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• Lo stress è il secondo problema di salute sul 
lavoro riferito più frequentemente 

• La  UE ha stimato che più del 20% dei lavoratori 
dei 25 stati membri ritiene che la propria salute 
sia a rischio a causa dello stress

• L’OMS ritiene che nel 2020 la depressione sarà 
la causa principale di inabilità al lavoro 

Dott.ssa Maria Pia Cancellieri-SPSAL Urbino



Il lavoro oggi è….

• eterogeneo: per genere, età, razza, educazione, status, capacità;
• vario: i processi di produzione sono distribuiti a livello mondiale in micro, 

piccole e medie imprese con forme organizzative peculiari
• flessibile  scompaiono i lavori stabili che durano una vita, sempre uguali. 
• incerto la volatilità dei mercati aumenta l’imprevedibilità nelle attività. La 

tecnologia consente di distribuire le fasi di lavoro su luoghi anche molto 
distanti;

• intenso emotivamente e cognitivamente. Si lavora di più; la motivazione è 
alta. La separazione con la vita privata si attenua;

• sistemico: sapere fare bene il proprio mestiere non basta più. La forte 
interdipendenza fra cambiamenti di mercato, demografici, tecnologici, nella 
politica delle risorse umane e nei sistemi organizzativi richiede una visione 
integrata del contesto e della situazione globale. 

(Bagnara,  2010)



L’Osservatorio europeo dei rischi (ERO) istituito nell’ambito 
dell’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 
sottolinea alcune criticità, risultanti da questi cambiamenti 
(European Agency for Safety and Health at Work, 2007).

• precarietà del lavoro,
• invecchiamento della forza lavoro,
• aumento della pressione e del carico di lavoro,
• elevata domanda emozionale sul lavoro, 
• squilibrio tra il lavoro e la vita privata.



I presupposti normativi:
• L. 39/2002 modifica l’art. 4 del D.Lgs 626/94:  la 

valutazione deve riguardare “tutti” i rischi

• Accordo europeo sullo stress da lavoro 
08/10/2004

• Direttiva 24/03/2004 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri “Misure finalizzate al 
miglioramento del benessere organizzativo nelle 
pubbliche amministrazioni”.  

• Recepimento accordo europeo in Italia 
09/06/2008



I presupposti normativi:
• D.Lgs 81/08 art. 28 : la valutazione dei rischi “…deve 

riguardare tutti i rischi…tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004,…”

• DL 30/12/2008 (convertito nella legge 27.2.2009 n. 14) 
proroga al 16/05/2009 l’entrata in vigore delle 
disposizioni concernenti la valutazione dello stress 
lavoro-correlato

• D.Lgs 106/09  introduce il comma 1-bis dell’art. 28,  che 
afferma che “La valutazione dello stress lavoro-
correlato…è effettuata nel rispetto delle indicazioni 
elaborate dalla Commissione consultiva permanente per 
la salute e sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo 
decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e 
comunque…a far data dal 1° agosto 2010 ”. 



I presupposti normativi:
Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 

convertito in legge da 

Legge 30 luglio 2010 n. 122

“…il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio da 
stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 
2010…” 



• Linee di indirizzo applicate in Lombardia, Toscana, Emilia-
Romagna, Liguria

• Proposta metodologica del NETWORK NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOSOCIALE NEI LUOGHI DI 
LAVORO (coordinato dall’ISPESL) 2010

• GUIDA OPERATIVA PER LA 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO DA STRESS LAVORO-

CORRELATO del Coordinamento 

tecnico Interregionale per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro 

(marzo 2010)

Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i.
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO 
DA STRESS LAVORO-

CORRELATO
GUIDA OPERATIVA



....Dalle indicazioni delle regioni al nuovo documento….

Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i.
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO 
DA STRESS LAVORO-

CORRELATO
GUIDA OPERATIVA

Circolare Ministeriale Circolare Ministeriale Circolare Ministeriale Circolare Ministeriale 

del18/11/2010del18/11/2010del18/11/2010del18/11/2010

“Indicazioni della commissione 

consultiva permanente per la 

valutazione dello stress lavoro –

correlato”

“Come da indicazioni del Dl gs per la 

valutazione dello stress lavoro 

correlato, il comitato tecnico 

interregionale ha attivato un gruppo 

di lavoro per la definizione di linee 

guida”



PROCEDURE STANDARDIZZATE ART. 29 C. 5 DLGS 81/08

-APPROVATE CON COMUNICATO INSERITO NELLA G.U. 
DEL 6/12-

“MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLO STRESS 
LAVORO CORRELATO SI RICHIAMA LO STRESS 
LAVORO-CORRELATO CON RIFERIMENTO ALLA 
CIRCOLARE MINISTERIALE DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI DEL 18/11/2010 FORMULATA SUL 
CONTENUTO DELLA GUIDE OPERATIVA APPROVATA 
DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI”



Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di 

Lavoro

STRESS LAVORO-CORRELATO
INDICAZIONI ALLA LUCE DELLA 

CIRCOLARE DEL 18 NOVEMBRE 2010
DEL MINISTERO DEL LAVORO PER LA 

CORRETTA GESTIONE DEL
RISCHIO E PER L’ATTIVITÀ DI 

VIGILANZA

Gennaio 2012



Campo di applicazione:
• in linea generale lo stress identifica una condizione in cui 

l’individuo non si sente in grado di corrispondere alle 
richieste o alle aspettative dell’ambiente 

• nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il 
lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle 
richieste lavorative 

• non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere 
considerate come stress lavoro-correlato 

• lo stress lavoro-correlato è causato da fattori propri del 
contesto e del  contenuto del lavoro , come l’inadeguata 
gestione dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, carenze 
nella comunicazione... 

• acquista rilevanza una situazione prolungata nel tempo



Campo di applicazione:

•Il pericolo stress lavoro-correlato (e il 
relativo possibile rischio) può riguardare 
ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore

•Non è possibile quindi escludere a 
priori, per nessuna realtà lavorativa, la 
necessità di procedere ad una 
valutazione



Campo di applicazione:

Lo stress lavoro-correlato è oggetto di preoccupazione 
sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. 

Vi è  un interesse comune ad affrontare la tematica e la 
necessità di una azione congiunta . 

Eliminare o contenere i fattori stressogeni lavorativi 
comporta benefici per la salute dei lavoratori, ma anche 
vantaggi per l’impresa



Campo di applicazione:

• Il tema specifico delle molestie e della violenza sul posto di 
lavoro non sono oggetto dell’accordo sullo stress lavoro-correlato

• Tuttavia molte delle dinamiche messe in atto per esercitare 
violenza morale sono le stesse che possono essere presenti come 
fattori di stress in organizzazioni inadeguate, anche senza una 
precisa volontarietà lesiva

• Valutare e tenere sotto controllo tutti i possibili fattori di stress legati 
all’organizzazione del lavoro e ai rapporti interpersonali sul lavoro, 
crea un contesto lavorativo che scoraggia l’esercizio di forme di 
violenza di natura intenzionale



La valutazione dello SLC  riguarda anche burnout e mobbing?

La valutazione  comprende il burnout in quanto i fattori che causano questa 
sindrome individuale sono riferibili a disfunzioni organizzative incluse nella 
valutazione dello stress da lavoro

Il mobbing , invece, trattandosi di comportamenti individuali, volontari e illeciti 
non può essere oggetto di valutazione del rischio in senso stretto. 
Tuttavia la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve prendere in 
considerazione aspetti dell’organizzazione del lavoro che possono costituire 
elementi di attacco a una o più persone come atti vessatori, o che possono 
costituire un terreno favorevole. 
Inoltre la presenza di casi di mobbing in azienda (istanze giudiziarie) va 
considerata come evento sentinella, indicatore di possibile stress lavoro-
correlato. 

Indicazioni Coordinamento tecnico 
interregionale gennaio 2012



PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Perché una valutazione in due fasi ?

1. Valutazione preliminare
2. Valutazione approfondita

Valutazione quali-quantitativa dei rischi 

finalizzata a definire le misure di prevenzione 

da attuare e verificarne l’efficacia



Metodi di valutazione 

“oggettivi” o “soggettivi” ?

