
Rischi	  stress	  lavoro	  correlato	  e	  valutazione	  del	  rischio

 Una tra le novità più interessanti introdotte dal D.Lgs 81/2008 e dal successivo decreto 
correttivo 106/2009 è l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato. Questo 
adempimento è in linea con la definizione di salute, presente nel testo legislativo che è definita 
come:” stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un’assenza di malattia o infermità”. 

LO STRESS COME RISCHIO EMERGENTE

Lo stress legato al lavoro è una tematica che sta assumendo un’importanza via via sempre 
maggiore. 

Da una parte si sta sviluppando una copiosa letteratura sull’argomento, dall’altra vi sono statistiche 
che rilevano come le situazioni di disagio lavorativo siano in costante aumento. Alcuni studi (2009 
dati dell’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro)affermano che una percentuale 
compresa tra il 50 e il 60% delle giornate lavorative perse in un anno è correlata allo stress 
lavorativo.

Ricerche effettuate in ambito europeo, datate2005, evidenziano come i lavoratori europei 
considerino lo stress il problema di salute più diffuso. Lo stress interessa il 22% di essi. Tra i 
lavoratori intervistati in Italia il 27% si dichiarava stressato. 

Anche la ricaduta economica sulle aziende pare un aspetto  da non sottovalutare. Nel 2002 
l’Unione Europea (allora a 15) calcolò che il costo economico dello stress legato all’attività 
lavorativa si aggirava circa sui  20 miliardi di euro.

Il fenomeno è emergente perché lo si conosce meglio o davvero il mondo del lavoro è affetto da 
stress? 

Sicuramente un aumento delle conoscenze medico scientifiche e gli studi di scienze sociali tendono 
a spiegare meglio o in modo differente problematiche un tempo sconosciute o non adeguatamente 
definite. Ci sono però alcune aree di variabili sociali legate al lavoro, che sembrano collegate ad un 
aumento del disagio.

Si tratta di uno studio dell’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che ci dice che i 
rischi psicosociali sono collegati a:

1. L’utilizzo di nuove forme contrattuali flessibili (il precariato) e per  la generale insicurezza 
del lavoro stesso(scarsità di lavoro);

2. Forza lavoro sempre più vecchia e quindi meno flessibile ed adattabile ai cambiamenti,e 
questo per mancanza di adeguato turn-over;

3. Alti carichi di lavoro e pressioni del management sui lavoratori;

4. Tensione emotiva elevata causata da violenze e molestie sul posto di lavoro;

5. Interferenze e squilibrio tra lavoro e vita privata.
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QUADRO LEGISLATIVO che riguarda la VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS 
LAVORO-CORRELATO

IL TESTO UNICO

Vediamo gli articoli interessati: all’ articolo 28 il comma 1 infatti recita: “La valutazione di 
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (la valutazione dei rischi), anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, 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,…ecc”; 

Il D.Lgs 106/2009 integra il testo unico introduce il comma 1 bis che recita: ”La 
valutazione del rischio stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle 
indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater) ( con riferimento alla Commissione 
Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, luogo deputato all’elaborazione 
delle modalità tecniche) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette 
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 
2010.”

Ci troviamo così di fronte ad un obbligo di legge: la valutazione del rischio stress lavoro 
correlato; un’indicazione di massima sulle modalità con cui eseguirla: i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004; infine ci troviamo di fronte ad una scadenza che, salvo novità, 
è stata stabilita nel 1° agosto 2010 anche in difetto di indicazioni da parte dell’organo 
deputato ad emanarle (la Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute 
sul lavoro prevista all’art. 6 del Testo Unico)

UN PO’ DI STORIA

Vediamo anche come siamo arrivati ad un esplicito riferimento legislativo. 

Un’attenta lettura delle direttive emanate in sede europea tra il 1989 e il 1990 in materia di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, avrebbero dovuto far rientrare la valutazione dei rischi di natura 
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psicosociale legati all’organizzazione del lavoro, come possibili fonti di stress fin dall’entrata in 
vigore del D.Lgs 626/94. 

La DIRETTIVA QUADRO EUROPEA 89/391/CE  all’art.5 comma 1 recita:

ART.5

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli 
aspetti connessi con il lavoro.

Tale dubbio valutativo venne virtualmente eliminato con l’emanazione della legge 39 del 01/03/02, 
che modificava l’art 4 della legge 626 precisando che la valutazione andava effettuata su “tutti” i 
rischi.

