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Capitolo Primo 

INTRODUZIONE 

    Il mondo del lavoro, nonché le condizioni di vita dei lavoratori, hanno 

subito storicamente e continuano tutt’ora a subire notevoli mutamenti.  

In particolare, i cambiamenti socio-economici hanno comportato un 

incremento del senso di incertezza, un aumento dell’instabilità professionale, 

la necessità in molti casi di una ristrutturazione aziendale con un aumento dei 

carichi di lavoro e dei ritmi. 

    Tra le conseguenze vi è stata una crescente diminuzione dei confini tra 

lavoro e tempo libero, nonché una maggiore difficoltà nella conciliazione tra 

vita personale, familiare e professionale. 

    In situazioni di crisi, come quella generata dalla pandemia di COVID-19, 

tali sentimenti sono venuti ad amplificarsi, soprattutto negli operatori che 

svolgono assistenza nei confronti di persone con problemi di salute, ed in 

particolar modo negli operatori sanitari, coinvolti in prima linea nel 

combattere l’emergenza. 

    La necessità di mantenere attivi i servizi di assistenza ai pazienti, nel 

rispetto delle misure di pubblica sicurezza imposte dalla situazione 

pandemica (ad es. indossando mascherine e mantenendo misure di 

distanziamento sociale, regole di autoisolamento, etc…) hanno comportato 

un aumento dei carichi di lavoro, accentuando ulteriormente le situazioni di 

carenza sistematica di personale presenti già in era pre-pandemica.  

L’assenza non programmata tra gli operatori sanitari risulta essere un 

fenomeno multifattoriale che desta non poca preoccupazione per l’effetto che 

la stessa produce sulla gestione quotidiana delle risorse umane, incidendo in 

maniera definitiva sull’erogazione di cure sicure: identificare le tendenze 

dell’assenteismo risulta perciò di fondamentale importanza per lo sviluppo 
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di strategie mirate a ridurre al minimo questo tipo di assenze non 

programmate, garantendo così la continuità dell’erogazione dell’assistenza e 

delle prestazioni al servizio del cittadino. 

    Il 20 Gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato il virus COVID-19 un’emergenza sanitaria pubblica: l’11 Marzo 

ha riclassificato il problema come pandemia. 

    Il 4 Marzo 2020 l’OMS ha pubblicato una guida provvisoria sulla 

“Valutazione e gestione del rischio dell’esposizione degli operatori sanitari 

nel contesto del virus COVID-19” ed una successiva guida provvisoria, 

pubblicata il 19 Marzo 2020, ha sottolineato che la pandemia sottopone 

inevitabilmente a rischio gli operatori sanitari, sottoponendoli ad uno stress 

psicologico dovuto sia all’assistenza ed al trattamento di pazienti 

potenzialmente infetti da COVID-19, sia verso i casi conclamati.       

    Da uno studio effettuato in Cina emergono depressione (50%) e ansia 

(45%) in infermieri e medici nell’epicentro della pandemia, nella città di 

Wuhan, contro il 7,2% nelle regioni meno colpite del paese. All’interno del 

sistema sanitario sono gli ospedali quelli ad essere più colpiti dalla pandemia.  

La preoccupazione più frequente del personale operante in sanità è risultata 

essere la potenziale infezione nel contesto familiare e personale con le 

conseguenze sulla salute della malattia. 

    L’impatto in termini di costi economici e non solo, grava enormemente 

sulle Aziende ed Imprese, tra cui il Sistema Sanitario Nazionale, costituendo 

a tutti gli effetti una delle maggiori perdite per le stesse; ciò giustifica il 

sempre più elevato interesse nei confronti dell’argomento, con un approccio 

che tende ad assumere sempre più caratteri di multidisciplinarità a livello 

organizzativo verso il fenomeno crescente dell’assenteismo. 
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Capitolo Secondo 

TIPOLOGIE DI ASSENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA 

CONTRATTUALE 

    Il concetto di assenteismo è spesso riportato solo nella sua accezione 

negativa, ma al suo interno vi rientrano anche tutta una serie di assenze 

“programmate” previste dalla normativa contrattuale, civilistica e in alcuni 

casi, dalla Costituzione stessa. 

    Tali tipologie di assenza rientrano nella fisiologica gestione delle risorse 

umane e della turnistica aziendale. Sono nello specifico: 

❖ Assenza per Malattia: intesa come «l’alterazione dello stato di salute 

che impedisce temporaneamente al lavoratore di rendere l’ordinaria 

attività lavorativa a favore del creditore della prestazione» 

(Messaggio Inps, 30 Settembre 2011, n. 18654). 

L’assenza per malattia del lavoratore trova riconoscimento a livello 

costituzionale, così come la previsione dei mezzi adeguati alle 

esigenze di vita dello stesso in caso della medesima.  L’impedimento 

allo svolgimento della prestazione lavorativa può risultare di natura 

assoluta o meno, riguardando le mansioni svolte abitualmente o in 

maniera straordinaria; in entrambi i casi il lavoratore è comunque 

tenuto a rendersi disponibile verso il datore di lavoro, offrendo una 

prestazione lavorativa ridotta compatibile con il proprio nuovo stato 

di salute. 

Tale diritto viene inoltre riconosciuto a livello civilistico, ed in 

particolare nell’Art. 2110  del Codice Civile, che attribuisce al 

lavoratore, in caso di malattia, diversi benefici tra cui l’erogazione del 

trattamento economico, la conservazione del posto di lavoro ed il 

computo del periodo di malattia nell’anzianità di servizio. 
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La disciplina contrattuale è contenuta all’interno del CCNL 1 

Settembre 1995 ed è tutt’ora vigente. 

Il dipendente ha l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia in 

maniera tempestiva alla struttura di appartenenza, e comunque 

all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa insorge, anche nel 

caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 

Inoltre il dipendente è tenuto a comunicare il domicilio presso il quale 

trascorrerà tale periodo ed il n. di protocollo corrispondente al 

certificato di malattia emesso dal proprio medico curante entro e non 

oltre i tre giorni successivi all’inizio o all’eventuale prosecuzione della 

malattia. L’assenza deve essere giustificata esclusivamente con una 

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da 

un medico di medicina generale e/o medici convenzionati con il 

Sistema Sanitario Nazionale (SSN).  

Il dipendente in assenza per malattia è tenuto comunque a rendersi 

disponibile verso il datore di lavoro all’indirizzo comunicato 

all’amministrazione nelle fasce orarie di reperibilità previste dalla 

legge per l’eventuale controllo della visita fiscale (dalle ore 09:00 alle 

ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00). 

In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto 

di lavoro per 18 mesi in un triennio, più ulteriori 18 mesi in casi di 

patologia particolarmente grave. Sono previste delle specifiche 

decurtazioni economiche in base alla durata della stessa.  

 

❖ Ferie: la cui fruizione è prevista dall’ art. 36 Cost. oltre che dall’art. 

2019 del Codice Civile; essi prevedono il diritto del lavoratore ad un 

periodo di riposo retribuito durante l’anno solare, al fine di garantire 

un adeguato recupero psicofisico dello stesso. La distribuzione delle 

ferie avviene nel corso dell’anno solare compatibilmente con le 

oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del 
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dipendente. 

Salvo i casi di esigenze di servizio o motivi personali inderogabili, le 

ferie devono essere fruite entro il primo semestre dell’anno 

successivo. 

La fruizione delle ferie deve avvenire comunque nel rispetto dei turni 

stabiliti: vanno garantiti al dipendente che ne faccia richiesta almeno 

quindici giorni lavorativi consecutivi di ferie nel periodo compreso tra 

il 1 giugno ed il 30 settembre. 

Le ferie annuali maturate corrispondono a: 

 Fino al terzo anno di anzianità: 26 giorni (30 giorni se l’orario 

di lavoro si svolge su 6 giorni settimanali); 

 Dal quarto anno di anzianità di servizio: 28 giorni (32 se 

l’orario lavorativo è articolato su 6 giorni settimanali); 

 Ulteriori 4 giorni di riposo corrispondenti a festività soppresse. 

Sono previsti inoltre nel corso dell’anno ulteriori quindici giorni 

lavorativi di riposo per il personale con diritto di usufruire del rischio 

radiologico. 

 

❖ Regime dei Permessi: consistono in una serie di permessi retribuiti e 

non che possono essere concessi al lavoratore su specifica richiesta 

per: 

 8 giorni totali all’anno per partecipazione a concorsi o esami, 

limitatamente ai giorni in cui vi è lo svolgimento delle prove o 

per aggiornamento facoltativo connesso all’attività di servizio; 
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 3 giorni ad evento per eventi luttuosi per coniuge, conviventi, 

parenti entro il secondo grado di parentela e affini entro il primo 

grado; 

 

 

 18 ore all’anno per particolari motivi personali o familiari (Art. 

37 CCNL 2016-2018); 

 

 18 ore all’anno per assenze per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici (Art. 40 CCNL 

2016-2018). Tali permessi devono essere accompagnati da 

documentazione attestante la veridicità della visita o terapia 

svolta;  

 

 15 giorni consecutivi per matrimonio, da fruire entro 45 giorni 

dalla data in cui il matrimonio è stato contratto (Art. 36, 

comma 2 del CCNL 2016-2018);  

 Permessi per lavoratori studenti: diritto allo studio per un totale 

di 150 ore all’anno; 

 Permessi sindacali retribuiti e non; 

 Permessi per ricoprire cariche elettive negli enti locali; 

 Permessi per i donatori di sangue; 

 Permessi elettorali; 

 Permessi per cure termali. 
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I permessi retribuiti possono essere fruiti in maniera cumulativa 

nell’anno solare; la loro fruizione non va a ridurre il numero di ferie 

complessivo spettante al lavoratore e sono valutati a tutti gli effetti per 

l’anzianità di servizio. Danno inoltre diritto al corrispettivo dell’intera 

retribuzione. 

Oltre a questa tipologia di permessi, il lavoratore può assentarsi dal 

lavoro anche mediante la fruizione di “permessi brevi” ovvero di 

permessi che non possono coincidere con più della metà della durata 

del turno lavorativo giornaliero, fruibili mediante apposita richiesta da 

parte del dipendente al responsabile preposto all’unità di riferimento 

il quale valuterà ed approverà o meno la richiesta, sulla base delle 

oggettive esigenze funzionali ed organizzative dell’unità operativa. 

Tali permessi sono previsti per un totale massimo di 36 ore nel corso 

dell’anno solare.  

❖ Aspettativa: prevista per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Può essere concessa dall’azienda dietro richiesta 

specifica del dipendente in caso di comprovati motivi personali o 

familiari. Non sono previste retribuzione e decorrenza dell’anzianità 

di servizio durante la fruizione della stessa.  Può essere concessa per 

un periodo massimo di 12 mesi in un triennio. 

Nel caso in cui i  motivi che hanno giustificato la concessione 

dell’aspettativa vengano meno durante il periodo di fruizione, 

l’azienda interessata può invitare il dipendente a riprendere servizio 

entro i termini stabiliti dalla stessa. 

Nei periodi di aspettativa per motivi familiari o personali non è 

concesso lo svolgimento di alcuna ulteriore attività lavorativa. 

Nel caso in cui il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, 

non si presenti per riprendere il servizio alla scadenza del periodo di 
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aspettativa o entro i termini stabiliti dall’azienda, il rapporto di lavoro 

potrà essere risolto, senza diritto per lo stesso ad alcuna indennità 

sostitutiva di preavviso. 

Altre tipologie di aspettativa possono essere concesse:  

 in caso di vincita di concorso presso altra azienda o ente, per 

tutta la durata del periodo di prova; 

 per l’espletamento di funzioni pubbliche elettive; 

 per cariche sindacali. 

❖   Tutela della maternità e della paternità: la cui normativa di 

riferimento fondamentale è contenuta nel D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 

151, e nel nuovo D. Lgs. 30 Giugno 2022 n. 105, entrato in vigore il 

13 Agosto 2022, che hanno come scopo principale la conciliazione tra 

vita personale ed attività lavorativa per i genitori ed i prestatori di 

assistenza. 

 Congedo di maternità: è vietato adibire al lavoro le donne: 

• Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto 

(qualora il parto avvenga oltre la data presunta, è 

ricompreso nel periodo di astensione quello intercorso tra 

la data presunta e quella effettiva del parto);  

• Durante i 3 mesi dopo il parto; 
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• Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, 

qualora quest’ultimo avvenga in precedenza rispetto alla 

data presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di 

congedo di maternità spettante dopo il parto. 

Il divieto può essere anticipato a 3 mesi dalla data presunta del 

parto qualora le lavoratrici siano impiegate in lavori che siano 

da ritenersi gravosi o pregiudizievoli rispetto allo stato di 

gravidanza.  

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, 

le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire 

dal mese precedente la data presunta del parto (anziché 2) e nei 

4 mesi successivi al parto: ciò può essere ammesso solo previa 

attestazione da parte del medico specialista del SSN e del 

Medico Competente ai fini della Prevenzione e Tutela della 

Salute nei Luoghi di Lavoro che tale opzione non costituisca 

pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 Congedo di paternità: l’Art. 2 del Decreto Legislativo 30 

Giugno 2022 n.105 inserisce l’Art. 27-bis nel testo del 

Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 affermando che «Il 

padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del 

parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro 

per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad 

ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è 

fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte 

perinatale del figlio» dando il via così all’istituto del congedo 

di paternità obbligatorio. 
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 Congedi parentali: il congedo parentale spetta ad entrambi i 

genitori, anche contemporaneamente, per ciascun figlio fino al 

compimento del dodicesimo anno di età (fino ad 8 anni nella 

normativa precedente). 

