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VdR stress occupazionale: obbligo VS opportunità
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Definizioni

I rischi psicosociali
• si originano da una inadeguata progettazione, 

organizzazione e gestione del lavoro;
• si originano da un contesto sociale inadeguato sul 

lavoro (ruolo, comunicazione, molestie/violenza);
• possono causare effetti negativi in termini psicologici, 

fisici e sociali, tra cui lo SLC.

 Lo stress lavoro-correlato
• è un problema organizzativo e non colpa di un singolo;
• sorge quando le esigenze in termini di prestazioni 

lavorative vanno oltre la capacità del lavoratore di farvi 
fronte.
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Importanza dell’ambiente psicosociale 

Ambiente psicosociale inadeguato può essere generato da:

 DdL esige prestazioni lavorative eccessive o incoerenti;

 assenza di partecipazione e di possibilità di incidere sulle  
modalità di svolgimento del lavoro;

 scarsa comunicazione e mancanza di supporto;

 cattiva gestione dei cambiamenti organizzativi e 
precarietà del lavoro; 

 molestie psicologiche, sessuali, violenza da parte di terzi.
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Gli effetti negativi

Per il lavoratore
difficoltà di concentrazione ed errori

sovraffaticamento e depressione
problemi personali/familiari 

droga e abuso di alcol
problemi di salute fisica (DCV, DMS)

Per l’organizzazione
scarso rendimento aziendale complessivo
maggiore assenteismo e presenteismo
aumento del tasso di incidenti e infortuni 
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Gestione dei rischi psicosociali

 Solo il 30% circa delle organizzazioni presenti in Europa 
dispone di procedure volte ad affrontare i rischi 
psicosociali*. 

 Spesso si ritiene che affrontare questi rischi sia più difficile 
rispetto ai rischi “tradizionali” per la SSL.

Tuttavia…
 i rischi psicosociali possono essere valutati e gestiti con le 

stesse modalità sistematiche di altri rischi;
 i vantaggi derivanti dalla gestione dei rischi psicosociali e 

dello SLC superano nettamente i costi di attuazione per 
organizzazioni di qualsiasi dimensione. 

*Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER), Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro, 2010. 
Disponibile all’indirizzo: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
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Vantaggi derivanti dalla prevenzione e gestione dei 
rischi psicosociali

 Maggiore benessere e soddisfazione professionale 
dei lavoratori;
 Capitale umano in buone condizioni di salute, 

motivato e produttivo;
 Complessivo miglioramento delle prestazioni;
 Riduzione dei tassi di assenteismo e di turn over;
 Riduzione dei costi e degli oneri gravanti sull’intera 

società;
 Rispetto degli obblighi di legge.
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Il ruolo della dirigenza

 DdL è responsabile dell’attuazione di un piano volto a 
prevenire/ridurre lo SLC ed i rischi psicosociali;
 I dirigenti devono promuovere un ambiente di lavoro 

solidale, incoraggiando i lavoratori a segnalare 
problematiche e avanzare proposte; 
 Nelle aziende > 30 dipendenti i Quadri svolgono un 

ruolo cruciale, interagendo con i lavoratori su base 
giornaliera;
 Una buona leadership e le capacità di gestire il 

personale contribuiscono a creare un ambiente di 
lavoro favorevole dal punto di vista psicosociale: 
queste capacità possono essere apprese e sviluppate.
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Importanza della partecipazione dei lavoratori

 La partecipazione dei lavoratori in materia di SSL è 
fondamentale per l’elaborazione di un piano di 
prevenzione efficace;

 Fondamentale la proattività dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti associata all’attuazione di un piano di 
azione condiviso (dialogo bilaterale tra DdL e 
lavoratori);

 La consultazione dei lavoratori contribuisce a 
migliorare il clima organizzativo e garantisce la 
sostenibilità d’impresa (salute organizzativa, 
produttività e innovazione).
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Come gestire lo stress e i rischi psicosociali

 I rischi psicosociali possono essere valutati e gestiti 
efficacemente anche con risorse limitate.
 La VdR è fondamentale per individuare i pericoli e le 

soluzioni adeguate.
 Sono disponibili strumenti pratici e orientamenti volti a 

favorire una gestione efficace dei rischi psicosociali.