Siamo nel 2002 e pesano ancora notevoli incertezze su come inquadrare il fenomeno stress al 
lavoro e su come distinguerlo da altri rischi di natura psicosociale quali: il burnout o vere e proprie 
forme di violenza deliberata sul lavoro: il mobbing. Pesa inoltre la carenza di strumenti validi e 
obbiettivi per “misurare” il fenomeno.

Decisivo in tal senso si è rivelato l’accordo europeo sullo stress da lavoro siglato tra il sindacato 
europeo e dalle associazioni datoriali in data 08/10/2004. 

L’ACCORDO QUADRO EUROPEO

L’accordo quadro europeo è stato siglato a Bruxelles 8 ottobre 2004 tra il sindacato europeo 
(CES) e le maggiori associazioni datoriali continentali (UNICE, UEAPNE, PMI, CEEP). Lo scopo 
era quello di creare una maggiore consapevolezza sul problema dello stress e offrire un quadro 
di riferimento per individuare, prevenire e gestire tale fenomeno.

Di seguito elenchiamo i punti qualificanti dell’accordo:

Introduzione

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

 Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore 
indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dai settori di attività e dalla tipologia 
del rapporto di lavoro.

Finalità

 L’Accordo si propone di accrescere la consapevolezza e la comprensione del fenomeno 
per tutte le parti interessate

 L’Accordo intende fornire un quadro di riferimento per individuare, prevenire o gestire la 
problematica. Non intende colpevolizzare in nessun modo il lavoratore.

  L’Accordo non concerne le violenze sul posto di lavoro, le molestie e lo stress post-
traumatico.

Descrizione dello stress lavoro
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 Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi di natura fisica, 
psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che alcuni individui non si sentono in 
grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro

 Lo stress riguarda l’esposizione prolungata a periodi di tensione. Le reazioni degli 
individui a situazioni potenzialmente stressanti possono essere molto variabili e lo 
stesso individuo può reagire diversamente a situazioni simili in momenti diversi della 
propria vita.

 Lo stress non è una malattia, ma può ridurre l’efficienza sul lavoro.
 Non tutte le manifestazioni di stress al lavoro sono da considerare stress lavoro-

correlato

Individuazione di problemi di stress lavoro-correlato

 Indicatori di stress al lavoro sono da considerarsi: altro tasso di assenteismo, elevato 
turn-over, frequenti conflitti interpersonali e lamentele da parte del personale (l’Accordo 
non si propone di stilare una lista esaustiva).

 L’individuazione di un’eventuale problema di stress correlato al lavoro deve basarsi su 
un’analisi di fattori quali: la gestione dell’organizzazione dei processi di lavoro, 
condizioni di lavoro e ambientali, la comunicazione sui luoghi di lavoro.

 Qualora si individui un problema occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o 
ridurlo. Il compito di stabilire misure di gestione appropriate spetta al Datore di Lavoro. 
L’adozione di tali misure deve prevedere la partecipazione e la collaborazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti.

Responsabilità dei Datori di Lavoro e dei lavoratori

 Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo 
di lavoro (Direttiva quadro 89/391), tale obbligo concerne anche lo stress lavoro-
correlato. Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di rispettare le misure di protezione 
approntate dal Datore di Lavoro.

 La gestione dello stress lavoro-correlato può essere affrontata sulla scorta del generale 
processo di valutazione dei rischi o attraverso l’adozione di una politica specifica.

Prevenzione, eliminazione o riduzione dei problemi di stress al lavoro

 La gestione della problematica può comportare l’adozione di varie misure che possono 
essere collettive e individuali, specificamente mirate o come parti di una politica 
integrata più ampia.

 È previsto l’impiego di professionalità esterne ai luoghi di lavoro qualora non esistano in 
azienda.

 Una volta adottate misure specifiche, esse vanno regolarmente verificate e aggiornate
 Tali misure possono includere: misure di gestione della comunicazione con riferimento 

agli obiettivi aziendali, ai ruoli ricoperti dai singoli lavoratori nell’organizzazione e al 
sostegno da parte dei vertici aziendali. Miglioramenti dell’organizzazione e dei processi 
di lavoro, anche in termini di condizioni e di ambiente. Un’adeguata formazione di 
dirigenti e lavoratori. Un’adeguata informazione e consultazione dei rappresentati dei 
lavoratori.
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In Italia l’accordo è stato recepito circa 4 anni dopo: il 9/06/2008 ed espressamente richiamato nel 
testo unico.

DEFINIZIONE	  DI	  STRESS

Entriamo ora nello specifico e cerchiamo di definire quello che rappresenta un po’ un oggetto 
misterioso. Un termine utilizzato spesso, anche nel linguaggio corrente, con molteplici significati.

