di licenziamento 

o trasferimento) e difficilmente si ribellerà, proprio per non accentuare la sua 

posizione già instabile. 

Anche chi ha un impiego a tempo parziale (part-time) è più facilmente vittima del 

mobbing, in quanto trascorre meno tempo degli altri sul luogo di lavoro e ciò 

viene sfruttato a suo svantaggio. 

A essere presi di mira sono, comunque, soprattutto i lavoratori più coscienziosi e 

più dotati: chi lavora meglio, è lodato dai Capi e ha maggiori potenzialità è 

spesso invidiato dai colleghi, che cercano di creare un fronte compatto per 

metterlo in minoranza e in difficoltà con i superiori. 
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Cap 2     Lo specifico infermieristico     

                         

 

La questione infermieristica1-3 e’ importante perche’ riconosciuta una  professione 

ad alto rischio mobbing. 

Anche l’Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS)2 sottolinea  che, quello 

infermieristico, e’ peculiarmente esposto a fenomeni del genere: 

 l’accumulo di stress dovuto al contatto con la malattia e la morte e la 

gerarchizzazione dei rapporti lavorativi , rendono fertile il terreno sul quale può 

annidarsi il mobbing, mentre lo spostamento da un reparto all’altro o da un 

ospedale all’altro offrono agli infermieri mobbizzati, una possibile via di fuga. 

Tutto ciò pone il mondo infermieristico in una luce assai particolare rispetto alle 

dinamiche da mobbing: le potenzialità di condotta degli infermieri si dipanano 

su un’estesissima scala comportamentale polarizzata da una parte su una 

condizione fortemente stressogena e dall’altra da una “fortunatata” mobilità 

professionale.L’attenzione alla diffusione del fenomeno mobbing nel mondo 

sanitario e’ abbastanza a recente ed è stata di molto preceduta dall’interesse 

per sindromi in un certo senso analoghe quali il  burn out e lo stress lavorativo.  

Burn out, stress e mobbing possono rappresentare percorsi ipotetici cui molti 

operatori sanitari vanno incontro nella loro esperienza lavorativa e che 

presentano conseguenze sul soggetto molto simili.  

Benché molto simili da un punto di vista sintomatologico, tali fenomeni hanno la 

loro origine in cause diverse individuabili, a seconda dei casi, nel coinvolgimento 

emotivo e nella fatica fisica, nelle condizioni fisiche dell’ambiente lavorativo, 

nella gestione del lavoro e nella burocratizzazione, nel ruolo e nelle relazioni 

lavorative. 

 

 

 

1 
professioni infermieristiche, vol 58, no 4 (2005)  rischio burnout e mobbing per gli   operatori sanitari di una 

azienda territoriale  antonietta santullo, elisabetta rebecchi 

 
2
  stefano nobile e federica mancini mobbing in area sanitaria un’indagine sul  

 

personale infermieristico - istituto italiano di medicina sociale roma febbraio 2003 
 
3 A.T.I.L.F. Tutela Infermieristica Legale e Forense, ROMA Rivista online Marzo 2016  
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È evidente dunque che, mentre le cause dello stress e del burn out sono 

individuate nelle caratteristiche del contesto lavorativo, le cause del mobbing 

vanno attribuite a comportamenti vessatori, esercitati attraverso violenza ver 

bale e/o fisica nell’ambiente lavorativo da parte di colleghi o di soggetti 

gerarchicamente superiori. 

 

Leymann individua tra gli ambienti lavorativi più favorevoli al verificarsi di 

situazioni mobbizzanti anche gli ospedali  

Rintraccia i fattori favorenti, condizioni organizzative estre- mamente precarie 

e sistemi gerarchici complessi e a volte poco ben identificabili. Le condizioni di 

lavoro degli infermieri sono paradigmatici di questa situazione: in ospedale 

sono sottoposti a due linee gerarchiche distinte: da una parte quella medica, 

responsabile delle decisioni diagnostico-terapeutiche, dall’altra quella 

infermieristica (caposala, capo dei servizi, ecc.) più direttamente responsabile 

della qualità assistenziale. Il mobbing può essere dunque essere esercitato da 

più categorie di superiori per motivi diversi che vanno dalla volontà di controllo 

e sfruttamento alla paura di perdere potere nella struttura gerarchica. Inoltre, 

non sempre le decisioni prese dalle gerarchie mediche ed infermieristiche sono 

tra di loro congruenti e i rapporti favorevoli.  

Ciò causa inevitabili incertezze, disorientamenti e conflitti cui spesso si 

associano situazioni di forte appesantimento dei compiti derivate dalla 

mancanza di personale sufficiente e da criteri organizzativi poco ottimali.  

In questo clima può capitare che persone con particolari caratteristiche di 

creatività o competenza soffrano maggiormente per le difficoltà crescenti che 

incontrano e che possano subire un emarginazione progressiva per la diversità 

dei punti di vista e dei comportamenti adottati. 

 

La professione infermieristica in Italia, per ottenere l’identikit 

dell’infermiere e trovare le ragioni di una sua ambigua collocazione all’interno 

delle organizzazioni professionali, ovvero in posizioni funzionali in cui 

l’operatore infermiere era chiamato a svolgere attività in parte autonome ed in 

parte dipendenti dalla sfera decisionale di altri professionisti. 

Questa contraddizione ha esposto nel tempo gli infermieri a situazioni di 

insoddisfazione lavorativa, a stress, a conflitti intra e interprofessionali 
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Possiamo affermare che gli stessi infermieri, divisi al loro interno per le 

tante storie diverse vissute a livello formativo e professionale, spesso 

contribuiscono ad alimentare conflitti, stress e demotivazione, con il risultato di 

frequenti cambiamenti di sede lavorativa ed un precoce abbandono della 

professione e morte professionale. 

Credo che ci vorrà ancora tempo e cambiamenti a livello di politica socio 

sanitaria (favorevoli chiaramente e non peggiorative) per poter dare alla 

professione  infermieristica opportuni spazi di visibilità e decisionalità nei 

contesti operativi, in un’ottica di proficua collaborazione ed integrazione. Se ne 

parla da tempo ma rapporti ed equilibri politico-istituzionali-di categoria ecc, 

decidono sempre, indipendentemente da cio’ che e meglio e piu’ funzionale per 

la cittadinanza: e’ lotta di poteri ed interessi , sicuramente non per I cittadini!! 
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Cap 2.1  L’intervento alla Camera dei Deputati  

     Del  Prof. Mauro Di Fresco  8-9                              

 

Emblematica e significativa la relazione del Prot. Mauro Di Fresco Presso la 

Biblioteca della Camera dei Deputati insieme ad altre personalità politiche, 

interessate ad esplorare il fenomeno de Il mobbing  nel mondo del lavoro in 

uniforme. Tra i diversi quello del Prof. Mauro Di Fresco, nostro collega che negli 

anni dopo numerosi studi ha e conseguito diploma di laurea e numerose 

specializzazioni, e’ stato  chiamato come esperto in Diritto Sanitario, che ha 

disaminato, brevemente, il mobbing strategico e vessatorio dell’infermiere. In 

particolare il Prof. Mauro Di Fresco si è soffermato sulla mentalità che porta 

l’infermiere a subire il mobbing  e sulle condotte ingiuriose (abuso verbale) di cui 

l’infermiere è spesso vittima ed afferma quannto segue: fin dall’inizio mi sono 

accorto che avremmo dovuto intraprendere una battaglia non contro le persone 

ma contro il sistema.  Il mobbing è un modo, seppur patologico, di vivere, 

lavorare, interagire con gli altri, predominare o subire secondo il valore sociale 

che diamo a chi abbiamo davanti.  

Frequentemente il Il mobbing è un fenomeno a senso unico discendente 

(esistono forme ascendenti, seppur rare) quindi è  

più facile vedere un coordinatore mobbizzare l’infermiere piuttosto che un 

infermiere mobbizzare il coordinatore.  

L’infermiere mobbizzato che magari è stato per anni la vittima prediletta del 

mobber, quando sale nella scala gerarchica aziendale sarà spontaneamente in 

grado di mobbizzare a sua volta gli ex colleghi che prima difendeva dal mobber, 

perché assorbe i sistemi di comando imposti dai comportamenti ripetuti e 

considerati “normali” da chi copre quel dato livello di comando.   

Tradotto,  il problema del  Il mobbing sta nel sistema che trasforma le persone in 

un unico stereotipo e che pretende un determinato comportamento secondo il 

livello di comando occupato all’interno della scala gerarchica.  

La soluzione del Il mobbing  è evidente: cambiare radicalmente il modo di 

pensare il potere e, soprattutto, di considerare i sottoposti . 

 

8   Presso il Palazzo S. Macuto (Biblioteca della Camera dei Deputati) Gennaio 2012     Il mobbing infermieristico. L'Intervento 

del Prof. Mauro Di Fresco alla Camera dei Deputati  

9  Il mobbing infermieristico Autore Mauro Di Fresco Editore  Maggioli Editore 1^ Edizione (Giugno 2014) 
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Estensioni del fenomeno si vedono in alcuni specifici comportamenti: pazienti che 

si rivolgono all’infermiere dandogli del tu (non con tono amichevole, ma di non 

considerazione, di importanza, di valore, come per dire tu non conti niente, non 

hai potere decisionale sulla mia salute) tanto da ritenersi più competenti 

fornendo consigli medici non richiesti; impiegati della stessa amministrazione 

ospedaliera che trattano in maniera superficiale e con tracotanza gli infermieri, e, 

cosa ancor più grave, direttori sanitari o generali che usano terminologie diverse 

nei provvedimenti amministrativi secondo la tipologia dei destinatari (es. gli 

infermieri devono chiudere i ROT dei reparti; i signori medici sono pregati di 

chiudere le cartelle cliniche prima della fine del turno). Anche l’accesso alle 

informazioni ed alla cultura è visto in maniera diversa secondo la categoria che 

ne beneficia: non è strano vedere un medico che, durante l’orario di lavoro, usa il 

computer per aggiornarsi, ma quando lo fa l’infermiere, immediatamente, la 

stessa caposala, lo riprende dicendogli: “Non sei pagato per stare sul computer”, 

oppure “Dai alzati, fai qualcosa!”. Gli stessi medici ed anche gli stessi colleghi 

dell’infermiere, lo giudicano come uno scansafatiche. 

L’infermiere non è visto come un professionista al pari del medico, ma come un 

operaio, uno che deve faticare, deve fare e non pensare perché per pensare ci 

sono altre persone. 

L’infermiere si deve muovere e deve eseguire gli ordini.  

Anche la terminologia è importante. 

Del medico si dice che è “un luminare”, “uno scienziato”, “in gamba”, 

“preparato”.  

Dell’infermiere si dice che è “umano”, “affezionato”, “un gran lavoratore”, “non si 

ferma mai”, “risponde a tutti i campanelli”. 

 Per valutare la professionalità di un medico si contano i pazienti guariti; per 

valutare quella di un infermiere si vede la pulizia e la brillantezza del carrello. 

Per estirpare il Il mobbing si deve combattere questa mentalità.  

 Si deve dare dignità ad ogni lavoratore, cominciando dall’infermiere che, 

nonostante la laurea, non è meglio considerato.  

Minacciare un infermiere di azioni disciplinari, è  mobbing 

 

Pretendere da un infermiere una prestazione inferiore, è  mobbing. 

Sgridare davanti gli astanti un infermiere, è  mobbing. 

Umiliare, denigrare, dubitare della professionalità di un infermiere, è  mobbing. 
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Cap 2.2   Ricerca di un Sindacato Infermieri         

 

 

Nell’Unione Europea, lo stress legato all’attività lavorativa è il secondo problema 

di salute più comune nel mondo del lavoro, quasi un lavoratore su tre. 

Sono 40 milioni i lavoratori che ogni anno accusano disturbi correlabili allo stress. 

