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Obiettivo dell’incontro

• Raccogliere le vostre opinioni (come managers, 
responsabili delle risorse umane e altri esperti) 
su un nuovo approccio per aumentare la 
consapevolezza degli imprenditori sulle buone 
prassi nel ritorno al lavoro efficace dei lavoratori 
assenti da molto tempo  – e sul sito e gli 
strumenti del progetto Re - Integrate
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Programma
1. Introduzione sui principali aspetti del 

ritorno al lavoro 
2. Pausa caffè
3. Presentazione del sito e degli strumenti 

del progetto Re-Integrate 
4. Discussione sulla loro utilità e rilevanza 

nel nostro paese
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L’importanza di migliorare i risultati del 
rientro al lavoro
• Il Ritorno al lavoro è diventato una preoccupazione 

rilevante per gli imprenditori della maggior parte dei 
paesi

• I costi dell’assenza dal lavoro sono consistenti per 
imprenditori, lavoratori, agenzie assicurative e famiglie 

• L’elemento più critico dell’assenteismo è quello collegato 
alle assenze di lunga durata (più di 20 giorni)

• Più un lavoratore è assente meno è probabile che rientri
• Le persone che sono state assenti per dodici mesi 

hanno l’1% di possibilità di rientrare al lavoro nell’anno 
successivo 
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I costi dell’assenza dal lavoro di lungo 
periodo (UK)
Secondo la ricerca condotta da Confindustria Britannica  

(CBI):

– Le assenze di lunga durata  (20 giorni o più) 
costituiscono il 43% di tutto il tempo di lavoro perso  
(2005)

– A un costo di  £5.8bn (8.9 bn euro) (2005),

– L’assenza costa £537 (767 euro) per lavoratore e 
costituisce il 3.3 per cento del tempo di lavoro (2006),
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I costi dell’assenza dal lavoro di lungo 
periodo (UK)

Secondo la ricerca condotta da Confindustria Britannica  
(CBI):

– le migliori aziende che offrono programmi di 
riabilitazione e lavori flessibili perdono solo  2.7 giorni 
per lavoratore, mentre le peggiori perdono 12 giorni 
(2006).
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I costi dell’assenza dal lavoro di lungo 
periodo (UK)
• Dati più recenti  (2007) prodotti da  CIPD,basati su uno 

studio dei managers delle risorse umane, stima :

– il livello medio annuale di assenza al 3.7%, pari a 8.4 
giorni di lavoro per lavoratore,

– I costi medi dell’assenza pari a £659 (942 euro) per 
lavoratore per anno,

– un aumento del 31% delle assenze dovute a stress 
rispetto ad un anno prima.
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I benefici del Ritorno al lavoro 
Per l’azienda
• Mantenimento della produttività
• Riduzione dell’assenteismo 
• Miglioramento del morale del personale
• Riduzione dei costi di 

sostituzione/aggiornamento
• Conservazione delle conoscenze e delle abilità
• Aumento della fedeltà del personale
• Riduzione di prepensionamenti non voluti
• Riduzione dei rischi per la qualità
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Benefici del Ritorno al lavoro -
Per il  Lavoratore
• Mantenere la propria capacità lavorativa
• Mantenimento del reddito
• Aumento dell’auto stima
• Miglioramento della salute mentale e fisica
• Mantenimento dei contatti sociali
• Evitare l’esclusione sociale 
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Alcuni dati fondamentali
• La maggior parte delle assenze non è dovuta a cause 

lavorative

• Con l’aumento dell’età aumentano le assenze per 
malattia

• La malattia mentale sta diventando e sarà una delle 
cause maggiori di assenza nel prossimo periodo.

• Le politiche del mercato del lavoro a livello della 
Comunità Europea spingono verso il mantenimento del 
posto di lavoro
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IL CONTESTO ITALIANO DELLA SOCIETA’ CHE INVECCHIA
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IL CONTESTO ITALIANO: TASSO D’OCCUPAZIONE OVER 45
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TASSO D’OCCUPAZIONE:CONFRONTO FRA PAESI EUROPEI
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La malattia mentale provoca il ritiro 
precoce dal mercato del lavoro in 
Germania

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mentali Muscoloscheletrici Tumori Cardiocircolatori



11/3/2009 www.reintegrate.eu 1511/3/2009 www.reintegrate.eu 15

16/12/200816/12/2008 25th E NW HP  m eeting, L jubl jana25th E NW HP  m eeting, L jubl jana

Problemi di Problemi di salute salute mentale mentale ee
assenze dal lavoroassenze dal lavoro

