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I rischi psicosociali possono essere 

definiti come quegli aspetti relativi alla 

progettazione, organizzazione e 

gestione del lavoro, nonché ai rispettivi 

contesti ambientali e sociali, che 

dispongono del potenziale per dar luogo 

a danni di tipo fisico, sociale e 

psicologico. (Cox et altri, 2004) 
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Rischi Psico-Sociali 



Questa è un’autorevole definizione, purchè 

si includano nei termini ambiente e 

contesto sociale, concetti quali leadership, 

comunicazione etc. e si consideri non solo 

il potenziale danno, ma anche il mancato 

aumento del benessere e della salute delle 

persone  come fattore di rischio. 
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Fra gli esiti del rischio psicosociale dovremmo 

inserire anche quello di una comunicazione 

non funzionale o di una leadership che fatica a 

prendersi le responsabilità. 

Queste condizioni hanno ricadute sugli 

incidenti e sugli infortuni e di conseguenza il 

rischio psicosociale non concerne più soltanto 

l’igiene del lavoro ma anche la sicurezza dal 

punto di vista infortunistico. 

 

Spesso si dice che lo stress è un fattore di 

rischio psicosociale ma è più corretto dire che è 

una conseguenza, che se si presenta in forma 

di distress è un danno. 



Oggi sappiamo che lo stress ci 

espone maggiormente al pericolo, 

all’inefficienza, all’errore, alla 

disattenzione. 
 

Molti studi confermano che in 

condizioni di stress si verifica una 

riduzione delle capacità cognitive che 

può arrivare fino al 60%! 
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Gli effetti di un fattore stressante possono 

manifestarsi in maniera grave anche dopo 

anni di esposizione alla fonte senza che si 

palesino evidenze anticipatorie. 

E’ molto difficile rilevare e distinguere la 

componente oggettiva da quella soggettiva 

dello stress. 

Lo stress è un fenomeno psico-sociale e 

per comprenderlo dobbiamo 

necessariamente inserirlo in un contesto di 

riferimento. 

25/09/15 
Corpo Anima e 

…Stress 



Definiamo ambiente la totalità del contesto sociale, 

relazionale, emotivo e fisico che circonda la persona 

al lavoro. 

Consideriamo quindi lo stress come il risultato di 

un processo di adattamento dell’uomo all’ambiente. 

Siamo di fronte essenzialmente a due tipi di stress: 

uno “buono”, definito eustress, che ci permette di 

adattarci positivamente alle situazioni e uno 

“cattivo”, detto distress, che si manifesta quando le 

richieste dell’ambiente sono superiori alle capacità 

disponibili. 

25/09/15 
Corpo Anima e 

…Stress 



Stress è probabilmente una della parole più usate 

(ed abusate) di questi tempi. 

 Ma quanti sanno cosa indichi realmente 

il  termine e cosa implica?        

Proviamo a fare un po' di chiarezza. 
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Il termine Stress  era ed è usato 

in fisica per definire 

e  misurare la proprietà dei 

materiali di  

reagire ad una pressione 

esterna. 
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Il termine stress è noto da secoli, almeno 

dal 1300. Risulta da un’attestazione del 

1440 che per stress si intende una 

pressione fisica applicata su qualsiasi 

oggetto materiale. 

Sarà poi nel 1843 che si farà riferimento 

alla fisiopatologia d’organo e poi nel 1951 

si arriverà alla definizione di Selye. 
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Negli anni '30, un medico e 

chimico Viennese di origine 

Ungherese, 

 Jànos Selye, 

 introdusse il termine in 

biologia(In realtà era già stato 

usato da un fisiologo negli anni 

20 (Walter Cannon), ma lui 

formalizzò il concetto. 
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Jànos Selye 