Il conseguente costo sociale ammonta a 20 miliardi di euro 

Il 50% di questi lavoratori ritiene che la causa principale sia la pressione 

temporale (troppo da fare in poco tempo) 

Oltre il 30% ritiene che la causa principale sia il mancato controllo sul compito 

Il 23% attribuisce allo stress frequenti sintomi di stanchezza generalizzata (senza 

causa apparente e ancor prima di iniziare la giornata lavorativa) 

L’attuale sistema normativo D.L. 81/2008 nonostante abbia compiuto un 

notevole passo avanti 

in materia di rischi psicosociali e, in particolare, di rischio da SLC; tuttavia, i 

buoni propositi del legislatore non si sono rilevate ad oggi metodologie d’azione 

altrettanto efficaci e fruibili da un punto di vista pratico-operativo. 

Gli effetti che le condizioni di lavoro sfavorevoli, perché altamente a rischio, 

hanno sulla salute psicofisica del personale impiegato in sanità è ancora poco 

documentata in letteratura. 

 

Il mobbing2, in altre parole, non è che un processo sistematico e voluto di 

cancellazione della figura dell’infermiere che viene portato avanti attraverso una 

continua eliminazione dei mezzi e dei rapporti interpersonali che sono necessari 

al lavoratore per svolgere la sua normale attività lavorativa. Si tratta di 

una condotta lesiva della dignità professionale e umana del lavoratore, dignità da 

intendersi sotto l’aspetto morale, psicologico, fisico o sessuale. 

Le variabili socio-psicologico possono in qualche modo influenzare l’innesco di 

un’azione mobbizzante. Si tratta del mobbing vessatorio-persecutorio: 

l’infermiere subisce offese considerate legittime, perché il suo lavoro non è 

socialmente riconosciuto.  

 

1  
Osservatorio Nazionale Stress Lavoro Correlato, Burn Out E Mobbing Roma, 04 Febbraio 2015  Risultati Sull’ 

Indagine Relativa Al Grado Di Soddisfazione (Del Lavoro) Nella Professione Infermieristica 
  

2  
Pubblicato da rivista on line nurse24,it  Aprile 2015
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Sei davanti al computer? Non importa che tu stia studiando una nuova linea 

guida o giocando al solitario, sarai sempre tacciato di essere uno scansafatiche. 

Questo è mobbing.                     

L’infermiere deve sempre fare, il riposo a differenza dei medici non è consentito. 

 

Di seguito si riportano le situazioni  più ricorrenti di “costrittività organizzative” 

 Marginalizzazione dalla attività lavorativa. 

 Svuotamento delle mansioni. 

 Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata. 

 Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro. 

 Ripetuti trasferimenti ingiustificati. 

 Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo 

professionale posseduto. 

 Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione 

a eventuali condizioni di handicap psico-fisici. 

 Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie. 

 Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti 

l’ordinaria attività di lavoro. 

 Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di 

riqualificazione e aggiornamento professionale. 

 Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 

  “mobbing strategico” specificamente ricollegabile a finalità lavorative 

 

Il fenomeno del Mobbing e’  molto diffuso, ma per combatterlo e per non 

confonderlo con altre problematiche intrinseche all’azienda e a se stessi, bisogna 

conoscerlo. 

Il mobbing è saltato alla ribalta negli ultimi anni, e non si parla d’altro nei 

numerosi convegni che affollano le aule universitarie, come se fosse stata 

scoperta una nuova “malattia” sociale tanto pericolosa da necessitare di una 

potente ed urgente cura. 

Non è così! Il mobbing non è nient’altro che una vecchia e triste storia che si 

ripete quotidianamente da quando la nostra società si è industrializzata e cioè da 
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quando l’organizzazione del lavoro ha creato e sperimentato il sistema gerarchico 

per il funzionamento dei servizi e dei reparti 

 

Il Mobbing3-4 risalta in tutta la sua negativa pienezza sul fronte infermieristico 

perché la travagliata storia italiana dell’infermiere ha certamente catalizzato 

questo problema. Difatti l’infermiere nasce non come professione, ma come arte 

sanitaria ausiliaria e cioè come semplice mestiere costituito dall’espletamento di 

meri atti esecutivi pianificati, organizzati, ordinati e verificati dal medico e cioè da 

persone esterne al soggetto esecutore. La mancanza di conoscenza scientifica e 

tecnica, da parte dell’infermiere, ha giocato un ruolo negativo determinante nel 

Mobbing in quanto si trovava in una posizione di inferiorità sia sul piano 

scientifico che tecnico nei confronti del medico, unico cultore della scienza 

sanitaria in genere. La condizione ambientale e lavorativa permetteva al medico 

di non trovare limiti nel rapporto professionale con il  sottoposto e pertanto la 

vessazione, la persecuzione 

psicologica e il maltrattamento lavorativo, erano all’ordine del giorno. 

Con la crescita professionale dell’infermiere il ruolo medico/infermiere cambia, si 

evolve e anche il rapporto interpersonale si modifica e le alte professionalità 

cominciano a riconoscere l’importanza, la preparazione tecnica e culturale 

dell’infermiere che, gradualmente, conquista una posizione indispensabile e 

rispettabile nella cura del malato e nelle rispettive posizioni professionali. 

Ma esistono ancora, purtroppo, aspetti negativi della professione infermieristica, 

dei retaggi che favoriscono il mobbing sul posto di lavoroIl riassetto del letto, 

l’igiene del malato, la preparazione e la distribuzione della colazione e dei pasti 

nonché l’aiuto del paziente nell’assunzione del pasto e il cambio della sua 

biancheria personale e la pulizia dei presidi usati per l’assistenza al malato e per 

l’espletamento dei suoi bisogni fisiologici, rimangono specifici e inalienabili 

mansioni di cui si fa carico solo l’infermiere 24 ore su 24. una qualsiasi azione 

rivendicativa sfocia, sempre, in una contestazione disciplinare perché l’infermiere 

che pretende il rispetto della propria funzione, chiedendo quindi 

all’amministrazione ospedaliera di individuare altro personale, peraltro esistente, 

per l’espletamento di queste mansioni ausiliarie, deve essere punito.  

 

3
 Pubblicato su rivista  on line prontoinfermieri.it   

4  
Pubblicato su  notiziariolaparolaanoi.blogspot.com    a cura dell’ IPASVI TARANTO Settembre 2010 
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Questa politica, terroristica sul piano psicologico e fattuale, deve invece essere 

combattuta. 

Nonostante tutto questo, sono piovute numerose contestazioni da parte degli 

stessi infermieri che hanno rivendicato, autolesionisticamente, queste mansioni e 

contestualmente ma contraddittoriamente una maggior autonomia e importanza 

professionale anche sul piano remunerativo. Siamo dinanzi ad una forma di 

mobbing orizzontale che trova la propria genesi nell’ignoranza e insieme a quella 

verticale, operata principalmente dal medico che insiste sulla propria superiorità 

gerarchica e professionale, costituisce una grave pressione psicologica che 

determina malessere, anche talvolta fisico, e sofferenza lavorativa che si 

ripercuote negativamente sulla categoria infermieristica determinando i mali 

sociali e sanitari che purtroppo conosciamo. 

Professione infermieristica, quindi, mal vissuta, mobbizzata fin dalle origini, 

mobbizzata fin dai primi studi, fin da quando l’allievo o studente universitario, 

entra nel reparto ospedaliero. Da qual momento impara subito “a non fare 

l’infermiere” perché la sua principale preoccupazione sarà quella dell’ausiliario; 

imparerà, per esempio, a sospendere la preparazione della terapia (delicata 

peraltro) per rispondere al campanello o per cambiare un lenzuolo; il medico 

invece non sospenderà mai la visita, per esempio, per rispondere al telefono 

poiché vive la propria professione con piena autonomia e sicurezza, conoscendo e 

difendendo i propri diritti. L’infermiere dovrà imparare a convivere con il 

mobbing, un mobbing strutturato, difficile da combattere, accettato con 

rassegnazione, mobbing che segnerà indelebilmente la sua vita professionale. 

Ma sarà sempre così? La federazione IPASVI sta lavorando da anni per eliminare 

le sofferenze professionali dell’infermiere e conseguentemente anche il mobbing 

e il bossing. Ma non dobbiamo aspettarci che le cose vadano a posto da sole. 

Come ho dimostrato, né leggi, né sentenze risolvono i nostri problemi se non le 

usiamo attivamente per il nostro beneficio. Le sentenze e le leggi sono come 

carta straccia, parole al vento; acquistano forza e significato solo se le usiamo. E’ 

indispensabile costituire nell’ambito aziendale un servizio antimobbing che tuteli i 

diritti del lavoratore sul posto di lavoro e che monitorizzi e prevenga situazioni a 

rischio mobbing utilizzando le risorse strumentali e umane che certamente non 

mancano e non dimenticando di sfruttare la notevole esperienza dell’infermiere. 

Che le Amministrazioni ospedaliere e il Legislatore, sensibilizzato da queste, sia a 

conoscenza del Mobbing infermieristico, è un dato di fatto.  
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La produzione normativa sanitaria nell’ambito infermieristico si è recentemente 

protesa nel sopperire al vuoto assistenziale e funzionale prodottosi con 

l’abrogazione della figura infermieristica del generico e non trovando, almeno sul 

piano giuridico, alcuna soluzione con il D.P.R. 225/74, a distanza di 20 anni circa 

si è orientata nel formare personale in posizione subalterna all’infermiere 

professionale con lo scopo di sostituire la funzione igienico-domestico-albergiera 

a cui il generico era chiamato a soddisfare. Dapprima con il D.P.C.M. 24.9.1981, 

recante le norme per la declaratoria della qualifica funzionale dell’agente 

sociosanitario del Comparto universitario e successivamente con la varia ed 

estesa normativa sull’OTA e ora sull’O.S.S. si è cercato di circoscrivere le 

mansioni meramente esecutive o di facile elaborazione ad una speciale classe di 

operatori liberando così l’infermiere professionale di un peso che non ha certo 

contribuito ad elevarne la professionalità. In questo modo si è facilitata la 

crescita, lo sviluppo culturale e tecnico dell’infermiere fino alla laurea e alla 

dirigenza ponendo, senza alcun dubbio, sul piano illegale tutte quelle mansioni 

che attengono invece al personale ausiliario. 

Ma la soluzione a questa grave problematica è lungi dal ricevere pronta 

soluzione. Ancora oggi l’infermiere è utilizzato negli ospedali per assolvere 

compiti inferiori alla propria capacità professionale e, in caso di rifiuto, 

l’Amministrazione ospedaliera si attiva prontamente per perseguire in via 

disciplinare il professionista coraggioso. 

Il Mobbing nasce così come politica di organizzazione del lavoro e pertanto si 

struttura nella prassi amministrativa, organizzativa e funzionale di un sistema 

ospedaliero. La gravità di questo problema non può non ripercuotersi 

negativamente anche sulla qualità di assistenza erogata al paziente per cui la 

soluzione al Mobbing infermieristico deve essere cercata nell’organizzazione 

amministrativa stessa. Infatti solo collocando personale dirigenziale 

infermieristico agli apici dell’Amministrazione sanitaria si può evitare e controllare 

ogni abuso professionale che potrebbe portare al Mobbing. 

E’ indispensabile che l’infermiere conquisti anche e definitivamente la propria 

indipendenza dal medico e dalle altre professioni che devono lavorare, insieme 

all’infermiere e quindi all’unisono, per il bene del malato. Eliminando il mobbing 

infermieristico elimineremo la maggior parte dei nostri problemi sul posto di 

lavoro. 
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Cap 3      Le regole  vigenti  il contesto  Normativo13  
 

               e la Strada Giuridica                                             levanza giur 
 

 La parola Mobbing in Italia è la scoperta dell’acqua calda considerato che, 

nonostante fino a pochi anni fa, nessuno conosceva questa parola e da allora 

sono state emanate e sono vigenti tuttora numerose leggi che prevengono, 

contrastano e puniscono ogni forma di mobbing; basti pensare allo statuto dei 

lavoratori (L. 20.05.1970 n. 300). 