“La valutazione oggettiva più accurata dello stress lavoro-

correlata risulta essere una combinazione di test ormonali, 

misure del carico di lavoro, osservazioni delle condizioni di 

lavoro, confrontate con l’informazione proveniente dai 

lavoratori”

WHO  2010
Health Impact of  Psychosocial
Hazards at work: An Overview



ELEMENTI DA VALUTARE VALUTAZIONE 
“OGGETTIVA”

VALUTAZIONE 
“SOGGETTIVA”

Indicatori di effetto (“eventi sentinella”)
-indici infortunistici,
-assenze per malattia, 
-ricambio del personale, 
-procedimenti e sanzioni, 
-segnalazioni del medico competente 

Analisi su base 
documentale dei dati 
presenti in azienda.

impossibile

Fattori di contenuto del lavoro
-ambiente di lavoro ed attrezzature
-pianificazione dei compiti
-carichi, ritmi di lavoro
-orario di lavoro, turni 

Analisi delle 
caratteristiche del lavoro, 
su base osservazionale e 
documentale anche con 
uso di check list

Verifica della percezione 
soggettiva dei lavoratori 
mediante questionari, 
focus group o interviste 
semistrutturate

Fattori di contesto del lavoro 
-funzione e cultura organizzativa
-ruolo nell’ambito dell’organizzazione
-l’evoluzione e lo sviluppo di carriera,
-autonomia decisionale e controllo
-rapporti interpersonali al lavoro  
-interfaccia casa-lavoro

Analisi delle 
caratteristiche del lavoro, 
su base osservazionale e 
documentale anche con 
uso di check list

Verifica della percezione 
soggettiva dei lavoratori 
mediante questionari, 
focus group o interviste 
semistrutturate

Fattori propriamente soggettivi
-tensioni emotive e sociali
-sensazione di non poter far fronte alla situazione
-percezione di mancanza di attenzione nei propri 
confronti

impossibile Verifica mediante 
questionari, focus group
o interviste 
semistrutturate

Fattori propriamente soggettivi (indicatori di 
effetto)
-disturbi e patologie riferibili allo stress
-alterazione parametri clinici/subclinici

Valutazione 
epidemiologica dei dati 
della sorveglianza 
sanitaria 

Verifica mediante 
questionari 



ELEMENTI DA VALUTARE VALUTAZIONE 
“OGGETTIVA”

Indicatori di effetto (“eventi sentinella”)
-indici infortunistici,
-assenze per malattia, 
-ricambio del personale, 
-procedimenti e sanzioni, 
-segnalazioni del medico competente 

Analisi su base 
documentale dei dati 
presenti in azienda.

Fattori di contenuto del lavoro
-ambiente di lavoro ed attrezzature
-pianificazione dei compiti
-carichi, ritmi di lavoro
-orario di lavoro, turni 

Analisi delle 
caratteristiche del lavoro, 
su base osservazionale e 
documentale anche con 
uso di check list

Fattori di contesto del lavoro 
-funzione e cultura organizzativa
-ruolo nell’ambito dell’organizzazione
-l’evoluzione e lo sviluppo di carriera,
-autonomia decisionale e controllo
-rapporti interpersonali al lavoro  
-interfaccia casa-lavoro

Analisi delle 
caratteristiche del lavoro, 
su base osservazionale e 
documentale anche con 
uso di check list

Area della valutazione preliminare



“La valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato...

... è parte integrante della valutazione dei rischi e 
viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di 
rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del 
medico competente , ove nominato , e previa 
consultazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST)”.



Valutazione del rischio : 1° fase 
valutazione preliminare

La valutazione si basa su:

– indicatori misurabili / eventi sentinella

– tipo di attività lavorativa

– check list

Gli strumenti possono essere utilizzati direttamente dalle figure della

prevenzione in azienda

I valori di riferimento vanno scelti, quando disponibili, rispettando criteri 

di omogeneità con il tipo di attività produttiva, le dimensioni dell’azienda, 

le caratteristiche della popolazione lavorativa. Possono essere effettuati 

anche confronti nell’ambito della stessa azienda  tra diversi gruppi 

omogenei o tra diversi periodi temporali. 



Individuazione gruppi omogenei
Nelle aziende a  maggiore complessità organizzativa  è opportuno condurre la 

valutazione non considerando l’azienda nella sua interezza, ma  analizzando i 

dati per partizioni organizzative o per gruppi omogenei di lavoratori. 

Il criterio di omogeneità da rispettare è quello relativo alla natura del problema 

da analizzare. 

