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PER INIZIARE…
• A proposito di stress, cambiamenti organizzativi e 

pandemia…

• https://www.raiplay.it/video/2020/04/La-mia-jungla-S1E1-
1-Maggio-Il-rovescio-dei-diritti-4934361c-5593-4ad8-
a7ed-c97dd2e0a57e.html



I fattori di rischio psicosociale comprendono tutte le condizioni di
disagio lavorativo e derivano da aspetti di progettazione,
organizzazione e gestione del lavoro nonché da rispettivi contesti
ambientali e sociali che potenzialmente possono arrecare danni
alla salute psico-fisica: lo stress lavoro-correlato, la fatica
mentale e condizioni di molestie e violenze sono tra gli effetti
possibili

Lo Stress Lavoro-Correlato e i Fattori di 
Rischio Psicosociale

NORMATIVA 



RISCHI PSICOSOCIALI

ACCORDO QUADRO 
EUROPEO SULLO 

STRESS SUL LAVORO 
(8/10/2004)

ACCORDO 
INTERCONFEDERALE DI

RECEPIMENTO 09/06/2008 

ACCORDO QUADRO 
EUROPEO SULLE MOLESTIE 
E LA VIOLENZA NEL LUOGO 
DI LAVORO 
(8/11/2007) 
Raccomandazione n.8/2007 
Ministero Salute
Confindustria e CGIL , 
CISL e UIL  25/01/2016
ILO 2019 



L’introduzione della legge 4/2021 di ratifica della convenzione
ILO sancisce l’inclusione della violenza e delle molestie nella
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e fornisce
l’opportunità di lavorare su una gestione complessiva dei rischi
psicosociali come da tempo l’approccio ergonomico e le norme
tecniche indicano.

La norma ISO 45003: 2021 Gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

La prevenzione delle molestie e violenze in ambito
sanitario è stata normata dalla LEGGE 14/08/2020
n.113 «Disposizioni in materia di sicurezza per gli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell’esercizio delle loro funzioni»



Riguarda tutti i lavoratori e comprende tutte le condizioni di
esposizione ad episodi di molestia e violenza, non solo quelli che
derivano dagli utenti esterni

Prevede che sia effettuata una valutazione del rischio e siano
identificate le misure di prevenzione collettive ed individuali

Individua percorsi di formazione per tutti i lavoratori esposti al
rischio

«La violenza nei luoghi di lavoro
rappresenta un rischio per la sicurezza e
salute di tutti i lavoratori ed in quanto
tale rientra nella tutela della salute e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08)»



Le molestie e i ricatti sessuali sul 
lavoro 2018

8 milioni 816 mila  donne che nel corso della vita hanno subito 
qualche forma di molestia sessuale e stima che siano 3 milioni 118 
mila le donne (15,4%) che le hanno subite negli ultimi tre anni.

3 milioni 754 mila uomini le abbiano subite nel corso della loro vita , 
1 milione 274 mila negli ultimi tre anni

il 60% di questo tipo di molestie sono perpetrate da estranei o da 
persone che si conoscono solo di vista
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MARCHE 
Malattie Professionali - Denunciate - Totale gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, 

Conto Stato)Settore ICD-10: Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99)



FENOMENO AMPIAMENTE SOMMERSO



Programma Predefinito n.8
PIANO MIRATO PREVENZIONE – PMP 

STRESS LAVORO CORRELATO
• Obiettivo: innalzare 

gradualmente il livello 
globale di prevenzione nei 
riguardi dei rischi psicosociali 
in un determinato comparto.

• PMP – Piano Mirato di 
Prevenzione: crescita della 
cultura della prevenzione 
rispondendo anche a criteri 
di uniformità, trasparenza, 
equità e coinvolgimento 
attivo degli stakeholders



COME?
• Coniugando interventi 

proattivi e promozione di 
buone prassi con 
l'attività di vigilanza 
propria dei Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro

• Coinvolgendo tutte le 
figure della prevenzione 
aziendale e dei portatori di 
interesse utili allo scopo

• In sostanza: collaborando 
e facendo rete



Realizzazione e sviluppo
• Allo stato delle conoscenze attuali, gli scenari espositivi che appaiono 

prioritari, anche alla luce della pandemia COVID-19 ancora in corso, sono 
(DGR 1640/2021):
• scuola 
• pubblica amministrazione 
• sanità pubblica e privata
• logistica e trasporti 
• attività alberghiere e di ristorazione

• Le «nostre» conoscenze però sono limitate (banche dati!!!): da qui 
l’importanza di recuperare informazioni dai territori attraverso la 
condivisione all’interno dello specifico gruppo di lavoro PP8-SLC 
potremo meglio «MIRARE» le azioni del piano

• L’equità ed il ruolo dei portatori di interesse: costruire un’offerta capace 
di garantire opportunità/condizioni di salute per tutti, cioè politiche, 
programmi, azioni capaci di ridurre al minimo le differenze di accesso

EuroHealthNet: sito web Health inequalities. http://www.health-
inequalities.eu/HEALTHEQUITY/EN/about_hi/health_inequalities/



Le fasi del PMP

3. Fase di valutazione di efficacia
• raccolta e diffusione di buone pratiche o 

misure di miglioramento
• questionario sulla percezione dei rischi
• restituzione dei risultati e/o di buone 

prassi. 