 La pratica di specifiche mansioni che erano per lo più legate all’infermiere 

generico ex DPR 24.3.74 N. 225  abrogata almeno sulla carta, ed ora addebitate 

come un fardello  all’infermiere, attirano sull’infermiere stesso forme diverse di 

Mobbing. Nonostante il D.P.C.M. 24.9.81 per la declaratoria delle qualifiche 

funzionali del comparto universitario per la quarta qualifica funzionale e il D.P.R. 

28.11.90 n. 384 per la declaratoria delle mansioni OTA per il personale del SSN, 

individuino altro personale, diverso dall’infermiere, per lo svolgimento di queste 

mansioni di tipo assistenziale igienico-domestico-alberghiero, questo retaggio 

non sembra morire e non si riesce ad applicare, negli ospedali, la normativa 

vigente. Si tratta di un vero e proprio MOBBING istituzionalizzato  tanto tollerato 

e praticato . 

Non pochi avvocati e magistrati hanno contribuito a riconoscere una maggior 

responsabilità funzionale all’infermiere, emettendo sentenze che hanno tagliato il 

cordone ombelicale con queste funzioni meramente esecutive come per esempio 

la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 1078 del 09.02.1985 – R.G. 

9518/80 che ha declarato la non attinenza con la professione infermieristica di 

alcune mansioni attribuite così al personale ausiliario (rispondere al campanello 

del malato, pulire padelle e pappagalli, riassettare il letto). 

Attraverso la richiesta di risarcimento del danno subito, è una delle strade più 

battute e praticate dalle vittime di Mobbing. 

Attualmente nel panorama giuridico italiano, nonostante i vari progressi che 

indubbiamente sono stati fatti negli ultimissimi anni, non vi è ancora alcuna 

norma che assicuri certezza di diritto e di tutela, soprattutto in tema di 

risarcimento e liquidazione del danno.  

 

13 
prontoinfermieri.it/lavoro-e-professioni/infermieri Aprile 2016 
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 Il danno da Mobbing è un danno di natura esistenziale, ossia che pregiudica la 

qualità di vita in senso lato della vittima e non ha nulla a che vedere con il 

diverso concetto di "danno biologico da Mobbing", che si riferisce invece ad un 

danno alla salute, di valutazione specificatamente medico legale.  

Gli effetti del Mobbing sulla salute psicofisica della vittima infatti possono anche 

non essere presenti ed attestabili;  quello che invece deriva sempre da una 

condizione mobbizzante è la modificazione della realtà concreta della vittima, 

derivante dai condizionamenti e dalle compressioni innescate dall'illecito nella 

sua sfera di esplicazione personale.  

 

Queste ripercussioni di tipo esistenziale investono sia la sfera personale sia quella 

sociale e sono per esempio la diminuzione di interesse nella vita privata e nel 

tempo libero, il calo o la scomparsa del desiderio sessuale, il minor tempo 

dedicato ai figli, la perdita della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, 

l'azzeramento delle aspettative e della progettualità per il futuro, fino alle crisi 

coniugali e ad altre fratture dolorose.  

 

È fuori di dubbio tuttavia che il danno da Mobbing è anche strettamente connesso 

all’ambito occupazionale.  

Basti pensare solo ad alcune delle azioni di Mobbing più comuni, come le 

decurtazioni dello stipendio o nel caso peggiore la perdita del lavoro, le lesioni 

all'immagine personale e professionale, le mancate promozioni, i trasferimenti 

illegittimi, le multe e le sanzioni disciplinari, il blocco di informazioni o i sabotaggi 

che ostacolano o impediscono il corretto svolgimento del lavoro, fanno perdere 

tempo e influiscono quindi sul rendimento della vittima, oltre alle conseguenze 

della perdita delle capacità psicofisiche, come le difficoltà di memoria e di 

concentrazione, la paralisi della creatività, l'annullamento  dello spirito di 

iniziativa, l'azzeramento della professionalità, la perdita di ogni chances, 

l'annullamento dell'esperienza e della posizione acquisita: si tratta di situazioni 

negative che si ripercuotono direttamente sulla capacità lavorativa residua di 

reinserimento nel mercato del lavoro.   

 

Nel marzo 2006, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 

6572/06  ha dissolto ogni dubbio riconoscendo il danno esistenziale come 

un’autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all’art. 2059 c.c.. 
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Tale è “Ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma 

oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che 

alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita 

diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo 

esterno”.  

Esso quindi prescinde dalla accertabilità in sede medicolegale, in quanto è una 

modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo e non soggiace al 

limite di cui all’art. 185 c.p. in quanto riguarda lesioni di interessi costituzionali 

che ricadono nella previsione dei “casi previsti dalla legge”.  

Giudici della Suprema Corte, quindi, hanno rivoluzionato quelli che erano il 

pensiero e il metodo di lavoro comunemente accettati in ambito di danno 

esistenziale, stabilendo che esso che non consegue più in senso "automatico" 

dalla prova dell'evento dannoso, bensí che deve essere obiettivizzato 

socialmente, ovvero che occorre valutare il riflesso negativo che l’evento 

traumatico ha provocato all’interno delle relazioni interpersonali (interne o 

esterne all’ambiente di lavoro) del soggetto danneggiato 

Intanto le attività realizzatrici della persona possono suddividersi in quattro 

gruppi d’ipotesi: 

  

1. attività di carattere biologico e sussistenziale;  

 

2. relazioni affettive e familiari;  

 

3. relazioni sociali e attività di carattere culturale e scientifico, associativo e 

religioso;  

 

4. attività sportive, di svago e di divertimento.   

 

Per la valutazione del profilo esistenziale di un soggetto occorrerà quindi 

indagarne gli ambiti relativi alla salute, agli affetti famigliari, alle sue abitudini e 

modalità di vita, alla reputazione, al lavoro, con particolare attenzione alle 

modificazioni peggiorative intercorse a seguito dell'evento traumatico che ha 

vissuto.  

Gi strumenti di tale indagine, evidentemente, non possono che essere di stampo 

prettamente psicologico.   
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In realtà, molti ritengono che non si possa quantificare matematicamente un 

danno per sua natura sfuggevole e soggettivo come appunto è il danno da 

Mobbing e che quindi la sua valutazione debba avvenire a discrezione del Giudice 

secondo equità.  

Una tale valutazione, tuttavia, è per forza di cose crucialmente soggetta a fattori 

soggettivi del Giudicante, quali le sue opinioni e la sua sensibilità, e per questo 

ha portato spesso a decisioni incongrue e disparità di trattamento delle vittime. 

Tali rischi possono essere sostanzialmente ridotti richiamandosi ad un 

procedimento di valutazione matematico e oggettivo.   

Come è noto, un procedimento di questo tipo esiste ed è già stato riconosciuto 

ed applicato da vari Tribunali del Lavoro italiani (per es. il Trib. di Agrigento, 

sent. del 01.02.2005; il Trib. di La Spezia, sent. del 04.07.2005; il Trib. di 

Sondrio, sent. del 31.03.2006). Si tratta del "Metodo Ege 2002" per la 

valutazione e quantificazione del danno da Mobbing. 

Esso consente non solo l'accertamento del Mobbing, bensí anche valutazione del 

danno esistenziale conseguente e la sua finale monetizzazione ai fini giuridici 

risarcitori.   

Tenendo conto della natura extrareddituale del danno dal Mobbing, ma anche del 

suo peculiarissimo legame con il mondo del lavoro, tale Metodo comprende sia 

elementi prettamente esistenziali come l'Autostima e il Doppio-Mobbing13, sia 

altri fattori che a prima vista possono sembrare di tipo patrimoniale, quali il 

reddito del danneggiato e l’influenza del  sesso sulla capacità di reintegrazione 

nel mercato del lavoro, ma che tuttavia sono inscindibilmente legati alla sfera 

esistenziale e personale del soggetto in questione. 

 Il "Metodo Ege 2002" comprende tre passaggi fondamentali: 

 il primo riguarda il riconoscimento del Mobbing in una vicenda lavorativa in base 

all'individuazione di sette parametri tassativi; 

 si procede quindi alla valutazione della percentuale di Danno da Mobbing e 

quindi alla sua valutazione monetaria in base a specifiche tabelle, in modo del 

tutto simile a quanto si fa usualmente per il Danno biologico.   

 

 

 

13
  Mobbing e organizzazioni di personalità. Aspetti clinici e dinamici Aspetti clinici e dinamici autore

 Carlucci Silvia Franco Angeli Edizioni Pubblicazione 2009 
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Consideriamo per esempio un caso di puro demansionamento: un lavoratore 

relegato a mansioni inferiori e umilianti e là tristemente "dimenticato".  

Psicologi e giudici sanno che una tale condizione lavorativa non rientra nel 

Mobbing, poiché le azioni ostili subite dalla vittima non sono oggettivamente 

sistematiche, ripetute e frequenti.   

È tuttavia innegabile che una persona demansionata e umiliata per un lungo 

periodo di tempo soffre intensamente a livello di autostima, di socialità, di qualità 

di vita in senso lato: riporta cioè un danno esistenziale, oltre che professionale ed 

eventualmente biologico.  

Lo stesso vale per altre situazioni lavorative in cui le azioni negative perpetrate ai 

danni della vittima sono poche e distanziate nel tempo, spesso addirittura 

limitate ad una singola azione, come l'isolamento professionale e relazionale, un 

trasferimento disagevole, etc.   

Lo Straining è nato dalla constatazione di queste situazioni e dall'esigenza di dare 

un nome, nonché un profilo risarcitorio specifico, a situazioni di disagio lavorativo 

anche profondo ed intenso, che rischiavano tuttavia di essere ingiustamente 

bypassate in quanto non rientranti nel Mobbing.  

Lo Straining1  è una condizione psicologica a metà strada tra il Mobbing e il 

semplice Stress occupazionale: si tratta infatti di un tipo di stress forzato, cioè 

superiore a quello connesso alla natura del lavoro e diretto nei confronti di una 

vittima o di un gruppo di vittime in maniera intenzionale e discriminatoria, così 

da provocare un peggioramento permanente della condizione lavorativa, prima 

ancora che psicofisica, delle persone coinvolte.     

 

Stress occupazionale  = situazione di pressione 

Straining        = situazione di Stress forzato  

Mobbing        = situazione di conflitto  

 

 

 

1 Ege H. (2005) Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul lavoro 
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Cap 4    I parametri1  utilizzati per il riconoscimento  

              del Mobbing                                                       

 
 

Quali possono essere i metodi ed i parametri piu’ appropriati per una coretta 

valutazione dei danni da Mobbing? 

Possiamo considerare in modo concreto e pragmatico la metodica Harnald Ege, 

che prende in considerazione sette parametri/requisiti: 

 

-A-  L’ambiente:  Il conflitto si deve svolgere nel posto di lavoro 

 

-B-  La frequenza:Le azioni ostili devono accadere almeno alcune volte al mese 

(salvo il sasso sullo stagno). È importante perché permette di differenziare il 

singolo atto ostile dal conflitto persistente e persecutorio.  

 

-C-  La durata: Il conflitto deve essere in corso da almeno 6 mesi; almeno 3 mesi 

nel caso del quick mobbing (mobbing rapido) 

 

-D-  Il tipo di azione: Le azioni devono comprendere almeno due   delle seguenti 

cinque categorie (noto come LIPT EGE) 

     

    1) Attacchi alla comunicazione;  

    2) Attacchi alle relazioni sociali;  

    3) Attacchi all’immagine sociale.  

    4) Attacchi alla qualità della situazione professionale.  

