
12. Modulo di luglio 2002: “Salute e lavoro” 
 

I quesiti da 69 a 85 vanno  posti a tutte le persone tra i 16 e i 64 anni. 
Il modulo riguarda la salute dell’intervistato in relazione al lavoro; più precisamente i quesiti (da 70 a 85) 
riguardano le persone, occupate e non occupate, che presentano un problema di salute dovuto a disabilità 
permanenti o a malattie di lunga durata. 

La scelta di inserire il modulo sulla disabilità nella Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro 
consentirà di analizzare i dati relativi alla disabilità insieme a tutti i dati sull'occupazione.  

L'espressione "di lunga durata" è importante per distinguere i problemi di salute a breve da quelli a 
lungo termine.  Di norma "di lunga durata" si riferisce a un periodo di almeno 6 mesi. Tale periodo va però 
considerato come un periodo di orientamento, piuttosto che un tempo assoluto. L'espressione viene utilizzata 
per distinguere le malattie croniche, come il diabete, l'epilessia, la schizofrenia, dai traumatismi o patologie 
transitorie, come la distorsione di una caviglia, la frattura di una gamba, l'appendicite, un'infezione delle vie 
respiratorie. 

I due scenari accettati sono: (a) al momento dell'intervista il problema esiste già da almeno 6 mesi, 
oppure (b) al momento dell'intervista il problema esiste da meno di 6 mesi ma è probabile che possa continuare 
e che la sua durata totale sia di almeno 6 mesi. 

Devono essere considerati come problemi di salute non esclusivamente quelli di natura fisica ma anche 
quelli sensoriali, come ad esempio quelli relativi alla vista,  all'udito e alla mente.  

In questo contesto, la disabilità è incentrata sulla limitazione delle attività piuttosto che sui limiti 
funzionali. 
 
Quesito 69: Lei ha un problema di salute o un handicap che dura da più di sei mesi o che pensa possa 

continuare per più di sei mesi ? 
Alcune persone possono avere problemi di salute o handicap di tipo fisico, come malattie 
cardiache, problemi respiratori o difficoltà nel camminare, altre possono soffrire di problemi di 
vista o di udito, mentre altre ancora possono  avere  problemi di carattere psicologico o emotivo. I 
problemi di salute comprendono anche malattie quali il diabete, la dislessia, l'epilessia, problemi 
della digestione, malattie della pelle. 
Alcune condizioni sono ricorrenti (ad es. il mal di schiena):  si verifica un periodo acuto seguito da 
un periodo di remissione;  altre condizioni sono di natura episodica (ad es. l'epilessia).  In entrambi 
questi esempi si deve rispondere affermativamente al quesito perché sono problemi che continuano 
nel tempo. 
Si deve rispondere in modo affermativo anche nel caso in cui l'intervistato soffra di una malattia 
terminale oppure se la durata della malattia dipende dai risultati della cura (ad es. un ciclo di 
chemioterapia).  
Se l'intervistato non conosce la durata del proprio problema di salute, il rilevatore non deve 
prendere la decisione,  ma deve aiutare l’intervistato a stimare la durata dei  propri problemi, 
tenendo conto delle informazioni fornitegli da medici o da altri operatori sanitari. 

 
Quesito 70: Questo problema le crea difficoltà nelle attività quotidiane al punto di chiedere l’aiuto di altre 
persone ? 

Per attività quotidiane si intende, ad esempio, mettersi e alzarsi dal letto, sedersi e alzarsi da una 
sedia, vestirsi e spogliarsi da solo, farsi il bagno o la doccia da solo, lavarsi le mani e il viso da 
solo, mangiare da solo tagliando il cibo. 

 
Quesito 71: Più precisamente di che si tratta? 

Questo quesito viene posto a tutti gli intervistati che dichiarano di avere una malattia di lunga 
durata oppure un handicap permanente. 
È importante scoprire subito, all'inizio, tutti i problemi di salute dell'intervistato, vanno quindi lette 
tutte le modalità di risposta indicate. 
Possono essere individuati più codici in quanto ad una stessa malattia possono corrispondere più 
risposte (ad esempio artriti che colpiscono braccia, gambe e schiena) oppure alcuni intervistati 
possono avere problemi multipli: ad esempio problemi di vista, problemi gastrici e depressione.  



