
Il benessere del lavoratore 
tra “stress” lavoro correlato 

e prevenzione

In ogni vita ci sono delle 
difficoltà per cui non siamo 

preparati.
Leggete, imparate e siate pronti 

per la vita e la guarigione

(Bernard S. Siegel)
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PANORAMA LEGISLATIVO
“STRESS LAVORO CORRELATO” 

Accordo quadro 
Europeo 

8 ottobre 2004

Accordo 
interconfederale 
9 giugno 2008

Art. 28 del D.Lgs.
n. 81/2008

Valutazione del rishio 
stress lavoro correlato

Aggiornamento:
Art. 6 - D.Lgs 109/2009

Art. 8 - D.Lgs. N. 78 
 31 maggio 2010

 Direttive

 Linee Guida
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PANORAMA LEGISLATIVO
“STRESS LAVORO CORRELATO” 

ACCORDO-QUADRO EUROPEO 08/10/04 
RIGUARDANTE LO "STRESS DA LAVORO"

L'accordo europeo è stato siglato dalle 4 maggiori 
organizzazioni europee di lavoratori ed imprenditori:

 la Confederazione europea dei sindacati CES; 
 l'Unione delle confederazioni industriali d'Europa· UNICE;
 UEAPME • associazione europea artigianato e delle PMI; 
 CEEP • Centro europeo delle imprese partecipate dal 

pubblico e delle imprese di interesse economico generale.

09/09/10
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Accordo quadro europeo sullo stress 
lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004 

(recepito dall’Italia  il 9 giugno 2008)

Introduzione (art. 1)
Lo stress, potenzialmente, può colpire in 

qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, 
a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal 

campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto 
di lavoro. 

In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i 
lavoratori ne sono necessariamente interessati. 

09/09/10
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Introduzione (art. 1)

Nel considerare lo stress da lavoro è 
essenziale tener conto delle diversità che 

caratterizzano i lavoratori. 

09/09/10
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Finalità (art. 2)
« a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a e l a 
comprensione dello stress lavoro-correlato da 
parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti» 
 «l’obiettivo di offrire ai datori di lavoro e ai 
lavoratori un quadro di riferimento per 
individuare e prevenire o gestire problemi di 
stress lavoro-correlato»
Non è invece quello di attribuire la responsabilità 
dello stress all’individuo. 
L’accordo non indica modalità e/o strumenti 
di rilevazione. 

09/09/10
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L’ Accordo

Mantiene fuori dal suo ambito di applicazione «la 
violenza, le molestie e lo stress post-traumatico», 
pur nella consapevolezza che, in questi ultimi 
casi, ci si trova di fronte ad ipotesi nelle quali è 
possibile ravvisare «potenziali fattori di stress 
lavoro-correlato» e, per questa ragione, meritevoli 
di una più approfondita trattazione in un futuro 
specifico accordo.

09/09/10
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PANORAMA LEGISLATIVO
“STRESS LAVORO CORRELATO” 

Articolo 28  del D. Lgs. 81/08 

TESTO DI RIFERIMENTO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

"1. La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera a), deve riguardare, nella scelta delle attrezzature di 
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 

tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, …
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PANORAMA LEGISLATIVO

segue Articolo 28  del D. Lgs. 81/08

… ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti 
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 

 stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli 
riguardanti 

 le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 
nonché quelli connessi alle 

 differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri 
paesi..." 
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PANORAMA LEGISLATIVO

D. Lgs. N. 78 del 31/5/2010 (Manovra economica)

 il nuovo testo recita: "Al fine di adottare le opportune misure 
organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all'at. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di 
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del 
D.Lgs. 81/2008 in materia di rischio stress lavoro- correlato, è 
differito al 31 dicembre 2010". 

09/09/10
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PANORAMA LEGISLATIVO

 Il dirigente scolastico ha il compito – ai sensi dell’art. 
15 del DPR 461/2001 – di stilare una relazione 
d’accompagnamento alla Commissione Medica di 
Verifica (ed alla Commissione Medica di II istanza in 
caso di ricorso dell’interessato), qualora chiedesse 
per il dipendente l’accertamento medico (ai sensi 
dell’art. 5 della L. 300/1970).