• La madre ha diritto a 6 mesi di congedo (180 giorni); 

• Il padre ha diritto a 6 mesi di congedo (180 giorni) 

elevabili a 7 mesi qualora eserciti il diritto di astensione dal 

lavoro per un periodo continuativo o frazionato inferiore ai 

3 mesi. 

Nel caso in cui vi sia un solo genitore, il congedo spetta per un 

periodo di 11 mesi, di cui 9 sono indennizzabili. Se entrambi i 

genitori usufruiscono del congedo, il limite massimo è di 10 

mesi in totale (300 giorni) elevabile ad 11 (330 giorni) qualora 

il padre usufruisca, come detto in precedenza, di un periodo di 

3 mesi consecutivi. 

Ai sensi della Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o in 

alternativa il lavoratore padre di un minore con handicap in 

situazione di gravità accertata, hanno diritto al prolungamento 

fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il 

bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti 

specializzati. 

Con l’avvento della pandemia di COVID-19 sono state 

introdotte ulteriori agevolazioni per i genitori lavoratori 

dipendenti: oltre all’istituzione dello smart-working (laddove 

possibile) è stato introdotto il “Congedo Parentale SARS 

CoV-2” , con un numero massimo di 30 giorni fruibili per la 

cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti da COVID-

19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa 
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in presenza sospesa e, senza limiti di età ed indipendentemente 

dalla convivenza, per la cura dei figli con disabilità in situazioni 

di gravità accertata: ciò rappresenta un importante contributo 

alla tutela dell’istituto della famiglia, ma inevitabilmente va a 

costituire un ulteriore potenziale periodo di assenza dei 

lavoratori, andando ad aumentare così il numero totale di giorni 

di assenza fruibili contrattualmente,  dei quali l’organizzazione 

aziendale deve tenere conto. 
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Capitolo Terzo 

L’ASSENTEISMO NEI LUOGHI DI LAVORO: SIGNIFICATO 

E GENESI 

3.1  Significato del termine “Assenteismo” 

    Il termine Assenteismo proviene dall’inglese absenteeism (der. di absentee 

«assente»), termine coniato dal politico inglese Th. P. Thompson nel 1829 

per designare l’abitudine dei proprietari terrieri irlandesi di vivere lontani 

dalle loro proprietà. 

    Nel vocabolario della lingua italiana Treccani viene definito come «1. 

L’essere frequentemente o abitualmente assente dal luogo di lavoro, di 

studio, o da altri luoghi di riunione e di partecipazione a cui si avrebbe 

l’obbligo, anche soltanto morale o sociale, d’intervenire. In particolare, 

nella moderna organizzazione del lavoro, il fenomeno dell’assenza dal posto 

di lavoro di un numero rilevante di lavoratori dovuto a malattia, reale o 

pretestuosa, oppure ad altre cause (crescente e preoccupante disaffezione 

dal lavoro, minori controlli, diminuita soggezione verso i quadri dirigenti, 

etc.…) […] 2. Indifferenza, disinteressamento, specialmente di fronte ai 

doveri civici, ai problemi politici e sociali o comunque a questioni 

d’interesse comune, collettivo, da parte sia di un singolo cittadino sia di forze 

politiche e uomini che hanno responsabilità di governo». 

    L’assenteismo è definito inoltre come l’incapacità lavorativa temporanea, 

prolungata o permanente risultante da malattia o infermità: 

❖ Incapacità temporanea: si riferisce al primo periodo di assenza, nella 

maggior parte dei paesi esso è limitato a 52 settimane. Si suddivide a 

sua volta in: 

 Assenza a breve termine: da 1 a 7 giorni; 
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 Assenza a medio termine: da 8 a 42 giorni; 

 Assenza a lungo termine: oltre i 42 giorni; 

 

❖ Incapacità prolungata;   

 

❖ Incapacità permanente.  

 

    L’incapacità prolungata e quella permanente fanno riferimento a periodi di 

assenza successivi a quella temporanea.  

    Dal punto di vista lessicale, il termine Assenteismo è entrato nel 

linguaggio comune con l’accezione negativa di assenza del lavoratore dal 

proprio posto di lavoro, intesa come abuso dello stesso di quello che è a tutti 

gli effetti il diritto all’assenza, tutelato anche mediante leggi e norme (come 

ad es. l’assenza per malattia). 

    Dell’assenteismo non vi è tuttavia una definizione unica e generalmente 

riconosciuta; sicuramente è un concetto che si riferisce ad un fatto oggettivo, 

ovvero alla mancata presenza del lavoratore sul posto di lavoro, ma non va 

identificato (come spesso accade) con l’assenza dal lavoro. Quest’ultima 

infatti può essere riferita a molteplici cause riferite ad istituti contrattuali 

riconosciuti nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro quali ferie, 

malattia, infortuni sul lavoro, festività, maternità, permessi e congedi 

retribuiti e non, malattia professionale, etc... 

Il termine Assenteismo non è dunque un semplice sinonimo dell’assenza dal 

lavoro in quanto non riferibile ad un aspetto meramente quantitativo 

dell’assenza: al suo interno sono ricompresi elementi e fattori di natura 

psicologica, che rendono tale aspetto più complesso e che implicano nel 

linguaggio corrente un preciso giudizio di valore in merito. 
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    Dal punto di vista giuridico, il termine “assenteismo” viene utilizzato per 

motivare un licenziamento giustificato. 

    L’elemento caratterizzante risiede nella volontarietà del lavoratore a non 

adempiere alla prestazione lavorativa dovuta. 

    Vi è sicuramente un coinvolgimento della componente socio-economica 

all’interno del fenomeno dell’assenteismo, legata alla crescita accelerata ed 

all’evoluzione sempre più immediata e tumultuosa del mondo del lavoro: 

cambiamenti sempre più repentini verso i quali l’uomo non sempre riesce a 

far fronte in maniera tempestiva, necessitando di tempi di adattamento più 

lunghi rispetto a quelli che gli vengono richiesti dalla società e dal mondo del 

lavoro. 

    Assenteismo è dunque anche il sintomo di un malessere generale della 

società, qualcosa che va al di là del suo aspetto immediato, che esprime 

situazioni di disagio nelle quali si annidano diverse cause, di natura 

psicologica oltre che fisiologica. Dietro ad un atteggiamento di assenteismo 

spesso si nascondono significati e motivazioni più profondi, legate a 

particolari situazioni di disagio psico-fisico dovuto ad una situazione 

lavorativa insoddisfacente. 

    In letteratura il fenomeno dell’assenteismo è stato affrontato ed analizzato 

con diversi approcci di ricerca, dal punto di vista del comportamento 

individuale, sociale ed economico, tuttavia non vi è ancora un vero e proprio 

approccio multidisciplinare di studio dei comportamenti assenteistici. 

Un contributo importante per l’approccio alla tematica ed allo studio dei 

processi all’interno delle organizzazioni arriva dalla “teoria sociale 

cognitiva” di Albert Bandura (1986) , psicologo ed accademico canadese, ed 

in particolare il concetto di autoefficacia in essa espresso, quale determinante 
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della prestazione lavorativa nella comprensione dei comportamenti 

assenteistici. 

    È nel 1986 che Bandura pubblica il “Social Foundations of Thought and 

Action: a Social Cognitive Theory”, testo in cui riconcettualizza gli individui 

come: 

❖ auto-organizzati; 

❖ auto-riflettenti; 

❖ autoregolanti 

in netta opposizione rispetto alla precedente concezione ortodossa degli 

esseri umani quali individui governati da forze esterne. 

È in quest’opera che avanza ed esplora concetti come: 

❖ casualità reciproca triadica: termine introdotto dallo stesso Albert 

Bandura che sta ad esprimere l’influenza reciproca tra tre insiemi di 

fattori quali: 

 fattori personali (eventi cognitivi, eventi affettivi ed eventi 

biologici); 

 ambiente; 

 comportamento. 

❖ determinismo reciproco: che governa le relazioni causali tra tali 

fattori. Questa teoria afferma che il comportamento di una persona 

influenza ed è influenzato da: 

 fattori personali; 
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 ambiente sociale. 

Bandura ritiene che vi sia la possibilità di condizionare il 

comportamento di un individuo attraverso l’uso di conseguenze, ma 

allo stesso tempo egli afferma che il comportamento di una persona 

(così come le sue abilità o attitudini cognitive) possono avere un 

impatto sull’ambiente circostante. È dunque il determinismo reciproco 

l’idea che il comportamento umano sia determinato si dall’individuo, 

attraverso processi cognitivi, ma anche dall’ambiente circostante, 

attraverso eventi di stimolo sociale esterno. Le azioni non seguono 

dunque un’unica direzione, poiché esse risentono di ripercussioni: ciò 

sta a significare che il comportamento dell’individuo rappresenta un 

sistema complesso, costituito da diverse componenti ambientali ed 

individuali, che devono connettersi e collegarsi tra loro per poter 

funzionare. Molti studi hanno dimostrato questo tipo di associazione 

reciproca tra comportamento individuale ed ambiente circostante. 

    Bandura pone particolare enfasi sulla capacità degli agenti di auto-

organizzarsi ed autoregolarsi, dando infine origine al suo successivo lavoro 

sull’autoefficacia. 

    Il concetto di autoefficacia, proposto originariamente da Bandura, 

corrisponde ad un giudizio personale di quanto una persona sia in grado di 

affrontate nella maniera corretta o meno una determinata situazione, in base 

alle competenze possedute ed alle circostanze che la stessa si trova a dover 

affrontare.  

    L’autoefficacia va così ad influire su tutte le aree dell’attività umana, 

determinando anche le convinzioni che l’individuo stesso possiede riguardo 

al proprio potere di influenzare le situazioni; l’autoefficacia ha altresì 

un’influenza fortissima sul potere che un individuo ha effettivamente di 

affrontare le sfide che gli si presentano con competenza e sulle scelte operate 

dallo stesso.  
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    Un forte senso di autoefficacia promuove la realizzazione ed il benessere 

personale, con una predisposizione dell’individuo a vivere le sfide come 

eventi da padroneggiare piuttosto che come minacce da evitare; questa 

tipologia di persone risulta essere inoltre in grado di riprendersi più 

velocemente da errori commessi ed hanno maggiori probabilità di attribuire 

al fallimento una mancanza di sforzo. A tale tipologia di persone inoltre sono 

stati collegati livelli più bassi di stress ed una minore vulnerabilità alla depressione. 

 

    Al contrario, persone con un basso senso di autoefficacia vivono situazioni 

difficili e compiti assegnatigli come minacce personali, evitandoli. Questa 

tipologia di compiti porta questi individui a focalizzarsi sulla mancanza di 

competenze personali, piuttosto che su quelle da loro possedute. Un 

fallimento comporterà facilmente una mancanza di fiducia nelle proprie 

capacità. Una bassa autoefficacia può essere collegata a livelli più elevati di 

stress e vulnerabilità alla depressione. Un basso livello di autoefficacia si 

correla spesso ad una insoddisfazione lavorativa e ad atteggiamenti 

assenteistici.  

 

    Nella sua “teoria sociale cognitiva” A. Bandura (1986) percepisce l’uomo 

come un “agente attivo” , ovvero un protagonista attivo che osserva, valuta, 

si dà degli scopi da perseguire configurandosi le varie possibilità e 

conseguenze nel conseguirli, anticipando mentalmente gli scenari che gli si 

presenteranno al loro raggiungimento, reagendo in tempo reale con 

sentimenti ed emozioni agli esiti della propria condotta ed in relazione a come 

questi risultino compatibili con le pressioni ambientali e circostanziali. 

Per indicare questa capacità di esercizio di potere causale sui propri 

comportamenti, la teoria sociale cognitiva si avvale del concetto di “agency”; 

ovvero tiene conto del fatto che gli individui contribuiscono al verificarsi 

degli eventi al pari di altri fattori come quelli legati alla casualità e meno 
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intenzionali. 

Conseguenza di questo approccio è la visione di una qualsiasi  

manifestazione psichica come la risultante di un rapporto di reciproca co-

determinazione tra: 

❖ persona 

❖ situazione 

❖ comportamento 

ovvero una causazione reciproca triadica in cui: 

❖ fattori personali (cognitivi, affettivi e biologici) 

❖ comportamento 

❖ eventi ambientali 

operano come fattori causali che interagiscono tra loro e si influenzano in 

maniera reciproca in modo bidirezionale.  

    Tale visione si traduce in pratica nella conclusione che tutto ciò che un 

individuo pensa e desidera si traduce in un tipo di condotta che 

inevitabilmente va ad incidere sull’ambiente, ma al tempo stesso ciò che un 

individuo desidera e pensa dipende a sua volta da ciò che è concesso 

all’individuo stesso di poter fare e da quelle che sono le conseguenze della 

sua condotta. 

 

    Con il termine di “determinismo reciproco” Bandura indica l’interazione 

esistente tra le cosiddette variabili interne (cognitive) e le variabili esterne 

(ambientali). 