Il sito Eu-Osha illustra due strumenti pratici nazionali:
 La proposta metodologica INAIL (quantitativa);
 La proposta APOLIS (quali-quantitativa) mediante 

Focus Group e ROAQ (Risk Organizational
Assessment Questionnaire) ai Gruppi Omogenei di 
Lavoratori 
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Ulteriori informazioni

 Per maggiori informazioni, consulta                       il 
sito web:

www.healthy-workplaces.eu

 Strumenti pratici:
www.healthy-workplaces.eu/it/tools-and-resources/

 Per partecipare al Concorso europeo «Premio 
Buone Prassi» e conoscere gli eventi previsti in 
Italia contattare il referente nazionale Eu-Osha:

f.grosso@inail.it

http://www.healthy-workplaces.eu
http://www.healthy-workplaces.eu/it/tools-and-resources/
mailto:f.grosso@inail.it
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SSL: pre-occupati VS occupati 
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Ricerche sullo stress

Secondo la teoria di Hans Selye (1936)
lo stress va inteso come la risposta 
fisiologica dell’organismo ad ogni 
richiesta di modificazione effettuata su di esso. 

Tale risposta viene anche definita “Sindrome generale 
di adattamento”, ovvero una risposta aspecifica a 
qualsiasi richiesta (stressor) proveniente dall’ambiente 
esterno o interno, che vede coinvolti i sistemi biologici 
dell’organismo (nervoso, endocrino, cardiovascolare, 
immunitario).
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Selye identifica due tipi di stress: 

DISTRESS, ovvero lo stress negativo, nocivo, distruttivo, 
si ha quando il soggetto sente di non essere più in grado 
di soddisfare le richieste dell’ambiente. È legato ad una 
mancata soddisfazione di bisogni vitali e provoca 
l’attivazione e il consumo di energie extra. 
 Gran parte dei nostri comportamenti di distress si 

basano su modelli di comportamento appresi.

EUSTRESS, ovvero lo stress vitalizzante, energizzante, 
legato a situazioni piacevoli sfidanti nelle quali ci 
sentiamo coinvolti e “caricati”, in cui sentiamo la 
soddisfazione di bisogni vitali. 
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UNI EN ISO 10075-1 recepita dal 2006
PRINCIPI ERGONOMICI RELATIVI AL CARICO DI LAVORO MENTALE

La norma, a tutti gli effetti cogente, si propone 
come supporto alla progettazione di condizioni 
lavorative che tengono conto del carico mentale, 
facendo rientrare nel “mentale” - oltre all’impegno 
cognitivo - esperienze e comportamenti umani che 
riguardano la sfera emozionale e la sfera sociale, 
coinvolte in ogni attività lavorativa: 
aspetti interdipendenti dell’applicazione dei principi 
ergonomici ai sistemi di lavoro che non possono
essere considerati separatamente.

Progettare il lavoro per ottimizzare il carico mentale!
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 La fatica mentale è definita nella norma come 
“alterazione temporanea dell’efficienza funzionale 
mentale e fisica, condizionata dall’intensità, durata e 
andamento temporale dello strain mentale 
precedente” ed è da considerare fra i rischi da 
prevenire sul luogo di lavoro.

 La monotonia, viene attribuita all’eccessiva 
ripetitività e uniformità dei compiti da svolgere ed a 
un campo di attenzione troppo ristretto.

UNI EN ISO 10075-1 recepita dal 2006
PRINCIPI ERGONOMICI RELATIVI AL CARICO DI LAVORO MENTALE



17

 La ridotta vigilanza, molto pericolosa quando 
viene accusata da operatori con compiti di 
controllo, insorge se - a livello mentale - c’è 
contraddizione fra richiesta continua di 
attenzione (ad es. per cogliere sui displays
eventuali segnali di malfunzionamento) e la poca 
variabilità o assenza di eventi che inducono 
noia, lentezza e sonnolenza.

 La saturazione mentale, è uno stato di confuso 
nervosismo e di rifiuto emotivo nei confronti di 
mansioni o situazioni ritenute inutili.

UNI EN ISO 10075-1 recepita dal 2006
PRINCIPI ERGONOMICI RELATIVI AL CARICO DI LAVORO MENTALE
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Riflessioni 

 Gli studi evidenziano che gli agenti stressori
provocano una risposta psiconeuroendocrina, che va
collocata nella dinamica dell’equilibrio Eccitazione-
Inibizione che interessa tutto l’organismo e che
presenta maggiori rilevanze a seconda dei contesti

 Inoltre è importante valutare la soggettività perchè
implica la “lettura” da parte del lavoratore della
propria condizione psicofisica.

 Ad es. acido lattico indica la fatica muscolare, ma non 
il vissuto soggettivo di fatica (autosegnale di 
condizioni psicocorporee).
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Riflessioni

 La soggettività quindi sintetizza un universo di 
segnali che devono essere presi in considerazione, in 
quanto consente di eliminare la confusione tra piano 
mentale e piano corporeo-posturale.