09/09/10
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PANORAMA LEGISLATIVO

 Gli stessi Uffici Scolastici Regionali sono tenuti (ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 del DM 382/98) a 
provvedere alla formazione dei dirigenti scolastici e 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
perché, a loro volta, pongano in essere tutte le 
necessarie azioni di prevenzione e gestione del 
DMP (a vantaggio dei lavoratori, dell’utenza e di tutto 
l’ambiente scolastico).

09/09/10

giovedì 9 settembre 2010



Lucia Moras - Gestalt Counsellor 14

LA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA

Misure finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni 

del 24.03.2004
La Direttiva individua:
a. le motivazioni per l’adozione di misure 

finalizzate ad accrescere il benessere 
organizzativo;

b. le indicazioni da seguire per accrescere il 
benessere organizzativo;

c. gli strumenti per l’attuazione della direttiva.

PANORAMA LEGISLATIVO 

09/09/10
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Linee Guida
Diversi soggetti hanno sviluppato Linee Guida per 
permettere alle organizzazioni di sviluppare una 
valutazione coerente alla richiesta legislativa. Alcuni 
esempi:
 Regione Lombardia: Decreto n. 13559 del 

10/12/2009
 Confindustria con approfondimenti da parte delle 

strutture locali (esempio, Unindustria di Pordenone)
 ASS n. 6 Regione Friuli Venezia Giulia
 Azienda ULSS N. 21 del Veneto sviluppando il 

Questionario per l’indagine preliminare adottato ora 

09/09/10
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DVR RISCHIO DA STRESS LAVORO 
CORRELATO

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di adeguare la 
valutazione dei rischi anche allo stress lavoro 
correlato (art. 28 del D. Lsg. 81/08), si assume che:

 si devono valutare le condizioni di lavoro che, 
per intensità e/o frequenza e/o qualità rendono 
insufficienti le risorse individuali e sociali di coping 
disponibili ai lavoratori;

 inoltre,  impone di considerare anche: “genere ed 
età” del lavoratore (insegnanti sono all’82% 
donne con età media di 50 anni).

09/09/10 16
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VALUTARE IL RISCHIO DA STRESS 
LAVORO CORRELATO

Lo scopo della valutazione è di individuare la eventuale 
necessità di:

 Modificare intensità e/o frequenza e/o qualità  
della “Domanda lavorativa”;

 Intervenire a sostegno delle risorse individuali 
e sociali di coping disponibili ai lavoratori;

09/09/10 17
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BASI SCIENTIFICHE
In aggiunta alle oltre 8.000 pubblicazioni 
internazionali sull’usura psicofisica (burnout) degli 
insegnanti (helping profession), recenti studi italiani  
(patrocinati dal Ministero della Pubblica Istruzione) 
mostrano che la categoria dei docenti è soggetta al 
rischio di patologie psichiatriche con una frequenza 
pari a:

  Due volte quella della categoria degli impiegati, 
 Due volte e mezzo quella del personale sanitario 
e 
 Tre volte quella degli operatori manuali. 

09/09/10 1809/09/10
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BASI SCIENTIFICHE

 Nel 2007 la Francia ha lanciato l’allarme suicidi 
tra gli insegnanti ed il Giappone ha constatato 
che, nel giro di dieci anni (1995-2004), le 
assenze per malattia psichiatrica dei docenti 
sono triplicate, facendo passare l’incidenza della 
patologia mentale dal 34.0% (1995) al 56.4% 
(2004) tra le cause di assenza per malattia

09/09/10 1909/09/10
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Stime prudenti riferiscono che i costi derivanti 
dallo stress dovuto al lavoro in europa 
ammontino a circa 

20 miliardi di euro l’anno.

