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A LIVELLO REGIONALE 

 La Regione Emilia-Romagna ha partecipato e contribuito alla messa a 
punto del Documento del Coordinamento Tecnico Interregionale 
(pubblicato nel marzo 2010) sulle modalità per la valutazione del 
rischio da stress - lavoro correlato 

 Ha pubblicato, in collaborazione con l’AUSL di Bologna, l’VIII 
Rapporto annuale su “SALUTE E SICUREZZA IN EMILIA-ROMAGNA” , 
volume monografico sul tema “Sicurezza, qualità del lavoro e rischi 
psico-sociali) 

 In questo rapporto, un intero capitolo (capitolo 2.4) è dedicato a “LA 
VALUTAZIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO 
CORRELATO : RUOLI E PROPOSTE METODOLOGICHE” 

 Il capitolo è stato redatto dal gruppo ERPER (ERGONOMIA E RISCHI 
PSICOSOCIALI IN EMILIA-ROMAGNA) composto da operatori SPSAL, 
docenti universitari, ricercatori, ecc. 

 Non risultano per ora piani mirati d’intervento sul tema né specifiche 
indicazioni operative per gli organi di vigilanza (SPSAL) 
 



A LIVELLO DELL’ASL DI 
BOLOGNA 

 E’ stato previsto (NOVEMBRE 2010)e predisposto un 
piano mirato d’intervento e precise indicazioni 
operative : VALUTAZIONE DEL RISCHIO “STRESS 
LAVORO-CORRELATO” - prime indicazioni operative 
per l’attività di controllo e vigilanza, a cura del 
Gruppo di Lavoro Area PSAL – Dip. Sanità Pubblica 
Azienda USL di Bologna (Gianluca Ansaloni, Patrizia 
Cicchella, Alberto Franchi coord., Marco Orlandini, 
Vito Totire)  

 Il piano non è però ancora passato al livello operativo 
 Lo SPSAL ha comunque contribuito  al progetto di 

monitoraggio organizzato dalla Provincia di Bologna 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO “STRESS LAVORO-CORRELATO” - 
prime indicazioni operative per l’attività di controllo e vigilanza 
 



PERCORSO GENERALE 
 

• Coinvolgimento (nell’intero processo di VR) 
  
 di tutti gli stakeholders aziendali e delle figure 

aziendali che partecipano alla gestione del 
rischio [dirigenti, preposti (capi-reparto, 
operatori più anziani ed esperti,…)] 

 costituzione del gruppo di valutazione (con 
eventuali esperti esterni) 

 incontri periodici (verbali) 
 cronoprogramma dichiarato delle fasi della VR 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO:  INDICAZIONI GENERALI 
 
PERCORSO GENERALE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Procedere con una tabella di marcia 



requisiti di oggettività, attendibilità, rappresentatività della VR: 
- bilanciata distribuzione delle rappresentanze della Direzione aziendale e dei 
Lavoratori (rappresentativi delle diverse partizioni organizzative) 
- ruolo “tecnico” e di “facilitatore” per il Medico Competente ed altri eventuali 
Consulenti esterni (es., Psicologo del Lavoro, Esperti di ergonomia organizzativa…) 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:  INDICAZIONI GENERALI 
 
PERCORSO GENERALE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 



PROGETTO DI 
MONITORAGGIO SULLA 
VALUTAZIONE DELLO 
STRESS LAVORO-
CORRELATO (2011) 

Provincia di Bologna – SPSAL AUSL Bologna e Imola – 
INAIL Bologna – Università di Bologna – CGIL, CISL, 

UIL di Bologna – Unindustria di Bologna – Futura S.p.A. 



COMITATO TECNICO-
SCIENTIFICO DI PROGETTO 

 LEOPOLDO MAGELLI 
(direttore scientifico) 

 SILVIA DALL’OLIO 
 ANTONELLA LACALA 
 BARBARA CEVENINI 
 VILLIAM ALBERGHINI 
 PAOLO GALLI 
 ROBERTA 

BONFIGLIOLI 
 GUIDO SCARASCIA 

 IVANO PIOPPI 
 LUCIANO LUPPI 
 FABRIZIO UNGARELLI 
 LAURA VENTURI 
hanno inoltre collaborato : 
EVANGELINA SKOURTI 
GIANLUCA CIONCI 
MONICA FORNARI 
ANDREA MARANO 



OBIETTIVI 
 Verificare il modo (metodi,strumenti, grado di 

efficacia)  con cui le aziende del territorio provinciale 
hanno valutato o stanno valutando lo stress lavoro-
correlato,  attraverso un’analisi su un campione di 

  A) aziende private (144 aziende, circa  11.000 
lavoratori)  

 B) grandi aziende pubbliche o parapubbliche (13 
aziende, circa 35.000 lavoratori)  

 Seguendo una metodologia differenziata nei due 
gruppi (A - questionario via web / B – interviste 
separate RSPP e RLS) 

 Con la finalità di avere un quadro di come le aziende 
stanno affrontando il problema 



AZIENDE/ENTI PUBBLICI O PARA-PUBBLICI  
 

AZIENDA/ENTE ADDETTI 
ATC 2.100 
ARPA 170 
AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA  5.000 
AZIENDA USL DI IMOLA 1.800 
AZIENDA USL DI BOLOGNA 8.000 
COMUNE DI BOLOGNA 4.800 
CUP 2000 500 
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI 1.200 
OSPEDALE DI MONTECATONE  360 

 
PROVINCIA DI BOLOGNA 1.000 

 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 3.500 

 
SAB 370 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA 6.000 
 
Totale addetti 

 
34.800 
 



RISULTATI SETT. PUBBLICO 
Stato di 
avanzamento 

la stragrande maggioranza delle aziende / enti si colloca nella fase 
preliminare del processo valutativo 
 

Metodologia il metodo più seguito è quello proposto dal coordinamento tecnico 
delle Regioni e Province Autonome (ufficializzato nel marzo 2010).  