    Tra le variabili interne, l’autoefficacia percepita risulta essere il 

meccanismo più pervasivo e quello che ricopre un ruolo di primaria 

importanza nella teoria sociale cognitiva: A. Bandura definisce questo 

meccanismo come l’insieme delle «convinzioni circa le proprie capacità di 

organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre 
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determinati risultati» (Bandura, 2000). L’autoefficacia percepita rispecchia 

nell’individuo quello che è il suo giudizio personale in merito alle proprie 

capacità personali sulla realizzazione di scopi prefissati attraverso 

l’attuazione di un comportamento specifico. 

    Il senso di efficacia personale percepito dall’individuo è la risultante del 

modo in cui si alternano successi e fallimenti e di come questi vengono 

percepiti ed interiorizzati dal medesimo, ovvero dal modo in cui vengono 

interpretati: l’individuo con un’alta percezione di autoefficacia in un 

determinato ambito o contesto attribuirà i propri insuccessi ad un impegno 

personale insufficiente o a circostanze contingenti avverse, al contrario, 

l’individuo con scarsa percezione di autoefficacia attribuirà i propri 

fallimenti ad una personale scarsa capacità. 

 

    All’interno di ogni contesto lavorativo le problematiche presenti possono 

essere riconducibili a molteplici fattori quali problematiche relative al 

gruppo, all’organizzazione aziendale, alla suddivisione dei ruoli, 

all’organizzazione del lavoro, etc.…da ciò ne consegue che le convinzioni di 

autoefficacia servono al lavoratore per affrontare le difficoltà dell’ambito e 

contesto lavorativo, di conseguenza, laddove tali convinzioni venissero a 

mancare, il lavoratore potrebbe essere portato a scegliere l’Assenteismo 

come meccanismo di difesa. 

    L’autoefficacia percepita dall’individuo coincide quindi con la 

convinzione di essere all’altezza di svolgere un determinato compito o una 

determinata attività all’interno di uno specifico contesto situazionale. La 

percezione e la credenza dell’individuo della propria efficacia influenza in 

maniera decisiva il corso d’azione che verrà intrapreso, condizionando la 

quantità di sforzo che verrà impiegata nell’azione, la capacità di recupero in 

base alle difficoltà riscontrate durante la sua realizzazione, la percezione 

dello stress derivante e persino il livello di soddisfazione conseguente al 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
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    Nell’odierno scenario lavorativo il disagio del lavoratore ha subito un 

mutamento rispetto agli anni passati, modificando le proprie forme di 

manifestazione, che possono andare dall’insoddisfazione lavorativa 

all’elevato tasso di turn-over, dalla bassa produttività all’Assenteismo vero e 

proprio. 

 

 

3.2 Tipi di Assenteismo 

 

Vi sono diverse tipologie di assenteismo, riconducibili a tre: 

 

❖ Prevedibile e giustificato: è un tipo di assenteismo controllabile, 

poiché l’Azienda ne è a conoscenza, essendone stata informata. Vi 

sono ricompresi tutti gli istituti contrattuali che garantiscono il diritto 

all’assenza del lavoratore, come ad esempio la fruizione delle ferie, 

permessi retribuiti, malattia, infortunio, permessi non retribuiti, 

etc.…; 

 

❖ Non prevedibile e senza giustificazione: corrisponde ad un’assenza 

dal lavoro non giustificata e non preventivamente comunicata; 

 

❖ Di persona: in contrapposizione alla forma classica di “Assenteismo 

degli assenti”. È il cosiddetto “Assenteismo dei presenti”, che si 

differenzia dal primo poiché caratterizzato dalla presenza fisica del 

lavoratore sul luogo di lavoro, ma il livello della prestazione 

lavorativa risulta essere inadeguato, poiché il lavoratore risulta privo 

di interesse verso il lavoro svolto o si trova a svolgere attività al di 

sopra o al di sotto delle proprie possibilità. L’assenteismo/presenza si 

basa sulle stesse premesse e dinamiche dell’assenteismo/assenza, ma 
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risulta maggiormente sfuggente a qualsiasi possibilità di controllo o 

quantificazione. 

 

 

3.3   Il fenomeno dell’Assenteismo all’interno delle Aziende 

 

    L’assenteismo aziendale è un fenomeno che viene a manifestarsi attraverso 

la ripetuta assenza del dipendente dal luogo di lavoro durante l’orario 

ordinario.  

    Tale fenomeno può esprimersi secondo diverse modalità quali: 

❖ Assenze ingiustificate; 

❖ Mancanza sistematica di puntualità; 

❖ Sistematico mancato rispetto dell’orario minimo di lavoro; 

❖ Uso sostenuto o eccessivo di permessi retribuiti; 

❖ Ricorso sistematico ai permessi per malattia. 

    L’assenza del lavoratore si traduce inevitabilmente al venir meno della 

prestazione lavorativa dovuta contrattualmente ma non elimina determinati 

oneri a carico del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, come ad 

esempio, nel caso di assenza per malattia, vi è l’onere a carico del datore di 

lavoro dei giorni di carenza più l’eventuale integrazione dell’indennità 

versata dall’Istituto Previdenziale, laddove prevista nel Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento. 

    Il datore di lavoro risente inoltre dell’imprevedibilità che l’assenteismo 

comporta, obbligandolo alla revisione ed alla modifica dei programmi e piani 

di lavoro e all’adozione di tutti i provvedimenti necessari a compensare le 

assenze.  

    Non ultimo è il costo derivato dall’assenteismo che va a gravare 

sull’Azienda, non solo dal punto di vista economico ma anche dell’immagine 
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della stessa, che viene a trovarsi così in una posizione di svantaggio rispetto 

alle strutture concorrenziali: l’assenteismo comporta perciò a livello 

aziendale tutta una serie di costi ed effetti negativi diretti ed indiretti, che 

vanno a giustificare l’attenzione posta dalle aziende nei confronti del 

fenomeno. 

 

 

3.4  Normativa sull’Assenteismo: la Legge 19 Giugno 2019 n. 56 

    La Legge 19 Giugno 2019 n. 56 (pubblicata in Gazz. Uff., 22 giugno 2019, 

n. 145) è entrata in vigore il 07/07/2019 ed ha come scopo l’attuazione di 

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e 

la prevenzione dell'assenteismo". 

    La legge prevede norme non solo destinate al contrasto dell’assenteismo, 

ma anche misure volte ad accrescere l’efficienza degli enti della Pubblica 

Amministrazione (PA), nonché nuove modalità di svolgimento dei concorsi 

pubblici: questi sono gli assi portanti della “Legge Concretezza”.  

    Art. 1, comma 2 Legge 19 Giugno 2019 n. 56: «Con decreto del Ministro 

per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno, 

[…] per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti 

strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti 

locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza 

delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente da Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Piano contiene: 

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni 

in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e 

digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità 
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dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon 

andamento; 

b) le azioni dirette ad implementare l’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle 

azioni correttive; 

c) l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo 

della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali 

regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti 

locali». 

 

    All’interno della legge sono inoltre previsti nuovi sistemi di rilevazione 

delle presenze dei lavoratori presso le PA, con l’adozione di sistemi di 

verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza, previo parere del 

Garante per la protezione dei dati personali sulle modalità di trattamento dei 

dati biometrici. 

    Per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato invece è 

previsto, a decorrere dall’anno 2019, il limite di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella 

relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. 

Una specifica priorità è assegnata al reclutamento di figure professionali con 

elevate competenze in materia di: 

❖ digitalizzazione; 

❖ razionalizzazione e semplificazione dei processi e procedimenti 

amministrativi; 

❖ qualità dei servizi pubblici; 

❖ gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; 

❖ gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento. 
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    È prevista dalla Legge la possibilità di precedere le prove di esame da una 

prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in 

numero superiore a due volte il numero dei posti banditi, mediante 

somministrazione di quesisti a risposta multipla. 

    Entrambe le prove potranno essere svolte e corrette anche mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e telematici. 

Il punteggio attribuiti per titoli non può in ogni caso essere superiore ad un 

terzo del punteggio complessivo attribuibile. 

    Al fine di accelerare la composizione delle Commissioni esaminatrici dei 

concorsi pubblici, viene istituito presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di 

gestirlo ed aggiornarlo, l’albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni 

Esaminatrici di Concorso, articolato in sottosezioni su base regionale e per 

aree o settori tematici omogenei. L’iscrizione a tale Albo ha durata di 3 anni 

ed è rinnovabile una sola volta. 

 

 

3.5 L’importanza del fenomeno dell’assenteismo 

    L’assenteismo nel pubblico impiego risulta un fenomeno abbastanza noto 

con assenza di barriere geografiche e che si presenta con intensità simili 

indipendentemente dalla dimensione dell’amministrazione. È diffuso in 

maniera omogenea sia nelle amministrazioni centrali quanto quelle locali. 

    Tale fenomeno deteriora la qualità dei servizi, riducendone la produttività 

ed aumentandone i costi, anche in termini di danneggiamento dell’immagine 

dell’amministrazione o dell’azienda.  

    Il dipendente pubblico che si assenta in maniera ingiustificata dal luogo di 

lavoro causa inevitabilmente un danno alla società: di fatto i cittadini e le 

imprese sono soggetti a pagamento di imposte in contropartita di servizi che 

non vengono adeguatamente erogati. L’assenteismo è inoltre causa di 
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inefficienze all’interno delle amministrazioni ed aziende, andando ad agire a 

sua volta come disincentivo per il resto dei lavoratori scrupolosi, che si 

ritrovano inevitabilmente ad essere trattati dal datore di lavoro al pari dei 

colleghi “assenteisti”, sia in termini di stipendio percepito che di possibilità 

di carriera. 

    Fortemente colpito dal fenomeno risulta essere il settore sanitario, 

operante in situazioni di carenza sistematica di personale già in era pre-

pandemica Covid-19: nel 2020 l’OMS ha lanciato un avvertimento in cui 

sottolineava la mancanza a livello mondiale di 5,9 milioni di infermieri, 

corrispondenti a quasi un quarto dell’attuale forza lavoro, un numero pari a 

28 milioni di persone. Il sottodimensionamento più evidente si registrava nei 

paesi a reddito medio-basso dell’Africa, dell’America Latina, del sud-est 

asiatico e del Mediterraneo orientale. 

    La pandemia COVID-19 ha gravato ulteriormente su questa situazione già 

precaria, peggiorandola. Secondo l’OMS, dal Gennaio 2020 al Maggio 2021 

sono morti più di 180mila operatori sanitari a causa della pandemia COVID-

19 mentre molti altri hanno avuto problemi di esaurimento fisico e mentale, 

faticando a gestire il caos e la paura prodotti dalle ripetute ondate del virus. 

In molti dei paesi ricchi le autorità sanitarie avvertono che la carenza di 

personale sanitario qualificato e l’alto tasso di assenteismo per malattia tra 

gli operatori in prima linea stanno mettendo in crisi un settore già sotto 

pressione, vanificando i progressi fatti negli ultimi anni per ampliare gli 

organici. 

    Secondo il “Barometro sull’Assenteismo, il coinvolgimento e la 

motivazione dei dipendenti 2016” redatto da Ayming, l’Italia risultava essere 

il paese più “virtuoso” se paragonato ad altri paesi come Francia, Benelux, 

Regno Unito, Germania, Spagna e Portogallo, ovvero gli altri paesi coinvolti 

nell’analisi. 

    Ayming, una Multinazionale specializzata in Business Performance 

Consulting, presente in 15 Paesi, ha somministrato tramite email un 
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questionario a 500 direttori delle Risorse Umane, di cui 118 italiani, e più di 

3 mila dipendenti aziendali, di cui 500 in Italia. Dai dati raccolti è emerso: 

❖ L’Italia è risultato il Paese con il valore di assenteismo più contenuto, 

pari al 5,49% se confrontato con il: 

 6% della Spagna; 

 6,21% del Portogallo; 

 7% della Francia; 

 

❖ La maggior parte dei direttori a livello europeo ha affermato di 

misurare il tasso di assenteismo nella propria azienda: 

 In Italia è il 74% a calcolarlo; 

 In Francia è l’84% a calcolarlo; 

 In Portogallo è l’82% a calcolarlo; 

❖ Non vi è uno strumento di misurazione comune: ogni azienda calcola 

il tasso di assenteismo secondo parametri propri; 

 

❖ Quasi il 100% del campione aziendale considera parte del fenomeno, 

oltre alle assenze ingiustificate, anche quelle per: 

 Malattia professionale/personale; 

 Incidenti sul lavoro/infortunio; 

 Congedo maternità/paternità; 

percependo dunque l’assenza del lavoratore in maniera negativa, 

qualunque sia la motivazione alla base dell’assenza; 

 

❖ Nelle aziende più piccole il fenomeno si combatte meglio, grazie alla 

percezione ed al concetto che se un lavoro non viene svolto da un 

determinato dipendente, non potrà essere svolto da nessun altro, 

andando a costituire uno dei freni principali per l’assenza del 

dipendente, seppur per giustificata causa. In queste realtà inoltre, 

probabilmente il dipendente, a prescindere dal proprio ruolo 
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all’interno dell’azienda, avverte un maggior senso di responsabilità 

nei confronti dei risultati perseguiti, poiché vi si sente più coinvolto e 

partecipe; 

 

❖ Il 56% dei manager italiani responsabili delle Risorse Umane ha 

aggiunto che nel 2015 il tasso di assenteismo è risultato stabile rispetto 

al 2014; il 28% che è diminuito e solo il 27% ha registrato una crescita. 