1907-1982 
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1.       Fase di allarme 

mobilitazione delle risorse di fronte a 

qualcosa che avvertiamo come un 

pericolo. 
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Per Selye, lo stress agisce in tre fasi: 
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2.       Fase di resistenza 

se la situazione persiste, la 

reazione persiste e si 

accentua 
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3.        Fase  di esaurimento 

se la situazione persiste 

nonostante gli sforzi, 

l'organismo non trova più le 

risorse necessarie a mantenere 

quello stato di allerta. 
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Il prolungarsi della terza 

fase  provoca dei danni, che 

possono essere transitori o 

permanenti in funzione del tempo 

e della gravità dei fattori 

stressogeni. 
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I PRINCIPALI SISTEMI FISIOLOGICI IMPLICATI 

La risposta allo stress coinvolge numerosi sistemi 

fisiologici, tra i quali i più vulnerabili risultano 

essere: 

 

•Sistema cardiovascolare 

•Sistema endocrino 

•sistema gastrointestinale 

•sistema immunitario 



Siamo di fronte ad un reazione 

complessa dell'organismo che viene 

attivata dal nostro cervello( dalle 

cortecce cerebrali), dove le 

informazioni vengono elaborate e 

vengono gestiti i comportamenti più 

complessi, o direttamente dal sistema 

limbico, cioè quel complesso di 

strutture che supportano le emozioni. 
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In tutto ciò sono implicate più vie:   

 

Via ormonale( via endocrina, 

ipotalamo-ipofisi-surrenali). 

 

 Via nervosa( basata sul sistema 

nervoso autonomo). 

Il ponte di comando di entrambe le 

vie è comunque l'ipotalamo, una 

piccolissima struttura situata tra i 

centri della base del cervello.  
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“L’ipotalamo è implicato nella motilità 

viscerale, i riflessi, il ritmo sonno-veglia, il 

bilancio idrosalino, il mantenimento della 

temperatura corporea, l’appetito e 

l’espressione degli stati emotivi) e una 

funzione di controllo del sistema endocrino. “ 
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1 “Responsabile indirettamente di fenomeni come la 

bradicardia (diminuzione della frequenza dei battiti 

cardiaci al di sotto dei 60 bpm), incremento di 

salivazione e sudorazione, ipotensione 

(abbassamento della pressione arteriosa), 

Viceversa, quando un individuo è improvvisamente 

allarmato o eccitato, le aree cerebrali superiori 

inviano segnali ai nuclei posteriori dell’ipotalamo, 

che stimolano il simpatico. Questo provoca 

tachicardia (accelerazione del battito cardiaco), 

tachipnea (aumento della frequenza respiratoria), 

midriasi (dilatazione delle pupille), aumento di 

flusso di sangue ai muscoli.  
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Vediamo quindi che  siamo di fronte ad una  

 Via neuro-endocrina. 

Le informazioni quindi vengono tradotte in 

cambiamenti di parametri fisiologici cui 

consegue l'attivazione di schemi mentali innati, 

quelli ciò legati alla sopravvivenza. 
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Attraverso questa via vengono 

raggiunti tutti gli organi 

e mediante la loro attivazione 

tutto l'organismo si predispone 

ad affrontare una eventuale 

minaccia.  
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COSA SUCCEDE, IN BREVE,  A QUESTO PUNTO AL 

NOSTRO ORGANISMO? 

 

 

 

 

 

Vengono  stimolate le ghiandole surrenali, le 

quali producono una serie di ormoni, tra i 

quali il più importante è il Cortisolo, definito 

l'ormone dello stress, il quale mobilita le 

risorse dell'organismo. 
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Il cortisolo, aumenta la produzione di glucosio nel 

fegato, aumentano gli acidi grassi liberi, aumenta il 

livello di glucosio nel cervello, stimola l'utilizzo 

delle proteine per produrre energia, stimola la 

reazione del sistema immunitario. 
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Sempre l'ipotalamo attiva la via 

nervosa la quale attiva sia la 

produzione di noradrenalina e di 

adrenalina le quali sostanze 

incidono sul funzionamento di 

vari organi. 
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Cosa succede a questo punto? 