Il 	  termine	  “stress”	   è 	  stato	  introdo1o	   in	  biologia	  da 	  W.	  B.	  Cannon,	   nello	  studio	  delle	  reazioni	  di	  
allarme,	   ma	   solo	   successivamente	   ebbe 	  una 	   definizione	   univoca 	   grazie	   al 	  fisiologo	   di 	   origine	  
austriaca	   	  H.	   Selye 	  che	  ado1ò	  il 	  termine	  per	   la 	  prima	  volta 	  sulla	  rivista 	  “Nature”	  e	  che	  di	  fa1o	  
introdusse	  in	  medicina	  tale	  conce1o	  che	  poi si estese ad altri ambiti.

Hans Selye è un fisiologo di origine austriaca che negli anni ’30 ha coniato la definizione "Sindrome 
Generale di Adattamento", per descrivere la risposta automatica, inconsapevole e sistemica 
dell’organismo a qualsiasi tipo di sollecitazione, anche a quelle che normalmente riteniamo utili e 
piacevoli. 

Stress come:“la risposta non specifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata ad esso”. Si tratta 
di risposte dette aspecifiche perché sono innescate per permettere di fronteggiare tutte le 
situazioni. Un insieme di risposte cognitive, comportamentali e psicofisiologiche che coinvolgono

• Il sistema Cognitivo, dunque il pensiero e la capacità di trovare soluzioni

• Il sistema neurovegetativo (sostanze come adrenalina e altri mediatori chimici)

• Il sistema endocrino (secrezioni ormonali)

• Sistema immunitario

Secondo Selye lo stress non può e non deve essere evitato perché costituisce l'essenza stessa della 
vita, perciò non è in se una condizione patologica dell'organismo.

Ci troviamo però davanti ad alcune circostanze nelle quali di fronte a stimoli che agiscono con 
grande intensità e per lunghi periodi, le risposte si rivelano fallimentari e la reazione stessa porta a 
patologie di vario genere.

In se lo stress è quindi una forma di adattamento.

Quando si parla di stress degli umani non si può sottovalutare il concetto di coping, parola inglese 
che significa letteralmente capacità di fronteggiare un avvenimento. Le strategie di coping sono 
quelle che differenziano gli individui che, posti nella medesima situazione, reagiscono in modo 
differente. Colui il quale non riesce ad affrontare un avvenimento soggettivamente impegnativo 
andrà incontro a distress più facilmente di colui che sa di poterlo fronteggiare efficacemente.

Da	  ora	  in	  poi,	  quando	  si	  parla	  di	  stress,	  si	  considera	  nell’accezione	  negaIva

Stress e lavoro

Definizioni
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Stress: “si definisce come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si 
manifestano quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, 
risorse o esigenze del lavoratore”Niosh”

Il modello di Karasek (1989). Karasek è uno studioso che si è dato come obiettivo quello di 
fornire elementi di giudizio adatti a progettare dei compiti lavorativi che non generino 
distress o stress negativo.

Due sono i fattori fondamentali che prende in considerazione:

• La domanda: l’impegno psicofisico richiesto dalla mansione. Si sovrappone al concetto di 
carico di lavoro

• Il controllo: che è definito come la capacità dell’individuo di svolgere il proprio compito in 
termini di competenze, sia la possibilità di gestirlo in maniera autonoma.

Graficamente:

	   	   	   	   DOMANDA	   	   	   	   	   alta	  mo3vazione	  e	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   apprendimento

	   	   	   	   	  

CONTROLLO

	   	   	   	   	   	   	   	   	   alta	  tensione	  psicologica	  e

	   	   	   	   	   	   	   	   	   rischio	  malaBe	  psicosoma3che

1)il riquadro 1 rappresenta la condizione che Karasek definisce: lavoro attivo.  La mansione 
impone un livello di richiesta alto dal punto di vista psichico o fisico e anche la variabile 
controllo è alta. Il lavoratore ha buone capacità di svolgere il compito ed un elevata possibilità 
di gestire modi e tempi della produzione qualsiasi essa sia. Condizione ideale che comporta alta 
motivazione e alti livelli di apprendimento.

4)il riquadro 4 rappresenta una condizione di alta tensione psicologica per gli individui. Ciò è 
dovuto ad un alto carico di lavoro ed una bassa possibilità di gestire la situazione, sia in termini 
di competenze sia a livello di autonomia.  Una condizione che può portare ansia e disturbi 
psicosomatici. 
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I riquadri 2 e 3 rappresentano situazioni intermedie. Il riquadro 3 è tipico dei lavori con bassa 
richiesta ed elevate competenze. È una situazione tutto sommato rilassante. Il riquadro 2, 
bassa domanda e basso controllo non rappresenta in se una situazione patologica, ma 
sicuramente poco motivante.