 

    L’indagine di Ayming ha messo in evidenza il fatto che per alcuni Paesi 

essere assenti significa “non recarsi sul posto di lavoro”, mentre per altri ha 

un significato diverso, ovvero quello di “rimanere a casa”. In alcuni casi, ad 

esempio, il concetto di assenza viene esteso anche nei casi in cui vengano 

frequentati cosi di formazione professionale al di fuori della sede aziendale 

ufficiale, anche nei casi in cui la formazione sia stata organizzata dall’azienda 

stessa. 

    Nel 2017 è stato condotto uno studio in Italia, incrociando i dati della 

Ragioneria di Stato inerenti al settore del pubblico impiego, con quelli di uno 

studio Confindustria su aziende comparabili del settore privato, in cui è 

emersa una sensibile differenza tra i tassi di assenteismo registrati, con una 

percentuale del 6,5% di assenze sul totale di ore lavorabili delle imprese 

private rispetto al 9,3% del settore pubblico. Si è stimato in quella occasione 

che se il tasso di assenze del settore pubblico arrivasse ai livelli percentuali 

di quello privato, il risparmio per le casse dello Stato ammonterebbe a circa 

3,7 miliardi di euro. 

    I costi derivanti da uno scarso controllo del fenomeno dell’assenteismo 

sono riconducibili a due tipologie: 

❖ Costi Diretti 

 Costo della prestazione non erogata; 

 Spese per la copertura dell’assenza del personale; 
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 Perdita in termini di produttività aziendale; 

 Interruzione della normale attività; 

 Costo di un punto del PIL a livello nazionale; 

 

❖ Costi Indiretti: 

 Insoddisfazione dei dipendenti che devono sostituire il collega 

assente; 

 Riduzione del grado di soddisfazione dell’utenza che usufruisce 

del servizio; 

 Riduzione della qualità del rapporto prodotto/servizio. 

    Considerati i costi dell’assenteismo, risulta di facile intuizione 

l’individuazione di quelle che sono le conseguenze del fenomeno, vale a dire: 

❖ Peggioramento della qualità dei servizi offerti; 

❖ Riduzione della produttività; 

❖ Aumento dei costi; 

❖ Significativa perdita di efficienza; 

❖ Svilimento dell’immagine aziendale e di tutti coloro che 

contribuiscono alla buona resa della stessa. 

 

 

3.6   Fattori coinvolti nel fenomeno dell’assenteismo 

    Secondo la ricerca condotta da Ayming nel 2016, le condizioni di vita 

all’interno del contesto lavorativo rappresentano il 55% delle cause di 
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assenza dei dipendenti a livello europeo.  

    La principale causa citata dai dipendenti ai quali è stato chiesto quali siano 

le cause principali della propria assenza dal luogo di lavoro, è risultata essere 

relativa al proprio stato di salute o a quello dei propri cari.  

Altre motivazioni addotte erano relative alla qualità della vita all’interno del 

contesto organizzativo. 

    Sommando le motivazioni personali a quelle professionali, la media di 

lavoratori europei assentatisi dal lavoro nel 2016 è stata pari al 45% delle 

assenze totali.  

    Tra i dipendenti europei che si sono dichiarati soddisfatti del proprio 

lavoro, il 55% ha affermato di sentirsi implicato nel futuro della propria 

azienda, mentre, tra coloro che si dichiarano insoddisfatti, solo il 26% si 

sentiva coinvolto nell’avvenire della propria azienda.  

    A livello europeo, le principali cause di assenza dei dipendenti soddisfatti 

e coinvolti nel contesto organizzativo sono risultate quelle inerenti: 

❖ Il proprio stato di salute (25% del totale); 

❖ Situazione personale (13% del totale); 

❖ Carico di lavoro (7%); 

❖ Insoddisfazione legata alla retribuzione (7%); 

❖ Scarsa serenità dell’ambiente di lavoro (7%); 

registrando un’incidenza più limitata rispetto ai dipendenti dichiaratisi 

insoddisfatti. 

    Tale tendenza risultava confermata anche dai dati italiani: se mediamente 

le assenze per motivi personali si assestavano sul 45%, si era notato che per 

la categoria dei dipendenti soddisfatti e coinvolti tale percentuale saliva al 

52% , scendendo invece al 44% per la categoria dei dipendenti insoddisfatti 

e non interessati.  
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    A prescindere dal settore, dalle dimensioni e dalla natura 

dell’organizzazione, il successo aziendale dipende sempre dalle persone: ciò 

diviene a maggior ragione essenziale nel settore sanitario, laddove capacità, 

competenze, professionalità e componente emotiva e psicologica 

rappresentano il complicato fulcro per l’erogazione di prestazioni sanitarie di 

qualità. 

    La maggiore competitività, l’esigenza sempre crescente delle Aziende 

Sanitarie di soddisfare appieno le aspettative dell’utenza, il rinnovamento 

tecnologico delle apparecchiature e delle metodiche, rendono sempre più 

necessario il contare su una forza lavoro stabile ed affidabile. Ecco perché la 

gestione dell’assenteismo sul posto di lavoro dovrebbe sempre essere una 

priorità per i datori di lavoro. 

    Le assenze non pianificate (che non rientrano cioè nelle ferie annuali 

programmate o nelle festività) sono un aspetto fisiologico della gestione di 

un’azienda: sarebbe opportuno quindi riconoscere quando il fenomeno inizia 

a diventare un problema e a costituire una possibile minaccia per la 

produttività. 

    In base ad una ricerca dell’Integrated Benefits Institute, solo negli Stati 

Uniti, i datori di lavoro perdono ogni anno 530 miliardi di dollari (432 

miliardi di euro) a casa del fenomeno dell’assenteismo; nel Regno Unito si 

stima che il costo finanziario totale delle assenze dei lavoratori raggiungerà i 

26 miliardi di sterline (28,7 miliardi di euro) entro il 2030. 

    Fondamentale è dunque la comprensione dell’argomento e del suo impatto 

sull’azienda, esaminando le principali cause di assenteismo sul posto di 

lavoro, al fine di definire piani dedicati efficaci per la gestione e risoluzione 

del problema.  

    Tra le cause più comuni riconducibili al fenomeno dell’assenteismo, si 

individuano: 

❖ Infortuni e malattie: gran parte delle assenze sul posto di lavoro è 

dovuta ad infortuni o malattia; ciò può rappresentare per l’azienda un 
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problema particolarmente importante durante i mesi invernali, quando 

le malattie stagionali come l’influenza sono più diffuse. La pandemia 

di COVID-19 ha fornito un esempio estremo dell’impatto che le 

malattie fisiche possono produrre sulla forza lavoro. Nel primo 

trimestre del 2020, in concomitanza con il primo caso confermato di 

Coronavirus in Europa, nell’Unione Europea il numero di persone 

assenti dal lavoro ha raggiunto 22,3 milioni, rispetto ai 18,5 milioni 

del trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2020 la cifra è 

quasi raddoppiata, raggiungendo i 40,9 milioni. Questo elevato tasso 

di assenteismo ha comportato notevoli sfide per i datori di lavoro in 

termini di gestione del personale.  

❖ Problemi legati alla salute mentale: in passato la malattia fisica era 

vista come l’unico motivo valido per assentarsi dal lavoro in modo 

non pianificato; negli ultimi anni, invece, si è assistito ad un 

riconoscimento sempre maggiore del fatto che il benessere mentale è 

importante tanto quanto la salute fisica, sia per quanto concerne la 

presenza sul posto di lavoro, sia per la capacità di svolgere bene le 

mansioni affidate. Secondo la Mental Health Foundation del Regno 

Unito, quasi il 15% delle persone (e quindi quasi un sesto della forza 

lavoro) soffre di problemi di salute mentale sul posto di lavoro. Questo 

studio ha dimostrato inoltre che offrire ai dipendenti un migliore 

supporto per la salute mentale potrebbe far risparmiare alle aziende 

britanniche fino a 8 miliardi di sterline (8,7 miliardi di euro) all’anno. 

Una cultura del lavoro rivolta alla preservazione della salute mentale 

dei lavoratori, oltre che a quella fisica, consentirebbe alle aziende 

inoltre di contrastare il fenomeno del presenzialismo, ovvero il 

fenomeno per cui i dipendenti si presentano a lavoro anche quando 

non si sentono bene; 
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❖ Bullismo e molestie: quando questi due atteggiamenti divengono una 

problematica, è molto probabile che vi sia un innalzamento dei tassi 

di assenteismo rispetto alla media: le persone coinvolte in questi 

fenomeni infatti, tendono ad assentarsi dal posto di lavoro a causa 

dello stress e dell’ansia generati da tali situazioni. Un sondaggio 

pubblicato nel 2019 da Monster.com ha rilevato che quasi il 94% degli 

intervistati era stato oggetto di episodi di bullismo sul lavoro, contro 

il 75% che aveva dichiarato altrettanto nel 2008. Il dato emerso più 

sorprendente è stato però che più della metà di questi soggetti (51%) 

ha riferito di essere stato vittima di bullismo da parte di un superiore 

o di un responsabile; 

 

❖ Ricerca di altro lavoro: un'altra motivazione molto comune per la 

quale i lavoratori tendono ad assentarsi in modo non pianificato 

riguarda la partecipazione ad un colloquio o ad una valutazione per un 

altro lavoro. Oltre alle assenze che si generano per tale motivo, la 

ricerca di un altro lavoro comporta uno degli altri principali problemi 

in ambito sanitario, il turnover del personale che, in alcuni casi, 

raggiunge livelli talmente elevati da costituire una problematica di 

rilevante importanza all’interno dell’azienda; 

❖ Fattori individuali: legati alle situazioni familiari e personali del 

lavoratore, quali ad esempio la conciliazione di vita lavorativa e cura 

dei figli o parenti con particolari esigenze (ad es. il lavoratore che 

usufruisce della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104); 

 

❖ Fattori lavorativi legati al contesto lavorativo: l’assenteismo può 

essere talvolta interpretato come indice di un cattivo clima lavorativo 

o di una organizzazione non ottimale e demotivante per le persone che 
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vi lavorano. Tale fenomeno presenta segnali molto chiari, tra i quali si 

possono riconoscere sempre uno o più tra quelli citati: 

 

 crescita di piccoli infortuni; 

 incidenti; 

 litigi; 

 controversie; 

 lamentele; 

 scarsa coesione all’interno dei gruppi; 

 frazionismo sindacale… 

Una condizione di lavoro caratterizzata da precariato, crisi, sentimento 

di instabilità ed insicurezza nei confronti della propria posizione 

lavorativa o del proprio lavoro, ansia, unita ad un cattivo rapporto con 

superiori gerarchici o colleghi possono dare vita ad uno stato di 

malessere diffuso nel lavoratore denominato stress da lavoro, che può 

sfociare in un vero e proprio stato patologico. 
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Capitolo Quarto 

PREVENZIONE E CONTROLLO DEL FENOMENO 

DELL’ASSENTEISMO 

    L’assenza per malattia è di solito la causa principale dell’assenteismo. 

Questa può manifestarsi all’interno di un duplice scenario: 

❖ lo stato morboso del lavoratore è reale e l’azienda può aver 

contribuito al determinarsi di uno stato di stress per il lavoratore: 

quest’ultima dovrà cercare di porvi rimedio attuando misure che 

riguardino le esigenze della popolazione aziendale; 

❖ la malattia non è reale ed il fenomeno andrà quindi studiato e limitato 

con idonee misure volte ad arginare il problema e che scoraggino il 

perpetrarsi di tale pratica.  

In questo caso la prima misura da adottare sarà quella di implementare 

un sistema periodico di controllo che risulti realmente efficace, anche 

attraverso software gestionali a supporto delle Risorse Umane in 

grado di effettuare misurazioni sul flusso di assenze, anche in 

relazione al numero di certificati medici, suddividendoli per classi di 

durata tenendo conto che, tendenzialmente, le malattie continue e di 

breve durata sono quelle più suscettibili a controlli. 

Spesso infatti, la finta malattia ricade in giorni specifici, il lunedì o il 

venerdì ed ha una durata molto breve, rendendo di fatto difficile (se 

non impossibile) per l’azienda la richiesta della visita fiscale al 

lavoratore: questo è il motivo per cui la malattia breve, solitamente, è 

quella ad essere più gravosa per l’azienda. 
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    Durante l’assenza per malattia il datore di lavoro ha il diritto di richiedere 

la visita domiciliare di controllo (visita del medico fiscale) senza rischiare di 

incorrere in una condotta di mobbing, anche laddove vengano richieste per il 

medesimo lavoratore più visite consecutive, a patto che non vi sia la prova di 

un’intenzionalità da parte del datore di lavoro di arrecare danno al lavoratore 

stesso, così come stabilito nella Sentenza n. 21028 del 1 Agosto 2008 della 

Corte Suprema di Cassazione; ciò in virtù del fatto che per il lavoratore 

permane il vincolo contrattuale con il datore di lavoro e l’obbligo alla propria 

prestazione lavorativa risulta solamente sospeso per il periodo di assenza per 

malattia.  

    Resta quindi in essere l’obbligo di diligenza per il lavoratore, che non 

dovrà in alcuna maniera ritardare od impedire la propria guarigione e sarà 

obbligato a rendersi reperibile per le visite di controllo. 