In alcuni casi potrà riguardare una caratteristica della mansione lavorativa (es. 

operatori di sportello al pubblico), in altri  l’omogeneità rispetto al soggetto da 

cui dipende l’organizzazione del lavoro (una struttura che fa capo ad una figura 

dirigenziale).



Coinvolgimento dei lavoratori
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto  occorre sentire i 

lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire 

un campione rappresentativo di lavoratori. 

La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro 

anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Deve essere assicurato il coinvolgimento dei lavoratori ai fini della corretta 

interpretazione delle caratteristiche del lavoro e dell’individuazione dei fattori 

potenzialmente stressanti. 

Questo contributo dei lavoratori nella fase di rilevazione degli indicatori oggettivi è

cosa diversa dalla rilevazione della percezione soggettiva dei medesimi elementi e il 

disagio ed il malessere che ne possono derivare. 



Coinvolgimento dei lavoratori

Quando la modalità con cui sentire i 
lavoratori scelta dal datore di lavoro può
considerarsi corretta ?

• i lavoratori sono effettivamente rappresentativi dei gruppi 

omogenei (conoscono la realtà aziendale che viene valutata…)

• la valutazione tiene adeguatamente conto dell’opinione dei 

lavoratori  (fase in cui sono sentiti, rapporto numerico 

all’interno del team, adeguata giustificazione in caso di 

conclusioni in disaccordo…)



La partecipazione dei lavoratori

I rischi collegati allo stress lavoro-correlato sono riconducibili a due ambiti 
interagenti tra loro: le potenzialità stressogene del lavoro e le percezioni dei 

lavoratori delle proprie capacità di adattamento al lavoro. 

1. Consultazione degli RLS nella fase di pianificazione del processo 
valutativo

2. Coinvolgimento dei lavoratori e/o degli RLS nella compilazione 
delle check list nella fase di valutazione preliminare

3. Nella fase di valutazione approfondita gli strumenti adottati 
(questionari, focus group, interviste semistrutturate) garantiscono di 
per sé la partecipazione dei lavoratori 



Valutazione del rischio : 1° fase 
valutazione preliminare

Ove dalla valutazione preliminare non  emergano elementi di rischio da 

stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il

datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di 

Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio

Diversamente, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli 

opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, 

tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). 

Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che 

la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di 

valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).



Valutazione del rischio : 2° fase 
valutazione approfondita

Valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori  attraverso 

• questionari standardizzati

• focus group

• interviste semi-strutturate

Si valutano gli stessi elementi della 1° fase

Solo nei gruppi omogenei dove sono state rilevate le 

problematiche. 

Nelle aziende di maggiori dimensioni si può fare a campione.



ELEMENTI DA VALUTARE VALUTAZIONE 
“SOGGETTIVA”

Fattori di contenuto del lavoro
-ambiente di lavoro ed attrezzature
-pianificazione dei compiti
-carichi, ritmi di lavoro
-orario di lavoro, turni 

Verifica della percezione 
soggettiva dei lavoratori 
mediante questionari, 
focus group o interviste 
semistrutturate

Fattori di contesto del lavoro 
-funzione e cultura organizzativa
-ruolo nell’ambito dell’organizzazione
-l’evoluzione e lo sviluppo di carriera,
-autonomia decisionale e controllo
-rapporti interpersonali al lavoro  
-interfaccia casa-lavoro

Verifica della percezione 
soggettiva dei lavoratori 
mediante questionari, 
focus group o interviste 
semistrutturate

Area della valutazione approfondita



Disposizioni transitorie e finali
•La data del 31 dicembre 2010 deve essere intesa come data di 
avvio delle attività di valutazione

•La programmazione temporale e il termine finale della valutazione 
devono essere riportate nel DVR

•Gli organi di vigilanza terranno conto della decorrenza e della 
programmazione temporale

Indicazioni Commissione consultiva 
18/11/2010



Valutazione del rischio nelle aziende 
< 5 lavoratori

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti 

strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di 

utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il 

coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella 

verifica della loro efficacia. 

Indicazioni Commissione consultiva 
18/11/2010



Aziende fino a 10 lavoratori

Autocertificazione: sì, ma….

assenza di documento di valutazione non significa assenza di 

documentazione (verbali di riunioni, check list…). 

L’autocertificazione quindi è da inquadrarsi  come 
“certificazione di avvenuta valutazione” e va da sé
che l’avvenuta valutazione rimanda ad 
approfondimenti che significano “effettiva valutazione 
del rischio”. 