Da questa stima sono esclusi i costi indotti

Fonte: Guida sullo stress legato all’attività  lavorativa – Commissione 
Europea Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali - 1999
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Alcuni dati……

Per i  lavoratori italiani è il 
sintomo sanitario più comune 

associato al lavoro

STRESS

Altri sintomi 
significativi 

associati al lavoro

(Quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro - 2005 EUROFOUND)

mal di schiena
cefalee

affaticamento generale

09/09/10
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Alcuni dati……

Per i  Docenti, i sintomi 
più comuni sono:

Stress
Ansietà 

Tensione Emotiva 
Stanchezza

Depressione e BURNOUT

(Quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro - 2005 EUROFOUND)
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Ricerca dei sindacati della scuola 
dei Paesi dell’Unione europea 

09/09/10

“… l’insegnamento è tra le occupazioni a più alto 
rischio per la salute mentale e lo stress da lavoro è 
spesso legato a :
 violenza, 
 bullismo, 
 mobbing 
 comportamento inaccettabile degli studenti… 
Inoltre, il settore educativo è maggiormente esposto al 

rischio di violenza quando il loro lavoro implica 
operare direttamente con studenti e genitori… 
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Ricerca dei sindacati della scuola 
dei Paesi dell’Unione europea 

09/09/10

Tra i cinque principali motivi di stress viene 
incluso dai docenti il comportamento inaccettabile 
degli alunni”
concludendo che:
“… L’educazione di alunni con problemi sociali ed 
emotivi è un’area di interesse prioritario per prendere 
provvedimenti a riguardo ai rischi psicologici degli 
insegnanti
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SINDROME DEL BURNOUT

 Affaticamento fisico ed emotivo
 Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti 

interpersonali (studenti,colleghi)
 Sentimento di frustrazione dovuto alla mancata 

realizzazione delle proprie aspettative
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periodo osservato 1/92 – 12/01 

3.049 accertamenti della condizione d’inabilità 
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro 

nell’ASL Città di Milano 

osservazione di 4 macro categorie professionali 
(insegnanti, personale sanitario, operatori, impiegati) 

iscritti alle Casse INPDAP

focus sulle patologie psichiatriche nelle 4 
macrocategorie

Lo studio GETSEMANI
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 INSEGNANTI (n.696) patologie psichiatriche nel 
49,2%

  IMPIEGATI (n.595) patologie psichiatriche nel 
34,9%

  SANITARI (n.418) patologie psichiatriche nel 26, 
5% degli accertamenti d’inabilità al lavoro

  OPERATORI (n.1340) patologie psichiatriche nel 
15,7%

Lo studio GETSEMANI: risultati

Archivio ASL Milano Città: 1992 – 
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CLASSIFICAZIONE PATOLOGIE 
PSICHIATRICHE (869 casi su 3.049 totali)

 Insegnanti Impiegati Collaboratori Sanitari

Disturbi dell’umore 133 68 65 35
Disturbo dell’adattamento 82 47 54 19

Disturbi d’ansia 29 30 21 17
Disturbi di personalità 40 18 15 8
Schizofrenia -psicotici 38 29 37 22

Demenze - cognitivi 8 5 5 3

Disturbi dissociativi 4 3 2 3
Disturbi somatoformi 3 1 1 3

Abuso di sostanze 1 2 5  
Anoressia nervosa 2 2   

Ritardo Mentale 1  2  
Dist. Controllo impulsi 1 1 1  

totale 342 207 210 110

09/09/10 28Lucia Moras - Gestalt Counsellor
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Incidenza patologie secondo il livello 
d’insegnamento

45

59

73

86

100

materna
elementare

media
superiore

patologie psichiatriche
altre patologie
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La Valutazione
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VALUTARE I RISCHI 
PSICOSOCIALI

 In tale definizione sono compresi i rischi 
derivanti da situazioni sociali che possono:

1. favorire l’insorgenza di stress, burnout, 
mobbing

2. impedire di cogliere le opportunità di crescita e 
di sviluppo delle persone nell’organizzazione

