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Nota: in assenza di cambiamenti organizzativi elo gestionali evidenti, prevedere aggiornamento
biennale (in presenza di istanze giudiziarie per molestie morali e/o sessuali o segnalivioni al medico
competente da parte dei centri clinici specializzati procedere allavaltttazione con il coinvolgimento
dei lavoratori.
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Generalità

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 2 DEFINIZIONI
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza

di malattia o d'infermita.
Articolo 28 OGGETTO DELLA YALUTAZIONE DEI RISCHI
l.Lavalutazione..........,deveriguardaretuttiirischiperlasicurezzaelasalutedeilavoratori,
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.

Articolo 29 MODALITA DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
1 Il datore di lavoro effettua lavahttazione ed elabora il documento, in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; TlNlCE-"confindustria europea"; UEAPME -

associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal

pubblico e di interesse economico generale)

Art. 1 Introduzione - c. 2
Potenzialmente lo stress può riguardare
- ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore,
- indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda,
- indipendentemente dal settore di attività
- indipendentemente dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.
Art. 1 Finalità
1. accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di
lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero
denotare problemi di stress lavoro-correlato.
2. offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o

gestire problemi di stress lavoro-correlato. Non è invece quello di attribuire la responsabilità dello
stress all'individuo.
3. non concerne laviolenza,le molestie e lo stress post - traumatico.
Art. 3 - Descrizione dello stress e dello stress lavoro-correlato.
l. Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica,
psicologica o sociale ed è conseglenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di
corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.
2. L'individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione,

che può essere considerata positiva, ma ha maggiori diffrcoltà a sostenere una esposizione prolungata

ad una pressione intensa. ...
3. Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul
lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.
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Lavabilazione di cui all'articolo 17, comma l, lettera o), deve riguardare tutti i rischi per la
sictxezza 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.
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a
prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attivita, dal tipo di contratto o di rapporto di
lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente

interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore effrcierza e

un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici
economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed

che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste
o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel

breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso),
ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.
Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può,
in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è

una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efftciera sul lavoro e causare
problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a

cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul
lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da
vari fattori quali il contenuto el'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione
"povera", ecc.
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I sintomi piu frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione

dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere :

lavoro ripetitivo ed arido
carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
rapporto conflittuale uomo - macchina
conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
lavoro notturno e turnazione.
Occorre prowedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla

or ganizzazione delle risorse umane.

Ed è in quest'ottica che dovranno essere effettuati adeguati controlli periodici (segnalazioni

emerse nel corso degli incontri formativi, analisi fenomeni di assenteismo, conflittualità ecc.,

riscontri visite mediche periodiche ecc.) al fine di acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali

il datore di lavoro è in grado ridurre il rischio specifico correlato allo stress lavorativo (ad esempio

intervenendo sulla articolazione dell'orario di servizio, sulla composizione delle squadre di lavoro
ecc.) con una diversa organizzazione del personale.

In linea generale si prowederà, inoltre, a:

Dare ai singoli lavoratori la possibilita di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro.
Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive.
Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi.
Sviluppare uno stile di leadership.
Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli
organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative ecc..

Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i
lavoratori dipendenti.
Migliorare la responsabilita e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei
conflitti e la comunicazione.
Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori.
Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione
dello stress psicofisico e del mobbing.

Lo stress

Lo stress e'la risposta non speciJica dell'organismo amano difronte a qualsiasi sollecitazione e

stimolo si presenti, innestundo una normale reazione di udattamento che può uruivare ad essere
patologica in situazioni estreme.

