
SEMINARIO

Mobbing e disagio  lavorativo  tra Prevenzione 
Diagnosi Cura e Risarcimento: quale legge per 
la Toscana? 

Venerdì 13 aprile 2007 

9:30 – 18:00 

Educatorio “Fuligno” – sala blu 
via Faenza n. 48  – Firenze 

Gruppo Consiliare Regionale RC-SE 

Medicina Democratica Onlus 

Antonella Brandi 1995 

“… Indubbiamente cattivo è colui che,
abusando del proprio ruolo di potere e 
prestigio, commette ingiustizie e violenza a
danno dei suoi simili; infinitamente più 
cattivo è colui che, pur sapendo 
dell’ingiustizia subita da un suo simile, 
tacendo, acconsente a che l’ingiustizia venga
commessa.”

(Einstein, in A. Einstein/S. Freud – Perché la guerra
– Ed Boringhieri, 1981)

COME SI ARRIVA: 

(inserire piantina)

segreteria organizzativa:
Marta Sorani

Via Cavour 4 – Firenze
Tel. 055/2387240

m.sorani@consiglio.regione.toscana.it

Gruppo Consiliare PRC-SE 
della Regione Toscana



In Italia la stima dell’entità del fenomeno 
mobbing, monitorato al momento in prevalenza o
presso centri di ascolto sindacale o patronale o 
presso i  Centri  Specializzati per il 
Disadattamento Lavorativo,  mostra che sarebbe
colpito dal fenomeno “mobbing”  il  4.2% dei 
lavoratori italiani  per cui  calcolando circa 25
milioni di lavoratori avremmo  in Italia circa 1
milione di lavoratori sottoposti a molestie morali 
(mobbizzati)
In Regione Toscana si occupano del problema sia 
i centri di ascolto sindacale, sia a livello
istituzionale le  UU. FF di PISLL e TAV &
Grandi Opere delle ASL, sia alcune associazioni
di esperti tra le quali Medicina Democratica
Onlus che insieme all’ Associazione AdAtta e
all’Associazione Biotesios onlus ha costituito il 
Centro di Assistenza e Intervento per il Benessere
Lavorativo (C.A.I.BE.L.) avente funzioni di 
supporto medico legale per i lavoratori e azioni 
di risanamento sui luoghi di lavoro.
A livello regionale Toscano, in mancanza di un
Osservatorio regionale, l’unico  studio
epidemiologico strutturato, è stato effettuato
dalla CGIL-Toscana e dalla Fondazione Istituto 
Andrea Devoto Onlus su alcune grandi aziende 
pubbliche e private.
Gli estensori della presente proposta di Legge
Regionale ritengono non più procrastinabile 
un’assunzione diretta di responsabilità da parte 
dell’Ente Regionale per la difesa della dignità
delle persone che subiscono molestie morali sul 
lavoro sia dal punto di vista del sostegno alla
persona (medico legale, legale e di cura) sia con 
l’istituzione di un osservatorio regionale che tra
l’altro migliori il livello di conoscenza del 
fenomeno attraverso l’attivazione di indagini
epidemiologiche e  di ricerca attiva degli 
eventuali casi di disagio e di mobbing.

Programma della giornata

Mattino

9:30 Introduzione: “Perché una Proposta di Legge
Regionale sul mobbing e il disagio lavorativo”
Monica Sgherri
Capogruppo RC-SE Consiglio Regionale Toscano
Luigi Carpentiero 
Referente Firenze Medicina Democratica Onlus 

Moderatore
Luigi Carpentiero 

9:45 Giuseppe Petrioli 
Direttore Dipartimento di Prevenzione Firenze: 
“L’esperienza dei Dipartimenti Prevenzione di
Firenze e della Regione Toscana per la prevenzione e 
gestione del disagio lavorativo”

10:00 Nunzia Pandoli
Coordinatrice Centro Assistenza ed Intervento per il 
Benessere Lavorativo (C.A.I.BE.L.):
“Il disagio lavorativo dal caso individuale  alla
patologia organizzativa: una proposta operativa”

10,25 Vito Totire
AUSL Bologna – SPISAL:“Lo Sportello del disagio
lavorativo: l’esperienza dell’Emilia Romagna”

10,45 Maria Grazia Cassitto
Fondazione Policlinico Mangiagalli, Regina Elena
(IRCCS):“Il Centro per il Disadattamento lavorativo
di Mil, quali prospettive?”

11,15 Pausa caffè

12,00  Enzo Cordaro: “L’esperienza della ASL
Roma D”

12:30 Franco Simonini 
Psicoterapeuta Associazione Biotesios: “La visione
psicoanalitica delle vessazioni sul lavoro: esperienze
terapeutiche”

12:40 Renata Pasqui 
Biologa: “Prevenzione oggettiva: il sistema integrato
di qualità”

12:50 Fabio Mancini 
Avvocato: “Esperienza personale”

13:10 Dibattito

Pomeriggio

Tavola rotonda

La Proposta di Legge Regionale Toscana e le 
proposte nazionali: proposte a confronto 

Moderatori
Monica Sgherri – Capogruppo RC-SE 

Carlo Bartoloni - Consigliere Regionale RC-SE

14:45 Giuliano Giorgetti 
Responsabile Ufficio Mobbing: “Le proposte della
CGIL Regionale Toscana per la difesa dai fenomeni
di mobbing nei luoghi di lavoro”

15:05 Gruppi politici:
Eduardo Bruno 
Consigliere Regionale PdCI, Presidente Commissione
Lavoro

Vittorio Bugli
Consigliere Regionale DS, Presidente Commissione
Attività Produttive

Fabio Roggiolani
Consigliere Regionale Verdi, Presidente Commissione
Sanità

Augusto Rocchi 
Deputato RC-SE – Membro Commissione Lavoro
Camera dei Deputati

17:00 Dibattito e Conclusione lavori 


