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� Medico competente  Consulente globale

� Medico competente  Ruolo confinato alle visite

� Non esiste una precisa definizione dell’oggetto da valutare -
natura multifattoriale dell’effetto

� Non esiste una adeguata maturata esperienza valutativa in 
questo senso

� Mancanza di metodologie di analisi, non solo 
standardizzate, ma anche globalmente condivise a livello 
scientifico 



� comma 1:  …tra cui anche quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato secondo i 
contenuti dell’Accordo Europeo 
dell’8/10/2004

� comma 1 bis:…è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all’

� art.6, comma 8, lettera m-quater, ossia le 
indicazioni necessarie alla VdR SLC 
elaborate dalla Commissione Consultiva 
Permanente



31/12/2010 obbligo 31/12/2010 obbligo VdRVdR SLC ex art. 28 SLC ex art. 28 D.LvoD.Lvo 81/0881/08

STRUMENTI E METODI

� LG Regionali 

� Coordinamento ex-ISPESL nel «NETWORK NAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO NEI LUOGHI DI 
LAVORO»
� 03/2010 PROPOSTA METODOLOGICA PER LA 

VALUTAZIONE DELLO SLC

� 18/11/2010 LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

� 05/2011 MANUALE INAIL ex ISPESL CON INTEGRAZIONE DI 
QUANTO ESISTENTE CON MODELLO DEI MANAGEMENT 
STANDARDS HSE

� GRUPPI DI RICERCA CON CREAZIONE DI METODI 
«SPERIMENTALI»



Il documento indica un percorso 
metodologico che rappresenta il livello metodologico che rappresenta il livello 
minimo di attuazione dell’obbligo di 
valutazione del rischio SLC per tutti* i datori 
di lavoro pubblici e privati

* PP - P – M – G – GG / Imprese 



La VdR SLC è parte integrante della VdR e 
viene effettuata (come per tutti gli altri fattori 
di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi di 
RSPP con il coinvolgimento del MC, ove MC, ove RSPP con il coinvolgimento del MC, ove MC, ove 
nominatonominato, e previa consultazione del RLS



1. Tutte1. Tutte
2. Oltre 50%
3. Meno del 50%
4. Un numero esiguo

Voted:39 Voter:50



Stato che si accompagna a malessere e disfunzioni 
fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal 

fatto che fatto che 
le persone non si sentono in grado di

superare i gap rispetto alle richieste o alle attese 
nei loro confronti.

(Accordo Europeo 8 ottobre 2004)



LA VALUTAZIONE SI ARTICOLA IN DUE  FASI:

1) Valutazione preliminare 

(OBBLIGATORIA-NECESSARIA!!)

2) Valutazione approfondita, da attivare nel 
caso in cui la valutazione preliminare riveli 
elementi di rischio da SLC e le misure di 
correzione adottate a seguito della stessa, 
dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.



Rilevazione di indicatori oggettivi e 
verificabili, ove possibile numericamente 
apprezzabili, appartenenti almeno a 3 
ordini:

EVENTI SENTINELLA� EVENTI SENTINELLA

� FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO

� FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO

L’OBIETTIVO NON DOVREBBE MAI LIMITARSI AD 
UNA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO MA VOLGERE 
ALLA SUA CARATTERIZZAZIONE PER UNA 
EFFICACE GESTIONE



Sulla base delle caratteristiche delle realtà aziendali 
oggetto dell’indagine:

� UNICAUNICA
� SUDDIVISA PER GRUPPI OMOGENEI 

(I CRITERI DI SUDDIVISIONE SONO A 
DISCREZIONE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE)



� INDICI INFORTUNISTICI
� ASSENTEISMO 
� FERIE NON GODUTE
� TURNOVER� TURNOVER
� PROCEDIMENTI/SANZIONI DISCIPLINARI
� ISTANZE
� SEGNALAZIONI FORMALI DEL MC