Quindi lo stress si manifesta quando l'organismo deve rispondere a qualsiasi stimolo del mondo
esterno e questa risposta consiste in un adattamento del comportamento e in un'attivazione dei
sistemi biologici (psico-neuro-endocrini) che permettono di affrontare e risolvere la situazione in
modo tale da evitare possibili conseguenze negative e permettere di sviluppare forme di adattamento
nel caso non sia possibile risolvere la situazione

Quindi, una cosa importante da tenere a mente è che lo stress non è di per sé sempre un fattore
negativo, in quanto esiste uno stress positivo chiamato eustress che ci rende più capaci di adattarci
positivamente alle situazioni, ma esiste poi uno stress negativo chiamato distress quando la
situazione richiede uno sforzo tale di adattamento da superare le nostre capacità direalizzarlo, e

si instaura un che al delle nostre difese
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Dal momento in cui il nostro organismo viene stimolato e deve rispondere a questa sollecitazione,
esso mette in moto llcuni meccanismi specifici che stanno alla basà deilo stress e più precisamente in
questa risposta si individua:
a) una coppia "stimolo- risposta",
b) uno sforzo di adattamento, per rispondere in modo adeguato ed efficace allo stimolo,
c) un alto consumo "energetico" (psichico e fisico) p"r r"ilirrure questo sforzo di adattamento.
Ora in base alle modalità con cui gli stimoli esterni si presentano, iinostro organismo risponderà in
modo diverso e più precisamente attraverso due modalità distinte in:

o Stress acuto: quando gli eventi stressanti si presentano in modo acuto e la risposta
dell'organismo si gioca ed esaurisce nel giro di pochi minuti o ore (ad esempio una notizia
luttuosa);

o Stress cronico: Quando gli eventi stressanti si protraggono per giorni, settimane, mesi e la
risposta dell'organismo deve essere mantenuta per tutto quel tempo (ad esempio un rapporto
di lavoro problematico).

Con riferimento al distress cioè la parte negativa dello stress la cui sindrome si caratterizza per:
1. una prima fase di "allarme"
2. una seconda fase di "resistenza"
3. una terzafase di "esaurimento funzionale"
Dopo una prima fase di allarme cioè di aumentata attenzione e tensione l'organismo cerca di
contrastare la situazione stressante , acuta o cronica che sia, opponendo una resistenza agli effetti
che questa situazione produce sul proprio equilibrio, ma ad un certo punto, nel tentativo di
contrastarla, va in esaurimento perché il costo della resistenza è più forte delle capacità di cui
dispone il nostro organismo che con il passare del tempo si esaurisce facendo così emergere gli
effetti dello stress da lavoro.
A partire dagli anni 70 tutte le grosse lotte sulla sicurezza sul lavoro partivano proprio dal discorso
dei ritmi, dei tempi, del cottimo, della catena ecc., oggi nelle nuove forme di organizzazione del
lavoro stanno riemergendo o emergendo delle situazioni che giocano un ruolo molto forte nel
produrre situazioni stressanti.

La precarietà e l'incertezza del lavoro, sono elementi stressanti di enorme portata così come le
nuove forme organtzzative il cui legame con lo stress è molto stretto per non dire intrinseco;
pensiamo al lavoro su chiamata, cioè un lavoratore che sta a casa ed aspetta la chiamata dell'azienda
per andare a lavorare, qui lo stress si riflette sia sul lavoro che sulla vita quotidiana perché ne

danneggia la qualità creando questo clima di incertezza.
Il nuovo sistema di regole legato alle vigenti normative opera sulla flessibilita esasperata la quale

sicuramente è una condizione che puo influire molto sulla situazione di stress dei lavoratori, quindi
oggi il mondo del lavoro fa ritornare in primo piano con forza o fa emergere nuovi elementi che
possono incidere pesantemente nei confronti dello stress.

I fattori stressanti sul lavoro

I fattori stressanti sul lavoro si possono dividere in tre grandi gruppi:
1. i fattori materiali,
2. i fattori organvzativi in senso classico,
3. i fattori immateriali e psicosociali
Tutti questi mescolandosi variamente possono contribuire a creare una condizione di stress.
Partiamo dai fattori materiali perché spesso si pensa che lo stress sia soltanto frutto di un disordine
psicologico o relazionale. Certamente lo stress è principalmente un fatto psicologico e relazionale,
ma anche materiali contano un ambiente di lavoro molto le VI
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inquinanti aerei, le basse temperature e gli sbalzi di temperatura, la movimentazione di carichi

pesanti, posture viziate e stancanti, sono tutti elementi che contribuiscono a create stress.