Altri due fattori che mediano la comparsa dello stress nelle situazioni di lavoro sono: lo sforzo 
fisico (in senso negativo) ed il supporto sociale (in senso positivo).

Entriamo ora più nel dettaglio del processo di valutazione e gestione dello stress

Il	  processo	  di	  valutazione

Come per le politiche aziendali sulla sicurezza, anche soluzioni collettive in grado di rendere 
l’azienda meno stressogena, devono partire dal vertice aziendale.  A differenza degli altri rischi lo 
stress funziona anche da modulatore per i rischi comuni. Più i lavoratori sono stressati più rischiano 
infortuni sul lavoro per imperizia,  mancanza di motivazione o scarsa attenzione. 

Cosa intendiamo per valutazione

Valutare il rischio stress lavoro-correlato non significa misurare quanto i lavoratori siano stressati, 
ma al contrario significa valutare quanto gli aspetti legati all’organizzazione del lavoro, al contenuto 
del lavoro, alla comunicazione sul luogo di lavoro e ai vari ruoli ricoperti nell’organigramma 
aziendale, rendano il lavoro stressante.

In questo processo, che è volto al cambiamento dell’organizzazione, è importante la motivazione 
dei vertici aziendali quanto il coinvolgimento dei lavoratori.

Formazione e informazione

Mai come in questo caso formazione ed informazione hanno anche la funzione di motivare  la 
platea dei lavoratori a gestire questo tipo di rischio. Il processo formativo-informativo può essere 
pensato su due direttrici:

1. La sensibilizzazione dei lavoratori sul problema stress lavoro-correlato: natura, cause, 
effetti, soluzioni

2. A livello di management si cerca di ottenere un’esplicita volontà di affrontare il 
problema cercando soluzioni condivise.

La valutazione del rischio
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La valutazione del rischio stress correlato è un processo piuttosto complesso, ripeto che non è una 
misura dello stress dei singoli lavoratori, ma la valutazione di quanto l’organizzazione e la natura 
del lavoro che si svolge in azienda possano generare stress.

L’accordo europeo sicuramente non rappresenta un documento esaustivo ma offre alcuni spunti 
che sono stati sviluppati per un corretto processo valutativo e non ha caso è citato espressamente 
nella legge.

È importante citare le linee guida ISPESL e la guida operativa del Coordinamento tecnico 
interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro che prendono le mosse dall’accordo europeo, 
lo integrano e offrono una proposta metodologica di valutazione.

Elementi oggettivi di valutazione:

Abbiamo sottolineato che il rischio stress, rappresenta un rischio che riguarda potenzialmente tutti 
lavoratori e tutte le realtà aziendali. Sottolineiamo che è un rischio potenziale ma ubiquo perché 
dipende da componenti organizzative e dalla soggettività di ogni lavoratore che è parte 
dell’azienda.

Vedremo che il livello di approfondimento dipende dalla numerosità e dal tipo di organizzazione. 
Ma gli elementi che si valutano sono fondamentalmente i medesimi.

È  quindi opportuno effettuare la valutazione coinvolgendo la direzione, il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, il medico competente (quando previsto) e il rappresentante dei 
lavoratori.

Si partirà quindi da un’analisi documentale che permetterà di leggere l’organizzazione attraverso:

• L’organigramma e quindi i ruoli ricoperti da ciascuno in azienda

• I flussi produttivi

• I flussi comunicativi

• Gestione delle risorse umane

Elementi oggettivi: tabella

Il secondo passo sarà la raccolta di una serie di informazioni definite come: indicatori 
aziendali di stress.

Il principio è che guida la raccolta di queste informazione è che  in un’azienda in cui è presente 
stress si lavora male, poco volentieri, si assiste più spesso ad infortuni e ci si ammala più 
spesso.
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Nel dettaglio gli indicatori sono informazioni sull’andamento temporale dei seguenti indici:

• Indici infortunistici

• Assenteismo

• Assenze per malattia

• Ferie non godute

• I trasferimenti interni

• Il turn-over cioè il bilancio tra nuovi assunti e persone che lasciano il luogo di lavoro

• Le sanzioni disciplinari

• Il numero di visite straordinarie su richiesta del lavoratoe

• Segnalazioni formalizzate dal MC di condizioni di stress

• Istanze giudiziarie per licenziamento e demansionamento

Questi sono dati numerici, facilmente reperibili, non ci dicono dove intervenire ci dicono 
sicuramente se intervenire.