� ADEGUATEZZA DI AMBIENTE ED 
ATTREZZATURE

� DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITA’
� CARICO LAVORATIVO� CARICO LAVORATIVO
� ORARIO DI LAVORO



� ORGANIZZAZIONE 
� LIVELLI DI SOSTEGNO
� PERCORSI COMUNICATIVI
� CRESCITA E CARRIERA� CRESCITA E CARRIERA
� AUTONOMIA DECISIONALE
� RELAZIONI INTERPERSONALI
� INTERFACCIA CASA/LAVORO



ma se oggettivo significa: obiettivo, 
imparziale, che si attiene ai fatti senza 
intervento del soggetto

è evidente che di oggettivo forse ci sono 
solo gli «eventi sentinella», mentre contenuto solo gli «eventi sentinella», mentre contenuto 
e contesto risentono del giudizio e della 
percezione dei «compilatori» ossia dai 
componenti del «gruppo di valutazione»

Coinvolgimento dei lavoratori sostanziale 
e non formale. L’oggettività in questo caso 
deriva dal confronto!



(Indici infortunistici, assenteismo, ferie non 
godute, turnover, procedimenti/sanzioni 
disciplinari, istanze, segnalazioni formali del 
mc, ove nominato)

- Assenza di standard di Benchmarking
(macrosettori, datati, non specifici)

- Interni: lo standard di riferimento 
corrisponde al livello di partenza

- Non è caratterizzante un numero 
(presenzialismo, mancanza di alternative, 
rassegnazione)



VALUTAZIONE PRELIMINAREVALUTAZIONE PRELIMINARE
DATI OGGETTIVI



� NESSUN ELEMENTO DI RISCHIO 

� SI PRENDE ATTO, SI ALLEGA A DVR E SI PREVEDE 
PIANO DI MONITORAGGIO

� EMERGA UN RISCHIO

� PIANIFICAZIONE E ADOZIONE INTERVENTI 
CORRETTIVI  E DOVE ESSI SI RIVELINO 
INEFFICACI, NEI TEMPI SCELTI DA AZIENDA, SI 
PROCEDE A VALUTAZIONE APPROFONDITA



� STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA 
PERCEZIONE SOGGETTIVA

1) QUESTIONARI

2) FOCUS GROUP

3) INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE

4) RIUNIONI

5) RILIEVO DEGLI EFFETTI



1. Prevalentemente coerenti

2. Tendenza alla sottostima

3. Tendenza alla sovrastima

4. Non esaustivi-focalizzati sulle problematiche 

Voted:39 Voter:50



L’individuazione di un problema di stress da 
lavoro può avvenire attraverso un’analisi di 
fattori quali:

� L’organizzazione e i processi di lavoro 

� Le condizioni e l’ambiente di lavoro

� La comunicazione� La comunicazione

� Fattori soggettivi

� (Accordo Europeo 8 ottobre 2004)



LA BAMBOLA SPEZZATA 
(Manciaux, 1999)

Facendo cadere una bambola, essa si danneggerà in
funzione di:

•materiale su cui impatta (ambiente, organizzazione, reti di•materiale su cui impatta (ambiente, organizzazione, reti di
sostegno, appartenenza)

• forza e frequenza con cui impatta (intensità dello stimolo
stressogeno e durata dell’esposizione)

•materiale di fabbricazione (rappresenta la resistenza
dell’individuo)



La valutazione approfondita può essere effettuata 
attraverso l’utilizzo di vari strumenti, tra cui:

I questionari 
- consentono la rilevazione delle percezioni dei 

dipendenti aggregate per area/reparto/servizio, ecc. 
contribuiscono alla valutazione delle condizioni legate - contribuiscono alla valutazione delle condizioni legate 
al contesto e al contenuto del lavoro su cui intervenire

- devono essere analizzati in modo aggregato per 
evidenziare i punti critici all’interno 
dell’organizzazione aziendale

- devono essere scelti con accuratezza tra quelli per cui 
esiste una validazione e degli efficaci strumenti di 
valutazione, con particolare attenzione alle modalità di 
somministrazione