    5) Attacchi alla salute 

  

-E-   Al dislivello: La vittima è in una costante inferiorità 

 

 

1
(H. Ege, La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Giuffré Milano 2002)- 
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-F-   All’andamento fasi successive: La vicenda ha raggiunto almeno     la 

seconda fase (inizio del mobbing) del modello a sei fase di Ege: 

 

PRE-FASE  “Condizione Zero” (conflitto è generalizzato), 

FASE UNO  Il conflitto mirato. 

FASE DUE  L’inizio del mobbing. 

FASE TRE  Primi sintomi psico-somatici.  

FASE  QUATTRO Abusi dell’amministrazione.  

FASE CINQUE  aggravamento della salute psico-fisica.  

FASE SEI  Esclusione dal mondo del lavoro 

 

-G-     L’intento persecutorio: Nella vicenda devono essere riscontrabili scopo 

politico, obiettivo conflittuale e carica emotiva. 

Ege affronta il problema mobbing, sviluppando un modello di escalation della 

persecuzione sul posto di lavoro.  

 

-Il primo Parametro (Ambiente lavorativo) richiede che la vicenda si svolga sul 

lavoro e non in un altro contesto. Ciò esclude tutte le situazioni di Stress, 

conflitto, persecuzione o disagio che si vengono a creare al di fuori dell’ambiente 

lavorativo. 

 

-Il secondo Parametro (Frequenza) indica che le azioni ostili accadono almeno 

alcune volte al mese. 

 Infatti per essere Mobbing, un conflitto deve presentare un carattere 

imprescindibile di sistematicità e di regolarità. L’eccezione relativa alla frequenza 

è indicata con il nome di “Sasso nello stagno”, una tipologia di mobbing che si 

verifica anche senza una particolare frequenza. 

 

-Il terzo parametro (Durata) indica che il conflitto deve essere in corso da 

almeno sei mesi e tre mesi nei casi di quick-mobbing. Questo parametro serve 

ad escludere al Mobbing qualsiasi situazione di conflitto quotidiano o occasionale, 
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confermando, quindi, il carattere persecutorio e sistematico dell’azione di 

Mobbing.  

 

-Il quarto Parametro (Tipo di azioni ostili) si riferisce alla tipologia di azioni 

ascrivibili al mobbing che sono state descritte esaustivamente dalla letteratura 

specifica risalente a Leymann. Nel “LIPT Ege Professional” si richiede che la 

vittima di mobbing abbia subito azioni appartenenti ad almeno due delle sopra 

citate categorie. 

 

-Il Parametro cinque (Dislivello tra gli antagonisti) richiede che la vittima, per 

tutta la durata del conflitto, sia in posizione di costante inferiorità rispetto i suoi 

aggressori. Il dislivello no è inteso in senso gerarchico, ma nel senso che la 

vittima di mobbing non ha più le stesse capacità di azione e di gestione del 

conflitto rispetto a prima e rispetto ai suoi aggressori. 

 

-Il sesto parametro (Andamento secondo fasi successive) implica che la vicenda 

lavorativa abbia avuto un andamento conforme al modello teorico di 

progressione del mobbing detto a sei fasi (Ege, 2001), che vede il susseguirsi di 

sei fasi di sviluppo della vicenda, le quali sono comprese, da una situazione di 

conflitto latente e generalizzato detto “Condizione Zero”.  

Il parametro richiede in particolare che la vicenda abbia raggiunto almeno la 

seconda fase del modello di Mobbing, questo perché la “Condizione Zero” è una 

sorta di cornice preesistente che racchiude e informa la vicenda conflittuale. 

L’elemento discriminante del mobbing appare solo a partire dalla seconda fase ed 

è costituito dalla progettazione apposita di azioni ostili per farvi cadere la vittima 

e di costringerla così a subire le conseguenze. 

 L’ultimo Parametro (Intento persecutorio) è il più difficile da comprendere e da 

applicare, ed Ege evidenzia che tale parametro è costituito da tre elementi: 

-lo scopo politico, ossia la motivazione finale delmobber; 

-l’obiettivo conflittuale, ossia le varie azioni a breve termine che egli esegue per 

avvicinarsi allo scopo politico; 

- la carica emotiva e soggettiva, ossia il fatto che il conflitto non è limitato alla 

sfera oggettiva ma devia verso il settore personale e privato.  

Quindi, in questo senso, per valutare il 5 mobbing, siamo a chiamati, quanto è 

più possibile ad individuare tali scopi alla base del comportamento mobbizzante 

dell’aggressore. Gli strumenti che permettono la verifica dei sette parametri 
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tassativi di riconoscimento del Mobbing sono il questionario “LIPT Ege 

Professional” e il colloquio personale con il soggetto sulla sua vicenda lavorativa; 

quest’ultimo ha il duplice scopo da una parte di integrare e chiarire le risposte 

fornite al questionario e dall’altra di acquisire gli elementi di percezione 

soggettiva rispetto alla vicenda lavorativa vissuta. In tal modo siamo in grado di 

verificare la correttezza e l’oggettività delle indicazioni fornite dalla persona, di 

confrontarle con gli eventi e le prove emergenti dagli atti, ed eventualmente di 

correggerle o ridimensionarle, ricercando e perseguendo il maggior grado 

possibile di obiettività. 

Riepilogando, i parametri per il  Riconoscimento del Mobbing sono in seno ad 

alcuni requisiti: 

 

1. Ambiente lavorativo Il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro  

2. Frequenza Le azioni ostili devono accadere almeno alcune volte al mese (salvo 

caso del "sasso nello stagno")  

3. Durata Il conflitto deve essere in corso da almeno sei mesi; almeno tre mesi 

nel caso del "Quick Mobbing". 

4. Tipo di azioni Le azioni subite devono appartenere ad almeno due delle cinque 

categorie del "LIPT Ege" (salvo caso del "sasso nello stagno") 

 5. Dislivello tra gli antagonisti La vittima è in una posizione costante di 

inferiorità. 

 6. Andamento secondo fasi successive La vicenda ha raggiunto almeno la II fase 

("L'inizio del Mobbing") del modello italiano Ege a sei fasi. 

 7. Intento persecutorio Nella vicenda deve riscontrabile un disegno vessatorio 

coerente e finalizzato, composto da scopo politico, obiettivo conflittuale e carica 

emotiva e soggettiva.   
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Cap 4.1  Il problema legale e le eventuali azioni da      

      Intraprendere                                                  

 

Quale può essere lo stato d’animo di chi subisce violenza psicologica e deve 

sottoporsi a cure sanitarie, perché un mascalzone e dei disonesti commettono 

abusi nei suoi confronti? La strada che alla fine sentirà più logica sarà di porre 

fine ad abusi e prevaricazioni, rivolgendosi alla giustizia. 

Ma il sistema giuridico ha tempi troppo lunghi per chi è sofferente e non sembra 

attrezzato per affrontare i casi di mobbing.  

 

In una causa legale servono elementi che una vittima difficilmente possiede:  

- Serve un fatto consistente e documentato - (mentre il mobbing è in genere un 

cumulo di piccoli soprusi dove l’uno tira l’altro e difficilmente vengono 

documentati). 

- Un danno dimostrabile e quantizzabile - (ma purtroppo i danni di mobbing 

diventano dimostrabili solo dopo l’intervento dei medici, cioè quando la salute è 

ormai rovinata). 

- Prove testimoniali - (ma una vittima di mobbing è tale perché si ritrova nella 

indifferenza ed ostilità generale, difficile che trovi testimonianze a suo favore, 

anzi, ne avrà contro… magari false) 

 

Oggi, chi subisce violenza psicologica si trova in una condizione simile a chi, un 

tempo, subiva violenza sessuale e diventava credibile solo dietro presentazione di 

biancheria intima stracciata, ematomi, escoriazioni o altre conseguenze visibili. 

Sembra evidente che per affrontare il problema e far ottenere giustizia alla 

vittima, bisognerebbe procedere su basi diverse e con criteri diversi. Soprattutto 

si dovrebbe poter intervenire prima che i danni o le invalidità si producano e/o 

diventino dimostrabili. 

Un aiuto concreto dalla magistratura e’ arrivato con la sentenza 100037 del 7 

giugno 2015 della Corte di Cassazione2 che stabilisce sette parametri con cui la 

vittima deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro: ambiente, durata, 

frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento per fasi 

successive, intento persecutorio. 
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Perché si configuri il mobbing devono ricorrere tutti e sette, non uno di meno: 

 

a) Le vessazioni devono dunque avvenire sul luogo di lavoro;  

 

b) I contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo 

periodo di tempo; 

 

c) essere non episodiche ma reiterate e molteplici; 

 

d) deve trattarsi di più azioni ostili, di cui almeno due di queste : *attacchi alla 

possibilità di comunicare,* isolamento sistematico, *cambiamenti delle mansioni 

lavorative, *attacchi alla reputazione, *violenze o minacce.  

 

e) Occorre il dislivello tra gli antagonisti, con l’inferiorità manifesta del ricorrente  

 

f)La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del 

mobbing , sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, 

esclusione dal mondo del lavoro ; 

 

g) Oltre a tutto quanto elencato, bisogna che vi sia l’intento persecutorio , ovvero 

un disegno premeditato per tormentare il dipendente. 

 Un Articolo cardine è il 2087 del codice civile, che, integrando le obbligazioni 

scaturenti dal contratto, statuisce che «il datore di lavoro è tenuto ad adottare 

nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità. 

La sindrome da mobbing, rientra nell’ambito dei cosiddetti “rischi psicosociali 

ed organizzativi” presenti nell’ambiente di lavoro e, in particolare, correlata al 

“rischio relazionale” o “interpersonale”. E’ della Consensus Conference la 

definizione per cui il mobbing si inquadra come “.. una forma di molestia o 

violenza psicologica esercitata quasi sempre con intenzionalità lesiva, ripetuta 

in modo iterativo, con modalità polimorfe;  

 

 

 

2  Corte di Cassazione  sentenza 10037 del 15 maggio 2015 
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l’azione persecutoria è intrapresa per un periodo determinato, arbitrariamente 

stabilito in almeno sei mesi sulla base dei primi rilievi nord-europei, ma con 

ampia variabilità dipendente dalle modalità di attuazione e dai tratti della 

personalità dei soggetti, con la finalità o la conse- guenza dell’estromissione 

del soggetto da quel posto di   lavoro”. 

La “sindrome da mobbing” è stata anche posta – secondo il DSM3-IV – 

nell’ambito di: Disturbo dell’adattamento (DA); Disturbo acuto da stress 

(DAS); Disturbo post-traumatico da stress  (DPTS). 

Si ricorda, infine, che il lavoratore, nel caso in cui ritenga che il giudizio del 

medico competente sia stato “condizionato”, può far ricorso avverso il giudizio 

di inidoneità parziale o temporanea o totale allo stesso per una revisione del 

giudizio del medico competente (art. 17, comma 4 D.Lgs. 626/94). 

 “danno biologico” in ambito I.N.A.I.L. (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 

38 in G.U. n° 50 del 1 marzo 2000 e Decreto Ministeriale del 12.07.2000 

inerente le Tabelle di valutazione in Suppl. Ord. G.U. n° 119 del 25.07.2000) si 

vuole ricordare come l’INAIL eroghi l’indennizzo previsto alla luce delle 

disposizioni note. 

Senza dubbio è possibile affermare che la diagnosi di “sindrome da mobbing” 

deve, alla luce della Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88, comportare la 

denuncia all’I.N.A.I.L. in quanto malattia correlata al lavoro per la quale l’onere 

della prova ricade sul  lavoratore. 

Peraltro, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/86,   la 

valutazione del danno patito deve contemplare sia la menomazione all’integrità 

psico-fisica (danno biologico) che quella alla capacità lavorativa (danno 

patrimoniale). 