3. facilitare prestazioni di sicurezza ridotte

09/09/10
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IL CONCETTO DI PERICOLO E RISCHIO IN 
GENERALE E IN RIFERIMENTO AI RISCHI 

PSICOSOCIALI
Il rischio psicosociale può essere definito come: 
 “il potenziale che le caratteristiche della situazione sociale e 

organizzativa hanno di produrre una diminuzione, o di 
impedire l’aumento, del benessere, della salute e 
dell’incolumità delle persone" (Bisio, 2009)

I rischi psicosociali possono incidere sia 
sulla salute fisica che psichica in modo 
diretto ed indiretto, attraverso 
l'esperienza di stress.
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IL CONCETTO DI PERICOLO E RISCHIO IN 
GENERALE E IN RIFERIMENTO AI RISCHI 

PSICOSOCIALI
Accordo europeo 08/10/04 

riguardante lo "stress da lavoro"  riporta:
 Lo stress è uno stato di malessere "che si manifesta 

con sintomi fisici, psichici o sociali legati 
all'incapacità delle persone di colmare uno scarto tra 
i loro bisogni e le loro aspettative e la loro attività 
lavorativa", ma 

 "non è una malattia", 
 anche se "una esposizione prolungata allo stress 

può diminuire l'efficienza lavorativa e causare 
problemi di salute",
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RISCHI EMERGENTI  
 CORRELATI AL RISCHIO PSICOSOCIALE 

Nuovo: 
 Tecnologie nuove 
 Processi 
 Trasformazioni sociali e 

organizzative 
 Nuove conoscenze 

scientifiche 
 Cambiamento 

percezione pubblica 

Aumento: 
 dei pericoli associati ai 

rischi 
 della probabilità di 

esposizione al rischio 
 dei danni associati ai rischi 

giovedì 9 settembre 2010
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RISCHI EMERGENTI 
 CORRELATI AL RISCHIO PSICOSOCIALE 

… inoltre:
 La forza lavoro che invecchia
 Intensificazione del lavoro
 Elevato coinvolgimento emotivo sul lavoro
 Scarso equilibrio fra vita e lavoro
 Nuove forme di contratti di lavoro e insicurezza 

del posto di lavoro 

giovedì 9 settembre 2010
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Perché dare attenzione al 
rischio “stress”
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NON CI SONO RICETTE MIRACOLOSE 
Né soluzioni già pronte e PRE-confezionate 

LO STRESS È UN PROBLEMA COMPLESSO, 
CHE VARIA DA PERSONA A PERSONA E 

DA AZIENDA AD AZIENDA 
OBIETTIVO: 
 “È già qualcosa parlarne"  
 con sempre maggior frequenza per creare i presupposti 

di una "consolidata consapevolezza" e percezione 
diffusa 

 Opportunità di un iniziale percorso di cambiamento 
culturale che interessi realmente tutti. 

09/09/10
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Gli effetti dello stress lavoro correlato

 FISIOLOGICI 
disturbi gastroenterici
disturbi cardiocircolatori
disturbi respiratori
disturbi sessuali
patologie muscoloscheletriche
disturbi dermatologici
disturbi del sonno
diminuzione dell’efficienza del 
sistema immunitario
….

EMOTIVI
irritabilità
disturbi ansiosi
Disturbi depressivi
….

Per l’individuo
COGNITIVI

Attenzione
Problem solving
Creatività
Memoria
…….

COMPORTAMENTALI
Cambiamento degli stili di vita

Abuso di sostanze
Abuso di alcol
Fumo
Abuso di psicofarmaci
….

09/09/10
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Gli effetti dello stress lavoro correlato

 assenteismo frequente
 avvicendamento del personale 
problemi disciplinari 
violenza e molestie di natura psicologica
 riduzione della produttività 
errori e infortuni 
aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche
 abbattimento del livello della qualità e quantità del 
servizio e/o del prodotto
 presenteismo
.............

Per l’organizzazione

09/09/10
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Cos’è lo stress
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STRESS
Il concetto di stress fa parte della letteratura 

medica da poco più di 50 anni: il termine inglese 
(tensione) è mutuato dall'ingegneria industriale e 
indica lo sforzo a cui è sottoposto un materiale.