La valutazione approfondita deve prevedere:
- informativa preliminare ai lavoratori circa 
scopo;
- spiegazione-addestramento in caso di 

autocompilazione dei questionari, con 
approfondimento dei punti più critici;

- adeguata «tranquillizzazione» relativamente - adeguata «tranquillizzazione» relativamente 
alle garanzie di privacy sia sulle metodiche 
di raccolta che di trattamento dei dati;

- produzione di un report finale con dati 
collettivi anonimi;

- presentazione e discussione del report con i 
gruppi di lavoratori interessati e gli RLS. 

- Evidenze di conferma o meno dei dati di 
sorveglianza sanitaria



E’ un obbligo
Il MC può essere la figura che rafforza la necessità Il MC può essere la figura che rafforza la necessità 
del coinvolgimento degli attori



MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

E’ rimessa al DL. Può formalmente limitarsi al coinvolgimento 
dell’RLS, benché non sempre questo sia «efficace».

Auspicabile sarebbe il coinvolgimento dei lavoratori già nella Auspicabile sarebbe il coinvolgimento dei lavoratori già nella 
fase preparatoria, preliminare alla valutazione (ad esempio 
nella pianificazione dell’indagine) nonché nella valutazione 
degli indicatori oggettivi (eventi sentinella), oltre a quella 
prevista sugli indicatori di contenuto e contesto lavorativo. 

MC promotore del coinvolgimento



� L’azione informativa deve riguardare il datore di lavoro, i 
dirigenti, i preposti, il RSPP, i lavoratori e i loro 
rappresentanti. Deve avere come obiettivo il trasferimento 
delle conoscenze sulle cause dello stress lavorativo, sulle 
possibili conseguenze sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori e sulle modalità di valutazione al fine di fornire lavoratori e sulle modalità di valutazione al fine di fornire 
elementi utili per la partecipazione alla VR, alla sua gestione 
e prevenzione.

� E’ opportuno differenziare i percorsi formativi distinguendo 
per dirigenti e preposti, RSPP, lavoratori.



1. È stato informato l’RLS sul programma e 
gli sono stati comunicati i risultati e le 
strategie correttive eventualmente 
intraprese

2. Si sono tenute riunioni con tutto il 2. Si sono tenute riunioni con tutto il 
personale sia in fase di programmazione 
che per la presentazione dei risultati

3. Sono stati distribuiti opuscoli informativi 

4. Sono stati sentiti ed hanno partecipato a 
focus group in vari step intermedi RLS 
(oltre ad eventuali  rappresentanti  dei 
gruppi omogenei)

Voted:44 Voter:50



Non potrà mai esistere un protocollo assoluto dli azioni correttive
da mettere in atto, in quanto intrinsecamente legate
all’organizzazione aziendale e ai risultati emersi.

Le singole azioni nasceranno dalla concertazione e
negoziazione delle figure appartenenti al gruppo di valutazione
del rischio da stress lavoro correlato.

Le grandi aree tematiche di possibile intervento:Le grandi aree tematiche di possibile intervento:

• Area organizzativa

• Area della comunicazione

• Area della formazione

• Area delle procedure e della tecnica

Interventi collettivi – ma qui i DPI? Lavorare su strategie di coping-
resilienza-locus di controllo







DOBBIAMO ESSERE INNANZITUTTO PROMOTORI DOBBIAMO ESSERE INNANZITUTTO PROMOTORI 
DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLCDELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC

Il MC ha un dovere etico-morale-sociale-
normativo volto non solo alla prevenzione ma 

anche alla promozione dello stato di salute

Sentenza della Cassazione Penale n 1856 del 15 gennaio Sentenza della Cassazione Penale n 1856 del 15 gennaio 
2013 

“Al medico competente, nell’ambito del rapporto di collaborazione 

con il datore di lavoro che la legge gli attribuisce, spetta una 
funzione consultiva che non si esaurisce in un ruolo meramente 

passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore 
di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato 

alla specifica qualificazione professionale. La violazione 
dell’obbligo di collaborazione è sanzionata penalmente dall’art. 58 

lett. c), D.Lgs 81/2008”. 



