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Regione Veneto: le esperienze 2005 - 2009 

PROGETTI ISPESL  
 

1-“Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro relativa ad una realtà regionale: Veneto” 
 

2- “Studio sull’incidenza dei costi diretti ed indiretti riferibili alle patologie da mobbing” 

Nell’ambito delle attività del piano regionale 2005-2007 “Promozione del benessere organizzativo negli ambienti 
di lavoro e sviluppo di azioni di contrasto dei rischi psicosociali”(DGR 4407 e DGR 2133),   sono state promosse 

una serie di esperienze in collaborazione con le Università  
 

Azione sperimentale di promozione del benessere organizzativo:  

5-           SPISAL ULSS 9 TREVISO                          nella scuola 
6-           SPISAL ULSS 6 VICENZA                          nelle banche 
7-           SPISAL ULSS 16 PADOVA                          nei call – center 
8-           SPISAL ULSS 20 e 22 VERONA                             nelle aziende sanitarie 

3 - Diagnosi e l’orientamento delle condizioni di disagio e mobbing –  Università di Verona 
4 – Supporto indagine di benessere organizzativo  – Università di Padova  



I RISCHI PSICOSOCIALI IN AZIENDA 

- UTILIZZO STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA PERCEZIONE  
- COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI 
- ANALISI DEI RISULTATI 
- RICERCA DELLE SOLUZIONI 
 
 
 

PERCEZIONE SULLE CONDIZIONI DI DISAGIO AL  LAVORO  

QUALE RITIENE SIA STATA LA CAUSA 
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Inadeguatezza dei superiori nella gestione del personale Cambiamento organizzativo 
Discrezionalità nella gestione del personale Assenze per malattie gravi 
Età Rifiuto di eseguire pratiche illecite 

        

Discrezionalità gestione personale 

Inadeguatezza superiori gestione del personale 

Cambiamento organizzativo 



I LAVORATORI E RISCHI PSICOSOCIALI  

QUADRO CLINICO IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE  
LAVORATIVA VISSUTA (61 SOGGETTI) 

n.
 so

gg
et

ti 

Condizione lavorativa attuale 

CENTRO PER L’ANALISI DEI RISCHI E DELLE  PATOLOGIE  PSICO-SOCIALI   
DI ORIGINE LAVORATIVA   Università di Verona (500 persone) 



IN-FORMAZIONE SUI RISCHI PSICOSOCIALI   

APRILE 2006 

Network Nazionale per la 
Prevenzione del Disagio Psico-
sociale  in ambito lavorativo  



LA REGIONE VENETO – STRESS LAVORO CORRELATO 

• PROPOSTE DI METODO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC 
 

• PARTECIPAZIONE  GRUPPO INTERREGIONALE  
 

• DIVULGAZIONE DOCUMENTI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  
 
• ORGANIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE SEMINARI IN/FORMATIVI  
 
• TAVOLI DI LAVORO CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 
• CHECK DI VIGILANZA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC 

 
• LEGGE REGIONALE 8 del 22 gennaio 2010: Prevenzione e contrasto 

dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della 
persona sul luogo del lavoro 

 
 



Regione Veneto: le esperienze 2005 - 2009 

Aprile 2010 



DIVULGAZIONE DOCUMENTI E STRUMENTI 

 
APRILE  

2010 - 2011 
 

n. 7446 
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EVOLUZIONE METODI E STRUMENTI DOPO C.C.P. 

LINEE OPERATIVE PER LE PICCOLE IMPRESE    
          (30 LAVORATORI) 

 
 

• Check list strutturata le piccole imprese 
• Software  
• Scheda di feedback al referente della rete 

 
http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html#pro

posta-inferiori-30 

• Check list strutturata per gruppi omogenei 
• Questionario soggettivo 
• Software  
• Feedback al referente della rete 

  
SicurScuolaVeneto   www.sicurscuolaveneto.it 

 

METODO OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI           
DA STRESS LAVORO-CORRELATO NELLA SCUOLA - 2 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html�
http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html�
http://www.sicurscuolaveneto.it/index.php�
http://www.sicurscuolaveneto.it/�


CHECK LIST ADATTATA – EVENTI SENTINELLA  

IN COERENZA CON LA BASSA 
COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA 
L’INDICATORE VERTENZE TRA 
DATORE DI LAVORO E 
LAVORATORE sostituisce 
L’INDICATORE TRASFERIMENTI 
INTERNI  