Codice 1-3: vanno incluse le deformità degli arti o posturali, le menomazioni e la mutilazione 
degli arti. 
Codice 4: i problemi di vista vanno inclusi solo se l'uso di occhiali o lenti a contatto non è 
sufficientemente efficace. 
Codice 5: le difficoltà uditive vanno incluse solo se l'uso di apparecchi acustici non è 
sufficientemente efficace. 
Codice 6: gli impedimenti di parola non includono problemi linguistici dovuti alla scarsa 
conoscenza della lingua del posto. 
Codice 7: le deturpazioni gravi includono cicatrici, voglie e malattie cutanee;  sono esclusi i 
tatuaggi e il piercing. Vanno inclusi i melanomi ed altre forme tumorali. 
Codice 8: la febbre da fieno (rinite allergica grave) va esclusa tranne quando aggrava gli effetti di 
una malattia esistente. Vanno inclusi i melanomi ed altre forme tumorali. 
Codice 9: include l'ictus. 
Codice 13: i problemi di carattere mentale, neurologico o emotivo includono le malattie mentali 
gravi, psicosi (ad es. schizofrenia), turbe affettive (ad es. depressione maniacale), e malattie meno 
gravi clinicamente riconosciute, come l'ansia, episodi di depressione, panico, fobie, ecc.  Vanno 
inclusi anche problemi che creano difficoltà di apprendimento come la dislessia o la discalculia.  
Codice 14: le malattie degenerative vanno registrate se hanno un'influenza sulle attività quotidiane 
dell'intervistato, anche se secondaria al momento dell'intervista. 
Codice 15:  l'alcolismo e la tossicodipendenza vanno classificati con questo codice.  

 
Quesito 72: Quali tra i problemi da Lei indicati limita, o potrebbe limitare, maggiormente la sua capacità 
lavorativa? 

Va scelto il codice relativo al problema principale.   
In questo contesto, dato lo scopo dell'indagine, definiamo come problema principale quello che 
l'intervistato considera come la limitazione maggiore delle proprie capacità lavorative. 
Il quesito è stata incluso per esaminare il rapporto tra attività economica e tipo di problema di 
salute.  Ad esempio, si può osservare il livello di partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone con particolari problemi di salute fisica o mentale, oppure con difficoltà di vista e udito.  
Ad un livello più dettagliato è anche possibile esaminare il rapporto tra problemi di salute specifici 
e il loro impatto sull'esercizio di particolari professioni.  

 
Quesito 73: Da quanto tempo ha questo problema ? 

L'inizio di un problema di salute può essere evidente se è causato, ad esempio, da un infortunio o 
da una lesione.  Alcuni problemi hanno tuttavia un avvio graduale, sono di natura episodica e 
variano per grado di gravità.  In questi casi i due elementi chiave di cui tenere conto per misurare 
la durata del problema sono:  risalire alla prima volta che l'intervistato ha consultato un medico o 
al momento in cui la malattia ha avuto un impatto sulle sue attività di tutti i giorni. 
I codici di durata sono ripartiti in fasce abbastanza ampie per distinguere tra problemi recenti e 
malattie a lungo termine. 
L'obiettivo del quesito è quello di esaminare il rapporto tra i problemi di salute di un individuo e la 
sua esperienza lavorativa.  Si può quindi esaminare quanto tempo un individuo è stato limitato in 
termini di partecipazione al mercato del lavoro oppure, più specificamente, la durata della sua 
disoccupazione.  Ad un livello più dettagliato si può analizzare l'impatto della durata di particolari 
problemi di salute sull'attività economica. 

 
Quesito 74: Quale è stata la causa? 

Le cause sono state raggruppate in due categorie, quelle connesse al lavoro e quelle non connesse 
al lavoro; all’interno dei due gruppi le modalità ritenute più frequenti sono state poi specificate più 
nel dettaglio. 
Le informazioni sulle cause delle limitazioni delle attività di lavoro sono importanti per la 
pianificazione e per la valutazione dei programmi di prevenzione.   



Codice 1: vanno inclusi in questo codice gli incidenti con veicoli occorsi durante il lavoro, nonché 
i casi di avvelenamento. 
Codice 4: “congenito” include anomalie congenite e malattie perinatali. 

 
Quesito 75: Il suo problema di salute (o il suo handicap), oggi, Le potrebbe impedire di svolgere alcuni tipi di 
lavoro ? 
Quesito 76: Il suo problema di salute (o il suo handicap), oggi, La potrebbe limitare nella quantità di lavoro ? 
Quesito 77: Il suo problema, oggi, Le potrebbe creare difficoltà nel raggiungere un posto di lavoro ? 
 