più interessanti sono i fattori orgsnizzativi; i principali sono gli orari di lavoro, i turni in

particolare quelli con forte rotazione e il lavoro notturno, i carichi di lavoro, i ritmi di lavoro, la
'ripetitivirà i parcellizzazione e la monotonia; tutti questi possono essere fattori causali o

concausali di stress.
L,ultimo gruppo di fattori chiamato psicosociali relativi al contesto lavorativo riguardano il rapporto

con 1'ambiente di lavoro e il contenuto del lavoro (se piace oppure no), aspetti quindi molto contigui

ai fattori organizzativi visti in precedenza. In particolare i fattori psicosociali legati al contesto

lavorativo sono dovuti all'eventuale carenzadi cultura organizzativa, motivazionale e comunicativa

dell'azienda,un'aziendache non sa motivare, che non trasmette le informazioni, che non sviluppa un

buon sistema di relazioni è un'azienda in cui la possibilità di andare incontro a stress è molto

maggiore.
Altri aspetti sono il ruolo che si ha nell'ambito dell'orgonizzazione, sono chiari, ad esempio, i
compiti e il manduto? Può evolvere la carriera? Quale il controllo sul proprio lavoro? Il livello di
responsabilità è troppo elevato o viceversa si è deresponsubilizzati? Questi sono tutti elementi che

ogni giorno incidono sul vissuto rispetto al lavoro.
Altri fattori potenzialmente stressanti sono i rapporti interpersonali, orizzontali e verticali, i conflitti
sul lavoro e i confliui lavoro - famiglia, in quanto il mondo del lavoro è aperto e comunicante con il
mondo della vita quotidiana, gli aspetti legati al contenuto del lavoro;
quante volte, per esempio, ci accorgiamo che il lavoro che ci viene affidato non è congruo rispetto
alle nostre capacità e rispetto alle nostre competenze. Se il lavoro è troppo difficile ci mette in ansia,

se è troppo facile ci dà un senso di frustrazione, in quanto potremmo usare meglio le nostre risorse,
infatti lo stress è legato ad un eccesso di stimolazione, ma anche ad un difetto di stimolazione, se ci si

trova ad operare dietro ad uno sportello con 300 persone neryose davanti questo è un momento
stressante, ma se si è chiusi in un ufficio senza niente da fare anche questo è un fattore stressante.

Non percezione del senso e della utilita del proprio lavoro, tempi e risorse che mi sono assegnate che
non sono congrue al lavoro ed ai compiti che mi vengono affidati, eccessiva flessibilita, sono tutte
condizioni che non possiamo pensare che passino senza lasciare il segno, senza intaccare il nostro
vissuto ed il nostro benessere non solo mentale, ma anche fisico.

Conseguenze sulla salute

L'azione indotta dallo stress può avere un effetto favorente nel sorgere e/o nell'accentuare la
comparsa di alcune patologie.
E' chiaro che tutto ciò è legato ai diversi livelli di stress, ed è legato soprattutto alla risposta
individuale.
La risposta individuule è estremamente variabile perché nella stessa condizione di disagio si
possono registrare reazioni di tipo alquanto dffirente.
A livello comportamentale ed emozionale le consegùenze dello stress possono essere ad esempio:

. sovreccitazione, irritabilità e rabbia: una persona sotto stress scatta e diventa aggressiva
anche per motivi banali e futili;

. scarsa concentrazione e scarsa attenzione: lo stress ha a che fare con gli infortuni, in
quanto una persona con scarsa concentrazione e attenzione, è certamente più portata ad

avere un infortunio, se l'ambiente di lavoro non e più che sicuro;
o una diminuzione del rendimento: una persona stressata rende di meno sul lavoro;



Studio Tecnico gianfronco vitali
ingegnere
333 3139s02 -

ftkrchb&§eÉÉhreffib Pagina 8 di l9

' una facilità al pianto: è uno dei primi segni molto importanti che siamo al limite delle nostre
risorse;

o eccessi o carenze di alimentazione, poca voglia di mangiare o viceversa mangiare molto;. un calo della memorial

' un calo dell'autostima, ci si sente inadeguati e subentra un senso di impotenza e di
frustrazione che induce spesso una risposta sbagliata attraverso l'assunzione o l'aumento del
livello del fumo o degli alcolici,

r disturbi del sonno: sia come difficoltà ad addormentarsi sia come risvegli precoci, risvegli
frequenti,

o disturbi cardiovascolari: tachicardia palpitazioni, extrasistole, ipertensione arteriosa;
o cefalea. il mal di testa è un altro disturbo, molto aspecifico.