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Depressione Ansia
Nevrosi Dipendenze
Alcolismo Schizofrenia
Disturbi post traumatic i da s tress



11/3/2009 www.reintegrate.eu 1611/3/2009 www.reintegrate.eu 16

Confronto fra le cause di Problemi di salute 
persistenti e Disabilità nell’UE (Eurostat, 2003)
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Persone con malattie croniche o disabilità per gruppi 
d’età nella UE - Età lavorativa
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Il Ritorno al Lavoro si può fare meglio 
(Dati di 5 Paesi membri)
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Le Soglie dell’ Assenza  e del Ritorno al lavoro
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Risultati del Ritorno al lavoro
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La soglia dell’assenza (n=2000)
• Maggiore probabilità

di rimanere assenti
– Salute

• Fisica
• Mentale
• Altre patologie

– Lesione traumatica
– Problemi personali
– Problemi familiari

• Minore probabilità di 
rimanere assenti
– Basso reddito
– Responsabilità familiari
– Responsabilità

lavorative
– Ruolo specialistico
– Non si desidera essere 

considerati pigri
– Lavorare durante la 

malattia



La Soglia del Ritorno al lavoro (Stress Impact)
• Maggiori probabilità di ritorno

– Un sistema formale di Ritorno 
al Lavoro

– Miglioramento della salute
– Bisogno/desiderio di rientrare
– Paura di perdere il lavoro
– Noia
– Bisogni dell’azienda
– Mantenere la salute mentale
– Presenza di servizi di terapia 

occupazionale
– Pressioni finanziarie
– Supporto sul posto di 

lavoro/Aiuti pratici
– Un buon sistema di 

comunicazione con gli assenti

Minori probabilità di ritorno

•Essere over 55
•Essere depressi
•Lavoro non sicuro
•Durata dell’assenza
•Reddito basso
•Assenza di un sistema 
formale di ritorno al lavoro
•Ritardi nel contattare il 
lavoratore assente
•Carico di lavoro
•Compiti nuovi e poco familiari
•Nuove condizioni richieste
•Scarsità di adattamenti
•Limitata salute mentale
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Due esempi della Soglia di Ritorno al 
Lavoro – Fattori individuali
• Alice
• Dolore lombare (Infortunio sul lavoro)
• Femmina, 28 anni
• €35,000 reddito annuo
• Stiramento acuto alla schiena
• Nessuna altra condizione
• Fuma e beve
• 12 settimane di assenza 
• Molto entusiasta e motivata
• Assunta da tre anni 
• Atteggiamento ottimista

• Antonio
• Dolore lombare (Non-infortunio sul lavoro)
• Maschio, 50 anni
• €75,000 reddito annuo (di cui il 50% 

collegato alla performance)
• Cronico ,muscolare
• Stress
• Camminatore regolare e giocatore di Golf
• Questo è il terzo episodio – 12 settimane
• E’ un lavoratore fedele e affidabile
• Assunto da 20 anni
• A volte può essere cinico
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Due esempi della Soglia di ritorno al 
Lavoro – Fattori lavorativi
• Alice
• Tecnico informatico
• Basso controllo e alto supporto 

(mansione esecutiva)
• Orario flessibile, lavoro d’equipe
• Possibili adattamenti
• Altamente stressante
• All’interno
• Vi sono dipendenti con disabilità
• Questo è un trampolino per far carriera
• Servizio di terapia occupazionale, 

Programma di assistenza nell’ambito 
delle risorse umane

• Adeguato equilibrio lavoro casa

• Antonio
• Ingegnere
• Alto controllo e basso supporto 

(mansione di responsabilità)
• Lavoro a turni, lavoro da solo 
• Nessuna possibilità di adattamenti
• Poco stressante
• All’esterno, variazioni di temperatura, 

terreni accidentati
• Non vi sono dipendenti con disabilità
• E’ al massimo della sua carriera
• Nessun programma di supporto al 

lavoro
• Alto orientamento alla produttività in 

azienda 25



Due esempi della Soglia di ritorno al 
Lavoro – Fattori non lavorativi

• Alice
• Single, Vive da sola
• Si basa solo su sé stessa
• Nessun supporto familiare
• Relazioni sociali prevalentemente 

casuali
• In affitto

• Antonio
• Figli
• La moglie lavora
• I genitori anzianio vivono da soli ed 

hanno necessità di visite regolari
• Secondo mutuo
• Vasta rete di conoscenze e amici
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Due esempi della Soglia di Ritorno al 
Lavoro – I servizi
• Alice
• Procedure scritte sulla salute e la 