 

 

3 
Ital Med Lav Erg 2011;http// gimle.fsm.it © PI-ME, Pavia 2011  La diagnosi di “sindrome l’ICD-10 

(International Classification of Diseases), sia il DSM-IV (Diagnostical and Statistical Manual of Mental 

Disorders) da mobbing” è stata formulata, in accordo con i criteri internazionali (ICD- 10 e DSM-IV) 
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Infine, appare opportuno soffermarsi su quelle che sono le infermità che 

possono essere prese in considerazione nell’ambito della “causalità di servizio” 

(che appariva essere in ‘fase terminale’ a  seguito  dell’ampliamento delle 

competenze dell’I.N.A.I.L. e della relativa ricordata normativa in vigore  ma  

che  è  ritornata  prepotentemente  alla  ribalta  con  l’emanazione del D.P.R. 

n° 461 del 29.10.2001; G.U. n° 5 del 7.01.2002) ove, di certo, la verifica della 

“concausa efficiente e determinante” rende più semplice il riconoscimento della 

“sindrome” come correlata al lavoro e, quindi, la sua conse- guente valutazione 

Certo, tutte queste azioni devono essere perpetrate in modo sistematico e per un 

congruo periodo di tempo (circa di 6 mesi se azioni sporadiche), ma tali 

fenomeni, soprattutto quelli isolati, sono in crescita perché dal D.Lgs. 27.10.2009 

n. 150 alla legge 04.11.2010 n. 183, il potere sanzionatorio si è inasprito e le 

tutele di garanzia ridotte. 

L’INAIL ha cercato di fare un passo in avanti a favore dei lavoratori, considerando 

il Mobbing  una malattia professionale indennizzabile.  

Con Circolare 17.12.2003 n. 71 ha dichiarato malattia professionale 

indennizzabile, ogni stato patologico determinato Mobbing  strategico 

concretamente realizzato attraverso specifiche condotte illecite del datore di 

lavoro. 

Il T.A.R. Lazio, con sentenza 04.07.2005 n. 5454, ha annullato la circolare che 

nel frattempo era stata assunta dal D.M. 27.04.2004, perché stante la completa 

assenza nel nostro ordinamento di una specifica legislazione anti Mobbing che lo 

definisca con precisione, non è possibile assurgere a malattia professionale 

il Mobbing che a causa della lacuna e l’inerzia politica, deve oggi essere provato 

nella sua consistenza e realtà secondo le regole processuali che disciplinano l’art. 

2087 C.C., l’art. 2103 C.C. e l’art. 15 della Legge 20.05.70 n. 300 . 

Interessante Suprema Corte di Cassazione n. 6326 del 23.03.2005 che considera 

il  Mobbing una violazione dei diritti costituzionali, ex artt. 2 e 3, co. 1 (dignità e 

diritti fondamentali del lavoratore), come anche la n. 22858/2008 che ha punito 

il datore di lavoro (400.000 euro) per non aver considerato le lamentele di una 

dipendente mobbizzata dai colleghi. 

Non vi è dubbio che la giurisprudenza sta andando verso un assetto della 

fattispecie definendo con precisione i contorni del  Mobbing 
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Con la sentenza n° 1302 il Tribunale di Cagliari, il 6 ottobre 2015 , ha stabilito 

che il demansionamento, oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, 

può essere la causa di un danno non patrimoniale risarcibile.. Secondo il 

Giudice  il demansionamento4 e la dequalificazione determinano una vera e 

propria “mortificazione” del lavoratore, lesiva della sua dignità e immagine 

personale e professionale. giustificando il tutto con la carenza di personale, ma 

ha anche imposto alla Direzione di versare un risarcimento economico per il 

danno d'immagine subito dalla figura professionale dell'infermiere. 

Nel marzo 2006, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 

6572/06 ha dissolto ogni dubbio riconoscendo il danno esistenziale come 

un’autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all’art. 2059 c.c.. 

Tale è “Ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma 

oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che 

alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita 

diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo 

esterno”. 

Esso quindi prescinde dalla accertabilità in sede medicolegale, in quanto è una 

modificazione peggiorativa della personalità dell'individuo e non soggiace al 

limite di cui all’art. 185 c.p. in quanto riguarda lesioni di interessi costituzionali 

che ricadono nella previsione dei “casi previsti dalla legge”.  

Per la valutazione  del profilo esistenziale di un soggetto occorrerà quindi 

indagarne gli ambiti relativi alla salute, agli affetti famigliari, alle sue abitudini e 

modalità di vita, alla reputazione, al lavoro, con particolare attenzione alle 

modificazioni peggiorative intercorse a seguito dell'evento traumatico che ha 

vissuto.  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
4 
Rivista  quotidiano infermieri “demansionamento” infermieri risarciti  6 dicembre 2015 
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Gi strumenti5- 6-7 di tale indagine, evidentemente, non possono che essere di 

stampo prettamente psicologico.                                                                            

Come è noto, un procedimento di questo tipo esiste ed è già stato riconosciuto 

ed applicato da vari Tribunali del Lavoro italiani (per es. il Trib. di Agrigento, 

sent. del 01.02.2005; il Trib. di La Spezia, sent. del 04.07.2005; il Trib. di 

Sondrio, sent. del 31.03.2006). Si tratta del "Metodo Ege7 2002" per la 

valutazione e quantificazione del danno da Mobbing. 

Si impone al datore di lavoro l’obbligo più generale di attuare tutte le misure 

generiche di prudenza e di diligenza atte a tutelare l’incolumità ed inte- grità 

psicofisica del lavoratore. Inadempimenti dai quali consegue la responsa- bilità 

contrattuale del datore di lavoro. 

Nel decreto legislativo n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, laddove si garantisce pari opportunità ai/alle 

lavoratori/ci 

La Cassazione è intervenuta più volta in materia. Tra le sentenze emanate in 

tempi recenti, va citata la sentenza 

475/1999, con la quale è stato affermato che è risarcibile il danno derivato al 

dipendente da un comportamento illegittimo e persecutorio del datore di lavoro, 

consistito nella richiesta a più riprese, all’INPS dell’effettuazione di visite 

 

mediche domiciliari di controllo dello stato di malattia del lavoratore, attestato 

dal certificato del medico curante, nonostante la malattia fosse stata accertata 

dai controlli precedenti. 

Altra massima si espunge dalla sentenza 143/2000: il comportamento del 

lavoratore che – mediante una lettera di diffida comunicata alla dirigenza 

aziendale e divulgata a mezzo stampa rivolga al capo del personale accuse, poi 

non provate, di atteggiamenti persecutori, può configurare, un fatto di gravità 

tale da vulnerare il rapporto di fiducia esistente tra le parti e da legittimare, 

quindi, il licenziamento per giusta causa ex articolo 2119 del codice civile. 

 

5
Pubblicato in H. Ege, La valutazione peritale del Danno  da Mobbing, Giuffré Milano 2002.                                                                               

6
Nella valutazione del danno esistenziale di P. Ziviz, in "Trattato breve dei nuovi danni", Cedam Padova, 2001  

 

7 
 La valutazione del danno esistenziale di P. Ziviz, in "Trattato breve dei nuovi danni",  Cedam Padova, 2001),   
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È l’effetto boomerang di chi incautamente mette in campo accuse di mobbing 

non comprovate o, addirittura, inesistenti. 

Sul nesso causale tra danno biologico e persecuzione, la Cassazione è 

intervenuta con sentenza 5491/2000, sancendo che «il lavoratore che sia 

vittima di comportamenti persecutori da parte del datore di lavoro ha diritto al 

risarcimento del cosiddetto danno biologico ma deve dimostrare l’esistenza di un 

nesso  

 

Il Tribunale di Torino, nel 1999 fu il primo a livello giuridico che diede al mobbing 

(vale a dire l’aggressione alla sfera psichica del lavoratore) una degna 

attenzione. La sentenza in questione riguardava una donna che a causa dei 

soprusi e delle inaccettabili condizioni lavorative in cui si trovava, sviluppò una 

crisi depressiva, compromettendo la sua vita personale e sociale.  

Purtroppo non esiste una sanzione a livello giuridico che sancisca il mobbing 

(danno ingiusto ad altra persona secondo l'ex art. 2043 c.c.).  

Infatti la sentenza numero 685 della Corte di Cassazione del gennaio 2011, ha 

stabilito che non è possibile a tutt'oggi punire il mobbing con sanzioni di tipo 

penale, anche se è riconosciuto il fatto dell'esistenza di comportamenti 

riconducibili a trattamenti di tipo vessatorio. Si può di conseguenza procedere 

solo con cause civili.  

Il 10 marzo 2005 il Tribunale di Forlì ha stabilito inoltre che il datore di lavoro, 

nel caso in cui venga accusato di mobbing non direttamente dal lavoratore ma da 

suoi colleghi, risponderà del danno per “culpa in vigilando”. 

 Se invece le violenze psicologiche sono effettuate da colleghi, essi, dopo 

avvenuta denuncia, dovranno rispondere di danno ingiusto ad altra persona (ex 

art. 2043 c.c.).  

Riguardo la compromissione in ambito lavorativo dell'immagine professionale del 

soggetto medesimo, il Tribunale di Agrigento, il 1 febbraio 2005 ha sancito che il 

danno sia possibile di tutela secondo gli art. 2, 35 e 41 cost., è inoltre risarcibile 

ai sensi dell’art. 2059 c.c. 
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Cap 4.2   È Necessaria una Legge che disciplini il    

                fenomeno  del Mobbing?1  

 

Sta di fatto che la giurisprudenza di merito, sino ad ora, in assenza di disposizioni 

normative capaci di fornire una degna qualificazione giuridica al termine 

mobbing, si è appropriata delle definizioni date da altre scienze, come la 

psicologia del lavoro, la sociologia o addirittura la medicina, assumendo come 

propri i criteri di identificazione del fenomeno (come per il "METODO EGE", già 

richiamato in numerose pronunce di merito: v. Trib Forlì del 15/01/01, edita in 

Riv. Crit. Lav. 2001, II, 411, e del 30/01/03, Trib. di Torino del 18/12/2002, Trib 

di Tempio di Pausania del 10/07/03 e Trib. di Siena 13/12/2002 accordando una 

tutela risarcitoria alle vittime semplicemente riconducendo le fattispecie concrete 

di mobbing all'ambito dell'art. 2087 c.c., che tutela la personalità morale e 

l'integrità  fisica  del  lavoratore. 

Di fatto, fino ad oggi la definizione corrente maggiormente in uso è quella coniata 

da Heral Ege.Dall'altro canto non possiamo non ricordare che anche il Legislatore 

Europeo, nella nota Risoluzione (2001/2339(INI)) del 21 settembre 2001, 

intitolata "Mobbing sul posto di lavoro" si è appellato a criteri definitori 

abbastanza vaghi e  che lo stesso Parlamento Europeo ha evidenziato la 

necessità per gli Stati membri di approfondire lo studio del fenomeno. 

L’attuale sistema normativo D.L. 81/2008 nonostante abbia compiuto un 

notevole passo avanti in materia di rischi psicosociali e, in particolare, di rischio 

da SLC (Sindrome da Lavoro Correlato); non si sono rilevate ad oggi metodologie 

d’azione altrettanto efficaci e fruibili da un punto di vista pratico-operativo. 

Spostandoci dal piano dei principi a quello pratico, nel nostro codice civile è 

possibile rinvenire due fondamentali norme in grado di aiutare le vttime di 

comportamenti mobbizzanti a trovare tutela rispetto alle lesioni subite. 

Si tratta, innanzitutto, dell'articolo 2043 che prevede l'obbligo di risarcimento in 

capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto doloso o 

colposo. 

 

1
  A cura di Daniela Cantisani  Avvocato Associazione “Prima”, Bologna 
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Si tratta poi dell'articolo 2087 che impone all'imprenditore di adottare tutte le 

misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di lavoratori. 

