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•VIGILANZA

•PREVENZIONE - ASSISTENZA

•PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI

LUOGHI DI LAVORO

L’ORGANO DI VIGILANZA 
E LE SUE FUNZIONI



Ruolo dei Servizi di Prevenzione e Ruolo dei Servizi di Prevenzione e Ruolo dei Servizi di Prevenzione e Ruolo dei Servizi di Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Sicurezza Ambienti di Lavoro delle 

ASL (nellASL (nellASL (nellASL (nell’’’’ambito dello stress Lambito dello stress Lambito dello stress Lambito dello stress L----C)C)C)C)

Assistenza e Formazione

Vigilanza (a richiesta o di iniziativa sulle 
situazioni a rischio presunto)

• Adeguate misure di prevenzione 
• Requisiti minimi della valutazione



L’Organo di vigilanza funge 
da supporto e dà indirizzi 
alle attività di vigilanza e 
ispezione in coerenza con 
gli obiettivi strategici e le 
azioni proposte dal Piano 
Nazionale di Prevenzione, 
oltre che in attuazione 
dell’art. 10 del DLgs 81/08



Supporto e opportunitSupporto e opportunitSupporto e opportunitSupporto e opportunitàààà di di di di 
chiarimento suchiarimento suchiarimento suchiarimento su

1.Corretto inquadramento dei fattori di 
rischio da stress lavoro-correlato

2.Criteri, metodi e contenuti della 
valutazione del rischio e della gestione 
del rischio specifico

3.Orientamenti alle soluzioni con 
approccio partecipativo 

4.Piano di monitoraggio e controllo



SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLO SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLO SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLO SENSIBILIZZAZIONE E CONTROLLO 

SULLE AZIENDE DEL TERRITORIOSULLE AZIENDE DEL TERRITORIOSULLE AZIENDE DEL TERRITORIOSULLE AZIENDE DEL TERRITORIO

•Sensibilizzare

•Migliorare

•Promuovere azioni di vigilanza

•Monitorare l’andamento dei 
problematiche relative ai rischi 
psicosociali

CAMPAGNA SUI RISCHI PSICOSOCIALI 2012

obiettivi



CAMPAGNA EUROPEA SUI RISCHI PSICOSOCIALICAMPAGNA EUROPEA SUI RISCHI PSICOSOCIALI

A curadell’Ufficio Operativo Regionale



Indicazioni per la corretta 
gestione del rischio e 
dell’attività di vigilanza



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

DA STRESS LAVORO-CORRELATO
GUIDA OPERATIVA

Coordinatore: Fulvio d’Orsi 1

Antonia Ballottin2, Maria Pia 
Cancellieri3, Francesco Chicco1, 

Domenico Cocomazzi4, Fabrizio Franco5, 
Raffaele Latocca6, Maria Gabriella 
Mavilia7, Franco Pugliese8, Marco 

Renso2, Domenico Sallese5, Dimitri 
Sossai7, Enzo Valenti1.

1Regione Lazio; 2Regione Veneto; 
3Regione Marche; 4Regione Abruzzo; 
5Regione Toscana; 6Regione Lombardia; 

7Regione Liguria; 8Regione Emilia-
Romagna;



Coordinamento Tecnico 
Interregionale PSAL ha 

approvato:

“Piano formativo per gli operatori 
dei servizi di prevenzione e 
sicurezza negli ambienti di lavoro”
(NEL 2013 )

FORMAZIONE DEGLI FORMAZIONE DEGLI FORMAZIONE DEGLI FORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI DEI SERVIZI OPERATORI DEI SERVIZI OPERATORI DEI SERVIZI OPERATORI DEI SERVIZI 

PREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONE



La vigilanza sulla rispondenza ai 
requisiti previsti dalla normativa per la 
valutazione dei rischi collegati allo 
stress lavoro-correlato richiede la 
verifica dell’adeguatezza degli elementi 
che sono stati presi in considerazione 
per giungere alla definizione del rischio 
e delle misure preventive adottate

LA VIGILANZALA VIGILANZALA VIGILANZALA VIGILANZA



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 (programma delle misure; chi fa che cosa)

Rispetto indicazioni Commissione  Consultiva  (art. 28 

comma 1-bis)

� eventi sentinella, fattori di contesto e di contenuto
� “sentiti” lavoratori e/o RLS

� se rilevati elementi di stress lavoro-correlato azioni 
correttive ed eventuale valutazione approfondita 



Contenuti minimi del DVRContenuti minimi del DVRContenuti minimi del DVRContenuti 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



 
 

Elementi da verificare  
 

Criteri di accettabilità Vedi 
FAQ 

1 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) 

B.4 

2 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.  