aumento dell'attività cardiaca, 

 della pressione,  

del flusso sanguigno 

 dell'afflusso di sangue ai reni ed ai muscoli,  

riduzione del diametro dei vasi sanguigni 

periferici 

 aumento di quello nel fegato e nei muscoli.  
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Questo tipo di reazione si 

chiama “reazione di lotta o 

fuga” (fight or flight) ed è un 

tipico esempio delle funzioni 

che possono essere svolte 

dall’ipotalamo. In particolare, 

aree diverse stimolano reazioni 

diverse.” 

25/09/15 
Corpo Anima e 

…Stress 



Viene quindi alterato l'equilibrio interno 

(omeostasi) dell'organismo che è condizione per 

una vita sana. 

Si intuisce che quindi quello che la natura ha 

creato come meccanismo indispensabile alla 

sopravvivenza, la reazione allo  stress, può 

diventare un pericolo per la nostra vita. 
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Quindi lo stress, non è un fenomeno eccezionale, 

bensì è sempre attivo anche quando non ce ne 

rendiamo conto: il problema è di 

 quantità e di  durata  

che, se eccessive, possono dar luogo ad "effetti 

indesiderati".  
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La parola stress quindi non ha un 

significato di per sè negativo, basti 

pensare a quando dobbiamo 

predisporci ad una competizione e 

quindi necessitiamo di una 

prestazione particolare: il problema 

nasce da cosa definiamo 

competizione, ad esempio o  da che 

cosa consideriamo pericoloso o da 

cosa rappresenta per noi un 

determinato evento. 
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E' chiaro che a ciò che la natura considerava 

indispensabile alla sopravvivenza della specie, 

la cultura ha aggiunto molto altro: non è strano 

oggi attivare una reazione da stress in 

situazioni non di “reale” pericolo fisico.. 
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Ecco quindi che viene 

introdotto l'elemento soggettività e 

con esso la necessità di un 

esame delle nostre valutazioni rispetto 

agli accadimenti, di una riflessione 

sullo stile di vita, sul contesto, sulle 

nostre priorità etc. 

Parallelamente però, è estremamente 

importante cercare di ripristinare un 

equilibrio, in modo che il livello di 

stress al quale oggi sentiamo di essere 

sottoposti, non raggiunga livelli di 

"rottura", di irreversibilità. 
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Come abbiamo visto, la percezione di un evento 

stressante è soggettiva, con grandi differenze tra 

gli individui che tengono conto oltre che della 

personalità anche dell’esperienza. 
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DECIDERE SOTTO STRESS 



Tali cambiamenti di solito rientrano a distanza 

dall’evento stressante, ma mentre sono in corso, 

comportano un appannamento  della  capacità di 

rispondere in modo razionale, della capacità di 

valutare le conseguenze delle nostre azioni e un 

alterazione del senso di piacevolezza/spiacevolezza 

delle situazioni. 
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In pratica, si innalza la soglia di ciò che 

consideriamo piacevole dando luogo ad una 

maggiore esigenza di rinforzi positivi/piaceri più 

forti.  

    (Come ad esempio alcool e droga). 
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Questa situazione fa si che ci sia  

una maggior propensione a soluzioni immediate e 

spesso non ponderate per rispondere in modo 

tempestivo. Ecco quindi che le soluzioni adottate 

saranno maggiormente istintive. 