Reazione emozionale ad una serie di stimoli 
esterni che mettono in moto risposte fisiologiche 

e psicologiche di natura adattativa
Non è la volontà a mettere in moto la reazione 

ma l’organismo
L’organismo funziona in modo diverso nelle 
situazioni ordinarie e in quelle straordinarie.

Per noi gli eventi che erano straordinari 10 anni 
fa possono non esserlo più oggi, perché grazie 
alla nostra evoluzione e maturazione impariamo 

a gestire le varie situazioni difficili, così si 
modificano anche le nostre reazioni 
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EUSTRESS E DISTRESS 

 Eustress (condizione di stress positivo): quando 
le pressioni che agiscono su di noi rientrano 
all'interno di un limite tollerabile 

 Distress (condizione di stress negativo): quando 
le sollecitazioni sono troppo intense e prolungate 
ed eccedono la capacità di risposta 

 oppure 
 quando le sollecitazioni sono troppo povere, 

fanno sperimentare noia e monotonia, inibendo 
la normale attività psicobiologica dell'organismo 
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STRESS ED EQUILIBRIO 

Entro un certo limite lo stress è la forza 
necessaria ad affrontare le situazioni, aiuta 
le persone a sentirsi vive ed a migliorarsi 

UNA BUONA QUALITÀ DELLA VITA SI HA 
MANTENENDO IL NOSTRO ORGANISMO 
E LA NOSTRA MENTE ENTRO UNA 
TENSIONE OTTIMALE 
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STRESS ED EQUILIBRIO 

Lo stress è quindi uno stato di eccitazione e di 
tensione continua e sgradevole causata da un 
compito o una richiesta a cui non so se sono 

effettivamente in grado di rispondere 

La Percezione dello stress varia da persona a 
persona e a seconda delle situazioni e delle 

circostanze in cui ci si trova. 
Quando si parla di stress è quindi difficile fissare 

dei limiti di sopportazione precisi. 
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LE FASI DELLO STRESS

1 FASE DI ALLARME 
L'organismo è esposto ad una 
minaccia e deve rispondere. 
Può rispondere tramite 
l'attacco, l’adattamento o la 
fuga. 
Se l'attacco, adattamento o 
fuga hanno successo 
nell'organismo viene 
ripristinato l‘equilibrio 
(omeostasi) altrimenti si passa 
alla fase successiva.

SHOCK

Stato 
normale
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LE FASI DELLO STRESS

2 FASE DI RESISTENZA 
Comporta una ripetuta 
esposizione all'agente 
stressante; 
l'organismo continua a operare 
al di sopra del livello di 
attivazione omeostatico e 
recupera risorse sottraendole 
ad altre funzioni (es. 
digestione, sistema 
immunitario). 

SHOCK

Stato 
normale
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LE FASI DELLO STRESS

3 FASE DI ESAURIMENTO 
Siamo al bivio: riportare i valori 
funzionali dell'organismo nella 
norma fermandoci, oppure lo 
stress supera le capacità di 
risposta dell'organismo, 
conducendo il fisico a squilibri 
funzionali ed alterazioni 
organiche. L'organismo non 
riesce più a rispondere a 
nessuna richiesta. 

SHOCK

Stato 
normale
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 POSSIBILI REAZIONI 
DELL’ORGANISMO ALLO STRESS

• FUGA dalla variazione
• ADATTAMENTO alla variazione
• ATTACCO / AZIONE sull’ambiente 

per contrastare la variazione

IN CASO CONTRARIO:

 PARALISI/IMMOBILITÀ
 

SE LE VARIAZIONI SONO PIÙ AMPIE DEI LIMITI DI TOLLERANZA, 
L’ORGANISMO DEVE METTERE IN ATTO UNA COMBINAZIONE 

VARIABILE DI:
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LE CAUSE PIÙ FREQUENTI DELLO STRESS 
NELLA VITA DI OGNI INDIVIDUO 