I tre quesiti vanno rivolti a tutti coloro che dichiarano di avere una malattia o una disabilità di 
lunga durata. 
Visto che questa informazione può essere data da un terzo è previsto il codice "non sa". 
Nel quesito 75, il tipo di lavoro riguarda, ad esempio, la qualità del lavoro:  lavori leggeri o 
pesanti, lavori svolti all'esterno o all'interno, necessità di sedersi, ecc. 
Nel quesito 76, l'espressione quantità di lavoro include il numero di ore, la retribuzione effettiva o 
potenziale e la presenza al lavoro.  
Nel quesito 77, interessa il tragitto casa-lavoro.   
In questo contesto la difficoltà nel raggiungere un posto di lavoro non va inteso nel senso di 
"camminare" e "deambulazione", in quanto questi ultimi si riferiscono al camminare su superfici 
piane, salire e scendere le scale, spostarsi senza cadere, ecc.   
Ci si riferisce invece allo spostarsi in generale ed è influenzata da molti fattori esterni:  la 
costruzione degli edifici, il quartiere di residenza, l'uso di apparecchi come sedie a rotelle.  Le 
persone che non possono camminare possono avere vari gradi di mobilità:  possono essere 
immobilizzati a letto, non essere in grado di lasciare la propria casa, essere in grado di uscire di 
casa con assistenza o essere relativamente mobili con l'ausilio di apparecchi o assistenza personale.  
La mobilità è un eccellente esempio di come la disabilità sia un'interazione tra la persona e il suo 
ambiente.  Un individuo che ha gravi difficoltà a camminare potrebbe non avere alcun problema di 
mobilità perché gli viene fornita assistenza o perché sono state eliminate le barriere ambientali. 
La mobilità rappresenta uno dei problemi chiave nell'esame dell'interazione tra disabili e mondo 
del lavoro. In molti contesti sono già state adottate misure per aiutare i disabili ad andare e tornare 
dal lavoro (ad es. fornendo mezzi di trasporto che possono trasportare sedie a rotelle). 
L'esame delle limitazioni di attività a causa di un problema di salute tiene conto anche della loro 
frequenza (sempre, quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, ecc.) e gravità (seria, media, 
lieve).  È l'intervistato che decide se intervengono o meno limitazioni e, in caso affermativo, in 
quale misura. 
I tre quesiti sono inclusi per esaminare come i problemi di salute interferiscono con il lavoro che le 
persone fanno o potrebbero fare.  Ciò potrebbe consentire di elaborare politiche incentrate su 
particolari aspetti di una professione.  Ad esempio, adattando la struttura di un posto di lavoro o 
organizzando in modo più flessibile il lavoro si potrebbe contribuire notevolmente al reinserimento 
dei disabili nel mercato del lavoro.  I dati potrebbero inoltre svelare come creare posti di lavoro per 
persone con diversi tipi di problemi. 

 
Quesito 78: Lei ha ottenuto il posto di lavoro perché rientra in una categoria protetta? 

Si applica a tutti coloro che stanno lavorando e che hanno dichiarato di avere una malattia o una 
disabilità di lunga durata.  
Alcuni esempi di categorie protette possono essere: 
a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di 

handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, 
accertata dalle competenti commissioni; 

b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’INAIL; 
c) le persone non vedenti o sordomute, intendendo per non vedenti coloro che sono colpiti da 

cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con 
eventuale correzione, e per sordomuti,  coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima 
dell’apprendimento della lingua parlata; 



d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni 
ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in 
materia di pensioni di guerra (DPR. N.915/78 e successive modifiche). 

Se gli intervistati, anche dopo aver preso conoscenza delle categorie interessate non sono in grado 
di dire se occupano un posto di lavoro protetto, va utilizzato il codice 3.  Questo codice va usato 
anche per i casi in cui le informazioni vengono fornite da terzi che potrebbero non essere in grado 
di rispondere. 

 
Quesito 79: Nello svolgimento del suo lavoro riceve qualche aiuto? 

Si applica a tutte le persone che lavorano e che hanno dichiarato di avere una malattia o disabilità 
di lunga durata che limita il tipo o la quantità di lavoro svolto oppure la mobilità nel contesto del 
lavoro.  Visto che questa informazione può essere data da un terzo è previsto il codice "non sa".  
L'obiettivo di questa variabile è quello di valutare la fornitura di assistenza indipendentemente dal 
fabbisogno. 
L'uso del termine "aiuto" si riferisce agli adattamenti, organizzativi e ambientali, che aiutano una 
persona a svolgere la propria attività lavorativa. 

 
Quesito 80: Quali tra quelli indicati di seguito è il tipo di aiuto che ritiene più utile? 

Si applica a tutti i rispondenti che al quesito 79 hanno risposto affermativamente. 
All'inizio è importante individuare tutti i tipi di aiuto e poi codificare quello più adatto per ridurre 
le limitazioni di attività. Va quindi codificato solo quello ritenuto più utile. 
I tipi di aiuto sono descritti in generale e comprendono quelli comunemente dichiarati nelle 
indagini sull'occupazione e sulla salute.  Essi sono associati ai quesiti  75 e 76. Possono essere 
considerati metodi per rimuovere le barriere alla partecipazione al mondo del lavoro.  Questa 
variabile consente all'intervistato di dichiarare qual è il tipo di aiuto principale fornito. I dati 
possono essere associati anche al tipo di problema di salute (quesiti 71-72). 
I tipi specifici di aiuto per disabilità particolari sono troppi per poterli includere singolarmente con 
codici separati (ad es. Braille, linguaggio dei segni, telelavoro, rampe per sedie a rotelle, ecc.).   
Codice 4:  il tipo di lavoro include, ad esempio, la qualità di lavoro, avere carichi meno pesanti da 
portare, essere in grado di lavorare all'esterno, potersi sedere di più.  L'aiuto può riguardare 
mansioni speciali o l'uso di attrezzature specifiche per il tipo di disabilità o adattamenti del posto 
di lavoro. 
Codice 5: l'espressione quantità di lavoro include numero di ore, importo della retribuzione 
effettiva e potenziale e presenza al lavoro.  