Con riferimento alle leggi speciali, una tutela contro comportamenti mobbizzanti 

può essere ravvisata innanzitutto nello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui 

pone una specifica procedura per le contestazioni disciplinari a carico dei 

lavoratori e laddove punisce i comportamenti discriminatori del datore di lavoro. 

Un'ulteriore tutela, di carattere più generale, è ravvisabile, infine, nel Testo unico 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Il mobbing, nel nostro ordinamento può talvolta assumere rilevanza anche da un 

punto di vista penale, sebbene non esista una specifica figura di reato. 

I comportamenti mobbizzanti, infatti, a determinate condizioni possono cagionare 

delle conseguenze riconducibili al reato di lesioni personali di cui all'articolo 590 

del codice penale. 

Le vittime di mobbing, quindi, trovano la loro principale fonte di tutela nella 

possibilità di esperire i tradizionali rimedi civilistici offerti dal nostro ordinamento. 

Esse potranno insomma citare in giudizio il loro mobber nelle forme del rito 

ordinario al fine di vederne accertata la responsabilità per il danno che hanno 

cagionato nei loro confronti, ovverosia non solo il danno biologico ma anche il 

danno morale. 

Cassazione civile Sez. lav. sentenza del 03/07/2015 n. 13693  

Il lavoratore vittima di mobbing non è tenuto a dimostrare la colpa del datore di 

lavoro ma è sempre tenuto a dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche 

le regole di condotta che assume siano state violate. 

Cassazione civile Sez. lav. sentenza del 04/06/2015 n. 11547  

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, 

pertanto, rilevanti:  

a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti 

se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamene 

sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;  

b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;  

c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il 

pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;  

d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio"  
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Cassazione civile Sez lav. sentenza del 15/05/2015 n. 10037  

Il fatto che le condotte persecutorie integranti la fattispecie di mobbing siano 

opera di un altro dipendente, superiore gerarchico della vittima, non esclude la 

responsabilità del datore di lavoro se questi è rimasto colpevolmente. Nella 

specie la durata e le modalità con cui è stata posta in essere la condotta 

mobbizzante, quale risulta anche dalle prove testimoniali, sono tali da far 

ritenere la sua conoscenza anche da parte del datore di lavoro, nonchè organo 

politico, che l'ha comunque tollerata. 

 

Cassazione civile Sez lav. sentenza del 23/01/2015 n. 1258  

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ravvisarsi da parte del 

datore di lavoro comportamenti, anche protratti nel tempo, rivelatori (in modo 

inequivoco, di un'esplicita volontà di quest'ultimo di emarginazione del 

dipendente, occorrendo, pertanto dedurre e provare la ricorrenza di una pluralità 

di condotte, anche di diversa natura, tutte dirette (oggettivamente) all'espulsione 

dal contesto lavorativo  dall'unico fine intenzionale di isolare il dipendente . . . .   

 

Cassazione civile Sez lav. sentenza del 23/01/2015 n. 1262  

Per potersi parlare di mobbing è necessaria una pluralità di condotte ostili, 

protrattesi nel tempo, tese ad emarginare il singolo lavoratore. . . . . 

Il lunedì è il giorno nero della settimana, soprattutto per chi deve andare a 

lavorare. E ancor di più per chi subisce angherie dai propri colleghi, ossia 

"mobbing".  

Una sentenza della Cassazione, la 1471/2013, mette in chiaro il ruolo giocato dal 

datore di lavoro in tali situazioni: l'azienda ha sempre l'obbligo di proteggere il 

proprio dipendente, se al corrente del perpetrarsi di questa situazione 

 

Il mobbing sul lavoro è un fenomeno diffuso in tutta Italia e in tutto il mondo, 

che coinvolge ogni anno un numero sempre più considerevole di lavoratori e 

lavoratrici. Si calcola, infatti, che circa un milione e mezzo di lavoratori è oggetto 

di comportamenti vessatori sul posto di lavoro e che circa il 10% della 

popolazione lavorativa dei paesi del nord Europa soffra di mobbing. Ma il 

fenomeno è molto più grande, dal momento che molto spesso il lavoratore non si 

rende neanche conto che quelle pratiche, ormai accettate da tempo come 

comportamenti normali legati al suo lavoro, in realtà rientrano nelle azioni che 

possono essere denunciate per mobbing. Inoltre, è curioso vedere come il 
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mobbing e il bossing, siano esercitato, secondo i dati del Ministero degli Interni, 

maggiormente in ambito del Pubblico Impiego che tra i dipendenti privati. 

Ma  quali sono gli atti ed i comportamenti di mobbing che sono da denunciare? 

Le azioni vessatorie compiute in ambito lavorativo, considerate mobbing con 

risarcimento del danno sono: 

Diffamazioni, pressioni o molestie psicologiche, offese personali, comportamenti 

atti a svilire, intimorire e a maltrattare la persona, minacciare direttamente o 

indirettamente un subalterno, fare critiche immotivate ed avere un 

atteggiamento ostile, denigrazione della persona a livello fisico, esclusione e 

marginalizzazione dall'attività lavorativa,  demansionamento rispetto al livello di 

inquadramento del CCNL, attribuzione di compiti eccessivi tali da compromettere 

la serenità e le condizioni psicologiche del lavoratore, impedimento nell'utilizzare 

determinate tecnologie indispensabili allo svolgimento dell'attività lavorativa, 

discriminazioni sessuali, di razza di lingua e di religione.  

 Se si riconoscono, anche uno di questi comportamenti commessi la vostra 

persona o a vostri colleghi, e’ importante  rivolgersi immediatamente ad uno 

degli sportelli mobbing presenti in tutte le città di Italia e presentate per i casi 

penalmente rilevanti, una denuncia, querela, istanza o un esposto, la Legge 

dovrebbe aiutare. 

Mentre in altri paesi Europei la legislazione in caso di accertato danno da  

Mobbing viene supportata con Sportelli di sostegno appositi ed addirittura con il 

prepensionamento, in Italia non esiste una legislazione specifica in materia di 

mobbing e quindi il fenomeno non è configurato come fattispecie tipica di reato a 

sé stante. 

Gli atti di mobbing possono però rientrare in altre fattispecie di reato, previste 

dal codice penale, quali le lesioni personali gravi gravissime ed anche colpose che 

sono perseguibili di ufficio e si ritengono di fatto sussistenti nel caso di 

riconoscimento dell'origine professionale della malattia.  

La legge italiana disciplina anche il risarcimento del danno biologico, associabile a 

situazioni di mobbing. 

 La giurisprudenza dispone più frequentemente e facilmente il risarcimento del 

danno biologico , ma non del danno morale; il mobbing deve aver procurato al 

lavoratore una delle malattie documentate in letteratura medica per avere diritto 

a un'indennità dall'azienda, anche se ci sono tutele contro il trasferimento  ed 

il licenziamento dei lavoratori. 

Dobbiamo ricordare che il Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro (come 
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modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106), pur non occupandosi esplicitamente 

del fenomeno, ha previsto, presso  il Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali   

l'istituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 

sul lavoro prevedendo tra le sue competenze, l'elaborazione delle indicazioni 

necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.  

L'INPS può, in generale, però esercitare diritto di rivalsa su chi ha determinato la 

malattia/invalidità e il pagamento della relativa indennità, come chi causa un 

incidente stradale, o, nel caso in esame, il datore di lavoro. L’accertamento del 

danno da mobbing esige «una valutazione unitaria degli episodi denunciati dal 

lavoratore, i quali raggiungono la soglia del mobbing ove assumano le 

caratteristiche. 

Secondo la Corte di Cassazione il demansionamento è vietato perché costituisce 

sempre lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità 

del lavoratore nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione; il 

danno che ne deriva è suscettibile di per sé, di risarcimento. 

 

Come gia’ visto precedentemente, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 

 15 maggio 2015 n. 10037  ha inoltre individuato delle "linee guida", secondo cui 

è necessaria la presenza di sette elementi   (che devono però ricorrere 

all'unisono) ,  in presenza dei quali si possa parlare di mobbing, ovvero: 

 

-vessazioni sul luogo di lavoro,contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono 

durare per un congruo periodo di tempo; 

 

-la reiterazioni e la molteplicità degli atti; 

 

-attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti        

delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce; 

 

-dislivello tra gli antagonisti, con l’inferiorità manifesta del ricorrente; 

 

-conseguenze sulla salute in modo da determinare esclusione dal mondo del 

lavoro, in modo da determinare sintomi psicosomatici, errori e abusi, 

aggravamento della salute,  
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-esclusione dal mondo del lavoro; 

 

-intento persecutorio ovvero premetitazione. 

 

Nella valutazione del danno esistenziale le attività realizzatrici della persona 

possono suddividersi in quattro gruppi d’ipotesi:  

 

1. attività di carattere biologico e sussistenziale;  

 

2. relazioni affettive e familiari; 

 

3. relazioni sociali e attività di carattere culturale e scientifico, associativo e 

religioso; 

 

4. attività sportive, di svago e di divertimento.                             
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Cap 5    Le conseguenze  del  Fenomeno   Mobbing             

 

     

In base ai dati emersi dalla prima ricerca statistica sul Mobbing in Italia, condotta 

da PRIMA Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale di Bologna 

nel 1998 su un campione di 301 vittime, nel nostro Paese soffrono per Mobbing 

più di un milione di lavoratori.  

Se consideriamo che la vita lavorativa media è compresa tra i 35 e i 40 anni, 

allora possiamo dire che più o meno tutti noi siamo stati, siamo o saremo 

coinvolti durante il nostro lavoro in almeno un caso di Mobbing, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto (da mobber, da mobbizzato o da semplice 

spettatore). 

 I settori più colpiti sono l'industria e la Pubblica Amministrazione, seguiti 

comunque a ruota da scuola, sanità e settore bancario 

Tra le fasce più colpite, secondo una indagine statistica del 2001, risultano gli 

uomini tra i 30 e i 40 anni e le donne tra i 40 e i 50 anni.     

I danni per la vittima Il Mobbing ha effetti devastanti sulla persona colpita: essa 

viene danneggiata psicologicamente e fisicamente, menomata della sua capacità 

lavorativa e della fiducia in se stessa. 

 I soggetti mobbizzati mostrano alterazioni dell’equilibrio socio-emotivo (ansia, 

depressione, ossessioni, attacchi di panico, anestesia emozionale), alterazioni 

dell’equilibrio psicofisiologico (cefalea, vertigini, disturbi gastrointestinali, disturbi 

del sonno e della sessualità) e disturbi a livello comportamentale (modificazioni 

del comportamento alimentare, reazioni autoaggressive ed eteroaggressive, 

passività).  

La clinica psichiatrica ci dice che la vittima del Mobbing può andare incontro ad 

una profonda alterazione della personalità, nonché ad un isolamento sociale 

progressivo con cui tenta di evitare il ripetersi degli episodi di vittimizzazione. In 

sostanza le vittime del Mobbing vanno incontro ad una crisi che è innanzitutto 

esistenziale.  

In Italia, il legame tra individuo e famiglia è molto forte; la famiglia partecipa 

attivamente alla definizione sociale e personale dei suoi membri, si interessa del 

loro lavoro, della loro vita privata, della loro realizzazione e dei loro problemi: 

virtualmente non scompare mai dall´esistenza dei suoi componenti: si fa da 
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parte, forse, ma è sempre presente a fornire consigli, aiuti, protezione. 

Conseguentemente, possiamo ipotizzare che, in linea generale, la vittima di una 

situazione di Mobbing tenda a cercare aiuto e consiglio a casa. 

 Qui sfogherà la rabbia, l´insoddisfazione o la depressione che ha accumulato 

durante una giornata lavorativa passata sotto i colpi del mobber. 

 E la famiglia assorbirà tutta questa negatività, cercando di dispensare al suo 

componente in crisi quanto più ha bisogno in termini di aiuto, protezione, 

comprensione, rifugio ai propri problemi.  