D.4 D.5 
F.3 

3 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.  

C.2  C.4 
D.9 

 

Lista di controllo per la vigilanza



 
 

Elementi da verificare  
 

Criteri di accettabilità Vedi 
FAQ 

4 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 

D.11 

5 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. 

Sezione 
D 

6 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.  

E.1 

 

Lista di controllo per la vigilanza



 
 

Elementi da verificare  
 

Criteri di accettabilità Vedi 
FAQ 

7 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. 

E.2 

8 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. 

Sezione 
F 

9 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. 

F.5 

 

Lista di controllo per la vigilanza



 
 

Elementi da verificare  
 

Criteri di accettabilità Vedi 
FAQ 

10 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. 

B.2 B.4 

11 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. 

Sezione 
H 

12 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   

G.1 

 

Lista di controllo per la vigilanza



� Situazione 1 :

Il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei 
rischi lavorativi né tantomeno lo stress lavoro-
correlato, e di conseguenza non esiste alcun 
DVR o il Documento è talmente generico che è
come se non fosse stato fatto: 

� violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 
81/08 punito con la pena prevista dall’art. 55 
comma 1 lett. a) (oppure comma 2 in alcuni 
tipi di aziende o attività a maggior rischio);

Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in 
caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente 
valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?



� Situazione 2:

il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi 
ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato 
valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la 
valutazione dello stress è talmente carente che 
è come se non fosse stata fatta (confronta lista 
di controllo per la vigilanza)

violazione dell’art. 28 comma 2 lett. a) primo 
periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55 
comma 4;

Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in 
caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente 
valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?



� Situazione 3:

il datore di lavoro ha effettuato la 
valutazione dello stress lavoro-correlato 
che è riportata nel DVR, ma non sono 
individuate le misure di prevenzione e il 
relativo piano attuativo: 

violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e 
d), punito con la pena prevista dall’art. 55 
comma 3

Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in 
caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente 
valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?



A parte vanno considerate situazioni 
particolari quali:

� mancata consultazione preventiva degli RLS: 
violazione dell’art. 29 comma 2, punito con la 
pena prevista dall’art.55 comma 3;

� mancata rielaborazione della valutazione del 
rischio stress in occasione di significative 
modifiche dell’organizzazione del lavoro o 
delle altre condizioni indicate dall’art.29 
comma 3: violazione dell’art.29 comma 3, 
punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 
3

Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in Quali sanzioni si applicano in 
caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente caso di mancata o carente 
valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?valutazione del rischio?



In quali casi si può applicare In quali casi si può applicare In quali casi si può applicare In quali casi si può applicare 

llll’’’’istituto della disposizione istituto della disposizione istituto della disposizione istituto della disposizione 

previsto dallprevisto dallprevisto dallprevisto dall’’’’art. 302art. 302art. 302art. 302----bis del bis del bis del bis del 

D.Lgs.81/08 ?D.Lgs.81/08 ?D.Lgs.81/08 ?D.Lgs.81/08 ?

In caso di incompleta o non corretta 
applicazione delle indicazioni 
metodologiche della Commissione 
consultiva, qualora il fatto non costituisca 
reato, come specificato ai punti precedenti, 
l’organo di vigilanza può impartire una 
disposizione esecutiva ai sensi dell’art. 
302-bis, affinché la valutazione venga 
ripetuta, modificata o integrata



ATTIVITÀ CONGIUNTA-COORDINATA DEGLI ORGANISMI
PROVINCIALI

Sensibilizzazzione delle aziende del territorio sui rischi 
psicosociali in particolare nei comparti :

•SANITA’
•SERVIZI
•TRASPORTI

•OPUSCOLO INFORMATIVO DA 
CONSEGNARE ALLE AZIENDE

•SEMINARIO INFORMATIVO REGIONALE 
CON ILLUSTRAZIONE DELLE LINEE GUIDA 
INTERREGIONALI

Con mandato dell’Ufficio Operativo Regionale



Grazie per l’attenzione. E non solo
24