 

 L’attenzione viene focalizzata sui dettagli, che 

appaiono più facili da gestire, tralasciando il problema 

generale. In realtà, la soluzione razionale starebbe 

proprio nell’ignorare i dettagli. 
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L’importanza del contesto” 
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Il benessere sta sempre più prendendo la precisa 

connotazione non solo di situazione di assenza di 

malattia, ma di  

una condizione psico-fisica ottimale. 
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Il benessere 



Il primo impegno a porre in essere una strategia 

globale della salute per tutti, assunto 

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 

risale al 1978 con la Dichiarazione di Alma Ata e 

prende forma con la "Carta di Ottawa (Conferenza 

Internazionale per la Promozione della Salute del 

1986): stabilisce la definizione del concetto di 

promozione della salute come risorsa della vita 

quotidiana che mira al benessere. 
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In tale documento viene chiarito che la promozione della 

salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, 

stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli ambienti 

naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse naturali; 

  

Deve consentire una valutazione sistematica degli effetti 

dell'ambiente sul benessere delle persone e garantire 

strategie e azioni mirate ad indurre cambiamenti nel 

singolo e nella collettività. 
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La promozione della salute e del benessere passa 

quindi necessariamente attraverso mutamenti 

nell'organizzazione sociale e ambientale, e 

l'adozione di politiche pubbliche coordinate e tese 

a favorire e sviluppare beni e servizi più sani, 

ambienti igienici e non pericolosi, attraverso 

cambiamenti legislativi coerenti. 
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Anche nel rapporto della Commissione Salute 

dell'Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la 

salute (a cui partecipa il distaccamento europeo 

dell'OMS) è stata proposta definizione di benessere 

come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e 

spirituale di ben-essere  che consente alle persone di 

raggiungere e mantenere il loro potenziale personale 

nella società".  
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Come si legge nel Rapporto, tutti e cinque gli aspetti 

(sono importanti( emotivo, mentale, fisico, sociale e 

spirituale ), 

    ma ancora più importante è che questi siano tra 

loro equilibrati per consentire agli individui di 

migliorare il loro benessere. 
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Definizione:  

 

Il benessere organizzativo è una caratteristica dei 
processi sociotecnici dell’organizzazione, per la quale 
le persone sono messe in grado di agire producendo 
significato alla propria identità attraverso: 
•Partecipazione a relazioni 

•Espressione della propria identità in modo creativo 

•Apprendimento di nuove conoscenze e abilità 

•Attribuzione di significato all’azione 
 

 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 



Il benessere organizzativo e quello individuale 

sono due fenomeni indipendenti, ma correlati. 

Emergono 4 componenti fondamentali nella produzione di benessere: 

  

•Relazionale 

•Espressivo-creativa (significato delle proprie azioni, stimoli, proattività..) 

•Apprenditiva (percezione di contollo..) 

•Semantica 

 

•Una carenza di una di queste 4 componenti aumenta i comportamenti a 

rischio. La più importante risulta essere quella Semantica. Contribuisce 

ad una percezione di vuoto, di mancanza di significato, disattenzioni, 

stress, ricerca di scorciatoie… 





Il modello attuale di approccio alla salute è di 

tipo biomedico, di stampo positivista. 
 

Occorre passare ad un modello bio-psico-sociale. 

 

 Fin dagli anni ‘50 se ne parla. Quindi malattia 

come rottura di un sistema biologico, psicologico 

e sociale.(Matarrazzo, 1977). 
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Ci sono problemi di formazione: nascono 

discipline che cercano di integrare, come la 

psicofisiologia, la pnei etc. 

  

E’ ormai accettato universalmente che esiste un 

rapporto tra comportamento, salute e malattia. 

Vedi esempio fumo, alcol, stress, no  sport etc. 
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ASPETTI CHE POSSONO CONDURRE A STRESS L.C. 

RIFERITI ALLA PERSONA:  

•Ambiguità di ruolo 

•Conflitti di ruolo 

•Relazioni con altri 

•Carriera 

 

RIFERITI ALL’AMBIENTE 

•Caratteristiche intrinseche al lavoro 

•Caratteristiche dell’organizzazione 

•Clima e cultura organizzativa 

 

Dobbiamo ricordare che lo stress agisce sia a livello individuale che sulle 

organizzazioni 

 

 



LA RESILIENZA 

La resilienza è la capacità di un sistema di superare il cambiamento. 