Nel caso di assenza senza giustificazione da parte del lavoratore alla visita di 

controllo, sono previste per quest’ultimo possibili sanzioni, anche se nella 

suddetta ipotesi potrà essere rilevata solamente l’irreperibilità o l’assenza alla 

visita di controllo fiscale e non la sussistenza o meno dello stato di malattia. 

    L’ipotesi più grave per il lavoratore si verifica nel caso in cui, assente per 

malattia, sia invece trovato a svolgere un’altra attività, questo poiché la 

condotta del lavoratore assente per malattia deve essere improntata al rispetto 

dei principi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà e pertanto la 

violazione di tali principi legittima l’applicazione di sanzioni disciplinari, 

fino ad arrivare ad un eventuale licenziamento. 

    La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito però, con Sentenza n. 5106 

del 27 Febbraio 2008 che il lavoratore che durante la malattia continua a 

coltivare hobby o a praticare attività sportiva non può essere licenziato, a 

patto che il suo comportamento non pregiudichi il suo recupero psico-fisico. 

Secondo i giudici di legittimità infatti, se vi è compatibilità tra sport e malattia 
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il lavoratore non può essere soggetto a licenziamento o ad altre punizioni da 

parte del datore di lavoro. 

    Nel contratto individuale di lavoro possono essere menzionate alcune 

ipotesi recanti le possibilità di incorrere in un licenziamento per giusta causa 

legato alla malattia del lavoratore, nei casi in cui:  

❖ sia dimostrata una falsificazione del certificato medico o altra 

documentazione sanitaria; 

❖ sussista la prova che il dipendente si sia procurato delle ferite da solo, 

volontariamente o per propria condotta negligente; 

❖ sia dimostrato lo svolgimento delle medesime mansioni lavorative ma 

presso altre strutture; 

❖ vi sia persistenza di assenza alle visite di controllo presso il domicilio 

indicato sul certificato medico. 

    Non va tuttavia dimenticato che l’assenteismo, in alcuni casi, prima di 

essere contrastato attraverso gli strumenti formali di “punizione”, può essere 

arginato attraverso una gestione efficace e motivante del clima organizzativo 

aziendale, fermo restando la necessità di implementazione di controlli 

capillari in grado di arginare i fenomeni di finta malattia, con la possibilità di 

provvedimenti forti nei casi in cui quest’ultima venga accertata, in modo da 

poter trasmettere alla popolazione aziendale un messaggio forte di lotta a 

questo tipo di fenomeni ed atteggiamenti. 
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4.1  Efficacia Organizzativa 

4.1.1   Definizione 

    Con il termine di “efficacia organizzativa” si intende quell’insieme di 

attività come la programmazione, il controllo, la valutazione e la correzione 

delle attività nell’unità operativa/servizio/ufficio di riferimento, volte al 

conseguimento degli obiettivi stabiliti e secondo le modalità prefissate con il 

miglior uso delle risorse assegnate. 

    L’organizzazione interna di fatto determina di fatto la crescita 

dell’azienda, costituendo perciò l’elemento vitale per il raggiungimento degli 

obiettivi.  

Una buona efficacia organizzativa: 

❖ favorisce la condivisione di obiettivi e dei piani di attività coerenti 

volti al raggiungimento degli stessi attraverso il coinvolgimento delle 

persone alla consapevolezza delle priorità aziendali; 

❖  scinde gli obiettivi assegnati e condivisi in macro-obiettivi e micro-

obiettivi per la propria organizzazione; 

❖ pianifica e condivide con i componenti del team di lavoro i piani di 

azione e le modalità lavorative, favorendo così la realizzazione degli 

obiettivi e valorizzando l’apporto che ciascun individuo può recarvi; 

❖ utilizza e condivide metodi e strumenti per il monitoraggio costante e 

la valutazione dello svolgimento delle attività all’interno dell’unità 

operativa o del gruppo di lavoro; 
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❖ adatta la struttura aziendale ai cambiamenti del contesto 

organizzativo, ai bisogni dell’utenza ed all’evoluzione normativa e/o 

tecnologica. 

    Da ciò si evince che un buon livello di efficacia organizzativa sia altresì 

un ottimo strumento per la lotta all’assenteismo: una corretta 

programmazione ed organizzazione delle attività favorisce l’instaurazione di 

un clima di collaborazione da parte dei lavoratori, dando vita a dinamiche 

lavorative basate sulla collaborazione e motivazione delle persone: è così che 

l’efficacia organizzativa contribuisce a limitare le assenze dovute allo stress 

lavorativo. 

    La corretta gestione delle risorse umane costituisce una delle 

caratteristiche cardine del concetto di benessere organizzativo. 

 

4.1.2    Fattori incidenti sull’organizzazione del lavoro  

    La corretta gestione delle risorse umane rappresenta il fulcro di una buona 

organizzazione del lavoro ed è influenzata da diversi fattori che, in base alle 

diverse realtà lavorative, vanno tenuti in considerazione al fine di valutare le 

strategie organizzative da seguire. 

    Tali fattori possono essere così suddivisi: 

❖ Fattori Organizzativi e Tecnologici 

 Dimensioni e caratteristiche della struttura; 

 Orario di apertura dei servizi; 
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 Tipologia delle prestazioni; 

 Layout dei locali di servizio e di degenza; 

 Carico di lavoro; 

 Complessità dei processi assistenziali; 

 Disponibilità di risorse; 

 Sistema informativo. 

❖ Fattori Istituzionali 

 Disciplina del rapporto di lavoro; 

 Specifiche disposizioni di legge; 

 Regolamentazione aziendale; 

 Struttura organizzativa dell’azienda (ASUR, Azienda 

Ospedaliera, etc…). 

❖ Fattori Fisiologici Individuali 

 Età e sesso; 

 Incidenza di disturbi del ritmo sonno/veglia; 

 Incidenza di problemi gastrointestinali; 



40 
 

 Incidenza di problemi cardiocircolatori; 

 Risincronizzazione biologica (adozione di meccanismi di 

adattamento). 

❖ Fattori Ambientali 

 Sede dell’azienda; 

 Caratteristiche climatiche; 

 Cicli stagionali; 

 Grado di urbanizzazione del territorio; 

 Disponibilità di mezzi di trasporto; 

 Viabilità; 

 Distanza della sede lavorativa dal proprio domicilio. 

❖ Fattori Psicosociali 

 Famiglia; 

 Rapporti col partner; 

 Presenza di figli minori di età; 
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 Disponibilità di supporto parentale e/o istituzionale (asili, 

scuole, etc…); 

 Esigenze di carattere ludico/ricreativo; 

 Relazioni extralavorative; 

 Aspettative. 

❖ Fattori Professionali 

 Grado di soddisfazione rispetto all’attività svolta; 

 Livello di stress; 

 Rapporto tra lavoro straordinario e normale orario di servizio; 

 Regolare fruizione di ferie, festività e riposi; 

 Dinamiche di gruppo; 

 Leadership; 

 Retribuzione. 

 

    Risulta evidente come un buon grado di adeguatezza di tutte queste 

componenti stimoli il benessere organizzativo dell’azienda ed il benessere 

dei lavoratori stessi, che avranno di conseguenza un rendimento maggiore ed 

una minore tendenza ad assentarsi. 
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4.2   Benessere Organizzativo 

    Per “benessere organizzativo” si intende la capacità dell’organizzazione di 

promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei 

lavoratori di tutti i livelli e ruoli. Diversi studi e ricerche sulle organizzazioni 

aziendali hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle in cui i 

dipendenti provano soddisfazione per il clima lavorativo, percepito come 

sereno e partecipativo. 

    Gli elementi che portano ad un miglioramento della salute mentale e fisica 

dei lavoratori, nonché alla loro soddisfazione e a quella dell’utenza ed infine 

all’aumento della produttività, sono: 

❖ Motivazione; 

❖ Collaborazione; 

❖ Coinvolgimento; 

❖ Corretta circolazione delle informazioni; 

❖ Flessibilità; 

❖ Fiducia nelle persone. 

    Il concetto di benessere organizzativo si riferisce dunque al modo in cui le 

persone percepiscono e si rapportano alla realtà in cui lavorano: tanto 

maggiore è l’attaccamento del professionista all’organizzazione (poiché ne 

condivide i valori, le pratiche, i linguaggi, etc..) tanto più egli troverà la 

motivazione ed il significato nel proprio lavoro. 

    A tale scopo risulta particolarmente rilevante lo sviluppo di competenze 

legate alla dimensione emozionale del professionista, ovvero al modo in cui 
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lo stesso percepisca e viva l’organizzazione, tenendo soprattutto conto 

dell’ambiente e del clima in cui i dipendenti si trovano a lavorare ogni giorno. 

 

4.2.1    Normativa di riferimento e Linee Ministeriali 

    Nel corso degli anni sono state molteplici le fonti di regolamentazione 

europea, come ad esempio l’accordo europeo del 2004 sullo stress lavoro-

correlato, il cui scopo principale «[…] è migliorare la consapevolezza e la 

comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei 

lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi 

che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro. 

L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori 

un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di 

stress da lavoro. Il suo scopo non è quello di colpevolizzare (far vergognare) 

l’individuo rispetto allo stress. Riconoscendo che la sopraffazione e la 

violenza sul lavoro sono fattori stressogeni potenziali ma che il programma 

di lavoro 2003-2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di una 

contrattazione specifica su questi problemi, il presente accordo non riguarda 

né la violenza sul lavoro, né la sopraffazione sul lavoro, né lo stress post-

traumatico» seguite da provvedimenti a livello nazionale. 

    Oltre alle fonti inerenti la specifica questione dello stress lavoro-correlato, 

risultano importanti altre tipologie di fonti, che hanno apportato comunque 

dei contributi importanti, come: 

❖ La definizione di Salute accolta dall’OMS nel 1948 la quale definiva 

lo stato di salute come «Uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o 

di infermità». Tale definizione ha trovato totale accoglimento 
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all’interno del D. Lgs. n. 81/2008 art. 2, il Testo Unico Sicurezza 

Lavoro; 

 

❖ La dichiarazione Ministeriale di Londra del 1999 nella quale si 

sostiene che le buone prassi nella gestione della salute, dell’ambiente 

e della sicurezza si propongono principalmente di: 

 

 Assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro; 

 

 Assicurare l’equilibrio ottimale tra interessi diversi 

dell’organizzazione, da un lato e la capacità di lavoro e la salute 

di tutto il personale e delle relative famiglie, dall’altro; 

 

 Fornire servizi sani e sicuri dal punto di vista ambientale; 

 

❖ La Conferenza Europea di Bilbao del 2002, organizzata dall’Agenzia 

Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro in collaborazione con 

la Presidenza dell’Unione Europea: tale conferenza è stata la 

manifestazione conclusiva di un’importante campagna di 

sensibilizzazione a livello europeo sul crescente problema inerente la 

salute e la sicurezza costituito dallo stress lavoro-correlato. 

 

    Accanto alla legislazione europea, vi è tutta una serie di norme a livello 

nazionale e di Linee Ministeriali con specifico riguardo verso il pubblico 

impiego. Va menzionata in tal senso la Direttiva del Ministro della 

Funzione Pubblica emanata il 24 Marzo 2004: attraverso questa direttiva è 

stato chiesto alle Pubbliche Amministrazioni di attivarsi, non solo con lo 

scopo di raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, ma anche per la 

realizzazione ed il mantenimento del benessere fisico e psicologico dei 

professionisti, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che 
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contribuiscano al  miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle 

prestazioni.  

    Si afferma infatti che per lo sviluppo e l’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni gli elementi di fondamentale importanza ai fini dello 

sviluppo ed efficienza siano: 

❖ Le condizioni emotive in cui si lavora; 

❖ La sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e 

l’apprendimento; 

❖ L’ergonomia; 

❖ La sicurezza degli ambienti di lavoro. 

    Nella Direttiva Del Ministro Della Funzione Pubblica Sulle Misure 

Finalizzate Al Miglioramento Del Benessere Organizzativo Nelle 

Pubbliche Amministrazioni del 24 Marzo 2004 si afferma che «Per 

migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è importante 

offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che 

favoriscono gli scambi, la trasparenza e la 2 visibilità dei risultati del lavoro, 

in ambienti dove esiste un’adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai 

rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale». 

    Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha collocato tra le priorità di 

cambiamento nelle PA quella di creare specifiche condizioni che possano 

incidere sul miglioramento del sistema sociale interno delle relazioni 

interpersonali ed in generale della cultura organizzativa. L’intento è quello 

di rendere le amministrazioni pubbliche datori di lavoro esemplari attraverso 

una rinnovata attenzione ad aspetti non monetari del rapporto di lavoro, 

consentendo l’avvio di modelli gestionali delle risorse umane, diretti a 

favorire:  

❖ il miglioramento degli ambienti di lavoro; 
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❖ l’aumento dei livelli di produttività; 

❖ il contesto delle relazioni sindacali. 

    La direttiva, contenente obiettivi certamente molto elevati, fornisce poi 

ampie e specifiche indicazioni su finalità, modalità e strumenti per il 

perseguimento degli stessi. 