La crisi porterà necessariamente ad uno squilibrio dei rapporti, ma la famiglia ha 

molte più risorse e capacità di ripresa di un singolo, e riuscirà a tamponare la 

falla.   

Il Mobbing, però, non è un normale conflitto, un periodo di crisi che si concluderà 

presto:  Mobbing è un lento stillicidio di persecuzioni, attacchi e umiliazioni che 

perdura inesorabilmente nel tempo, e proprio nella lunga durata ha la sua forza 

devastante. 

 La vittima soffre e trasmette la propria sofferenza al coniuge, ai figli, ai genitori 

per molto tempo, il più delle volte anni.  

Il logorìo attacca la famiglia, che resisterà e compenserà le perdite, per un certo 

tempo, ma quando le risorse saranno esaurite, entrerà anch´essa in crisi!! 

 Il Doppio Mobbing indica la situazione in cui la vittima si viene a trovare in 

questo caso: sempre bersagliata sul posto di lavoro e per di più privata della 

comprensione e dell´aiuto della famiglia. 

 Il Mobbing a cui è sottoposto è raddoppiato: ora non è solo presente in ufficio, 

ma continua, a con altre modalità, anche dopo, a casa.   

Chi la subisce senza essere sufficientemente attrezzato psicologicamente rischia 

in alcune circostanze di imboccare strade pericolose. 

Nei casi migliori la vittima decide di allontanarsi dal posto di lavoro, cambiandolo, 

oppure opta per il prepensionamento.  

Ma nei peggiori possono capitare incidenti dovuti all’accumulo di stress, possono 

venire attivati comportamenti devianti e perfino criminali e si può addirittura 

arrivare al suicidio. Le cronache dei quotidiani che sfogliamo non di rado 

riportano episodi di individui arrivati ad esiti drammatici della loro tolleranza allo 

stress innescato dal mobbing.  

A differenza di quanto alcune volte si sente affermare, il mobbing non è una 

malattia, ma una condizione lavorativa estrema e, in quanto tale, può 

comportare importanti effetti negativi sulla salute delle persone coinvolte. 
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Come fonte di stress costituisce un fattore lesivo sia per il corpo che per la psiche 

dei soggetti interessati, producendo alterazioni funzionali a vari livelli. 

I soggetti sottoposti a violenza psicologica presentano un rischio elevato di 

sviluppare disturbi d’ansia e dell’umore (disturbi del sonno e dell’apparato 

digerente, cefalee e problemi muscoloscheletrici, perdita dell’autostima e del 

desiderio sessuale, depressione, ecc.). 

Non sempre il medico generico riesce a riconoscere e gestire la sintomatologia da 

stress che tale fattore psicosociale provoca, infatti il mobbing ha tutte le 

caratteristiche di uno stressor con potenzialità di generare una risposta di stress 

negativo e cronico: intensità, durata nel tempo, cambiamento continuo, tutto ciò 

crea, a seconda della soggettività individuale, una caratteristica risposta da 

stress che può essere (insieme o separatamente) cognitiva, emozionale, 

comportamentale, fisica, biologica creando dei fattori di rischio additivi a quelli 

già eventualmente esistenti. 

Quindi il mobbing, nelle sue più diversificate manifestazioni, rappresenta un 

continuo adattamento a stimoli forti ed imposti.  

Tutto ciò determina l’attivazione del sistema dello stress funzionale a creare 

adattamento produttivo.  

Però l’intensità, la durata degli stimoli ed il progressivo indebolimento delle difese 

psichiche soggettive comportano il rischio di una cronicizzazione dello stress 

negativo con le conseguenze relative, predisponendo a disturbi psicosomatici, 

disturbi di adattamento, disturbi post-traumatici da stress e depressione. 

Ansia, attacchi di panico, depressione, emicrania, vertigine, perdita di memoria, 

difficoltà di concentrazione; insomnia,disturbi cutanei, dermatosi, psoriasi,  

problemi di respirazione, mancanza di fiato, senso di oppressione, cefalea 

muscolo-tensiva, cervicale, mal di schiena, tachicardia, palpitazioni, infarto del 

miocardio, contratture, algie diffuse, posture scorrette, problemi gastrici, bruciori 

di stomaco, ulcera.  

In certi casi, bulimia, annebbiamento temporaneo della vista. 

calo delle difese dell’organismo, maggiore vulnerabilità alle malattie, tremore, 

sudorazione, senso di debolezza alle gambe, dolori muscolari, possono 

presentarsi. 
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Le possibili conseguenze sullo stato psichico, anzi la patologia psichiatrica più 

frequentemente associate, è il disturbo dell'adattamento; esso si compone di una 

variegata sintomatologia   ansioso-depressiva reattiva all'evento stressogeno . 

Fra le conseguenze ci possono essere il disturbo post traumatico da stress, che 

può associarsi a perdita d'autostima, ansia, esaurimento nervoso, depressione, 

insonnia, nevrosi, isolamento sociale, attacchi di panico, ma anche causa 

di cefalea, annebbiamenti della vista, tremore, tachicardia e sudorazione  fredda, 

gastrite, dermatite,  suicidio. 

La cura cognitivo comportamentale è quella più effettiva in questi casi anche se 

non è da disdegnare la psicoterapia  

E’ facile supporre che se in un reparto o in un servizio il 50% degli infermieri è in 

uno stato abituale di tensione di questo tipo la loro qualità di vita e quella di chi 

si rivolge a loro sarà esposta ad un costante rischio 

Negli infermieri si possono sommare entrambi i meccanismi di disturbo del 

sonno, dal momento che spesso la turnistica impone delle oggettive difficoltà alla 

normalizzazione del ritmo biologico e quindi del ciclo circadiano, e si converte in 

fattore di stress. In ogni caso l’elevata percentuale di infermieri che non riescono 

a recuperare pienamente le loro energie con il riposo notturno definisce un 

quadro di rischio aper- to per successive manifestazioni di stanchezza, in cui lo 

stress si accumula in modo progressivo. 

Poco più di un infermiere su tre non sembra toccato da manifestazioni depressive 

e, in un certo senso, mantiene l’entusiasmo nel proprio lavoro.  

Stanchezza e difficoltà insidiano in modo fortemente caratterizzante questa 

professione, che dovendosi fare carico del dolore e della sofferenza dei malati e 

dei familiari, avrebbe bisogno di una quota supplementare di serenità e di 

stabilità dell’umore. Quasi il 5% degli infermieri denuncia manifestazioni 

depressive di grado elevato. Per tali soggetti, se non adeguatamente curati, si 

può configurare un elevato rischio di burn out. 

Nonostante tutti i segnali di disagio e di sofferenza descritti è sorprendente come 

un 46,2% di infermieri asserisca che ciò non ha alcuna ripercussione nega- tiva 

sul proprio lavoro e solo un 2,1% afferma di avere difficoltà rilevanti. 

Per la restante metà degli intervistati si tratta di sintomi medio-lievi, gestibili e 

comun- que inquadrabili nell’ambito di prestazioni accettabili.  

Sorprende questo dato perché da un lato riflette la consapevolezza della 

dimensione etica del proprio lavoro, per cui nonostante i propri personali segnali 

di disagio, questi non devo- no ricadere sul paziente, dall’altro mostra anche la 
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difficoltà che ha l’infermiere a cogliere eventuali effetti negativi della sua 

stanchezza psico-fisica sul paziente. 

Questo sforzo di essere comunque all’altezza della situazione, anche quando si 

configura in un piano prevalente- mente virtuale, è comunque un ulteriore 

fattore di stress, che si aggiunge ai precedenti per accentuare la sua fragilità. 

 

Il mobbing, per le sue caratteristiche di intensità, durata e aggressività, 

coinvolge molteplici aspetti della vita del soggetto interessato e tocca 

profondamente la persona. 

 

E’ possibile arginare il fenomeno Mobbing? 

Sostenere di essere vittima di mobbing significa poter fornire elementi 

attendibili, superare diffidenze, fugare dubbi. Tutto questo è più facile se il 

problema si affronta nelle fasi iniziali: si evita che il passare del tempo renda 

intricata la ricostruzione e che stress, depressione o rabbia, aggrediscano il 

fisico e la mente di chi è vittima. All’interessato bisognerebbe quindi dare la 

possibilità, quando ha esaurito i tentativi personali, di aprire (presso le istanze 

giudiziarie o amministrative) una fase conciliativa. Non si tratta di una denuncia 

(ancora non esistono danni da rivendicare)  semplicemente si apre una istanza 

formale per far presente la situazione e richiedere un piano di azione da 

concordare tra le parti. In questo modo, i casi di mobbing “involontario” 

avranno un’occasione per emergere così da consentire di attuare gli opportuni 

correttivi.  

I comportamenti di mobbing “premeditato” prenderanno atto d’essere avvisati e 

sotto controllo. 

Soluzioni posiibili?  

a) Percorsi formative 

b) Corsi di autodifesa verbale 

c) Il ricorso alle vie legali 
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La possibile  soluzion al Mobbing puo’ essere l’istituzione  di percorsi formativi  e 

quindi formazione a tutti i livelli che è la parola chiave per risolvere o limitare i 

problema del Mobbing: essa vuol dire innazitutto corretta informazione, quindi 

prevenzione e strategie risolutive. 

  

Si può operare a vari livelli: 

 

-a livello aziendale, con specifiche modalità formative di gestione del conflitto e      

del Mobbing     

  

-a livello professionale, rivolgendosi a quei professionisti (medici, psicologi, etc) e 

a quegli operatori del sociale che sono i primi punti di riferimento a cui si rivolge 

una persona con problemi sul lavoro in possesso delle conoscenze e delle 

capacità per ascoltare, consigliare, indirizzare; 

 

-infine c'è la formazione individuale, ossia rivolta alle singole persone, 

mobbizzate  o meno, e mirata a rinsaldare i principi dell'autostima e ad impartire 

le tecniche cosiddette dell'Autodifesa Verbale. 

  

Presso strutture qualificate come PRIMA Associazione Italiana contro Mobbing e 

Stress Psicosociale sono possibili percorsi esclusivi di "allenamento al conflitto" 

che comprendono corsi ed esperienze assolutamente originali e coinvolgenti, 

quali l'M-group, i corsi di Autodifesa Verbale, di Egoismo Sano e di Pigrizia 

Positiva.  

 

Il corso di Autodifesa Verbale ha lo scopo di insegnare praticamente e con 

simulazioni apposite le regole e le strategie fondamentali per difendersi dagli 

attacchi verbali (insulti, offese, risposte brusche, battute e scherzi di dubbio 

gusto, rimproveri e critiche infondate) che possono (o no) fare parte del 

Mobbing, in modo da controbattere in maniera adeguata senza scatenare un 

fatale inasprimento del conflitto. 
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L'Egoismo Sano invece propone una nuova filosofia di vita, che si basa sul 

concetto secondo cui essere egoisti non vuol dire necessariamente recar danno 

agli altri 

  Il corso di Pigrizia Positiva, insegna, in modo costruttivamente provocatorio, a 

diventare "pigroni ad hoc", ad essere cioè deliberatamente e metodicamente 

pigri per difenderci dallo stress e goderci la vita: risparmiare la nostra energia 

vitale nelle piccole e grandi cose di ogni giorno e riconoscere gli sprechi e le 

trappole della vita moderna sono ottime strategie per prolungare non solo la 

nostra vita ma anche la nostra salute.    

 

Oltre alla strada della formazione individuale, il ricorso alle vie giuridiche 

Naturalmente esistono anche soluzioni più razionali al mobbing: chi lo subisce 

può rivolgersi a sindacati e associazioni di categoria, ma anche alla direzio- ne e 

a psicologi del lavoro.  