 

In ingegneria: capacità di un materiale di assorbire energia di 

deformazione elastica. 

 

in informatica: capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e 

di resistere all'usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi 

erogati. 

 

in ecologia e biologia: capacità di un materiale di autoripararsi dopo un 

danno o di una comunità (o sistema ecologico) di ritornare al suo stato 

iniziale dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che l’ha 

allontanata da quello stato. 
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In psicologia: la resilienza è la capacità di far fronte in 

maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare 

positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. 
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Si può concepire la resilienza come una 

funzione psichica che si modifica nel tempo in 

rapporto con l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il 

modificarsi dei meccanismi mentali che ad essa 

sottendono. 

Vi è uno stretto legame tra la resilienza e 

l’adattamento, la capacità di vedere le cose in modi 

nuovi, la possibilità di attribuire significati in modo 

diverso. 

. 
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PREVENZIONE SLC 
 

Possiamo identificare tre livelli di prevenzione del 

rischio stress: 

1) prevenzione primaria, con l’obiettivo di ridurre 

l’incidenza della comparsa del fenomeno.. 

2) prevenzione secondaria: ridurre la prevalenza della 

morbosità.. 

3) prevenzione terziaria: attenuare le conseguenze nei 

soggetti colpiti.. 
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Formazione e training: una formazione basata 

su una buona gestione del processo 

formativo, con una valutazione del processo, 

contribuisce a diminuire lo stress fornendo 

maggiore padronanza del processo 

lavorativo, rafforzando l’autostima, 

migliorando la motivazione, il senso di 

appartenenza, il clima. 
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Come fare? 



Progettazione del lavoro: 
(job design):ottimizzazione produttività/benessere.. 

 

Ergonomia 
 

Valutazione delle prestazioni: basato su criteri  noti e condivisi. 

Formazione al management circa la valutazione e le modalità di un corretto 

feedback ai collaboratori. 

 

Selezione ed inserimento del personale:  
Serve un’adeguata selezione.. 

 

Gestione del cambiamento: consapevole gestione del 

cambiamento in caso di crisi, ristrutturazioni, acquisizioni etc., mediante 

adeguata informazione..formazione al management sulla gestione del 

cambiamento e leadership trasformazionale.. 

Collaborazione col sindacato 
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Modelli di leadership: adeguata scelta delle persone per 

gli incarichi di supervisione.. 

 

Corretta gestione organizzativa dei gruppi: 

ridurre marginalità sociale, promuovere le condizioni di 

benessere. 

Gestione del clima e della cultura:  

    monitoraggio clima e cultura mediante analisi 

periodiche a cui fare seguire azioni di miglioramento. 

 

Fattori ambientali:  clima/illuminazione, temperatura, 

movimento… 
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Leadership e sicurezza: 
 

I membri di un gruppo si influenzano reciprocamente e l’influenza 

tende a partire da una o più persone in funzione di una serie di 

fattori(personalità,compito etc.). 

 

Questo fenomeno viene definito leadership in un gruppo,  una 

funzione del gruppo, necessaria al suo funzionamento. 
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La leadership gioca un ruolo fondamentale  

sulla sicurezza, come dimostrano molti studi. 

Citiamo, a titolo di esempio, quello di Zohar 

(2000): “il clima di sicurezza(attraverso i 

comportamenti del supervisore) è un fattore 

predittivo di micro-incidenti nel breve periodo.” 
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Lo stress è il secondo problema sanitario legato 

al lavoro più frequentemente segnalato in Europa. 

Colpisce il 22% dei lavoratori della UE (2005). 

Tra il 50%/60% delle assenze lavorative è 

riconducibile allo stress. 

Nel 2002 il costo economico dello stress L.C. era 

di 20 miliardi di euro. 
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Come fa notare Carlo Bisio nel suo libro 

“Psicologia per la sicurezza sul lavoro”, nel 

processo di produzione del benessere sono 

implicate quattro componenti: 

Relazionale,Espressivo-Creativa, Apprenditiva, 

Semantica. 