    A tale scopo il Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione 

offre alle PA interessate in maniera gratuita l’opportunità di realizzare 

un’indagine sul clima ed il benessere della propria organizzazione, fornendo 

agli enti gli strumenti operativi necessari allo scopo (“Kit del benessere 

organizzativo” composto di guida, questionario e software per l’immissione 

e la rielaborazione dei dati raccolti). 

    Tale indagine consente la valutazione dei differenti aspetti legati alla 

convivenza organizzativa (intesa come sicurezza dei luoghi, livello di 

comfort, stress lavoro-correlato, gestione dei conflitti, etc…) al fine di 

identificare i punti di possibile intervento volti a favorire lo sviluppo della 

motivazione ed il senso di appartenenza del lavoratore. 

 

 

4.3  L’Assenteismo quale comportamento strategico 

    Una particolare forma di assenteismo viene definita Assenteismo Tattico: 

tale forma è caratterizzata da una componente strategica dell’assenza, ovvero 

il dipendente “sceglie” con cognizione di causa in quali giorni assentarsi dal 

lavoro, fermo restando che non sussista una valida motivazione per farlo, ma 

semplicemente spinto da desideri e ragioni personali, come ad esempio la 

volontà di voler “allungare” il fine settimana o il doversi assentare per 

svolgere un altro lavoro/attività. 

In simili casi, una volta accertata in maniera inconfutabile la natura strategica 
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delle assenze, l’azienda ha la facoltà di poter prendere provvedimenti verso 

il dipendente. 

    La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in merito mediante la 

sentenza n. 18678 del 24 Settembre 2014, sentenza nella quale ha dichiarato 

legittimo il licenziamento del lavoratore irrogato a causa delle sistematiche 

assenze per malattia dello stesso, spesso “agganciate” ai giorni di riposo e 

comunicate all’ultimo momento. Nel caso di specie, da tali assenze 

conseguiva «[...]una prestazione lavorativa non sufficientemente e 

proficuamente utilizzabile da parte del datore di lavoro, essendo la stessa 

inadeguata sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione 

aziendale». Per questo motivo è stato ritenuto dalla Corte Suprema legittimo 

il licenziamento per scarso rendimento ed irrilevante il non superamento del 

periodo di comporto (numero massimo di assenze per malattia consentite al 

lavoratore dipendente senza che possa incorrere in rischi) in tale caso.  

    La sentenza è stata emessa seppur la Suprema Corte non abbia mai messo 

in alcun modo in dubbio le certificazioni mediche che giustificavano le 

assenze, ma la caratteristica delle stesse, riferibili ad una sorta di “tatticismo” 

e tali da risultare, nell’arco di un periodo temporale abbastanza lungo, 

“strategiche” in quanto concentrate prima o dopo una festività o in occasione 

del turno notturno e, soprattutto, comunicate con scarso anticipo e tali da non 

consentire al datore di lavoro di effettuare una programmazione idonea 

dell’attività. 

    Il principio affermato è stato quello della legittimità del licenziamento 

intimato sul presupposto «[…] che le reiterate assenze effettuate dal 

lavoratore, comunicate all’ultimo momento ed agganciate ai giorni di 

riposo, determinavano uno scarso rendimento ed una prestazione lavorativa 

non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro, 

incidendo negativamente sulla produzione aziendale». 

    I giudici hanno quindi stabilito che il licenziamento per giusta causa 

motivato da assenteismo tattico è da ritenersi legittimo. 
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Capitolo Quinto 

GLI INDICATORI DELL’ASSENTEISMO LAVORATIVO 

    Il calcolo dell’assenteismo non ha una modalità univoca ma esistono 

diversi modi e metodi per la sua misurazione; questi metodi e tecniche non 

son omogenei ed il risultato ottenuto può differire a seconda del metodo 

utilizzato e dai dati selezionati. Da ciò ne deriva un problema non di poca 

rilevanza ed una sfida per lo studio del fenomeno o la comparazione dei dati. 

    Tra le varie modalità, l’indice di assenteismo è sicuramente quello che 

permette di osservare, ad un occhio attento, il clima aziendale, potendo 

prevedere anche possibili future defezioni ed eventuali problemi operativi 

connessi. 

    L'indice di assenteismo permette di osservare, ad un occhio attento, il 

clima aziendale, potendo prevedere possibili future defezioni e gli eventuali 

connessi problemi operativi.  

    Nello specifico l'azienda potrà: 

❖ valutare il rendimento dei dipendenti; 

❖ migliorare sotto l’aspetto gestionale; 

❖ prevedere nel breve e medio/lungo termine quanto le assenze 

graveranno sul bilancio aziendale; 

❖ conteggiare con maggiore precisione il periodo durante il quale il 

lavoratore, in malattia o infortunio, ha diritto al mantenimento del 

posto di lavoro (comporto). 
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Metodi per il calcolo dell’indice di assenteismo: 

❖ TASSO DI ASSENTEISMO IN ORE 

(numero ore perdute per assenza / ore lavorabili) *100 

❖ TASSO DI ASSENTEISMO IN GIORNI 

(numero giorni perduti per assenza / numero giorni lavorabili) *100 

❖ TASSO DI ASSENTEISMO ESPRESSO IN ASSENTI 

(numero assenti nella media dei giorni / organico medio) *100 

❖ INDICE DI FREQUENZA 

(numero di casi di assenza / organico medio) *100 

❖ INDICE DI GRAVITÀ 

(numero giorni di assenza / organico medio) *100 

❖ INDICE DI DURATA MEDIA 

(numero complessivo di giorni di assenza / numero casi di assenza) 

*100 
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Capitolo Sesto 

IL TASSO DI ASSENTEISMO: SPUNTO DI UN’ANALISI 

ORGANIZZATIVA 

6.1   Premessa: Diversity Management , Wellness Organizzativo e 

Age Diversity Management 

    All’interno di un contesto sempre più complesso come quello del 

panorama sanitario, le Aziende si trovano a dover affrontare sfide di natura 

diversa, sia rispetto all’ambiente socio-culturale ed economico nel quale 

operano, sia rispetto al proprio ambiente interno, sempre più eterogeneo in 

termini di professionalità e di caratteristiche degli operatori sanitari. 

    Con l’innalzamento dell’età pensionabile molti lavoratori si sono ritrovati 

e si ritroveranno ad avere una vita lavorativa più lunga, di conseguenza sarà 

sempre più difficile l’inserimento e l’adattamento lavorativo delle nuove 

generazioni di professionisti: il problema dell’invecchiamento dei 

professionisti sanitari sta assumendo quindi rilevanza sempre maggiore, 

risultando difficilmente assimilabile in maniera adeguata dai meccanismi di 

gestione del personale delle aziende. 

    Le Aziende Sanitarie si trovano dunque a dover fronteggiare da un lato la 

problematica della gestione di questa categoria di professionisti, dovendo 

garantire loro condizioni lavorative sane e sicure senza però subire perdite di 

produttività in termini di efficacia e qualità delle prestazioni erogate 

all’utenza e dall’altro le difficoltà per l’inserimento dei giovani 

professionisti, ritrovandosi a dover integrare professionisti appartenenti a 

generazioni diverse, con percezioni, preparazione, esperienza, mentalità e 

visioni a volte diametralmente opposte in termini di soddisfazione lavorativa.  
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    Nonostante il periodo di crisi generalizzata, da uno studio condotto nel 

2016 da FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e IEN 

(Istituto Europeo Neurosistemica) è emerso che il Servizio Sanitario 

Nazionale, nonostante i tagli che lo hanno coinvolto, è riuscito a mantenere 

buoni livelli di esiti della salute: ciò è stato possibile molto probabilmente 

grazie alla capacità di tenuta dei professionisti sanitari che, nonostante le 

difficoltà sempre crescenti, sono riusciti a continuare a svolgere il proprio 

lavoro con buoni livelli di performance e costanza. Tale condizione però, 

risulta non perpetrabile in eterno, avendo anche i meccanismi di resilienza e 

la buona volontà dei professionisti un limite. 

    Tutto ciò conduce ad un’importante riflessione, ovvero che nel settore dei 

servizi avanzati (come quello della salute) il contributo, la volontà e la 

competenza del personale, risulti ancor più determinante per il 

raggiungimento di elevati livelli di performance e soddisfazione dell’utenza.  

    Le organizzazioni sono innanzitutto un insieme di persone, di 

professionisti, ognuno con un background unico ed individuale, un proprio 

linguaggio, capacità, aspirazioni e desideri: sono il vero patrimonio 

aziendale, la risorsa più importante, il patrimonio principale che l’azienda ha 

a disposizione ed è per questo che le aziende sanitarie non possono basare la 

propria organizzazione sull’intento di omologazione dei loro dipendenti, ma 

piuttosto su una cultura organizzativa basata sulle differenze dei singoli 

individui, investendo in maniera consapevole sulle persone , favorendone 

così la responsabilizzazione , il senso di appartenenza e la soddisfazione 

lavorativa. 

    Secondo quanto emerso dal Conto Annuale della Ragioneria di Stato 2017 

(che analizza i dati del personale della pubblica amministrazione) nel periodo 

tra il 2009 ed il 2017 la Sanità Pubblica ha perso oltre 46.550 addetti: i sistemi 
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di gestione delle persone delle Aziende Sanitarie di contro però, non sono 

mutati in maniera significativa, continuando ad essere spesso più tarati su 

aspetti amministrativi, giuridici, burocratici e sindacali piuttosto che su temi 

ai quali i dipendenti aziendali sono più interessati e che vanno ad impattare 

più sul loro lavoro e sugli esisti di cura.  

    Questa serie di problematiche ha investito non solo le aziende sanitarie, 

favorendo la nascita di nuovi trend gestionali, interventi e cambiamenti volti 

alla mitigazione degli aspetti negativi legati alla crisi economica mondiale; 

in riferimento all’area della Gestione delle Risorse Umane, il modello che si 

è andato affermando è stato quello del Diversity Management (DM). 

    Col termine Diversity Management si intende quell’insieme di pratiche e 

politiche aziendali volte alla valorizzazione della diversità (di genere, di 

orientamento sessuale, di origini etniche, di cultura, di abilità fisiche, etc…) 

all’interno di un ambiente di lavoro, supportando differenti stili di vita e 

rispondendo alle loro distinte esigenze dei lavoratori. Si tratta di uno stile 

manageriale improntato sull’accrescimento delle capacità comunicative e 

relazionali dei dipendenti all’interno di contesti lavorativi con presenza di 

caratteristiche demografiche molto eterogenee e all’adozione di una filosofia 

da parte dei sistemi di Gestione delle Risorse Umane volta a rendere i 

professionisti capaci di gestire le differenze di bisogni, motivazioni, 

aspettative e desideri delle diverse tipologie di persone. 

    Oltre ad essere importante da un punto di vista etico, l’integrazione ed il 

rispetto delle diversità costituiscono punti di forza anche a livello di 

employer branding (termine con il quale si definisce l’insieme delle 

strategie finalizzate a migliorare l’immagine dell’azienda, che viene 

trasmessa sia ai suoi dipendenti che ai potenziali candidati) contribuendo 

anche in termini di performance, poiché in un ambiente in cui tutti si sentono 

a proprio agio e possono esprimere la propria unicità, le persone sono 

sottoposte a minor stress lavorativo. 
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    La promozione e la valorizzazione delle diversità contribuisce 

all’innovazione ed al cambiamento, mettendo in evidenza punti di vista, idee 

ed esperienze differenti. 

 

    Lo sviluppo dei concetti del DM ha portato alla nascita del modello del 

Wellness Organizzativo (WO), metodologia messa a punto dallo IEN agli 

inizi degli anni 2000, il cui scopo è quello di realizzare all’interno delle 

organizzazioni un ambiente psicofisico-organizzativo-relazionale tale da 

produrre soddisfazione e benessere nelle persone che lavorano nella e per 

l’azienda. Si tratta di un nuovo modello di gestione basato sulla massima 

valorizzazione, soddisfazione ed energia delle persone nella loro diversa 

unicità, ma è anche un modello d’intervento per la costruzione di questo tipo 

di ambienti ad alta performance e ad alta soddisfazione.  

 

All’interno del modello WO: 

 

❖ ogni dipendente è una risorsa unica, fondamentale per la competitività 

dell’azienda;  

 

❖ ogni professionista viene trattato equamente ma in modo diverso in 

base alle sue specificità e meriti; 

❖ ogni dipendente viene facilitato e supportato affinché esprima il 

proprio potenziale; 

 

❖ ogni dipendente trova il suo spazio lavorativo. 

 

    Uno degli scopi principali di questo tipo di modello organizzativo è quello 

di riuscire a far uscire i dipendenti da quello stato di invisibilità che 

caratterizza altri tipi modelli, dando nuovi e più ampi significati 

all’occupazione delle persone al di là della mera prestazione lavorativa, 
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mobilitando così nuove energie per lo sviluppo e l’accrescimento 

dell’organizzazione stessa; tutto ciò per mezzo di una rete di relazioni 

orizzontali resistenti e durature, in grado di opporsi alle difficoltà ed ai 

momenti di crisi. 