sicurezza
• Servizio di terapia occupazionale in 

azienda
• Ufficio Risorse umane di tre persone
• Programma di assistenza al lavoratore 

e alla famiglia (EFAP)
• Monitoraggio sulla salute

• Antonio
• Gestore esterno dei servizi di salute e 

sicurezza  
• Screening solo in fase di pre-

assunzione
• Non c’è ufficio risorse umane
• Non c’è il Programma di assistenza al 

lavoratore e alla famiglia
• Non c’è il monitoraggio della salute

11/3/2009 www.reintegrate.eu 27



Due esempi della Soglia di Ritorno al 
Lavoro – Fattori di sistema
• Alice
• Nessuna assicurazione personale 

sulla salute 
• Disponibilità di servizi solo  privati a 

pagamento  
• Non è stata fatta richiesta di supporto 

all’Ufficio del Lavoro
• Presenza interna di un attivo supporto 

al lavoratore 
• Ha fatto causa all’azienda per 

risarcimento economico
• Pagamento  dei giorni di malattia come 

da contratto 

• Antonio
• Assicurazione sulla salute e protezione 

del reddito
• Tutti i servizi sono gratuiti
• Pensionamento possibile (€15,000)
• Non c’è una politica di supporto attivo 

dei dipendenti 
• Non c’è causa in corso
• 50% del salario per 6 mesi 
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Un’ Iniziativa UE per affrontare l’argomento

• L’approccio del progetto Re-Integrate si basa su:
– Più di 10 anni di ricerca sull’argomento a livello UE
– Un’indagine su 2000 lavoratori assenti in 5 Paesi 

Membri UE
– Un’analisi dei bisogni formativi degli imprenditori
– Una revisione completa della letteratura sulle attuali 

buone prassi 
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Paesi coinvolti

• Irelanda
• Belgio
• Grecia
• Portogalllo
• Paesi Bassi

• Norvegia
• Italia
• Slovenia
• Ungheria
• Canada
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Obiettivi di Re-Integrate :
• Basati su ricerche e buone prassi internazionali:

– Creare un’insieme di strumenti per gli imprenditori per 
aiutarli nel ritorno al lavoro dei dipendenti dopo un 
assenza di lungo periodo
• Un corso a distanza
• Un questionario autosomministrato sulle proprie conoscenze
• Un questionario per la valutazione delle politiche e prassi 

dell’azienda nell’ambito del ritorno al lavoro
• Un corso di formazione frontale
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Obiettivi di Re-Integrate :
• Trasferimento di conoscenze e abilità ad 

altri Paesi
• Sperimentazione della formazione e degli 

strumenti di valutazione
• Sperimentazione della rilevanza e 

sostenibilità degli strumenti



Materiali per la formazione a distanza 
di Re-Integrate

Dimostrazione del Sito Web
www.re-integrate.eu
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Formazione frontale per le aziende di  
Reintegrate - Struttura

• 1 giorno di corso (4 Sessioni)
• Mirato a Referenti delle Risorse Umane e 

altri con responsabilità nella gestione 
dell’assenza di lungo periodo dall’azienda

• Si basa su materiali on line



Formazione frontale per le aziende di  
Reintegrate - Obiettivi

• Aumentare la consapevolezza dei partecipanti sui 
vantaggi economici di intervenire presto nel supporto ai 
lavoratori per il ritorno al lavoro,

• Introdurli alle buone prassi nella gestione del ritorno al 
lavoro, 

• Fornirli di una visione d’insieme delle strategie chiave 
per raggiungere migliori risultati nel ritorno al lavoro

• Introdurli al ambiente della formazione on-line sul sito di  
Reintegrate 



Formazione frontale per le aziende di  
Reintegrate - Elementi del corso

1. Gli elementi trainanti di approcci più attivi di ritorno al 
lavoro

2. Gli aspetti economici delle politiche e le prassi del 
ritorno al lavoro

3. Le dinamiche dei processi di assenza e ritorno al 
lavoro

4. L’introduzione di buone politiche e prassi di ritorno al 
lavoro nella vostra organizzazione
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Panorama della formazione frontale



Favorire il ritorno al lavoro del dipendente
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Mantenere 
la capacità
lavorativa

Valutare la 
Soglia del 
Ritorno al 
lavoro

Intervento 
precoce

Case 
Management

Intervento e 
Monitoraggio



Argomenti per la Consultazione delle 
aziende
• Esplorare il contesto nazionale 

dell’assenza e ritorno al lavoro nel proprio 
Paese

• Raccogliere opinioni sulla formazione on
line e gli strumenti di valutazione

• Esplorare la rilevanza e la sostenibilità di 
tali strumenti
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