Indicazioni Coordinamento tecnico 
interregionale gennaio 2012



Disposizioni transitorie e finali

• I datori di lavoro che, alla data di approvazione 
delle presenti indicazioni metodologiche, 
abbiano già effettuato la valutazione del rischio 
da stress lavoro-correlato coerentemente ai 
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 
2004 , non debbono ripetere l’indagine ma 
sono unicamente tenuti all’aggiornamento della 
medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, 
comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

Indicazioni Commissione consultiva 
18/11/2010



Criteri possibili perché una valutazione 
possa considerarsi coerente con 
l’accordo europeo:

•Sono state valutate tutte le articolazioni 
aziendali
•La valutazione ha preso in esame  fattori di 
contesto e di contenuto
•E’ stata assicurata la partecipazione 
lavoratori

Indicazioni Coordinamento tecnico 
interregionale gennaio 2012



Disposizioni transitorie e finali

• La Commissione Consultiva provvederà ad elaborare 
una relazione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle 
presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello 
svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. 

• Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio
saranno definite dalla Commissione consultiva.



Il percorso di valutazione
• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• Fase 2: Individuazione dei gruppi 
omogenei e/o delle partizioni 
organizzative

Nelle aziende oltre i 30 addetti , secondo criteri che tengono conto delle 
mansioni, delle attività (sedi, strutture, reparti); di situazioni a rischio noto (es. 
call center), della tipologia contrattuale. 

Non è generalmente opportuno 
considerare nello stesso gruppo 
omogeneo gruppi di lavoratori che 
operano in unità locali  della stessa 
azienda situate in sedi di lavoro 
differenti, a meno che questa scelta 
non sia supportata da un criterio 
giustificativo dell’omogeneità
dell’esposizione.



Il percorso di valutazione

• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione
• Fase 2: Individuazione dei gruppi omogenei 

e/o delle partizioni organizzative
• Fase 3: Valutazione del rischio
• Valutazione preliminare
• Pianificazione e attuazione degli interventi corret tivi (preliminare)
• Verifica dell’efficacia degli interventi attuati

• Valutazione approfondita 



Il percorso di valutazione

• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione
• Fase 2: Individuazione dei gruppi omogenei e/o delle  partizioni 

organizzative
• Fase 3: Valutazione del rischio

• Fase 4: Pianificazione e attuazione degli 
interventi correttivi

La Valutazione dello Stress 

Lavoro Correlato

La misure di prevenzione devono 
essere individuate con la 
partecipazione degli RLS e/o dei 
lavoratori, ai sensi dell’Accordo 
Quadro Europeo del 2004 e dell’art. 
50 comma 1 del D. Lgs 81/08 ed 
essere pianificata attraverso azioni  
concrete e verificabili nel tempo.



Misure di prevenzione 

Le soluzioni di prevenzione collettiva possono riguardare misure tecniche 

(potenziamento degli automatismi tecnologici…), misure organizzative 

sull’attività lavorativa (orario sostenibile, alternanza di mansioni nei limiti 

di legge e contratti, riprogrammazione attività…), misure procedurali 

(definizione di procedure di lavoro…), misure ergonomiche (progettazione 

ergonomica dell’ambiente e dei processi di lavoro) e misure di revisione 

della politica aziendale (azioni di miglioramento della comunicazione 

interna, della gestione, delle relazioni, ecc.). 

Le soluzioni rivolte agli individui sono finalizzate alla gestione di problemi 

specifici, diversi da quelli riscontrati nella maggioranza, che riguardano 

solo alcuni lavoratori. Possono essere attuate soluzioni di supporto ai 

singoli lavoratori (counselling, consultori interni, sportelli di ascolto) e 

interventi da parte del medico competente anche a seguito di richiesta di 

visita medica da parte del lavoratore.

La Valutazione dello Stress 

Lavoro Correlato



Sorveglianza sanitaria 

Le linee guida della Commissione consultiva NON prevedono l’obbligo di 

sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a stress lavoro-correlato.

In generale la sorveglianza sanitaria non costituisce una misura d’elezione in tutte 

le situazioni di stress lavoro-correlato, andando invece privilegiati gli interventi 

sull’organizzazione del lavoro. 