 

    Per realizzare il modello WO le organizzazioni sono volte al 

miglioramento continuo attraverso 7 driver principali: 

1. Welfare & Facilities (W&F); 

2. Health & Ergonomics (H&E); 

3. Quality of Life (QoL); 

4. Work Learning Place (WLP); 

5. Relationship (RLT); 

6. Empowerment Leadership (ELD); 

7. Human Resource Enabling Process (HRP). 

 

    Una delle principali diversità di cui occuparsi all’interno delle 

organizzazioni, dopo quella della differenza di genere, riguarda l’età. Il 

riconoscimento ufficiale della problematica inerente ad una popolazione di 

lavoratori “che invecchia” si è avuto nel 2002 con la convocazione da parte 

dell’ONU della Seconda Assemblea Mondiale sull’Ageing, a conclusione 

della quale è stato sottoscritto dai 161 Paesi presenti un documento nel quale 

si prevede l’ampiezza e gravità del fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione mondiale, così come il suo impatto a livello economico-sociale. 

Negli anni successivi sono state messe in pratica tutta una serie di strategie 

nei vari paesi dell’Unione Europea, ed individuate tra le stesse, le buone 

pratiche di active ageing messe in atto da aziende sia pubbliche che private. 

Sulla base di questi risultati è stata poi pubblicata una guida per aiutare le 

aziende ad affrontare il problema del cosiddetto Age Diversity 

Management. 

    L’Age Diversity Management è una branca del Diversity Management che 
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si occupa di implementare le iniziative aziendali mirate a favorire 

l’integrazione e la valorizzazione delle diverse generazioni presenti in un 

ambiente di lavoro, tenendo in considerazione le varie fasi della vita di una 

persona sul luogo di lavoro. 

 

    Da questi presupposti è nato il programma dell’Unione Europea sul 

lifelong learning, ovvero la formazione permanente, il processo di 

educazione ed apprendimento che si svolge durante tutto l’arco della vita di 

una persona. 

    Il lifelong learning è una nuova concezione della formazione, il cui dato 

straordinario e rivoluzionario  risiede nella contaminazione tra le conoscenze 

acquisiste durante la formazione e quelle derivanti dall’esperienza 

quotidiana, nel cosiddetto apprendimento esperienziale.  

Si tratta di una strategia globale il cui obiettivo prioritario è di assicurare 

l’inclusione sociale e lavorativa, ponendo così l’accento su politiche 

territoriali senza preclusioni di genere e di stratificazione sociale facendo 

nascere così il concetto dell’apprendimento da adulti non più come una 

scelta, ma come una necessità. 

 

 

6.2  Analisi del contesto e Metodologia di raccolta dei dati 

    Per l’esecuzione di questo studio sono stati presi in considerazione il 

numero totale e la tipologia di assenze compiute dai Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica (TSRM) del Dipartimento di Scienze Radiologiche 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche nel triennio 2019/2021. 

    Il Dipartimento di Scienze Radiologiche comprende al suo interno sei 

differenti Strutture Organizzative Dipartimentali (S.O.D.), quali: 
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❖ Clinica di Radiologia; 

❖ Radiologia Materno Infantile, Senologica, Cardiologica ed 

Ecografica Ambulatoriale; 

❖ Clinica di Neuroradiologia; 

❖ Radiologia Interventistica; 

❖ Medicina Nucleare; 

❖ Fisica Sanitaria. 

    In ciascuna delle seguenti S.O.D. prestano servizio in numero più o meno 

elevato TSRM afferenti al Dipartimento stesso. 

    Con il supporto della Gestione del Personale-Area Rilevazione Presenze, 

sono stati raccolti i dati relativi alle assenze del personale operante all’interno 

del Dipartimento nel triennio 2019/2021. I dati sono stati inseriti in un 

database riportante matricola del dipendente, sesso, S.O.D. di appartenenza, 

causali raggruppate per categoria di assenza. 

 

Tabella 1 - Estratto del database di raccolta dati relativi alle assenze 
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    Le causali delle assenze sono state raggruppate sulla base della 

classificazione utilizzata dall’Ufficio Rilevazione Presenze per il 

monitoraggio delle presenze/assenze dei dipendenti (Tabella 1). 

    Le causali vengono raggruppate per macroarea di tipologia di assenza (ad 

es. ferie, permessi retribuiti, etc.…) entro le quali sono previste delle diverse 

sotto-categorie, così come riportato nella seguente tabella (Tabella 2): 

 

ALLONTANAMENTO 

ALL01 ALLONTANAMENTO TERAPEUTICO 

ALL26C ART. 26 D.L. 18/2020 - RETR. AL 50% 

ALL27 ART. 15 D.L. 41/2021 - RETR. AL 100% 

ASPETTATIVA 

ASP02 ASPETTATIVA NR PER CONFERIMENTO INCARICO A 

TEMPO DETERMINATO 

ASP11 ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA O 

PERSONALI 

ASP22 ASPETTATIVA EDUCAZIONE ASSISTENZA FIGLI NR 

ASSENZA PER EMERGENZA COVID19 

ASSCOV19 ASSENZA PER EMERGENZA COVID19 

RECUPERO DA BANCA DELLE ORE 

BOR01 RECUPERO DA BANCA DELLE ORE 

DAY HOSPITAL 

DAY01 DAY HOSPITAL RETR. AL 100% 

DAY02 DAY HOSPITAL RETR. AL 90% 

FERIE 
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FER00 FERIE ANNO PRECEDENTE 

FER01 FERIE 

FER02 FESTIVITÀ SOPPRESSE 

FER04 RIPOSO BIOLOGICO 

MALATTIA 

MAL01 MALATTIA RETRIBUITA AL 100% 

MAL02 MALATTIA RETRIBUITA AL 90% 

MAL03 MALATTIA RETRIBUITA AL 50% 

MAL04 MALATTIA NON RETRIBUITA 

MAL07 INFORTUNIO 

MAL07B INFORTUNIO – COVID19 

MATERNITÀ 

MAT01 NASCITA FIGLIO 

MAT02 ASTENSIONE MATERNITÀ A RISCHIO 

MAT04 CONGEDO DI MATERNITÀ 

MAT04A CONGEDO DI MATERNITÀ / PATERNITÀ POST-

PARTUM 

MAT09 CONGEDO PARENTALE AL 100% (ex ASTENSIONE 

FACOLTATIVA) 

MAT09A CONGEDO PARENTALE AL 30% (ex ASTENSIONE 

FACOLTATIVA) 

MAT11 CONGEDO PARENTALE (NR) FINO AL 12° ANNO DEL 

BAMBINO 

MAT13 MALATTIA DEL FIGLIO (100%) FINO AL 3° ANNO DEL 

BAMBINO 

MAT16 RIPOSO GIORNALIERO DI 2 H 

MAT17 INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA 

MAT21 CONGEDO PARENTALE ART. 25 D.L. 18/2020 - FIGLIO 

<= 12 ANNI 
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MAT21D CONGEDO PARENTALE ART. 25 D.L. 18/2020 - N.R. 

MAT23 CONGEDO COVID PER SOSPENSIONE ATTIVITA' 

DIDATTICA FIGLIO 

MISSIONE 

MIS01 MISSIONE PER SERVIZIO 

MIS02 MISSIONE PER AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 

MIS03 SPOSTAMENTO TRA SEDI 

PERMESSI RETRIBUITI 

PER02 PERMESSI PER CONCORSI - ESAMI - 

AGGIORNAMENTO 

PER03 PERMESSI BREVI DA RECUPERARE 

PER04 CONGEDO PER FIGLI/CONIUGE/GENITORI CON 

HANDICAP GRAVI 

PER05 PERMESSI PER PARENTI/LAVORATORI PORTATORI 

HANDICAP AD ORE 

PER06 PERMESSI PER PARENTI/LAVORATORI PORTATORI 

HANDICAP A GIORNI 

PER06B PERMESSI PORTATORI HANDICAP ART. 24 

D.L.18/2020 

PER06C PERMESSI PORTATORI HANDICAP ART. 73 D.L. 

34/2020 

PER07 PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI 

HANDICAP 

PER10 PERMESSI PER CARICA PUBBLICA PER CONSIGLI E 

GIUNTE 

PER15 PERMESSI PER ESAMI PRENATALI 

PER21 PERMESSI PER LUTTO 

PER22 PERMESSO PER MATRIMONIO 
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PER23 PERMESSI ORARI PER MOTIVI PERSONALI O 

FAMILIARI 

PER24 PERMESSI STUDIO 150 ORE 

PER30 PERMESSI DONAZIONE SANGUE 

PER33 RISERVA ORARIA PER AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

RIPOSI 

RIP08 RIPOSO SETTIMANALE 

RIP09 RIPOSO COMPENSATIVO COMPARTO 

RIPBO RECUPERO A SALDO COMPLESSIVO 

SCIOPERO 

SCI01 SCIOPERO A GIORNI 

PERMESSI SINDACALI 

SIN03 PERMESSI PER RSU 

SIN04 PERMESSI SIND. PARTECIPAZIONE ORG. 

STATUTARI 

SOSPENSIONI 

SOS05 SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MANCATA 

VACCINAZIONE 

VISITE MEDICHE 

VM01G VISITA MEDICA SPECIALISTICA RETRIBUITA AL 100% 

- INTERA GIORNATA 

VM01H VISITA MEDICA SPECIALISTICA RETRIBUITA AL 100% 

- AD ORE 

VM02H VISITA MEDICA SPECIALISTICA RETRIBUITA AL 90% - 

AD ORE 
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VM03G VISITA MEDICA SPECIALISTICA RETRIBUITA AL 50% - 

INTERA GIORNATA 

 

Tabella 2 – Classificazione per tipologia di assenza del Servizio Rilevazione Presenze/Assenze 

 

 

6.3  Analisi e confronto dei dati  

    Attraverso il database dei dati raccolti si è effettuato il conteggio dei 

TSRM prestanti servizio all’interno del Dipartimento di Scienze 

Radiologiche per ogni anno ricompreso all’interno del triennio considerato: 

❖ Nel 2019 prestavano servizio 94 TSRM di cui: 

 TSRM donne: 47 (50%) 

 TSRM uomini: 47 (50%) 

❖ Nel 2020 prestavano servizio 97 TSRM di cui: 

 TSRM donne: 44 (45,4%) 

 TSRM uomini: 53 (54,6%) 

❖ Nel 2021 prestavano servizio 104 TSRM di cui: 

 TSRM donne: 53 (51%) 

 TSRM uomini: 51 (49%). 
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Grafico 1 – TSRM 2019 per genere 

     

 

 

Grafico 2 – TSRM 2020 per genere 
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Grafico 3 – TSRM 2021 per genere 

    Apparentemente nell’anno 2021 sembra esserci stato un incremento di 

TSRM all’interno del Dipartimento; ciò non corrisponde totalmente a verità 

in quanto, seppur ci sono stati nuovi ingressi di TSRM a tempo determinato 

a causa della situazione pandemica, vi è stato tuttavia un considerevole turn-

over degli stessi, che ha generato un alternarsi di nuovi ingressi ad uscite 

degli stessi: il totale è quindi comprensivo di tutti i TSRM afferenti alla 

struttura nel corso dell’anno. 

I TSRM sono stati poi suddivisi per ciascuno degli anni considerati in: 

❖ TSRM con età ≥ 45 anni denominati Senior; 

❖ TSRM con età ˂ 45 anni denominati Junior. 
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Grafico 4 – TSRM Senior e Junior nel 2019 

 

 

 

 

Grafico 5 – TSRM Senior e Junior nel 2019 per genere 
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Grafico 6 – TSRM Senior e Junior nel 2020 

 

 

 

Grafico 7 – TSRM Senior e Junior nel 2020 per genere 
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Grafico 8 – TSRM Senior e Junior nel 2021 

 

Grafico 9 – TSRM Senior e Junior nel 2021 per genere 

    Una volta ottenuti i dati, si è conteggiato il numero di assenze totali per 

ogni macroarea di tipologia rilevate per ogni anno, escludendo ferie, riposi 

compensativi e rischio radiologico, poiché rientranti in quella categoria di 

assenze programmate e fisiologiche all’interno dell’organizzazione di un 

Dipartimento e comuni a tutti i TSRM.     
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    Si è calcolato il tasso di assenteismo totale per ciascun anno considerato. 

Per il calcolo del tasso si è scelto di utilizzare la seguente metodica: 

    Nel 2019 il tasso di assenteismo totale dei TSRM è risultato del 9,3%. Per 

ognuna delle 4 categorie individuate di TSRM (Senior M, Senior F, Junior 

M e Junior F) i giorni di assenza sono stati raggruppati per macroaree 

omogenee (ad es. i congedi di maternità e paternità, i day hospital al 100% e 

90%, etc….); di seguito sono riportati i risultati (Grafico 10, Grafico 11, 

Grafico 12 e Grafico 13). 

Grafico 10 – Assenze TSRM Senior M 2019 
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    Nel 2019 i TSRM Senior M (uomini) sono stati prevalentemente assenti 

per permessi inerenti la Legge 104 (36,7%) e la malattia personale (30,1%) 

seguiti dai recuperi ore da Banca Ore e Saldo Complessivo (19,4%). 

Ciò risulta abbastanza prevedibile poiché l’età degli appartenenti a questo 

gruppo è ≥45 anni, presupponendo una forte necessità di accudimento di 

genitori in età avanzata con problematiche di salute sempre crescenti. 

    Sono stati poco impiegati i permessi per Concorsi ed Aggiornamento 

Professionale Facoltativo (0,7%) che risultano essere comunque inferiori 

rispetto a quelli previsti per l’aggiornamento professionale obbligatorio 

(1,3%); così come nessun TSRM appartenente al gruppo Senior M ha 

usufruito di permessi studio 150 Ore (Grafico 10). 

