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SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO

O S S E R V AT O R I O

Malattie e disabilità emergenti nei nuovi contesti lavorativi: post-COVID, fibromialgia e dolore cronico

Accomodamenti Ragionevoli:

il ventaglio delle possibili attuazioni

Silvia Stefanovichj

CISL NAZIONALE

UNA PROPOSTA DI FONDAZIONE ASPHI ONLUS in collaborazione con 

Fondazione ISAL, CISL e CFU Italia.

6 ottobre - primo incontro - Osservatorio Salute e Benessere nei luoghi di lavoro



al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento e 
l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 

umani e delle libertà fondamentali

Le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, ove 
ve ne sia necessità in casi particolari

e che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo

che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare 

Gli accomodamenti ragionevoli - Cosa sono?
Preambolo n.21 Direttiva UE 2000/78 e D.lgs.216 del 2003



L’accomodamento che rende compatibile l’ambiente di lavoro con il funzionamento della 
persona (Diritti Umani!)

 Individualizzato

 Appropriato ed efficace a rimuovere lo svantaggio

 Rivolto all’accesso, allo svolgimento, alla possibilità di avere una promozione

 Destinato a sistemare il luogo di lavoro sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la 

ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento (Preambolo n.21 Direttiva 2000/78 ) 

 L’eventuale (s)proporzione degli oneri finanziari va valutata tenendo in conto i costi finanziari o di altro tipo che 

esse comportano, le dimensioni e le risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e la possibilità di ottenere 

fondi pubblici o altre sovvenzioni. (Preambolo n.21 Direttiva 2000/78 ) 

Il rifiuto di introdurre un «accomodamento ragionevole» è una forma di discriminazione 

Gli accomodamenti ragionevoli
Preambolo n.21 Direttiva UE 2000/78 e D.lgs.216 del 2003



• La disabilità non è una condizione dell’essere umano in quanto tale ed è un concetto in evoluzione, 
Il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali

e barriere comportamentali ed ambientali che possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società, su base di uguaglianza con gli altri

Per chi?
Quali lavoratrici/lavoratori sono interessate dagli AR?
Convenzione ONU ratificata insieme al Protocollo Opzionale con L.n.18 del 03/03/2009

• Anche con malattie di «lunga durata» (che incontrano barriere)

• E’ irrilevante se la disabilità è certificata e comunque non è prevista una soglia minima

• Anche caregiver protetti dal diritto antidiscriminatorio

Non riguarda esclusivamente i lavoratori con disabilità ex L.68/99, ma una platea 
ampia di lavoratori

e richiede di ri-pensare ambiente e organizzazione di lavoro 
nella direzione dell’accessibilità universale



Cosa riguardano?
Ventaglio di possibili AR nell’ambiente di lavoro

Accessibilità

Organizzazione 
del lavoro

Orario di 
lavoro, 

congedi e 
permessi

Policy 
aziendali e 

pari 
opportunità

Strumenti di 
lavoro e 

tecnologie 
assistive

Welfare 
contrattuale

Il datore di lavoro è tenuto a 
effettuare «uno sforzo diligente ed 
esigibile per trovare una soluzione 

organizzativa»
Cassazione 9 marzo 2021, n.6497

- Obblighi di legge 
- Contrattazione collettiva

- Azione aziendale

La costruzione di un ventaglio 
di AR «ridotto» diminuisce le 

possibilità di una reale 
inclusione



HR

Medico 
competente

Disability
Manager

RLS

RSPP

RSU/RSA
(tutte le 
funzioni 

aziendali!)

Collocamento mirato

Servizi socio-sanitari

Esperti di ausili e 
tecnologie assistive

Psicologi del lavoro

Trasporti

Relazioni industriali 
territoriali/regionali

Con chi?
Soggetti aziendali/esterni coinvolti - Disability Management

Commesse in 
Convenzione

?



Grazie per l’attenzione!

Silvia Stefanovichj