In  qualsiasi momento un lavoratore 

può chiedere di essere sottoposto a 

visita medica, qualora tale richiesta sia 

correlata ai rischi lavorativi. 

La Valutazione dello Stress 

Lavoro Correlato



Sorveglianza sanitaria
(Linee guida SIMLII)

 
Disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress 

 

disturbi dell’apparato cardiocircolatorio ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica 
disturbi gastrointestinali alterazioni della funzione intestinale, ulcera 

peptica, pirosi, colite 
disturbi dell’apparato genitale alterazioni del ritmo mestruale, amenorree 
disturbi della sfera sessuale impotenza, calo del desiderio 
disturbi dell’apparato muscoloscheletrico mialgie, dolori muscolo tensivi 
disturbi dermatologici arrossamenti, prurito, sudorazione, dermatiti, 

orticaria, psoriasi 
disturbi del sonno 
 

insonnia, incubi notturni, spossatezza al risveglio 

disturbi neurologici, disturbi psicologici  e della 
sfera intellettiva 

cefalee, ansia, depressione, attacchi di panico, 
irritabilità, apatia, disturbi della memoria, 
difficoltà di concentrazione 

 

La Valutazione dello Stress 

Lavoro Correlato
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Ruolo dei Servizi di Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL

Assistenza e Formazione

Vigilanza (a richiesta o di iniziativa sulle 

situazioni a rischio noto)

• Adeguate misure di prevenzione 

• Requisiti minimi della valutazione
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Requisiti minimi della valutazione del rischio 

stress lavoro-correlato:

Rispetto art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/08

� relazione di valutazione, 

� criteri adottati per la valutazione 

� risultati 

� interventi  correttivi, 

� azioni di miglioramento, 

� piano attuativo

Rispetto indicazioni Commissione  Consultiva

�eventi sentinella, fattori di contesto e di contenuto

� “sentiti” lavoratori e/o RLS

� se rilevati elementi di stress lavoro-correlato azioni 

correttive e/o   valutazione approfondita 
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Contenuti minimi del DVR
�descrizione dell’organizzazione  del lavoro

�criteri e metodi di valutazione 

�figure aziendali coinvolte 

�formazione delle figure aziendali coinvolte (ove effettuata) 

�azioni comunicative ed informative (ove intraprese) 

�individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative  ed esplicitazione del 

criterio adottato

�modalità con la quale sono stati sentiti i lavoratori

�analisi del rischio, risultati e sua classificazione; 

�interventi  di prevenzione e azioni di miglioramento comprese iniziative di 

informazione e sensibilizzazione sul rischio individuato;

�il piano attuativo dei suddetti interventi con l’indicazione dei soggetti aziendali che vi 

devono provvedere;

�valutazione dell’efficacia degli interventi adottati (criteri ed esito)

�valutazione approfondita, se prevista e risultati;

�sorveglianza sanitaria se adottata di iniziativa dal datore di lavoro quale misura di 

tutela 

�pianificazione del monitoraggio nel tempo ed aggiornamento periodico.



• Se si sceglie un metodo di valutazione non è

corretto solo adottare la check list ma 

occorre rispettare  complessivamente le 

indicazioni metodologiche

• In linea generale le check list NON sono 

adattabili



Requisiti minimi della valutazione del rischio stress 

lavoro-correlato

Elementi critici

• tempi di attuazione della valutazione

•individuazione gruppi omogenei (valutazione specifica del luogo

di lavoro)

• partecipazione lavoratori e/o RLS

• azioni correttive  
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Requisiti minimi della valutazione del rischio stress 

lavoro-correlato

Elementi critici

• le scelte organizzative relative all’individuazione dei gruppi

omogenei e alle modalità adottate per sentire i lavoratori sono

strettamente interconnesse 

• nelle attività a rischio noto (es. Pronto soccorso, call center…)  

non  vi può essere un rischio “basso” in assenza di misure atte a 

controllare il rischio espliciate nel DVR e nel piano attuativo
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Requisiti minimi della valutazione del rischio stress 

lavoro-correlato

Elementi critici

• differenza tra rischio IRRILEVANTE e rischio CONTROLLATO
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Elementi da verificare Criteri di accettabilità

Quali  soggetti sono 
coinvolti nella 
valutazione (team di 
valutazione)?