 

Grafico 11 – Assenze TSRM Senior F 2019 
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ricoveri ospedalieri (30,7%) e malattia personale (18%).   Risultano essere 

minori i recuperi da Banca Ore o Saldo Complessivo rispetto ai TSRM Senior 

M (6,9%) ma vi è stato l’utilizzo di Aspettativa per l’Educazione e 

l’Assistenza dei Figli (2,6%) assente invece per quanto concerne i TSRM 

Senior M (Grafico 11). 

 

Grafico 12 – Assenze TSRM Junior M 2019 

    Assume un aspetto significativamente diverso il grafico inerente la 

tipologia di assenze del 2019 da parte dei TSRM Junior M , in cui le più alte 

percentuali di assenza si hanno sì per la malattia personale (27,3%) ed il 

Recupero dalla Banca Ore e Saldo Complessivo (22,4%) ma sono seguiti da 

Altre Tipologie di Permessi (18,2%) che includono anche il congedo 

matrimoniale, tendenzialmente più utilizzato per i TSRM appartenenti a 

questa fascia di età (Grafico 12). 
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Grafico 13 – Assenze TSRM Junior F 2019 
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Recuperi da Banca Ore e Saldo Complessivo (17,9%) superiori di poco ai 
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prevedibilmente una fetta importante delle assenze per i TSRM Junior F 

(Grafico 13). 
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introdotte tutta una serie di tipologie di permessi correlata alla stessa, quali 

(Tabella 3): 

 

PERMESSI RELATIVI ALLA PANDEMIA COVID-19 

ASSCOV19 ASSENZA PER EMERGENZA COVID19 

ALL01 ALLONTANAMENTO TERAPEUTICO DAL SERVIZIO 

RETR. AL 100% 

ALL26C ART. 26 D.L. 18/2020 - RETR. AL 50% 

MAL07B INFORTUNIO - COVID19 

MAT23 

(dal 2021) 

CONGEDO COVID PER SOSPENSIONE ATTIVITA' 

DIDATTICA FIGLIO 

Tabella 3 – Nuove causali introdotte con la pandemia COVID-19 
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Grafico 14 – Assenze TSRM Senior M 2020 

     

    Per i TSRM Senior M nel 2020 c’è stato un incremento dell’utilizzo dei 

permessi inerenti la Legge 104 (46,8%) con l’utilizzo di periodi di aspettativa 

consecutiva, seguiti dalla malattia personale (23,5%) alla quale si aggiunge 

tutta una serie di assenze derivanti dalla situazione pandemica (11,2%) con 

allontanamenti per infortunio COVID-19, quarantena e tutela dei soggetti 

fragili (Grafico 14). 
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Grafico 15 – Assenze TSRM Senior F 2020 
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Recupero da Banca Ore e Saldo Complessivo (1,2%) (Grafico 15). 
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Grafico 16 – Assenze TSRM Junior M 2020 
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la richiesta di operatori sanitari all’interno delle Strutture Sanitarie (Grafico 

16). 
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    Grafico 17 – Assenze TSRM Junior F 2020 

 

    Nel 2020 i TSRM Junior F sono stati assenti in maniera preponderante per 

aspettativa legata alla maternità (60,1%). La seconda causa di assenza è 

rimasta la malattia personale, in diminuzione però rispetto all’anno 

precedente (17,8%). Una percentuale così alta di assenza per maternità è 

facilmente riconducibile a delle gravidanze in corso e/o alla nascita di figli di 

queste TSRM, in allontanamento dal servizio dal momento in cui sia stato 

accertato lo stato di gravidanza, ed in particolare negli anni dell’esplosione 

pandemica, le lavoratrici madri sono state immediatamente allontanate dal 

servizio, a tutela e protezione delle stesse e del futuro nascituro (Grafico 17). 
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lontano dall’assenza dello stesso: nel 2021 è stato introdotto inoltre un nuovo 

congedo per i genitori di figli in età scolastica, ovvero il Congedo Covid per 

la sospensione dell’attività didattica in presenza, rientrante all’interno della 

categoria “Mat.&Pat.” per questo studio (Grafico 18, Grafico 19, Grafico 

20 e Grafico 21). 

 

 

 

Grafico 18 – Assenze TSRM Senior M 2021 
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preventivi, etc.… (0,7% rispetto all’11,2% nell’anno precedente) 

riconducibile in parte anche alle diverse disposizioni normative in merito alla 

situazione pandemica, come ad es. la gestione delle quarantene, delle 

sorveglianze attive, etc.… (Grafico 18). 

 

 

 

 

Grafico 19 – Assenze TSRM Senior F 2021 

 

     

    Nel 2021 i TSRM Senior F sono stati assenti prevalentemente per malattia 

personale (46,2%). Seguono i permessi per Maternità (11,9%) in aumento 

rispetto all’anno precedente: ciò potrebbe essere collegato all’introduzione 

dei congedi per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza. 

Differentemente dai TSRM Senior M, le assenze per Emergenza COVID 

risultano sostanzialmente invariati per questo gruppo rispetto all’anno 

precedente (11,6%). (Grafico 19). 
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Grafico 20 – Assenze TSRM Junior M 2021 
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personale (5,1% rispetto al 36,1% dell’anno prima) con un aumento però di 

quelle inerenti l’Emergenza COVID (5,1%), con una riduzione di assenze per 

permessi correlati alla paternità (6,6%) ed una generale tendenza all’aumento 

delle altre tipologie di assenze, come per Concorsi ed Aggiornamento 

Facoltativo (9,7%), Altra tipologia di Permessi (13,7%), Recupero da Banca 

Ore e Saldo Complessivo (28%) come illustrato nel Grafico 20. 
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    Grafico 21 – Assenze TSRM Junior F 2021 

 

 

    Come per l’anno precedente, anche nel 2021 per il gruppo TSRM Junior 

F la percentuale di assenza più elevata si è avuta per i Congedi inerenti la 

tutela della Maternità (69,4%). Ci sono state piccole variazioni poco 

significative per le altre tipologie di permessi; sono quasi del tutto scomparse 

le assenze inerenti i Permessi per Emergenza COVID (0,5%). (Grafico 21). 
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22:  
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Tabella 4 – Valori Totali delle assenze per Malattia a confronto nel triennio 

 

    Nel triennio preso in esame (2019-2021) le assenze per malattia hanno 

subito come prevedibile, un’enorme impennata nell’anno 2020, in 

concomitanza con lo scoppio della Pandemia COVID-19. La situazione 

scaturitasi da tale inaspettato evento ha messo in luce diversi aspetti spesso 

considerati scontati all’interno delle Organizzazioni: il crearsi di cluster 

all’interno dei contesti lavorativi comporta inevitabilmente la necessità di 

questi ultimi di riconsiderare tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli 

ambienti lavorativi, per questo il tasso di assenza per malattia all’interno di 

una realtà lavorativa può esso stesso essere un campanello d’allarme, un dato 

da non sottovalutare e meritevole di analisi ambientali e strutturali da parte 

degli organismi preposti (Igiene Ospedaliera, Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, etc…). (Tabella 4). 

     

 

 

Tabella 5 – Valori Totali delle assenze per Maternità e Paternità a confronto nel triennio 
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    La tutela sempre maggiore della Maternità e Paternità, le esigenze sempre 

crescenti di conciliazione di vita famigliare e lavorativa, impattano in 

maniera sempre più evidente nelle organizzazioni aziendali; la normativa 

stessa risulta sempre più accorta nella tutela di questi diritti, basti pensare al 

congedo di paternità obbligatorio introdotto dal recente Art. 27-bis nel testo 

del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151. 

    Tale tipologia di assenze risulterà quindi sempre più preponderante 

all’interno dei contesti sanitari andando a costituire, di fatto, una delle realtà 

più importanti dal punto di vista delle assenze dei lavoratori; tale fenomeno 

merita dunque attenzione da parte delle Aziende Sanitarie che potrebbero 

arrivare a considerare anche l’istituzione di asili aziendali. Ciò consentirebbe 

anche di limitare la distanza tra l’Azienda e le necessità alle quali vanno 

incontro i suoi professionisti, riducendo anche in maniera sensibile le assenze 

di questa categoria di lavoratori, garantendo loro un luogo sicuro per 

l’accudimento dei figli (Tabella 5). 

 

 

 

Tabella 6 – Valori Totali delle assenze per Recupero Banca Ore e Saldo Complessivo a 

confronto nel triennio 

 

 

    Anche l’utilizzo più o meno diffuso dei Recuperi da Banca Ore o Saldo 

Complessivo risulta essere un parametro interessante per l’analisi del proprio 

contesto lavorativo: nel 2019 (pre-pandemia) tale tipologia di permessi 
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risultava essere largamente diffusa all’interno del Dipartimento di Scienze 

Radiologiche. Nel 2020, in piena emergenza sanitaria, il numero complessivo 

si è ridotto (seppur non in maniera drastica) mentre è nuovamente aumentato 

nel 2021, in concomitanza con l’allentamento delle misure restrittive e 

l’inizio del ritorno verso la normalità. 

    Un parametro di questo tipo potrebbe suggerire all’Organizzazione la 

necessità di dover analizzare la progettazione della turnistica nelle proprie 

S.O.D. e servizi, andando a ricercare le cause dell’ accumulo elevato di monte 

ore da parte dei professionisti. Tra queste si evidenziano: 

❖ Elevate ore di lavoro straordinario attribuibili a prestazioni in pronta 

disponibilità (nelle realtà in cui vige l’istituto della pronta 

disponibilità a garanzia della copertura delle urgenze/emergenze) 

considerando piuttosto come alternativa l’istituzione di un turno di 

guardia attiva h24 (laddove possibile); 

❖ Elevato ricorso all’utilizzo di ordini di servizio e doppi turni/rientri 

per carenza di organico o per una gestione non ottimale dell’organico 

a disposizione; 

❖ Partecipazione ad aggiornamento professionale obbligatorio al di 

fuori dall’ orario di servizio. Tale scenario non rientra tra quelli 

considerabili “critici” per l’Azienda, ma va ad ogni modo 

considerato all’interno della programmazione delle attività, in 

quanto fa comunque maturare un diritto al recupero ore per i 

professionisti e quindi ad altri giorni di assenza dal lavoro.  

    Un minor utilizzo di questi recuperi nel 2020 è presumibilmente 

riconducibile proprio allo scoppio della pandemia: le attività di formazione 

sono state bloccate e vi è stata sicuramente una riduzione della richiesta di 

prestazioni in urgenza/emergenza in regime di pronta disponibilità, dovuta 

alla minor circolazione ed attività sociale delle persone (lockdown). 
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Grafico 22 – Andamenti nel Triennio 2019-2021 delle assenze per Malattia, Maternità e 

Paternità e Recuperi da Banca Ore e Saldo Complessivo 
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Capitolo Settimo 

CONCLUSIONI 

    Dallo studio effettuato emerge chiaramente l’importanza delle 

informazioni che si celano dietro il tasso di assenteismo: da un calcolo 

relativamente semplice è possibile ottenere una fotografia dettagliata della 

propria realtà organizzativa.  

    Attraverso la lettura di questi dati è possibile anche andare a riconoscere 

situazioni di disagio, che possono essere sì totalmente personali ed 

individuali del singolo professionista, ma anche lo specchio di un problema 

più profondo, legato ad un contesto di malessere organizzativo, quando 

diffusi. 

    Un elevato tasso di assenteismo non deve dunque essere interpretato solo 

come una volontà da  parte dei lavoratori di danneggiare l’Azienda (anche se 

il fenomeno esiste in minima percentuale) ma spesso le cause si annidano nei 

contesti in cui la stessa opera (la Pandemia COVID-19 ne è stato un chiaro 

esempio) e nel bisogno crescente di riuscire a bilanciare vita privata e 

prestazioni lavorative di livello sempre più elevato. 

    Per i professionisti sanitari questo equilibrio risulta essere particolarmente 

complesso da raggiungere, operando in un contesto di continuo bisogno di 

salute degli utenti e dovendo garantire una continuità assistenziale legata a 

standard sempre più elevati, con una richiesta in termini di tempo, energie ed 

emotività che a volte possono influenzarne la vita privata: è in questo 

scenario che l’Organizzazione assume un ruolo fondamentale affinché si 

instauri un clima di benessere organizzativo capace di creare e coltivare 

costantemente la motivazione e l’entusiasmo delle persone che ne fanno 

parte.  

    Lavorare in un ambiente con un clima di benessere basato sulla 

valorizzazione delle diversità, sull’accrescimento umano e professionale 
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degli operatori e sul senso di equità e giustizia aiuta il lavoratore a risentire 

meno dei possibili disagi che il lavoro può talvolta comportare, riducendo il 

rischio di incorrere in assenze dovute a malattie correlate allo stress 

lavorativo. 

    Un’ analisi di questo tipo può essere adattata a contesti aziendali di tutte le 

dimensioni, anche da parte di singole Unità Operative. 

    Creare una politica aziendale che abbia coscienza di sé e delle esigenze 

sociali dei professionisti che vi operano, può portare ad una consapevolezza 

diffusa, ad avviare processi di autocritica costruttiva e di azioni correttive da 

intraprendere, nell’ottica dell’Azienda che cambia e si evolve continuamente 

insieme alle persone che la  compongono. 
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