 Ulteriore chiarezza sulla risposta stress deve essere 
fatta circa le caratteristiche che cambiano in rapporto 
allo scorrere del tempo, secondo fasi distinte (choc-
contro choc, resistenza ed esaurimento), con ricaduta 
sui processi dell’attenzione dovuti all’inter-azione tra 
tensioni muscolari, sistema neurovegetativo ed 
emozioni.
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Riassumendo

 Per una efficace VdR SLC, qualsiasi AZIONE di 
individuazione e valutazione degli agenti 
stressori deve includere una analisi dei fattori 
di CONTESTO e di CONTENUTO lavorativo, 
focalizzando l’attenzione sulle operazioni 
concrete che il soggetto compie nel luogo di 
lavoro, in quanto  raramente vengono colti gli 
effetti della sommazione degli agenti stressori, 
con il «rischio» che individuandoli 
singolarmente rientrano nei parametri di 
tollerabilità (c.d. rischio basso).

05:15/08:30       
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Mettiamoci al lavoro …
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Primo step: partiamo dai principi della prevenzione

SLC e rischi psicosociali possono essere valutati 
utilizzando il modello di VdR e un approccio partecipativo:
a) INDIVIDUARE I PERICOLI E I SOGGETTI A RISCHIO;
b) GARANTIRE CHE DIRIGENTI E LAVORATORI SIANO 

CONSAPEVOLI DEI SEGNALI DI ALLERTA RISCHIO SLC;
c) COINVOLGERE INSIEME DIRIGENTI E LAVORATORI ;
d) VALUTARE I RISCHI E INDIVIDUARE QUELLI PRIORITARI;
e) ELABORARE UN PIANO PREVENTIVO (OBIETTIVI, RISORSE E 

VINCOLI, DESTINATARI, ATTIVITA, VALUTAZIONE);
f) ATTUARE IL PIANO
g) VALUTAZIONE (MONITORARE LE ATTIVITA’ PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI E/O MODIFICARE IL PIANO).
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Secondo step: investiamo sulla consapevolezza (1/2)

 Accordo Europeo 2004
 “Lo stress non è una malattia, ma una situazione di 

prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul lavoro 
e può determinare un cattivo stato di salute. […] Non 
tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono 
essere considerate come stress lavoro-correlato. 

 Art. 2 “questo accordo non si occupa della violenza, 
delle molestie […] e dei disturbi post-traumatici da 
stress”, rinviandone la regolamentazione ad un 
accordo successivo (sottoscritto dalle parti sociali il 
26 aprile 2007).
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 Art. 3 “è una condizione che può essere accompagnata 
da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o 
sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui 
non si sentono in grado di corrispondere alle richieste 
o alle aspettative riposte in loro”.

 L’organizzazione del lavoro potrà stimolare i propri 
dipendenti in vista di un aumento di prestazioni e 
produzione, solo a seguito di un’analisi delle condizioni
di lavoro e delle regole organizzative praticate (ritmi di 
lavoro, carichi di lavoro, monotonia e ripetitività, ecc.).

Secondo step: investiamo sulla consapevolezza (2/2)
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Terzo step: valutare il rischio SLC 

Titolo I del Testo Unico 
(D.Lgs n.81/08)

Accordo Europeo 2004 Commissione Consultiva 
Accordo Interconfederale 2008 Circolare MLSP del 17/11/2010

D.Lgs.106/09  
novità per RLS e 
sanzioni «salva 

manager»
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Circolare Ministeriale 17.11.2010

La valutazione dello SLC presenta una serie di 
caratteristiche che la differenziano, in quanto a 
metodologie e modalità di misurazione, dalle altre 
valutazioni relative ai rischi fisici, chimici e biologici. 

Per questo motivo il legislatore, oltre a prevedere 
un’adeguata specifica formazione per i RSPP, ha sentito 
la necessità di prevedere che la valutazione venisse 
realizzata seguendo le linee guida elaborate dalla 
Commissione Consultiva Permanente (C.M.17.11.10). 
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Circolare Ministeriale 17.11.2010

La valutazione SLC si articola in due fasi: 
1. Una necessaria (valutazione preliminare) 
2. L’altra eventuale (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 prima si rivelino 
inefficaci. 