Il gruppo dei valutatori comprende Datore di lavoro (o suo 
rappresentante), RSPP (o ASPP), Medico competente (se 
nominato), RLS/RLST (o lavoratori esperti). Se gli RLS/RLST 
non fanno parte del team comunque i lavoratori e/o gli 
RLS/RLST devono essere sentiti nella valutazione dei fattori di 
contesto e di contenuto (vedi punto 3)

Quale metodo è stato 
adottato per la 
valutazione 
preliminare´?

Il metodo deve essere validato o adeguatamente sperimentato; 
deve prevedere la rilevazione degli eventi sentinella,  l’analisi 
osservazionale dei   fattori di contesto e di contenuto e  deve 
quantificare il rischio in riferimento ad una soglia di azione. 
Deve consentire di individuare le misure correttive e la loro 
efficacia. 

Con quale modalità
sono stati coinvolti i 
lavoratori ?

Gli RLS devono essere  consultati preventivamente nella definizione del 
processo valutativo nell’ambito della consultazione  sulla valutazione dei 
rischi.
Gli RLS e/o altri lavoratori devono essere  consultati nella fase di 
valutazione preliminare dei fattori di contesto e di contenuto e nella 
eventuale individuazione delle misure correttive.
Gli RLS e eventuali altri  lavoratori coinvolti devono essere esperti della 
realtà organizzativa del/i gruppo/i omogeneo/i esaminato/i. Devono 
essere sentiti durante il processo valutativo e non dopo. 

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA 



Elementi da verificare Criteri di accettabilità

La valutazione è stata 
condotta per gruppi 
omogenei o partizioni 
organizzative?

Nelle aziende a maggiore complessità organizzativa (indicativamente 
oltre i 30 lavoratori) la valutazione è condotta suddividendo i 
lavoratori in gruppi omogenei/partizioni organizzative. 
L’individuazione dei gruppi di lavoratori deve riflettere la reale
organizzazione del lavoro in azienda e il contesto territoriale in cui 
opera. I gruppi individuati devono rappresentare tutti i lavoratori 
dell’azienda

Come è stata fatta la 
valutazione 
preliminare?

Lo strumento adottato è stato utilizzato rispettando correttamente le 
indicazioni per la sua applicazione.
I rilevatori sono stati formati o comunque hanno un’adeguata 
conoscenza del metodo di valutazione
Gli elementi di valutazione sono basati su riscontri documentali o 
comunque oggettivamente verificabili. In caso di disaccordo nel team 
le indicazioni dei lavoratori devono essere riportate nelle note e le 
conclusioni devono essere motivate e documentate.

Sono state individuate 
le misure di 
prevenzione necessarie? 

Le misure di prevenzione devono essere individuate con la 
partecipazione degli RLS e/o dei lavoratori;
Si devono riferire alle fonti del rischio organizzativo risultate critiche, 
con valenza collettiva.
Nel DVR devono essere indicate le misure di prevenzione adottate con 
il relativo piano attuativo e l’eventuale programma di ulteriori 
interventi correttivi e/o azioni di miglioramento. 

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA 



Elementi da verificare Criteri di accettabilità

È stata 
pianificata/verificata 
l’efficacia delle misure 
correttive?

Riapplicazione dello strumento adottato per la valutazione 
preliminare.
Coinvolgimento di tutti i referenti previsti per la valutazione 
preliminare, eventualmente integrati con altri che sono stati oggetto 
delle azioni correttive.

Se le misure adottate 
sono risultate inefficaci 
è stata fatta la 
valutazione 
approfondita?

Devono essere presi in esame tutti i fattori/indicatori considerati nella 
fase preliminare, con particolare attenzione a quelli che hanno 
manifestato criticità tali da richiedere interventi correttivi, 
relativamente ai gruppi omogenei/partizioni organizzative interessati.

Quali strumenti sono 
stati adottati per la  
valutazione 
approfondita? 

Questionari validati in sede scientifica, in grado di indagare le 
dimensioni che coprono le criticità emerse nella valutazione 
preliminare, somministrati( da professionalità abilitate all’uso) al/i 
gruppo/i omogeneo/i dove le misure correttive sono risultate 
inefficaci( a tutti i lavoratori del/i gruppo/i o ad un campione
significativo dal punto di vista statistico).
Focus group o interviste semistrutturate, condotti da operatori esperti 
in tali tecniche.
Riunione con tutti i lavoratori, in caso di aziende fino a 5 dipendenti.
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Elementi da verificare Criteri di accettabilità

Sono state intraprese 
iniziative di 
informazione/ 
formazione ?