1. Fase di assistenza:
• progettazione
• seminario di avvio
• informazione/formazione

2. Fase di vigilanza
• autovalutazione delle aziende
• vigilanza da parte delle ASL sulle aziende 
coinvolte nell’intervento di prevenzione



Attualmente siamo in fase di «assistenza»

• Progettazione
• individuazione comparti/aziende sui quali 

MIRARE il piano
• incontri di condivisione-brainstorming
• elaborazione lista di autocontrollo e di controllo
• lettera informativa per le aziende del comparto 

su obiettivi, modalità e strumenti di lavoro
• Informazione/formazione dei portatori di 

interesse (su tutti DL-MC-RLS-RSPP e 
Consulenti) su metodologie e strumenti 
tecnici, buone prassi organizzative

• Lista di AUTOCONTROLLO
• Formazione degli operatori delle ASL 

(PREVISTA PER NOVEMBRE 2022)



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE – D.G.R. Marche 1640/2021
PP8 - Piano Mirato di Prevenzione del rischio Stess Lavoro-Correlato

(Lista di autocontrollo per le aziende da restituire compilata)

Ragione sociale Timbro

Numero di dipendenti
Datore di lavoro (indicare cognome e nome, indirizzo mail e n. di telefono)

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione

(indicare cognome e nome, indirizzo mail e n. di telefono)

RLS (indicare cognome e nome, indirizzo mail e n. di telefono)

1__________________________________
2__________________________________
3__________________________________

Medico competente (indicare cognome e nome, indirizzo mail e n. di telefono)

Consulente Psicologo (indicare cognome e nome, indirizzo mail e n. di telefono)

Comparto (Indicare codice INAIL? Ateco?)

Parte informativa generale



Elementi da verificare SI NO
1 La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è aggiornata alle condizioni 

lavorative e organizzative odierne?
2 La valutazione dei rischi psicosociali è stata effettuata?
3 Nella valutazione si è tenuto conto di quanto previsto dalle normative vigenti in 

materia di violenze e aggressioni nei luoghi di lavoro (rischi psicosociali –
L.113/2020 e L.4/2021)?

4 La valutazione del rischio è stata effettuata con la metodologia più appropriata per 
comparto lavorativo? (es. Scuola = metodo Regione Veneto o Basilicata; sanità = 
metodo INAIL o FIASO; etc…).

5 La valutazione del rischio ha tenuto conto dei cambiamenti organizzativi nel mondo 
del lavoro (es. smart-working) ?

6 La valutazione del rischio ha tenuto conto dei cambiamenti intervenuti con la 
pandemia (es. cassa integrazione?)

7 Se la vostra azienda conta indicativamente almeno 30 dipendenti, la valutazione 
del rischio è stata condotta suddividendo i lavoratori per gruppi omogenei di 
lavoratori (per mansioni affini o per partizioni organizzative)? 

Parte di autovalutazione



8 E’ stata effettuata la formazione specifica per i componenti il nucleo di valutazione 
aziendale?  

9 Se sono emersi elementi di rischio, è stato elaborato un programma di interventi correttivi 
congruo alle problematiche emerse?

10 Si è proceduto alla valutazione approfondita? 
11 Come è stata condotta la valutazione approfondita? 

a) incontri di gruppo (riunioni, gruppi di attenzione, focus-group) 
b) questionari standardizzati sulla percezione dello stress lavoro-correlato
c) colloqui/ interviste semi strutturate con i lavoratori 
d) Altro (specificare___________________________________________) 

12 A livello aziendale è stato attivato un protocollo di accoglienza e gestione dei casi di 
violenza, aggressione e molestie in ambito lavorativo?
Se si specificare _______________________________________________________

13 L’esito della valutazione dei rischi è stato socializzato e discusso con gli RLS ed i 
lavoratori?

14 Dopo l’utilizzo della presente autovalutazione, è previsto un aggiornamento/integrazione 
del documento di valutazione rischi in particolare rivolta ai rischi psicosociali?

…segue…