CHECK LIST ADATTATA – CONTESTO DEL LAVORO 

RIDIMENSIONATI (da 30 
indicatori a 14) GLI 
INDICATORI IN 
COERENZA CON LA 
BASSA COMPLESSITA’ 
ORGANIZZATIVA E LE 
INDICAZIONI DELLA 
COMMISSIONE  
 
 
 
 



CHECK LIST ADATTATA – CONTENUTO DEL LAVORO 

GLI INDICATORI SONO 33 
(da 36 indicatori a 33) CON 
REVISIONI PER ORARIO       
( -2) E CARICO DI 
LAVORO (-1).  
E’ IN COERENZA CON LE 
INDICAZIONI DELLA 
COMMISSIONE  
 
 
 
 



IDENTIFICAZIONE AREA DI RISCHIO 

EVENTI  
SENTINELLA 

CONTESTO  

CONTENUTO 



IDENTIFICAZIONE AREA DI RISCHIO 
E AZIONI CORRETTIVE 

DA A LIVELLO DI 
RISCHIO NOTE 

0 10 RISCHIO BASSO 
25% 

 
Non emerge una situazione di rischio da stress lavoro correlato tale 
da richiedere il ricorso ad azioni correttive. 
Il datore di lavoro deve unicamente inserire la valutazione effettuata 
nel DVR. 
Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali 
o comunque ogni 2 anni. 
 

11 23 RISCHIO MEDIO 
50% 

 
Si rileva una situazione di medio rischio stress lavoro correlato tale da 
richiedere il ricorso ad azioni correttive. 
Si adottano le azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate. 
Se gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede, alla fase di 
valutazione successiva (VALUTAZIONE APPROFONDITA) 
 

24 48 RISCHIO ALTO 
+ di 50% 

Si rileva una situazione di alto rischio stress lavoro correlato tale da 
richiedere il ricorso ad azioni correttive urgenti. 
Si adottano le azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate. 
Se gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede, alla fase di 
valutazione successiva (VALUTAZIONE APPROFONDITA) 
 



PER LE SCUOLE 

 Il Gruppo di Valutazione (GV) deve garantire la presenza di tutte le 
componenti scolastiche ed è composto da: 

•il dirigente scolastico o il suo vicario/collaboratore 

•il responsabile SPP (o un addetto SPP, se il responsabile è esterno) 

•il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

•il medico competente (se nominato) 

•il responsabile della Qualità (è opportuno coinvolgerlo se la scuola è certificata) 

•il coordinatore del CIC (è opportuno coinvolgerlo nelle scuole in cui è istituito il CIC) 
 
 

Procede alla  VALUTAZIONE PRELIMINARE 
 

Le 3 aree, per il CONTENUTO del  LAVORO sono suddivise in 4 sottoaree 
specifiche per personale scolastico 
 
C1 – insegnanti 
C2 – amministrativi 
C3 – collaboratori 
C4 – tecnici (solo per alcune tipologie di istituti superiori) 
  



PER LE SCUOLE 

 

C – Contenuto del lavoro – PERSONALE INSEGNANTE 

Per la formazione 
delle classi iniziali, 
vengono applicati 
dei criteri 
condivisi? 

Le classi iniziali di un percorso scolastico sono, dal punto di vista dell’insegnante che 
ci lavora, un po’ come il semilavorato che entra in fabbrica e deve essere portato a 
prodotto finito di qualità; è indubbio quindi che la loro creazione (a partire 
dall’insieme delle domande di iscrizione ), sia come livello medio di partenza, sia 
come aggregazione di singoli ragazzi, costituisce un momento fondamentale per il 
c.d.c./team e per ogni insegnante; la formazione delle classi iniziali (ma anche di 
quelle che si ricompongono all’inizio di un nuovo ciclo o per l’eliminazione di una 
sezione) deve rispondere soprattutto a criteri di omogeneità. 
Elementi di giudizio: modalità di definizione, aggiornamento e diffusione dei criteri 
di formazione delle classi iniziali, modalità per declinare la condivisione dei criteri 

3 

Sono previste 
attività curricolari e 
di recupero  tese a 
migliorare la 
conoscenza della 
lingua italiana per 
gli allievi stranieri? 

Dal punto di vista dell’insegnante tenuto a fare lezione ad una classe, la 
presenza di un numero elevato di allievi non italiofoni costituisce un 
problema, seppur circoscritto al solo ambito professionale. 
Elementi di giudizio: progetti o percorsi d’accoglienza e “in itinere”, 
verifica delle competenze linguistiche in ingresso, risorse dedicate 

3 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti 
max 

ESEMPIO 



PER LE SCUOLE 

 

C – Contenuto del lavoro – PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

Le mansioni da 
svolgere sono ben 
definite e 
circoscritte? 