La Commissione Consultiva evidenzia l’opportunità di 
effettuare sempre la valutazione preliminare, e qualora 
si evidenzino uno o più elementi di rischio e le misure 
adottate dal DdL risultino inefficaci si passerà alla 
seconda fase (valutazione approfondita). 
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Valutazione preliminare: check list indicatori SLC

INDICATORI 
AZIENDALI 

CONTESTO DEL 
LAVORO 

CONTENUTO DEL 
LAVORO 

Infortuni Funzione e cultura 
organizzativa [ 9 ]

Ambiente di lavoro ed 
attrezzature [ 11 ]Assenza per malattia

Assenteismo Ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione [ 4 ]

Pianificazione dei 
compiti [ 5 ]Ferie non godute

Rotazione del personale Evoluzione carriera [ 6 ] Carico di lavoro – ritmo 
di lavoro [ 8 ]

Turnover Autonomia decisionale –
controllo del lavoro [ 5 ]

Orario di lavoro [ 8 ]

Procedimenti/ Sanzioni 
disciplinari 
Richieste visite 
straordinarie

Rapporti interpersonali 
sul lavoro [ 3 ]

Segnalazioni stress
lavoro Conciliazione vita-lavoro

[ 3 ] Istanze giudiziarie
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Riflessioni sulle linee guida ministeriali (1/6)

Il Documento definisce lo “stress” con implicito 
riferimento al lavoro di Karasek, poiché lo “squilibrio” 
viene imputato ad una non corrispondenza tra le 
richieste lavorative (demands) e la capacità di farvi 
fronte (control): il testo fa riferimento, per ben due 
volte, alla sensazione soggettiva di non sentirsi in 
grado. 
Un altro accenno importante riguarda il fatto che non 
tutto lo stress è lavoro-correlato, fatto che impone una 
“diagnosi differenziale” tra fonti di stress lavorative ed 
extralavorative. 
È un dovere che non può essere assolto da valutazioni 
minimali, ma richiede un'azione professionale. 
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Riflessioni sulle linee guida ministeriali (2/6)

Questo Documento affronta due nodi cruciali:

1. il primo è che la valutazione non si fa sullo stress 
delle persone, bensì sul “rischio stress”, vale a dire 
sulla percezione soggettiva relativa ai fattori aziendali 
stressogeni;

2. il secondo è su chi deve effettuarla, e la scelta cade 
salomonicamente sui cosiddetti stakeholders (= 
soggetti interessati) aziendali, ovvero le figure 
previste (fin dalla vecchia “626”) nel Servizio di 
Prevenzione e Protezione (DdL, RSPP, MC, RLS).
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Riflessioni sulle linee guida ministeriali (3/6)

Non viene proposto un “metodo” ma una “metodologia”

 Vuol dire che il Documento non dice “cosa” si deve 
fare per valutare il rischio bensì “i fondamenti” di 
come si deve procedere in via minimale. 
 Come sempre in tema di sicurezza, avremo una netta 

differenza tra coloro che penseranno solo di “mettersi 
a norma” e coloro che invece faranno una concreta 
valutazione dei rischi. 
 E tra questi ultimi ci saranno differenze dettate dal 

livello di professionalità in gioco.
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Riflessioni sulle linee guida ministeriali (4/6)

 In pratica l'unica fase obbligatoria per tutti è la 
“valutazione preliminare” (poiché la seconda fase è 
opzionale in base agli esiti della prima) e si propone 
una check list aziendale, organizzata in risposte 
dicotomiche (si/no);

Personalmente rilevo due fondamentali riflessioni:
a. La check list è un ottimo strumento di anamnesi 
preliminare, ma per come è strutturata è insufficiente 
per misurare il livello di rischio;
b. L'uso di una check list (qualunque essa sia) non può 
valutare un rischio che, come da premesse dello stesso 
documento, attiene alla sensazione soggettiva dei 
lavoratori.
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Riflessioni sulle linee guida ministeriali (5/6)

 Chi fa cosa: senza garanzia di professionalità e 
terzietà non è possibile serenamente VR SLC.
 Viceversa mediante una “diagnosi differenziale” tra 

fonti di stress lavorative ed extralavorative si filtrano 
gli stressors organizzativi, ma soprattutto si 
proteggere l'imprenditore da un'indebita attribuzione 
di causalità nei fenomeni che possano verificarsi.
 Riuscire ad erogare una prevenzione che sia “non di 

parte” ma attenta alla salute ed al benessere 
organizzativo è una sfida che non può essere presa 
sottogamba, e rispetto alla quale l'obbligo di VdR SLC 
è certamente un'occasione da non mandare sprecata.
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Riflessioni sulle linee guida ministeriali (6/6)