 I comportamenti a rischio, hanno sicuramente 

radici in tutte e 4 le componenti. 
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Per concludere possiamo sottolineare che esiste un 

benessere individuale ed un benessere organizzativo 

ma che i due fenomeni, pur essendo indipendenti, 

sono strettamente correlati: se stiamo bene 

contribuiamo al benessere delle organizzazioni alle 

quali apparteniamo e viceversa. 
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STRESS LAVORO-CORRELATO:DALLA 

VALUTAZIONE ALLA GESTIONE 

 

                                

 

 

                                     “Mi sento decisamente meglio”.. 

 

25/09/15 

Seconda parte  

  

Dott. Elisa Bertana 

Psicologa del lavoro e delle organizzazioni 

 



L'INDAGINE ESENER  DELL' EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND 

HEALTH AT WORK (EU-OSHA) HA APPUARTO CHE:  

1)IL 79% DEI MANAGER AVVERTE PREOCCUPAZIONE PER LO STRESS 

2)IN MEDIA IL 51% DEI LAVORATORI RITIENE LO SLC UN FATTORE DI 

RISCHIO COMUNE SUL POSTO DI LAVORO   

3)MENO DEL 30% DELLE ORGANIZZAZIONI IN EUROPA HA 
ADOTTATO PROCEDURE PER AFFRONTARE LO STRESS SUL POSTO 

DI LAVORO.  

4)SOLO IL 20-30% DELLE PICCOLE AZIENDE (10-49 DIPENDENTI) LO HA 

FATTO.  

5)PERCHE?? 

 OLTRE IL 40% DEI DATORI DI LAVORO CONSIDERA I RISCHI 

PSICOSOCIALI PIÙ DIFFICILI DA GESTIRE  

SLC problema o risorsa? 



SLC PROBLEMA O RISORSA? 

 

PERCHE'?  

 Mancanza di supporto assistenza ed orientamento 

 Mancanza di competenze 

 Difficoltà a trattare questa tipologia di rischio  

 



1.Accordo Interconfederale per il recepimento 

dell'Accordo quadro Europeo 9 giugno 2008;  

2.D.lgs 81/08 art. 28 

3.Accordo quadro europeo 8 ottobre 2004;  

4.D.lgs  106/09 che stabilisce  che la valutazione è 

effettuata"nel rispetto delle indicazioni della 

commissione consultiva permanente 

5.Lettera circolare del Ministero del Lavoro 18 novembre 

2010 contenente le indicazioni della Commissione 

Consultiva Permanente 

Evoluzione della norma 



Accordo interconfederale 2008 

Lo SLC è un rischio ubiquitario, non è possibile né 

corretto definire  a priori il livello di rischio 

 

Fornisce una definizione di  SLC anche in positivo. Lo 

stress non è una malattia 

 

Rifiuta un approccio alla valutazione standardizzato 

 

L'obbligo è in capo al DL con la partecipazione e la 

collaborazione dei lavoratori e /o rappresentanti  



D.lgs 81/08  

Art. 28 La valutazione……... 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…. 

 



Lettera circolare del Ministero del Lavoro 18 novembre 2010 

con le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente 

Si parla di livello minimo di attuazione 

 

Identifica 2 fasi di valutazione una preliminare l'altra 

necessaria e fornisce indicazione sul percorso e su 

quali indicatori raccogliere 

 

Applica la valutazione ai cosiddetti gruppi omogenei  

 

Indica di ascoltare in fase preliminare anche i 

lavoratori: valutazione partecipata.  



LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 18 
NOVEMBRE 2010 CON LE INDICAZIONI DELLA 
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE 

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di 
indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente 
apprezzabili appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: 

 Eventi sentinella come ad esempio: infortuni, assenze 
malattie, turnover…. I predetti eventi sono da valutarsi sulla 

base di parametri omogenei individuati internamente 
all'azienda  

 Fattori di contenuto del lavoro: ambiente e attrezzature, 
carichi e rischi, orario di lavoro... 