 
In un’organizzazione complessa, la chiarezza del proprio ruolo e di quello 
che compete a ciascun lavoratore all’interno di un piccolo gruppo coeso 
(come tutti gli amministrativi della stessa segreteria) costituiscono fattori 
importanti per la qualità del lavoro. 
Elementi di giudizio: organigramma dei ruoli e delle funzioni, 
sovrapposizioni o ridondanze 

 

3 

Il lavoro può 
procedere senza 
interruzioni? 

Per chiunque svolga un lavoro prevalentemente intellettuale (in questo caso 
il personale amministrativo), le interruzioni sono deleterie perché 
affaticano moltissimo la mente. 
Elementi di giudizio: numero di telefonate cui rispondere, accesso diretto 
alle segreterie da parte dell’altro personale della scuola 

6 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti 
max 

ESEMPIO 



PER LE SCUOLE 

 

C – Contenuto del lavoro – PERSONALE  AUSILIARIO 

C’è coerenza tra le 
richieste del DS e 
quelle del DSGA? 

 
Una fonte di stress può nascere dal contrasto tra le esigenze o le consegne 
attribuite dal DS al singolo collaboratore e quelle stabilite nel 
mansionigramma o impartite dal DSGA. 
Elementi di giudizio: coerenza della richiesta del DS al singolo 
collaboratore con i compiti abituali di quest’ultimo all’interno 
dell’organizzazione scolastica, sovrapposizione di conferimento d’incarichi 
specifici tra DS e DSGA 

 

3 

Le macchine e le 
attrezzature a 
disposizione sono 
di facile impiego? 

I problemi possono nascere sia per l’utilizzo di macchine o attrezzature non 
adeguate (non ergonomiche, difettose, ecc.), sia per la necessità di operare 
con macchine complesse e delicate, di cui non si conoscono le modalità 
corrette d’uso. 
Elementi di giudizio: funzionalità e vetustà delle macchine e delle 
attrezzature, assistenza tecnica, addestramento all’uso di nuove macchine e 
attrezzature 

3 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti 
max 

ESEMPIO 



PER LE SCUOLE 

 

C – Contenuto del lavoro – PERSONALE  TECNICO 

Le mansioni da 
svolgere sono ben 
definite e 
circoscritte? 

 
In un’organizzazione complessa, la chiarezza del proprio ruolo e di quello 
che compete a ciascun lavoratore all’interno di un piccolo gruppo coeso 
(come tutto il personale che opera nello stesso reparto o laboratorio) 
costituiscono fattori importanti per la qualità del lavoro. 
Elementi di giudizio: organigramma dei ruoli, delle funzioni e delle aree o 
azioni di pertinenza, sovrapposizioni di più incarichi 

3 

Il responsabile di 
laboratorio 
supporta il 
personale quando 
bisogna affrontare 
nuove procedure di 
lavoro o utilizzare 
nuove macchine o 
attrezzature? 

 
L’addestramento rispetto ai contenuti della propria mansione è un obbligo 
sancito dalla legge (D.Lgs. 81/08, art. 37); rispetto alle novità introdotte nel 
lavoro dei tecnici, il soggetto incaricato di addestrarli non può che essere il 
responsabile di laboratorio, eventualmente in collaborazione (per i temi 
della sicurezza) con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto. 
Elementi di giudizio: azioni di addestramento da parte del responsabile del 
laboratorio o di altri insegnanti 

6 

Indicatori Spiegazioni per il GV Punti 
max 

ESEMPIO 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Sottoarea 
C4 

Punteggio 
finale 

Livello di 
rischio ESITO FINALE E AZIONI DA METTERE IN ATTO 

Esclusa ≤ 60 

Basso 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che 
possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 
Ripetere l’intera indagine (griglia + check list) ogni 2 aa.ss, effettuare eventuali 
interventi migliorativi nelle aree che dovessero essere comunque risultate 
negative. 

Inclusa ≤ 65 

Esclusa ≤ 115 

Medio 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono 
determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 
Realizzare gli interventi correttivi rispetto agli indicatori della check list dove è 
stata valutata una situazione “mediocre” o “cattiva” e ripetere l’intera indagine 
(griglia + check list) dopo un anno. 
Se la successiva valutazione non evidenzia un abbassamento del rischio al 
livello “basso”, realizzare la valutazione approfondita (vedi sez. J) e ripetere 
l’intera indagine (griglia + check list) dopo 1 - 2 aa.ss. 