 
Quesito 81: Pensa di avere bisogno di qualche aiuto ? 

Si applica a tutti i rispondenti che al quesito 79 hanno risposto negativamente o non sa. 
 
Quesito 82: Quale tra quelli indicati di seguito è il tipo di aiuto che riterrebbe più utile? 

Si applica a tutti i rispondenti che al quesito 81 hanno risposto affermativamente o non sa.  
All'inizio è importante individuare tutti i tipi di aiuto e poi codificare il tipo principale, cioè quello 
più adatto per ridurre le limitazioni di attività. Va quindi codificato solo quello ritenuto più utile. 
I tipi di aiuto sono descritti in generale e comprendono quelli comunemente dichiarati nelle 
indagini sull'occupazione e sulla salute.  Essi sono associati ai quesiti  75 e 76. Possono essere 
considerati metodi per rimuovere le barriere alla partecipazione al mondo del lavoro. Questa 
variabile consente all'intervistato di dichiarare qual è il tipo di aiuto principale necessario.  I dati 
possono essere associati anche al tipo di problema di salute (quesiti 71-72). 
I tipi specifici di aiuto per disabilità particolari sono troppi per poterli includere singolarmente con 
codici separati (ad es. Braille, linguaggio dei segni, telelavoro, rampe per sedie a rotelle, ecc.).   
Codice 4:  il tipo di lavoro include, ad esempio, la qualità di lavoro, avere carichi meno pesanti da 
portare, essere in grado di lavorare all'esterno, potersi sedere di più.  L'aiuto può riguardare 
mansioni speciali o l'uso di attrezzature specifiche per il tipo di disabilità o adattamenti del posto 
di lavoro. 
Codice 5: l'espressione quantità di lavoro include numero di ore, importo della retribuzione 
effettiva e potenziale e presenza al lavoro.  

 



Quesito 83: Per lavorare avrebbe bisogno di qualche aiuto ? 
Questo quesito è volto a misurare il fabbisogno di aiuti necessari per poter lavorare. 
Si applica a tutte le persone che non lavorano e che hanno dichiarato di avere una malattia o 
disabilità di lunga durata che limita il tipo o la quantità di  lavoro svolto oppure la mobilità nel 
contesto del lavoro.  Visto che questa informazione può essere data da un terzo è previsto il codice 
"non sa". 
L'uso del termine "aiuto" si riferisce alle modifiche, organizzative e ambientali, che aiutano una 
persona a svolgere le proprie attività lavorative. 

 
Quesito 84: Quale tra quelle indicate di seguito è il tipo di aiuto che riterrebbe più utile? 

Si applica a tutti i rispondenti che al quesito 83 hanno risposto affermativamente.  
All'inizio è importante individuare tutti i tipi di aiuto e poi codificare il tipo principale, cioè quello 
più adatto per ridurre le limitazioni di attività. Va quindi codificato solo quello ritenuto più utile. 
I tipi di aiuto sono descritti in generale e comprendono quelli comunemente dichiarati nelle 
indagini sull'occupazione e sulla salute.  Essi sono associati ai quesiti  75 e 76. Possono essere 
considerati metodi per rimuovere le barriere alla partecipazione al mondo del lavoro. Questa 
variabile consente all'intervistato di dichiarare qual è il tipo di aiuto principale necessario.  I dati 
possono essere associati anche al tipo di problema di salute (quesiti 71-72). 
I tipi specifici di aiuto per disabilità particolari sono troppi per poterli includere singolarmente con 
codici separati (ad es. Braille, linguaggio dei segni, telelavoro, rampe per sedie a rotelle, ecc.).  
Codice 4:  il tipo di lavoro include, ad esempio, la qualità di lavoro, avere carichi meno pesanti da 
portare, essere in grado di lavorare all'esterno, potersi sedere di più.  L'aiuto può riguardare 
mansioni speciali o l'uso di attrezzature specifiche per il tipo di disabilità o adattamenti del posto 
di lavoro. 
Codice 5: l'espressione quantità di lavoro include numero di ore, importo della retribuzione 
effettiva e potenziale, e presenza al lavoro.  

 


