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• La conoscenza e la classificazione dei fattori di 
rischio professionali, compreso lo stress, è nota da 
tempo ( vedi dispensa FIOM-Oddone. Metà anni 
’60)

• L’obbligo di valutazione del rischio da stress 
costituisce uno degli adempimenti più innovativi 
e complessi introdotti dal Testo Unico 81/2008.

Lo stress come fattore di rischio 

professionale
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4°la fatica diversa da quella fisica



Tratto da “La Dispensa Ambiente di Lavoro”



Tratto da “La Dispensa Ambiente di Lavoro”



Tratto da “La Dispensa Ambiente di Lavoro”



• Dal 31 dicembre 2010 è in 
vigore per tutte le aziende 
italiane l’obbligo di valutare il 
rischio da stress correlato al 
lavoro 

• Molte aziende hanno 
prodotto numeri su infortuni, 
malattie professionali e su 
assenze, concludendo con 
troppi codici verdi pur in una 
situazione così critica del 
lavoro di oggi”… non 
trovando quello che non si è
cercato

La valutazione del rischio stress 
lavoro correlato



La situazione a livello Europeo

• ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL 
LAVORO (8/10/2004) finalizzato a migliorare la 
consapevolezza e la comprensione dello 
stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e ad 
offrire loro un modello che consenta di 
individuarlo e di prevenirlo.

…Malgrado gli sforzi, gli accordi europei sono  
poco applicati a livello nazionale e quelli 
volontari non bastano

In molti recenti documenti e ricerche di EU OSHA
emerge

• l’attualità e la vastità del rischio organizzativo 
e dei rischi psicosociali 

• Il 30% dei lavoratori della UE soffre per eccesso 
di stress legato al lavoro, 

• La migliore gestione delle stress è data dalla 
combinazione dell’impegno del 
management e della partecipazione dei 
lavoratori. 

• La maggior parte delle imprese europee non 
dispone ancora di procedure  per la gestione 
dello stress sul posto di lavoro



La situazione a livello nazionale

Dalle Regioni e dai servizi che si sono 
fatti carico della ricognizione 
dell’applicazione della normativa in 
tema di stress lavoro correlato. a 
bilancio di questi primi due anni, 
emerge:

• mancata formazione e 
partecipazione dei soggetti ad 
iniziare dai lavoratori e dagli RLS;

• scarsa partecipazione di datori di 
lavoro , dirigenti e medico 
competente;

• genericità delle valutazioni; 
• carenza di soluzioni.



Che fare nel sistema pubblico ?
le proposte SNOP

• A livello regionale: incrementare l’attenzione 
attraverso Gruppi di lavoro, Laboratori, Gruppi di 
attenzione,   “misurare “ i Direttori generali, di 
Dipartimento e Servizio anche sul tema del 
rischio organizzativo, promuovendo  la 
formazione degli operatori ( vedi anche Piano 
Europeo), la  programmazione delle attività, il 
confronto per settori, il potenziamento delle 
risorse specifiche 



Che fare nel sistema pubblico ?
le proposte SNOP

• A livello dei Servizi territoriali : far diventare il tema del 
rischio organizzativo un tema di lavoro quotidiano 
attraverso la formazione specifica degli operatori, la 
programmazione di interventi di sensibilizzazione, 
verifica, la creazione di  sportelli informativi verso RLS e 
di accoglienza per casi problematici ( esposti, ricorsi 
,segnalazioni di sospette patologie, etc ), sito dedicato 
con materiali aggiornati.

…. Magari ampliando le figure professionali coinvolte ( 
psicologi del lavoro  ad esempio).Non è vero che non 
ci sono le risorse ( art. 13 comma 6 del 81/2008).