Mille altre possono essere le cause frequentemente associate allo stress (aumento della sudorazione,
turbe digestive, tensione muscolare, tremori, tic, possibili effetti sul sistema immunitario, stanchezza
eccessiva e inspiegabile, ecc..), ma esso sembra favorire la comparsa di due grandi tipi di malattie: le
malattie cardiovascolari e coronariche (angina, infarto ecc.) e le malattie digestive ( ulcera, colite
ecc).

Un altro aspetto particolare dello stress è la cosiddetta sindrome del corridoio; la vita sul lavoro e

la vita familiare e sociale sono collegate senza soluzione di continuità e non esiste una porta chiusa
che separa nettamente le nostre ore a casa con i famigliari, i parenti, gli amici, ecc. e questa
sifuazione si traduce nel fatto che le tensioni accumulate nel luogo di lavoro, si sommano e
interagiscono con quelle esterne e viceversa. E' chiaro che una situazione stressante sul lavoro, si

ripercuote in modo negativo sulla qualita della vita complessivamente intesa e i suoi effetti non
terminano con le ore del lavoro, ma colpiscono anche prima e dopo e viceversa. Risulta evidente che

si possono creare dei grovigli di situazioni negative e di malessere, con processi di automantenimento
e/o amplificazione, che sono molto difficili da percepire e da affrontare in quanto le cause possono

essere molto diverse e legate a più fattori contingenti.

Riconoscere lo stress

In presenza di fattori stressanti individuali, segnalati dai lavoratori e/o dal RLS, occorre valutare se la
presenza di disturbi del tipo di quelli descritti in precedenza acquista una dimensione tale da

costituire una validazione collettiva e non soltanto individuale (il disagio di una persona su cento può

essere facilmente etichettato come un fatto di particolare fragilità di quella persona, un disagio di 90

persone su 100 è un forte indicatore di un malessere collettivo e organizzativo).
Il riconoscimento dello stress può awenire tramite lavoratori portatori di alcuni sintomi
comportamentali, psico-emozionali e fisici; infatti spesso ci si accorge dello stress non tanto per la
presenza del fattore stressante, che magari sfugge in modo evidente, ma in quanto vengono accusati

disturbi quali sintomi comportamentali, rnequietezza, movimenti compulsivi, tic, impulsività, scarso

controllo, impazier-ra nella relazione con gli altri, indecisione, insicurezza, voglia di star soli,
difficoltà di relazione con i colleghi o con i superiori, diffrdenza, suscettibilità, maggior facilità a
commettere errori con conseguenze sull'aumento degli infortuni.
Se un lavoratore si rende conto che nell'ultimo mese comincia a fare due, tre, dieci volte al giorno
errori che prima non faceva o faceva in misura molto più ridotta, è un campanello d'allarme molto
forte, come lo sono altri sintomi quali la riduzione della memoria,la capacità di concentrazione e

l'attenzione ridotta, gli attacchi di bulimia o I'anoressia, oppure sintomi psico-emozionali,
nervosismo, irritabilita, stato costante di ansia, apprensione fino alla paura, (per esempio, svegliarsi al
mattino ed avere paura di andare a lavorare), questo è un elemento pesantissimo che denota una
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situazione molto forte di stress legato al lavoro, crisi di identità, calo dell'autostima,

autocommis eraziorle, piangersi addosso, eccesso di autocritica.

euando ci si accorg. 
"h" "o-pare 

uno di questi elementi che in passato non erano mai insorti,

,ìgnin"u che qualcòsa nelle roitr" capacità, di reagire alla situazione si sta modificando in negativo,

crisi depressive, crisi di pianto, cattivo umore, pessimismo , tendenza a rifugiarsi nel mondo

fantastiio, sono tutti elementi che in qualche modo possono suonare come un campanello di allarme,

e infine sintomi fisici, insonnia, turbe del sonno, turbe dei sogni, tachicardia.