Ancora, la raccolta di informazioni oggettive continua tramite l’utilizzo di check lists, liste nelle 
quali sono formalizzate le variabili che agiscono sui livelli di stresse che permettono una 
valutazione sistematica e quindi ripetibile degli aspetti organizzativi.

1. Indici infortunistici;
2. assenteismo;
3. assenza per malattia;
4. ferie non godute;
5. rotazione del personale;
6. cessazione rapporti di 

lavoro (turnover);
7. procedimenti/sanzioni 

disciplinari;
8. richieste visita mediche 

straordinarie;

Area indicatori aziendali

(Area A)

Area indicatori contesto del lavoro 

(Area B)

Area indicatori contenuto del 
lavoro

1. funzione e cultura organizzativa;
2. ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
3. evoluzione della carriera;
4. autonomia decisionale-controllo del lavoro;
5. rapporti interpersonali sul lavoro;
6. interfaccia casa lavoro-conciliazione vita/lavoro.

1. ambiente di lavoro e attrezzature 
di lavoro;

2. pianificazione dei compiti;
3. carico di lavoro-ritmo di lavoro;

Valuteremo quindi l’area del contesto del lavoro attraverso le seguenti dimensioni:

1. funzione e cultura organizzativa;
L’indagine ha come oggetto il livello di comunicazione aziendale, il flusso di comunicazione, la 
presenza di procedure aziendali che rendono più semplice e meno incerta la risoluzione dei 
problemi, se esiste un codice etico e sistemi per accogliere e gestire momenti di crisi dei lavoratori.
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2. ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
si osserva come sono gestiti i ruoli nell’azienda, se la linea gerarchica è conosciuta e rispettata e se 
la comunicazione ha aree di sovrapposizione o se sia addirittura contrastante.
3. evoluzione della carriera; 
ci sono criteri definiti di avanzamento di carriere e se ci sono quali.
4. autonomia decisionale-controllo del lavoro;
in questa parte si valuta quanta autonomia hanno i lavoratori nello svolgere le proprie mansioni e 
quanto è coinvolta la platea dei lavoratori nei momenti decisionali aziendali. In pratica il livello di 
partecipazione
5. rapporti interpersonali sul lavoro;
valutazione della conflittualità e di come si comunica in azienda 
6. interfaccia casa lavoro-conciliazione vita/lavoro

Si passerà poi all’analisi del contenuto del lavoro:
questa parte della valutazione ha a che vedere con la presenza dei rischi tradizionali di cui lo stress 
è un modulatore
per cui si valuteranno: 

• gli ambienti e le attrezzature di lavoro (rischi presenti, DPI, segnaletica, in pratica 
come è gestita la sicurezza all’interno dell’azienda)

• pianificazione dei compiti: analisi di come sono strutturate le mansioni, gli aspetti 
ergonomici ed il livello di preparazione dei lavoratori.

• Carico e ritmo di lavoro: si valuta il ritmo di lavoro ed il livello di autonoma dei 
lavoratori nell’esecuzione dei compiti.

• Orario di lavoro: questa parte della check list valuta un altro aspetto del carico di lavoro. 
Sono presi in considerazione gli orari, la loro rigidità, il lavoro a turni, le ore di straordinario 
e le variazioni del programma di lavoro.

A questo punto avremo un risultato sul livello di rischio stress:
• In caso fosse basso si procederebbe ad una rivalutazione del rischio medesimo dopo 2 

anni o in caso di significativi cambiamenti organizzativi
• In caso il livello di rischio dovesse risultare medio la check list suddivisa in aree 

specifiche ci offre indicazioni importanti sugli interventi possibili.
• In caso di rischio alto è opportuno procedere ad un’ulteriore livello di analisi.

La valutazione soggettiva
Qualora i livelli di rischio dovessero risultare elevati si procederà a valutazioni di tipo 
soggettivo. In sostanza si andranno ad utilizzare dei test, per raccogliere in modo sistematico, 
le opinioni e soprattutto le percezioni dei lavoratori.
In dettaglio, a seconda della numerosità dei lavoratori in azienda si potranno utilizzare:

• Interviste semistrutturate (da 1 a 10 lavoratori)
• Focus groups (7- 15 lavoratori)
• Tests  (validati sulla popolazione di lavoratori italiani)

Tali strumenti consentono di raccogliere in modo sistematico qual’ è il punto di vista dei lavoratori 
e progettare soluzioni collettive di riduzione del rischio.
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