Inclusa ≤ 130 

Esclusa > 115 

Alto 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono 
determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 
Realizzare gli interventi correttivi rispetto agli indicatori della check list dove è 
stata valutata una situazione “mediocre” o “cattiva” e ripetere l’intera indagine 
(griglia + check list) al più dopo un anno. 
 Se la successiva valutazione non evidenzia un abbassamento del rischio al 
livello “basso”, realizzare la valutazione approfondita (vedi sez. J) e ripetere 
l’intera indagine (griglia + check list) dopo 1 a.s. 

Inclusa > 130 



CAMPAGNA RISCHI PSICOSOCIALI 2012 

Campagna sui rischi psicosociali 
nell’ambiente di lavoro 2012 

OBIETTIVO  
 Migliore qualità della valutazione dei rischi psicosociali  
 
AZIONI  PREVISTE  
 

- Sensibilizzazione sulle tematiche dei rischi psicosociali 
tramite la divulgazione di materiale informativo 
 

- Attività di vigilanza in azienda  
 

- Report di attività che concorre alla definizione europea 
della  prevenzione dei rischi psicosociali in azienda 



REGIONE VENETO : CAMPAGNA EUROPEA  

Direzione Regionale Prevenzione e Direzione Regionale Lavoro   
Attività inserita nel Comitato Regionale di Coordinamento (art.7, D.Lgs 81/08): 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
 
a. Incontri formativi dedicati ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali, dei 
lavoratori ed i consulenti del lavoro  
 
b. Incontri formativo dedicato al personale ispettivo SPISAL, DTL e dell’INAIL di 
tutte le province 
  
 



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 

1.  La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilità della dignità 
umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità 
psico−fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in 
relazione all'attività lavorativa svolta. 

 
 
 
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione 

della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, 
oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di 
trattamenti degradanti o umilianti. 

Articolo 1 – INVIOLABILITÀ DELLA DIGNITÀ UMANA 

Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8  
 

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute 
psico-sociale della persona sul luogo del lavoro 



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 
PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LO 

SVILUPPO DI AZIONI DI CONTRASTO DEI RISCHI PSICOSOCIALI  
REGIONE VENETO febbraio 2011 

Componenti: coordinatore del gruppo Dr. Marco Renso  

Prov. Belluno Spisal 1 Dr.ssa Maria Teresa Riccio 

Prov. Vicenza Spisal 6 Dr. Pierantonio Zanon 

Prov. Treviso Spisal 9 Dr. Luigino Dal Vecchio 

Prov. Venezia Spisal 12 Dr.ssa M. Vincenza Alessandrì 

Prov. Padova Spisal 16 Dr. Liviano Vianello 

Prov. Rovigo Spisal 18 Dr.ssa Antonella Zangirolami 

Prov. Verona Spisal 20 Dr.ssa Antonia Ballottin 

Dr.ssa Emanuela Guarise 

Dr.ssa Roberta Favaro 

Dr.ssa Donata Zanella 

Dr.ssa Mara Cristofori 

Dr. Andrea Serpelloni 

MANDATO DEL GRUPPO  
 
1 – definire linee omogenee per la vigilanza dei servizi Spisal in riferimento alla 
valutazione del rischio stress lavoro correlato. 
 

2 – fornire supporto tecnico alla Direzione per la Prevenzione del Veneto in merito alla 
attuazione della legge regionale 8 del 2010 



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 

Articolo 5 – OSSERVATORIO REGIONALE 
SUL MOBBING, DISAGIO LAVORATIVO E 
STRESS PSICO-SOCIALE NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Articolo 3 – FORMAZIONE  La giunta regionale e le 
aziende ulss del territorio 

Articolo 4 – INFORMAZIONE e RICERCA  

La giunta regionale e le aziende 
ulss del territorio 

La giunta regionale, 
l’Osservatorio (ART.5) e le 
aziende ulss del territorio 

Articolo 6 – SPORTELLI DI ASSISTENZA ED 
ASCOLTO SUL MOBBING, DISAGIO 
LAVORATIVO E SULLO STRESS 
PSICO−SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Tutte le aziende ulss del 
territorio  

Articolo 7 – CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL 
BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Tutte le aziende ulss capoluogo 
di provincia  

     Soggetti attuatori                                                    Attività  



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 

  
 
 Le aziende ULSS 

istituiscono, anche a 
livello di singolo 
distretto, sportelli di 
assistenza ed ascolto  

   
a) fornire informazioni ed indicazioni sui 

diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti 
di tutela; 

 
b) orientare il lavoratore presso le strutture di 

supporto presenti nella Regione.  