I FATTORI SI POSSONO RAGGRUPPARE IN TRE 
CATEGORIE 

 Stili di vita, atteggiamenti riconducibili al 
CARATTERE 

 Eventi grandi e piccoli legati all'AMBIENTE 
ESTERNO (escluso l'ambiente di lavoro) 

 Eventi grandi e piccoli legati all'AMBIENTE DI 
LAVORO 
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IL RUOLO DEGLI STILI DI VITA E DEGLI 
ATTEGGIAMENTI RICONDUCIBILI AL 

CARATTERE 
Gli eventi del mondo 
esterno non hanno il 
potere di provocare in 
noi una tensione 

Le tensioni che proviamo 
dipendono dalle nostre 
opinioni su ciò che è 
importante nella vita 

Lo STRESS è alimentato 
anche dalla convinzione 
che per vivere bene sia 
importante 

• ESSERE APPREZZATI 
DA TUTTI

• ESSERE I MIGLIORI
• AVERE SEMPRE IL 

CONTROLLO DI SÉ
• EVITARE I CONFLITTI 
• ASSUMERE POSIZIONI 

DI COMANDO 
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IL "CIRCUITO" DELLO STRESS 

• Funzione e cultura organizzativa
• Responsabilità nulla o eccessiva, 

specialmente verso terzi
• Estrema rigidità/ambiguità dei compiti
• Pianificazione dei compiti 
• Necessità di elevato livello di vigilanza
• Rapporti sul lavoro (Assenza o 

esasperazione dei conflitti di ruolo)
• Carico e Ritmo di lavoro (troppo o 

poco da fare - Ripetitività e monotonia 
nelle attività)

• Elevato carico psicofisiologico (turni, 
rumore, sforzo fisico, pericolo…)

Interfaccia casa-lavoro

FONTI DI STRESS

Difficoltà che non derivano 
dall’ambiente di lavoro

Carattere Ambiente esterno

INDIVIDUO

SINTOMI DI STRESS

INDIVIDUALI
• Senso di fallimento, 

affaticamento, 
depressione

• Insonnia, irritabilità, 
frequenti influenze

• Eccessivo uso di farmaci
• Rigidità di pensiero e 

resistenza al 
cambiamento

• Conflitti coniugali, 
familiari (bisogno di 
silenzio)

ORGANIZZATIVI
• Elevata % di assenteismo
• Perdita di disponibilità
• Esitamento di discussioni 

con i colleghi
• Rabbia e risentimento nei 

confronti di utenti e 
colleghi 

EFFETTI:
BURNOUT
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RIASSUMENDO ... 

Lo Stress non è un 
malattia, ma un'esposizione 
prolungata ad esso può 
ridurre l'efficienza nel 
lavoro e può causare 
malattie. 
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Come si fronteggia lo stress
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MISURE DI PREVENZIONE E 
CURA SUL LAVORO

PREVENZIONE PRIMARIA: impedire l'insorgenza di nuovi 
casi di patologie stress-correlate. 

L’accordo Quadro Europeo indica: 
 che la prevenzione, l’eliminazione o riduzione dei problemi 

derivanti dallo stress da lavoro può comprendere diverse 
misure 

 Le misure possono essere collettive, individuali o entrambe.

 La responsabilità di stabilire gli interventi da adottare spetta al 
datore di lavoro che individua le misure di prevenzione e 

può adottare un codice di condotta aziendale.
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MISURE DI PREVENZIONE E 
CURA SUL LAVORO

PREVENZIONE PRIMARIA: impedire l'insorgenza 
di nuovi casi di patologie stress-correlate. 