Figure coinvolte RSPP, affiancato ma non sempre, e in generale in posizione  
subalterna dal M.C. ; dirigenti e preposti quasi sempre coinvolti o  
consultati ; altre figure coinvolte per un contributo tecnico-
specialistico o per valutare gli aspetti organizzativi del lavoro  
 

Coinvolgimento 
RLS 

Modesto/Discontinuo : I RLS solo in 7 casi sanno indicare 
correttamente in quale fase l’azienda / ente si trovi nel percorso 
valutativo :  nella metà circa dei casi, i RLS non dispongono 
nemmeno di questo pur minimo livello di informazione 
 

Giudizio su 
livello stress 

Si colloca in genere sui livelli intermedi. In ben 9 casi su 13 i giudizi 
di RSPP e RLS sono pienamente concordanti (nei 3 casi in cui non 
lo sono, il giudizio più severo è del RLS) il che depone per una 
notevole sintonia di vedute 



CONCLUSIONI SUL 
PUBBLICO 

 a.1) i percorsi valutativi si sono avviati 
 a.2) appaiono delle differenze, ma nel complesso limitate, tra la 

valutazione del problema stress da parte delle aziende/enti (nella 
persona del RSPP) e dei RLS 

 a.3) in merito alle modalità operative della valutazione, 
determinante appare il ruolo del RSPP, modesto il contributo del 
M.C., sviluppato il ricorso a consulenti psicologi, discutibile ed 
incostante il coinvolgimento dei RLS  

 a.4) è proprio l’aspetto partecipativo quello che appare più critico 
 a.5) le modalità operative che possono portare al miglioramento 

del percorso valutativo dello stress  lavoro-correlato  attengono 
soprattutto al  maggior coinvolgimento dei RLS 



CAMPIONE AZIENDE PRIVATE 
DIVISE PER DIMENSIONE 

 

 Fascia dimensionale di 
addetti 

Numero 
aziende 

Fino a 15 addetti 40 

Da 16 a 99 addetti 82 

Da 100 a 199 addetti 6 

Da 200 a 499 addetti 7 

Oltre 500 addetti 9 

                              TOTALE 144 



CAMPIONE AZIENDE PRIVATE 
DIVISE PER TIPOLOGIA 

MANIFATTURIERE            98 
COSTRUZIONI                   16 
ATTIVITA’ IMMOBILIARI 
E SERVIZI IMPRESE         10 
COMMERCIO                       5 
TRASPORTI  
E COMUNICAZIONI             5 
SANITA’-SERV. SOCIALI    5 
AGROINDUSTRIALI            4 
ISTRUZIONE                        1 
       totale                         144 

manifatturiere 
(68%)



RISULTATI SETT. PRIVATO 
Stato di 
avanzamento 

84,0%  delle aziende del campione ha già effettuato 
la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

Metodologia 
(FORTE 
DIFFERENZA 
COL PUBBLICO) 

Forte adesione al percorso metodologico proposto 
dalla Circolare Ministeriale 18 /11/ 2010, incentrato 
soprattutto sull’analisi degli eventi-sentinella (e.s.) 
L’86,1% delle aziende si è basato sugli e.s.  

Figure coinvolte 
(esclusi RSPP e 
MC) 

RLS (inclusi 4 territ.) 110 - Dirigenti 31 - Preposti 48  
Lavoratori 41 (su 144 aziende) 

Risultati 
valutazione 

Su 139 aziende 123 non hanno rilevato l’emergere 
di rischio da stress lavoro-correlato, solo 16 invece 
sì (pari al 13,2% di quelle  121 che hanno già 
concluso la valutazione ) 
 



ALCUNE IPOTESI INTERPRETATIVE 

 a) nel campione sono praticamente assenti o quasi 
alcune tipologie di attività che in letteratura sono 
descritte come particolarmente critiche sul piano dello 
stress lavoro correlato  

 b) effetto “bias di autoselezione” , per cui hanno risposto 
al questionario le aziende che non hanno ritenuto che il 
fatto di rispondere potesse comportare conseguenze 
sfavorevoli, mentre chi, a dispetto di tutte le informazioni 
ed assicurazioni ricevute, temeva in qualche modo, e a 
torto, di “autodenunciarsi”), potrebbe aver preferito non 
rispondere al questionario 

 c) è possibile che il ricorso ai soli indicatori cosiddetti 
“oggettivi” comporti sistematicamente una sottostima 
del livello del rischio da stress lavoro-correlato. 



CONCLUSIONI SUL PRIVATO 

 b.1) pur con tutte le criticità legate all’insoddisfacente 
rappresentatività del campione, emerge una buona 
risposta a quanto richiesto dalla normativa  

 b.2) Le poche aziende che hanno rilevato l’esistenza di 
stress lavoro-correlato hanno  approfondito il 
percorso, secondo le linee indicate dalla circ. minist. 

 b.3) dal punto di vista metodologico, si rileva una 
sostanziale tendenza all’omogeneità 

 b.4) la percentuale di aziende che ha rilevato la 
necessità di portare avanti la valutazione oltre la fase 
preliminare appare piuttosto bassa 

 b.5) il metodo ha comunque permesso di selezionare i 
casi più critici 
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