Articolo 6 – SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO SUL MOBBING, DISAGIO 
LAVORATIVO E SULLO STRESS PSICO−SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO  

Soggetti attuatori                                          Destinatari  

43 formati al ruolo appartenenti a tutte le aziende ulss del Veneto  



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 

19 /09/11 – 19/10/11  

FAD  
 26/10/11 

FORMAZIONE  

D’AULA  
 

OBIETTIVO preparare, dal punto di vista teorico e pratico, gli operatori che svolgeranno 
le attività previste nella Regione Veneto: 

 
-  fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela 
-  orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti 

17/11/2010 

FORMAZIONE  

D’AULA  
 
 
 

Attivazione  

sportelli 

FORMAZIONE REFERENTI SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO SUL MOBBING, 
DISAGIO LAVORATIVO E SULLO STRESS PSICO−SOCIALE NEI LdL 



PROCEDURA ASSISTENZA ED ASCOLTO DISAGIO AL LAVORO 

PRIMA PARTE 

• DATI ANAGRAFICI 

• MOTIVO DELLA CONSULTAZIONE 

• DATI AZIENDALI 
 

SECONDA PARTE 

• COSTRITTIVITA’ ORG. / STRESS 

• TIPI DI ATTACCHI MOBBING 

• MOLESTIE SESSUALI 

OPERATORE CON  

LAVORATORE 

OPERATORE 

QUESTIONARI VAL_MOB E GHQ 

AZIONI/CONCLUSIONI 

• REPORT QUESTIONARI 

• CONCLUSIONI CASO 

 

COMUNICAZIONE CONCLUSIONI  

E INDICAZIONI 
 

LAVORATORE 

OPERATORE 

OPERATORE CON  

LAVORATORE 

SCHEDA 

RACCOLTA 

DATI 

ALLEGATO _ 

 

 

 
 

 

SOFTWERE 
 

 

SCHEDA 

RACCOLTA 

DATI 

ALLEGATO _ 
 



QUESTIONARIO VAL MOB + GHQ 

PUNTEGGIO BASSO\ MEDIO BASSO 
Condizione di disagio/malessere non significativa. 
Non si rilevano correlazioni con lo stato di salute ne con l’organizzazione 
 
PUNTEGGIO MEDIO ALTO 
 

Verificare i punteggi di scala e l’opportunità di orientare verso : 
- Centro provinciale per il benessere organizzativo 
 
- Richiedere DVR valutazione rischio stress lavoro correlato ad azienda 
Monitoraggio della situazione dopo 6 mesi con ri-somministrazione questionari  
 
PUNTEGGIO ALTO 
Invio al Centro di riferimento provinciale per  
il benessere organizzativo (art.7 legge 8)   

Lettura dei punteggi questionari  



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 
ORIENTAMENTO DEI LAVORATORI 

• Centro provinciale per il Benessere Organizzativo 
• Direzione Territoriale Lavoro 
• Consigliera di Parità 
• C.U.G. 
• Consigliere di Fiducia 
• Sindacato 
• Medico competente 



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 

 Ogni azienda ULSS 
del comune 
capoluogo di 
provincia istituisce 
un centro di 
riferimento per il 
benessere 
organizzativo al 
lavoro  

    
a) accertamento dello stato di disagio psico−sociale o di 

malattia del lavoratore ed attivazione  del percorso 
terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione. 

 
b)  individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da 

parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio 
lavorativo. 

 
c)  supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in 

tema di valutazione dei rischi psico−sociali ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e 
successive modificazioni.  

Articolo 7 – CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Soggetti attuatori                                          Compiti 



LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2012, N. 8 

 Nei centri di riferimento per il benessere organizzativo è istituito 
un collegio multidisciplinare di specialisti, provenienti anche 
dal dipartimento di salute mentale dell’azienda ULSS, composto 
almeno da: 
 

– un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di 
coordinamento;  

 
– uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;  
 
– uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni;  
 
– un medico specialista in psichiatria;  
 
– uno psicoterapeuta 

Articolo 7 – CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 Componenti:  



 
 

– integrazione delle competenze degli opertatori 
 

– attivazione dei servizi 
 

– attenzione alle soluzioni  
 

– integrazione delle professionalita’ 
 

 
LO STRESS LAVORO CORRELATO È CAUSATO DA PROBLEMI DI 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE e DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI 
E’ L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

NON LA PERSONA 
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