Nelle imprese di grandi dimensioni il MC partecipa 
all’attività valutativa fornendo il proprio contributo 
attraverso la conoscenza delle caratteristiche della realtà 
lavorativa in esame e delle condizioni di salute dei 
lavoratori, con riferimento quindi anche alle eventuali 
“conseguenze dello stress lavoro-correlato”. 

Per formazione e competenza è la figura più adatta a 
coordinare la valutazione, anche quando questa viene 
affidata a professionisti esterni ed è in grado di svolgere 
funzione di sintesi dei risultati e di coordinamento del 
percorso.

POSITION PAPER SU “IL ME DICO COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO” – CONGRESSO SIMLII 2013



Nelle imprese di piccole dimensioni egli è spesso 
l’unico professionista della prevenzione presente in 
azienda che conosce i rischi lavorativi, le specificità e le 
criticità di settore e aziendali, l’organizzazione del 
lavoro e le dinamiche che regolano la rete di relazioni lavoro e le dinamiche che regolano la rete di relazioni 
interne all’azienda e ha sovente un rapporto di fiducia 
con i lavoratori. 

POSITION PAPER SU “IL ME DICO COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO” – CONGRESSO SIMLII 2013



� Strumenti applicabili «anonimi»

� Atteggiamento «rassegnato» di fronte a problematiche quali:

� sovraccarico lavorativo, l’attribuzione di più mansioni e 
compiti, il prolungamento della giornata lavorativa a causa 
dell’inadeguato numero di dipendenti (understaffing)

l’eccessivo controllo per la condivisione dell’attività � l’eccessivo controllo per la condivisione dell’attività 
lavorativa con il datore di lavoro

� aspetti relazionali con il datore di lavoro e con i colleghi

� mancato rispetto dei termini contrattuali e delle procedure 
di sicurezza e tutela della salute

� presenza al lavoro anche nel caso di malattia (presenteeism)



1) Adeguata professionalità (nuove competenze per 
richiamo ad evidenze scientifiche più avanzate)

2) Reale collaborazione con altre figure coinvolte 
(DL-RSPP-CONSULENTI ESTERNI-RLS-MEDICO 
CURANTE-SPECIALISTI-ODV-UOOML-CENTRI CURANTE-SPECIALISTI-ODV-UOOML-CENTRI 
REGIONALI-PSICOLOGI DEL LAVORO)

3) Normativa invasiva e anche contraddittoria che 
però consente fossilizzazioni «formali»

4) Adeguata remunerazione anche degli aspetti 
legati alla valutazione dei rischi





- stressors

- stress

Il singolo caso

- stressors

+ stress (?)

+ stressors

- stress
+ stressors

+ stress



Addetto Comunale  già Falegname da 15 anni c/o stesso 
Comune
Richiesta idoneità per adibirlo a Servizi Cimiteriali
Visita a Richiesta pre-affidamento mansione
Scadimento condizioni saluteScadimento condizioni salute
Visita di II livello
Non idoneità alla mansione specifica
Ricorso del DdL alla ASL (giudizio di idoneità sibillino)
Risoluzione rapporto con MC
Riformulazione non idoneità 
Adibito a mansioni differenti, gestione ambulatoriale del MC 
sugli effetti che perdurano da allora







• Lo SLC non ha curva D-E, è funzione della 
suscettibilità individuale.

• Il Medico Competente fino a che punto può 
spingersi nel caso di assenza (di efficacia) degli spingersi nel caso di assenza (di efficacia) degli 
interventi?

• Segnalazione di malattia professionale?
• Può dichiarare il lavoratore non idoneo per 

proteggere la sua salute? 

Ah, ma scusate, qui il MC probabilmente non c’è!