 Il DdL ha l'obbligo di fare le valutazioni ed è 
chiamato a scegliere se e quando farle, 
assumendosene i relativi rischi.
 Quando il DdL decide di procedere, è decisamente 

più efficace una scelta metodologica attribuita a 
figura terza (es, MC), oppure a società di servizi 
esterna, che può assolvere l'obbligo in capo al DdL, 
su suo mandato, ma mettendo in campo 
professionisti che garantiscano un lavoro utile. 
 Le stesse associazioni di categoria potrebbero 

fornire quel supporto “terzo”, che è veramente 
essenziale in questo tipo di valutazione.
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Errori comuni nella VdR SLC (1/4)

I primi dati raccolti dagli SpreSAL evidenziano errate 
modalità di consultazione dei lavoratori (micro, PMI e 
grandi aziende)

È necessario che nella valutazione preliminare i 
lavoratori o il RLS/RLST siano “sentiti” in relazione alla 
valutazione dei fattori di contenuto e contesto del lavoro.

 Il parere dei lavoratori è elemento imprescindibile nella 
valutazione degli aspetti organizzativi, ambientali e 
relazionali che possono risultare potenzialmente 
stressogeni.
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Solo i lavoratori sono, in alcuni casi, in grado di 
mettere in evidenza alcune problematiche relative al 
proprio specifico lavoro e di indicare le fasi del ciclo 
lavorativo e le mansioni interessate dal problema
 Il datore di lavoro pertanto, in relazione alla 

valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, è 
obbligato a sentire i lavoratori e/o gli RLS, con 
modalità da lui scelte.

Tali modalità possono considerarsi corrette quando 
rispettano i seguenti criteri:

Errori comuni nella VdR SLC (2/4)
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1. I lavoratori devono conoscere la realtà lavorativa 
dei singoli gruppi omogenei su cui sono sentiti. A 
tal fine bisogna tenere conto di come sono 
individuati i gruppi omogenei, di come sono scelti i 
lavoratori da sentire, della possibilità che hanno gli 
RLS di raccogliere informazioni dai lavoratori;

2. I lavoratori devono essere sentiti durante la fase di 
compilazione delle check list e non dopo;

3. Il loro contributo deve essere chiaramente 
riportato nella check list;

Errori comuni nella VdR SLC (3/4)
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4. In caso di disaccordo sulla valutazione di singoli 
elementi, le conclusioni devono essere 
adeguatamente motivate e documentate nel DVR.

L’esistenza di valutazioni divergenti tra DdL e 
lavoratori può costituire motivo di ricorso alla 
valutazione approfondita.

 Si raccomanda la partecipazione stabile di uno o più 
RLS nel team di valutazione e, per ogni GOL 
interpellare altri lavoratori (oltre ai dirigenti e 
preposti), che ben conoscono tale gruppo omogeneo.

Errori comuni nella VdR SLC (4/4)
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 FOCUS GROUP, quale strumento elettivo e diretto di 
consultazione andrà condotto da personale qualificato: 
comunicare attività del FG a tutti i potenziali 
partecipanti al GOL (evitando le interferenze di 
dirigenti/quadri).
 Benché le normative concedano ai DdL ampia 

discrezionalità in materia di SSL, autocertificando la 
VdR e/o proceduralizzando la metodologia, si 
sconsigliano scorciatoie valutative che pregiudichino 
la validità e l’utilità per la stessa azienda
 A Torino il P.M. Guariniello ha iscritto nel registro degli 

indagati sette aziende per violazione art. 29 T.U. poiché 
il sistema di VdR adottato è risultato carente (marzo 2011)

Valutazione preliminare VS valutazione approfondita
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Settori Produttivi Agricoli: obbligo VS opportunità ?

PRODUTTIVITA’ 
COMPETITIVITA’
INNOVAZIONE

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

COINVOLGIMENTO 
LAVORATORI

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

POLITICHE SSL

MOTIVAZIONE E 
APPARTENENZA
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Clarence Francis (1888-1985)*

“Voi potete comprare il lavoro di un uomo, 
la sua presenza fisica in un determinato 

luogo, potete comprare anche un determinato 
numero di abili movimenti muscolari per 

un’ora o per un giorno, ma non potete 
comprare l’entusiasmo, la lealtà, la devozione 
del cuore, della mente e dell’animo… Queste 

cose ve le dovete meritare”

*Dirigente d'azienda USA ed esperto di cibo 
riconosciuto a livello internazionale



42

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

Maurizio Martinelli
www.apolisprevenzione.com

http://www.apolisprevenzione.com