 Fattori di contesto: ruolo nell'ambito dell'organizzazione, 
autonomia decisonale e controllo, comunicazione, 

conflitti...  



Valutazione 

preliminare  

(1 fase) 

Emergono elementi di rischio? 

Annotazione nel 

DVR e Piano di 

monitoraggio 

Sono efficaci? 

Valutazione 

percezioni 

approfondita  

(2 fase) 

NO 

NO 

SI 

SI 

• eventi sentinella - 

Indicatori 

• Fattori di contesto  

• Fattori di contenuto 

Questionari 

Focus group 

Interviste 

semistrutturate 

Adozione interventi 

correttivi 

Adozione 

interventi correttivi 



Questioni aperte 

l La fase di approfondimento solo dopo le azioni di 

miglioramento. Come individuarle?   

l Quali azioni correttive? Perchè vengono definite 

correttive?  

l Tendenza alla standardizzazione del processo 

l Non sono compresi indicatori di contrasto per es. il 

numero di ore di formazione.  

   



Documenti con indicazioni per la 

valutazione  

l Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-

correlato; Manuale ad uso delle aziende in attuazione 

del D.lgs 81/08 e s.m.i INAIL 2011 

 

l Documenti cura del Coordinamento Tecnico 

Interregionale della Prevenzione dei luoghi di Lavoro 

 

l Decreti della Regione Lombardia  (decreto n. 13559 

dicembre 2009 e decreto n. 10611 novembre 2011)  



  

Fase preparatoria  

 

l creazione gruppo di lavoro 

 

l sviluppo strategia comunicativa e coinvolgimento 

personale  

 

l sviluppo del piano di valutazione con tempistiche 

 



  

Valutazione preliminare 

  

Applicazione check-list  ai gruppi omogenei e 

successiva valutazione con calcolo dei punteggi 

 

Valutazione approfondita 

 

Questionario HSE Management Standards  





l    





 

 

 

 

ESEMPIO POST VALUTAZIONE 
 

  
 

 

l  

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di "approfondimento risultati VRS e intervento  

per implementazione azioni di miglioramento” in una realtà aziendale 

 con esito post valutazione inail “giallo”. 

 

 

 Step 1: Approfondimento dell'analisi di valutazione 
 

1. Definizione di nuovi gruppi omogenei che consenta una maggiore 

discriminazione ai fini di ottenere risultati più puntuali. A tal fine sarà 

necessaria la costituzione di un gruppo di regia aziendale composto 

almeno da  RSPP, Datore di Lavoro o suo delegato, Responsabile HR, RLS.  

Tempo previsto 0,5 giornata.  

 

2. Assistenza nella compilazione delle nuove check-list, in presenza di 

RSPP e persona esperta del gruppo omogeneo individuato per la parte 

relativa ai fattori di contenuto del lavoro, Responsabile/referente HR per 

i fattori di contesto del lavoro.   

Questa modalità di intervento consentirà di ridurre il più possibile la 

componenente interpretativa e soggettiva durante la compilazione delle 

check-list. Tempo previsto: 0,5 giornata  
 

  



Step 2: Intervento azioni di miglioramento 

 

 

A  valle dei risultati di step 1   

 

1.) n. 2 focus group,  rivolti a dirigenza e capi intermedi/preposti 

per individuare ipotesi di azioni di miglioramento partecipata. 

Tempo previsto: 1 giornata. 

 

2.) n. 1 giornata di formazione per ciascun gruppo (dirigenza, 

capi intermedi/preposti) su comunicazione, leadership, 

importanza del ruolo aziendale. I contenuti formativi saranno 

definiti meglio anche a seguito degli esiti dell'approfondimento 

valutativo. Tempo previsto: 2 giornate. 