Non a caso, uno dei segni del crescente interesse nei confronti del mobbing è 

dato proprio dal posto che il fenomeno comincia da circa un decennio ad 

occupare in ambito giurisprudenziale, sindacale, sociologi- co e psicologico. Le 

associazioni di categoria preposte alla tutela dei soggetti eventualmente 

mobbizzati sono in continuo aumento, così come crescono le aziende che 

pongono attenzione al problema affidando alla discreta ispezione di psicologi il 

compito di vigilare su casi di questo genere. 

 

La tutela della salute dei lavoratori è una delle principali finalità istitu- zionali 

dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale.  

L’Istituto è, infatti, tra i soggetti pubblici chiamati a concorrere alla realizzazione 

del sistema di prevenzio- ne e protezione della salute sul lavoro ai sensi dei 

decreti legislativi n. 626/94, 242/96 e 494/96. 
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La ricerca di nuovi modelli di prevenzione nei luoghi di lavoro rappresenta lo 

stimolo a concorrere nella definizione di scelte politiche sui temi di attualità 

Leymann interpreta il Mobbing alla luce della Teoria del conflitto, della quale 

mette a fuoco 3 fattori esterni e 3 interni. 

 

Tra i fattori esterni: 

- organizzazione del lavoro; 

- mansioni del lavoro; 

- direzione del lavoro.  

  Tra quelli interni: 

- dinamica sociale del gruppo; 

- teorie sulla personalità; 

- eccessiva psicologizzazione. 

L’assertività è una tra le diverse modalità efficaci per difendere, fermamen- te 

ma senza aggressività, i propri valori. 

Con tale termine si intende un’attitudine che permette di definire chiaramente il 

proprio obiettivo o la propria posizione di fronte a questa situazione, di svelarla 

senza ambiguità a terzi, di difenderla senza aggressività, pur ammettendo un 

diverso atteggiamento da parte degli altri 

L’atteggiamento assertivo. L’assertività è l’attitudine, in una qualsiasi situazione, 

a definire chiaramente la nostra posizione, a renderla nota, a difenderla senza 

aggressività, ammettendo e accettando posizioni differenti da parte altrui. 

Quest’attitudine si manifesta attraverso una predisposizione ad ascoltare, 

alternata ad una esposizione chiara del proprio punto di vista.  

I principali vantaggi risultanti dal comportamento assertivo sul lavoro sono: 

   -  il rispetto dei valori umani; 

  - una migliore comunicazione a tutti i livelli e tra i livelli; 

  -gli obiettivi chiari, negoziati ed accettati; 

- la permanente ricerca di soluzioni ai problemi e ai conflitti, affrontati con la 

volontà di risolverli; 
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- la formulazione chiara di opinioni, che evita la critica implicita. 

Una buona padronanza dell’assertività permette di pervenire ai seguenti risultati 

nelle proprie relazioni professionali: 

 -dire di “no”, saper accettare un rifiuto; 

-meglio dire di “sì” (saper accettare i complimenti e prendesi la responsabilità    

di un successo);    

- entrare in relazione con sconosciuti; 

- formulare chiaramente una domanda o un rifiuto; 

- emettere con un giusto tono critiche e complimenti; 

- sviluppare relazioni amichevoli con coloro che si è scelto. 

Questo tipo di comportamento deriva allo stesso tempo dal saper ascol- tare 

gli altri e da un buon livello di franchezza. Niente ipocrisie, la voglia ed   il 

coraggio di dire chiaramente cosa si pensa, cosa ci si aspetta e che cosa si 

spera.  

Schuler1 utilizza un’espressione, di cui ignora l’origine, che sembra definire 

bene l’assertività: «Né istrice, né zerbino», è un fenomeno che per quanto 

trattato in modo adeguatamente severo dalla giurisprudenza di merito, spesso 

le possibilità di difesa per le vittime di atti persecutori continui e sistematici 

sono davvero poche. 

 Il mobbed (ovvero chi subisce il Mobbing) a volte ha poche nozioni in merito 

alle possibili tutele giuridiche e alla possibilità di ottenere un risarcimento dei 

danni. In ambito lavorativo, Mobbing spesso è finalizzato a indurre il lavoratore 

alle dimissioni spontanee oppure a richiedere un trasferimento. Il lavoratore si 

trova soggetto a continue vessazioni e preferisce andarsene piuttosto che 

trovare un modo per difendersi. 

 

 

 

 

 1 Le tecniche assertive Ed.8 del 22 gen 2016 di Eric Schuler. Franco Angeli Editore;  
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 C'è anche chi con maggiore determinazione decide di intraprendere subito 

un'azione legale. Ma la prima vera difesa contro il Mobbing si deve fare prima 

ancora di rivolgersi a un avvocato? 

Innanzitutto è bene trovare alleati (sempre che ce ne siano)  e unire le forze. 

L'alleanza sarà uno strumento più efficace per contrastare già dall'interno 

fenomeni di Mobbing e per fronteggiare la situazione anche successivamente se 

la vicenda dovesse finire nella aule di un tribunale.  

E' fondamentale anche documentarsi sul Mobbing magari cercando i testi di 

sentenze che abbiano affrontato casi simili al nostro.  

Tutto questo però non basta. Se volete sostenere una iniziativa legale con 

successo avete bisogno di prove.  

Nel corso del giudizio si dovranno sentire testimoni che debbono riferire dei 

singoli episodi persecutori che vanno a integrare la fattispecie di  Mobbing. 

Se poi c'è anche la possibilità di avere delle prove documentali (lettere, email, 

sms, ancora meglio, registrazioni?). 

 A volte una comunicazione scritta potrebbe contenere elementi che aiutano ad 

avvalorare l'esistenza di un atteggiamento  vessatorio.  

Una buona raccolta di prova è il primo passo verso il successo di una iniziativa 

legale.  

Se i singoli comportamenti vessatori integrano anche la violazione di norme 

penali la vittima del Mobbing può anche proporre (benchè non sia indispensabile) 

denuncia penale, negli altri casi può bastare intraprendere un'azione civile diretta 

ad ottenere il risarcimento danni e se c'è stato un licenziamento  illegittimo si 

può anche valutare se sussistono i presupposti per ottenere la reintegra nel posto 

di lavoro.    
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             CONCLUSIONI 

 

 

L’attenzione di media e sindacati, nonché del mondo politico al mobbing è in 

fortissimo aumento in questi ultimi anni. Tale interesse si può certamente 

attribuire, oltre che alle modificazioniintervenute nell’economia dei paesi indu- 

strializzati, ad una nuova sensibilità verso il tema della tutela della salute globa- 

le del lavoratore, anche al suo benessere psicologico. A fronte dell’interesse 

suscitato e della sua attualità, sono ancora scarse le conoscenze acquisite sia 

per quanto riguarda la fenomenologia del mobbing. 

Numerosi sono gli indizi che inducono a considerare il settore sanitario adatto 

alla nascita di comportamenti configurabili come mobbing: la coabitazione di 

due professionalità sanitarie con profili dissimili e per certi versi antagoniste 

(quella infermieristica e quella medica), la significativa presenza di personale di 

sesso femminile, lo stress connesso alla turnistica e alla costante prossimità alla 

morte e alla malattia.  

L’elevata esposizione2del personale sanitario al mobbing viene segnalata in 

alcuni lavori scientifici.  

Se l’ospedale è un ambiente dove più di altri si può annidare il mobbing, tra gli 

operatori della sanità, sono gli infermieri 

Ad apparire più deboli, quindi maggiormente esposti  a 

fenomeni vessatori, in quanto subordinati alle direttive di altre categorie 

professionali, (medici colleghi ecc, ) 

Il mobbing non è una condizione stabile, ma piuttosto un processo che ha come 

esito conclusivo una condizionepatologica di grave sofferenza psichica e 

frequentemente l’esclusione dal mondo produttivo.  

A dare luogo alla molestia psicologica può concorrere anche un’esasperata 

propensione all’aggressività dovuta alla personalità del singolo, così come, 

d’altra parte, il “mobbizzato” in alcuni casi potrebbe rivelarsi un soggetto 

patologicamente votato al vittimismo o mostrarsi iperreattivo all’aggressività 

sporadica di colleghi o superiori. la variabile “personalità”.  

 

 

2 
Un rapporto ILO (Chappel e Martino, 1998) 
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La mobilità  (trasferimento volontario tra Aziende), è stata interpretata 

come una risorsa della professione in virtù delle motivazioni al trasferimento 

addotte dagli intervistati, che sono riconducibili prevalentemente a desideri 

personali di miglioramento della propria posizione professionale o più 

semplicemente di avvicinamento logistico alla famiglia. 

Si ritiene che questa caratteristica di elevata mobilità del personale 

infermieristico possa ragionevolmente essere estesa oltre i limiti della 

popolazione studiata 

Se per un verso essa presenta caratteristiche che hanno indotto in più di una 

sede a considerarla ad elevato rischio, dall’altro si sono riscontrati ele- menti tali 

da far sorgere il sospetto che questo rischio possa non concretizzarsi o 

comunque non giungere alle sue estreme conseguenze, in virtù della elevata 

mobilità del personale infermieristico. 

 

 

Osservatorio Motivazionale e Realizzazione Professionale: la creazione di questo 

osservatorio nasce  dall’esigenza di avere in Azienda un servizio a disposizione 

degli operatori sanitari ove possano accedervi qualorarilevino un disagio 

lavorativo, cioe’ lo Sportello d’ascolto. 

Resta indubitabile l’estrema difficoltà probatoria degli elementi in fatto e in 

diritto, sui quali il giudice è chiamato a pronunciarsi per la ricostruzione 

dell’evento denunciato ai fini dell’attribuzione di eventuale responsabilità in 

capo al soggetto attivo del mobbing e conseguente risarcimento del danno per 

il soggetto passivo denunciante, resta da superare sul piano concettuale 

l’opposizione di quella dottrina che si fonda – nel negare la possibilità di 

autonomia giuridica alla categoria del cosid- detto danno esistenziale – sul 

convincimento che esso «estrapoli uno dei profili che definiscono la nozione di 

danno da lesione alla salute, connotato da una consapevole omnicomprensività, 

estesa a tutti gli aspetti della vita concreta dell’in- dividuo che vengono alterati 

o soppressi in conseguenza delle lesioni causate dall’altrui illecito». 

I dati sulla diffusione del mobbing, per l’International Labour Office (ILO), la 

violenza fisica ed emotiva sul posto di lavoro rappresenta la maggiore minaccia 

alla salute collettiva in questo nuovo millennio. 
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Per quanto riguarda la realtà occupazionale dell’Italia si calcola che oltre un 

milione di lavoratori siano interessati dal fenomeno. Mentre sono pochi i dati 

riferibili alla diffusione del mobbing nel mondo sanitario. 

Per gli infermieri, ai dati sul mobbing, si affiancano anche quelli relativi alla 

violenza più generale subita dal contatto con il pubblico, soprattutto in realta’ 

sanitarie quali I Pronto Soccorso, le Unita’ di Psichiatria, I centri Atzheimer ecc. 

Uno studio effettuato nel 1997 dal South Australian afferma infatti che (non 

avevamo dubbi!) che le buone condizioni lavorative sono un presupposto 

indispensabile per la qualità del servizio fornito; le relazioni umane 

insoddisfacenti deteriorano la migliore organizzazione, espesso provocano negli 

operatori un malessere avvertito come individuale, percepito come caduta della 

propria motivazione, come distanza ed estraneità dell’organizzazione dalle 

proprie aspirazioni professionali, o di quella parte della personalità che si realizza 

nel mondo del lavoro.  

Ne scaturisce invece l’importanza di comprendere e conoscere i disagi dei propri 

infermieri per capire quali siano I possibili interventicon strategie mirate al 

supporto del singolo operatore e che contribuiscano al miglioramento delle 

relazioni organizzative. 

 Lo scopo di conoscere le condizioni in cui gli operatori sanitari sperimentano 

delle percezioni di eventi stressanti all’interno delle organizzazione di lavoro, 

deve essere  il primo passo.  
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