E' necessario comunque fare attenzione per evitare di cudere in errori o sempliJicazioni

eccessive, perché non si è tutti uguali e quindi si reagisce inmodo diverso, ai diversi fattori
stressanti e tutti i disturbi prima descritti sirilevano anche in molte situuzioni non di stress.

Copying, Mobbing e Burn out

il copying è l'insieme delle tecniche e delle strategie che ognuno di noi mette in atto per cercare di
cavarsela quando è sottoposto a stress; in altre parole è il livello della risposta che viene data da

parte di ognuno di noi di fronte ad uno stimolo. Prima di stressarci noi rispondiamo con la tecnica del
copying, ognuno ha la sua. Non esiste un unico tipo di copying, ogni persona adotta una sua tecnica
per confrontarsi rispetto allo stress. Quindi sono risposte molto individuali e molto legate alla
personalità ed all'esperienza di ognuno di noi, per es, se abbiamo visto in passato che quella tecnica
di difesa ha funzionato, tendiamo a riproporla se ci capita lo stesso tipo di problema.
Molte volte il mobbing viene confuso con lo stress, come se fosse la stessa cosa, sono invece due
cose, profondamente diverse, certamente il mobbing provoca stress, ma non tutto lo stress è legato a
fenomeni di mobbing. Per capire cos'è il mobbing, è utile pensare al significato di questa parola,
viene da un verbo inglese, to mob, che è un verbo preso dal mondo della caccia; significa
sostanzialmente accerchiare la vittima per poterla attaccare o aggredire con successo. Perché ci sia il
mobbing ci vuole l'accerchiamento, ci vuole un comportamento deliberato volto a danneggiare e a
colpire il lavoratore, mentre molte volte quasi sempre, lo stress non è conseguenza di un
comportamento deliberato e rivolto a colpire il lavoratore.
Vi sono due definizioni di mobbing:
l) è un comportamento ripetuto ed immotivato rivolto contro un lavoratore o un gruppo di
lavoratori tale da creare un rischio per la sicurezza e la salute intesa in senso sia fisico che mentale.
2) È una condizione di violenza psicologica intenzionale e sistematica perpetrata in ambiente di
lavoro per almeno 6 mesi, con l'obiettivo di espellere il lavoratore bersaglio dal processo produttivo
e dell'azienda.
La seconda definizione centra un tipo di mobbing particolare e cioè il mobbing strategico, mentre la
prima è più generale e assume il concetto che il mobbing sia immotivato anche se in realtà il mobbing
è sempre motivato (i motivi risultano spesso non condivisibili ed ignobili, ma ci sono).
Vi sono diversi tipi di mobbing:
f . il mobbing emozionale, che si scatena tra singole persone e può essere di due tipi diversi:

o il mobbing verticale attuato da un superiore su un collaboratore (bossing),
o il mobbing oizzontale messo in atto tra colleghi e non è da sottovalutare;

2. il mobbing cosiddetto strategico, quello che è attuato intenzionalmente e consapevolmente dalla
gerarchia aziendale per eliminare un quadro scomodo, per gestire una ristrutturazione, per far fuori la
vecchia guardia, ecc. ecc.

Il mobbing verticale spesso si associa al mobbing oizzontale, ad esempio se un responsabile decide
di far fuori un lavoratore scomodo, i colleghi che gli sono vicini cominciano a capire che lui è il
bersaglio, e hanno tutto l'interesse a non mostrarsi molto solidali con lui e quindi anche loro