Sulla metodologia valutativa da mettere in atto, ai soggetti aziendali 
che compongono il team di valutazione.
Nei confronti di lavoratori, dirigenti e preposti come previsto dagli 
art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 secondo i contenuti dell’accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011.

È prevista la 
sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio da stress 
lavoro-correlato non è obbligatoria. Può essere legittimamente 
adottata  se, al termine dell’intero percorso di valutazione del 
rischio, permane una condizione ineliminabile di stress 
potenzialmente dannoso.
Il protocollo deve prevedere la ricerca di disturbi o patologie stress-
correlate, attraverso strumenti standardizzati di raccolta 
anamnestica,  supportati, se del caso,  da riscontri documentali o da 
accertamenti clinico-strumentali.

E’ stabilito un piano per 
il monitoraggio e 
l’aggiornamento della 
valutazione del rischio 
da stress lavoro-
correlato ?

Riapplicazione dello strumento adottato per la valutazione 
preliminare periodicamente (indicativamente ogni 2 anni) o 
tempestivamente nei casi previsti dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 
81/08  

LISTA DI CONTROLLO PER LA VIGILANZA 



IL MANUALE INAILIL MANUALE INAIL



Offrire all’utenza un “metodo unico 
integrato” che valorizzi i punti di forza 
delle tre esperienze metodologiche 

Fornire ai Datori di Lavoro, dirigenti, 
preposti, figure della prevenzione e 
lavoratori gli strumenti per una 
collaborazione finalizzata a pianificare 
una valutazione del rischio efficace 
per l’azienda 

OBIETTIVO





2) Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento 

del personale 

4) Sviluppo del piano di valutazione del rischio

1) Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazione: 

3) Identificazione delle partizioni o gruppi omogenei

PREPARAZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE



SUDDIVISIONE 

GRUPPI OMOGENEI

MC

RLS

DIRIGENTE

RSPP

MC

RLS

DIRIGENTE

RSPP

MC

RLS

DIRIGENTE

RSPP

REPARTO 1
15 persone

REPARTO 2
18 persone

AMMINISTRAZIONE
12 persone

GRUPPO DI 

VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

CHECK LIST

INDIVIDUA

RISCHIO E 

AZIONI 

CORRETTIVE
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Rilevazione indicatori oggettivi e verificabili e ove 
possibile numericamente apprezzabili

LISTA DI CONTROLLOLISTA DI CONTROLLO

La Lista di Controllo consente di rilevare i seguenti 
parametri:

Tabella dei livelli di Tabella dei livelli di 
rischiorischio

1) RISCHIO NON RILEVANTE    1) RISCHIO NON RILEVANTE    ≤≤ 25%25%

2) RISCHIO MEDIO   >25%  o  2) RISCHIO MEDIO   >25%  o  ≤≤ 50%50%

3) RISCHIO ALTO3) RISCHIO ALTO >50%>50%









EVENTI SENTINELLA

N INDICATORE
Diminuito Inalterato Aumentato 

PUNTEGGI
O

NOTE

1 INDICI INFORTUNISTICI 0
□

1(*)
□

4
□

....

n° infortuni totali negli ultimi 3 anni                           n° infortuni ultimo anno
____________________________* 100  ultimo anno  diminuito, inalterato, aumentato rispetto a:    ______________________    N° * 100                         

n° lavoratori                                                     n° lavoratori ultimo anno

Esempio INDICI INFORTUNISTICI:

2009 2010 2011 TOTALE

N° infortuni 2 1 2 5

N° lavoratori 4 4 5 13

Percentuale 50% 25% 40% 38%

Totale:  (5/13) x 100 = 38 %

2011:     (2/5) x 100 = 40%     è AUMENTATO rispetto  al totale (38%) e tale dato va riportato nella rig a 
“indici infortunistici, dandogli il corrispondente punteggio
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INDICATORI 
AZIENDALI

0

CONTENUTO DEL 
LAVORO

11

CONTESTO DEL 
LAVORO

11

RICHIO MEDIO 22