 Tali misure potrebbero includere, ad esempio:

 Analisi e sviluppo della comunicazione 
trasversale e di carattere gestionale, 

 Formazione
 Informazioni

09/09/10
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MISURE DI PREVENZIONE E 
CURA SUL LAVORO

misure di comunicazione e gestionali, 
come chiarire gli obiettivi dell’impresa ed il 
ruolo di ciascun lavoratore, assicurando 
l’adeguato sostegno manageriale agli 
individui e ai gruppi, coniugando 
responsabilità e controllo sul lavoro, 
migliorando l’organizzazione ed i processi 
lavorativi, le condizioni e l’ambiente di lavoro,

09/09/10
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MISURE DI PREVENZIONE E 
CURA SUL LAVORO

 formazione dei dirigenti e dei lavoratori per 
aumentare la consapevolezza e la comprensione 
dello stress, le sue possibili cause e il modo per 
affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento, 

dare informazioni e consultare i lavoratori e/o i loro 
rappresentanti secondo la legislazione dell’UE e 
nazionale, la prassi e gli accordi collettivi.

09/09/10
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La difficoltà nella 
valutazione del rischio 

“stress” ed il ruolo della 
prevenzione

“Un grammo di prevenzione vale quanto 
mezzo chilo di cura” (Maslach)
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LA VALUTAZIONE

Le misure 
Ci sono molti modi di misurare lo stress, ma non 

abbiamo ancora un metro sicuro …

Ci vuole sempre un po’ di buon senso

09/09/10
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La diagnosi preliminare

INDICATORI DI 
RISCHIO

INDICATORI DI 
CONTRASTO

INDICATORI DI 
MANIFESTAZIONE

caratteristiche del lavoro e 
della sua organizzazione

comportamenti che indicano il 
tentativo di allontanarsi da 
una situazione di disagio

provvedimenti organizzativi e 
manageriali orientati a rendere 
disponibili risorse individuali e 

sociali di coping
09/09/10
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La diagnosi approfondita

ANALISI 
PSICOSOCIALE

Valutazione delle fonti di stress
riguarda principalmente strumenti di 

rilevazione dei fattori 
relativi all’organizzazione del lavoro

Valutazione dello stress individuale
riguarda principalmente strumenti di 
rilevazione delle condizioni di disagio 

individuali riconducibili al lavoro

Valutazione degli effetti
riguarda principalmente liste di sintomi di 

cui il lavoratore 
indica presenza e frequenza 

09/09/10
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DVR: Anche per il 
rischio stress lavoro 

correlato, deve 
essere svolta la 
valutazione come 
per gli altri rischi

CRITERI
OBIETTIVO principale: spostare i rischi 
verso la zona verde e blu. 

09/09/10
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Piano di azioni di miglioramento

Queste misure devono 
essere attuate con la 
partecipazione e la 
collaborazione dei 

lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti.

Informazione e consultazione 
dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti

09/09/10
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PROCESSO 
DELLA 

VALUTAZIONE 
DELLO STRESS 

LAVORO 
CORRELATO

09/09/10
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STRUMENTI
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COME VALUTARE IL STRESS LAVORO 
CORRELATO

Per valutare il rischio stress lavoro correlato, come 
per la valutazione degli altri rischi professionali, 
bisogna seguire principi e metodi strutturati 
partendo dal presupposto che: 

 la realizzazione dell'intervento necessita di una 
conoscenza approfondita della tematica stress. 

 data la natura latente e le caratteristiche 
peculiari che contraddistinguono lo stress 
lavoro correlato, il metodo proposto per la 
valutazione dei rischi psicosociali/stress da 
lavoro è fortemente collegato al processo che 
contraddistingue la ricerca sociale 

giovedì 9 settembre 2010



Lucia Moras - Gestalt Counsellor 6709/09/10 67

STRUMENTI DI INDAGINE 
CHECK LIST (indicatori oggettivi)

In caso di rischio ALTO:
OSSERVAZIONE
L'INTERVISTA
QUESTIONARIO

09/09/10
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  “Pochi settori di quella 
che una volta era

definita forza lavoro ad 
alto livello di

qualificazione hanno 
visto le loro fortune
crescere, librarsi e 
crollare come quello
degli insegnanti.”

(Neave, Cerych, 1986)
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Per qualsiasi informazione: 
@-mail studiogmoras@tin.it

Telefono 335 6471523

09/09/10
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