e molto Nel
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emozionale i motivi scatenanti possono anche essere personali e neppure legati al lavoro, mentre nel
mobbing strategico c'è proprio la volontà di "far fuori" una persona da quel posto di lavoro, da quel
ruolo, da quell'azienda rendendola invivibile ad una persona od un gruppo con l'obiettivo finale di
obbligarli ad andare via.
Nel mobbing le azioni che si intraprendono contro il bersaglio sono tese ad impedirgli di esprimersi,
ad isolarlo, a creargli difficoltà, a renderlo patetico e ridicolo, a emarginarlo dal processo decisionale
e a non dargli gratiftcazioni; le azioni che si fanno sono su piani diversi, un attacco alla possibilita di
comunicazione e limitazione od esclusione dell'accesso alle informazioni, (il dirigente che si ritrova
con la password cambiata), isolamento della persona, anche fisicamente, attacco alla sua immagine
professionale ed umana, un attacco alla qualità del suo lavoro, dequalificazione oppure compiti
troppo difficili per fargli fare la figura dell'incapace, continui cambiamenti di posto, però sempre con
un atteggiamento deliberatamente volto a colpire. Il mobbing è una situazione fortemente stressante
con ripercussioni sulla salute che coinvolge molto spesso i quadri intermedi ed i quadri dirigenti, che
sono esposte a burrasche organizzative.
Il burn outo è una cosa molto particolare, che riguarda non tutti i lavoratori, ma riguarda quelli che
operano nel settore sociale e nel settore sanitario. E' una progressiva perdita di motivazione , di
idealismo, di senso dello scopo, di significato, dell'utilità sociale del proprio lavoro in cui cade un
operatore del settore sociale sanitario per il tipo di lavoro che fa e delle condizioni in cui opera; il
lavorare in reparti in cui il contatto con la sofferenza e la frustrazione è quotidiano è veramente un
elemento che crea difficoltà psicologica pesante.
In inglese bum out significa bruciare fino in fondo, estinguersi e dà un po' l'idea di questa spinta
niziale che ci esaurisce e lascia in qualche modo vuoti gli operatori. Il burn out viene definito in due
modi:
1. sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che
può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente (esempio tossicodipendenti);
2. l;rna reazione alla tensione emotiva cronica creata dal lavoro continuo a contatto con altri esseri
umani, con problemi di sofferenza.
Le situazioni di burn out sono molto stressanti, si riflettono sulla qualità del lavoro ma anche sulla
salute delle persone, e si realizzano indipendentemente dalla volontà di qualcuno ed è molto diverso
dal mobbing anche se certamente alcuni errori organizzativi possono favorire il burn out.
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Interven ti su gli aspet ti or ganizzativ i

L'organizzazione è definita come un insieme di persone che, impegnate in una complessità
di compiti, interagiscono le une con le altre per la determinazione e realizzazione di obiettivi
reciprocamente convenienti. Il concetto stesso di organizzazione non può prescindere
dalf idea di una azione collettiva e coordinata, indispensabile per il raggiungimento delle
mete organizzative quanto di quelle soggettive.
Il concetto di salute organizzativa si riferisce alla capacità di un'organizzazione di crescere e
svilupparsi promuovendo un adeguato grado di benessere fisico e psicologico ed

alimentando costruttivamente la convivenza sociale di chi vi lavora.
Con il termine di benessere organizzativo possiamo intendere l'insieme dei nuclei culturali,
dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei
contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di
benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative.
Le variabili organizzative sulle quali posare particolare attenzione:

. caratteristiche dell'ambiente nel quale il lavoro si svolge;

. chiarezza degli obiettivi organizzativi e coerenza tra enunciati e pratiche
organizzative;
. riconoscimento e valorizzazione delle competenze;
. comunica zione intraorgani zzativ a c irc olare ;
. circolazione delle informazioni;
. prevenzione degli infortuni e dei rischi professionali;
. clima relazionale franco e collaborativo;
. scorrevolezza operativa e supporto verso gli obiettivi;
. giustizia organizzativ a;
. apertura alf innovazione;
. stress;
. conflittualità.
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Individuazione di indicatori di benessere rilevabili a livello individuale

1. Soddisfazione per l'orga ntzzazione
Gradimento per l'appartenenza ad
uIt' ritenuta di valore

2. voglia di impegnarsi per Desiderio di lavorare per l'organizzazione,
anche oltre il richiesto

3. Sensazione di far parte di un team
Percezione di puntare, uniti, verso un
obiettivo percezione di una coesione emotiva
nel gruppo

4. Voglia di andare al lavoro Quotidiano piacere nel recarsi al lavoro

5. Elevato coinvolgimento
Sensazione che, lavorando per
l' or ganizzazione, siano soddisfatti anche

bisogni personali

6. Speranza di poter cambiare le condizioni
negative attuali

Fiduc ia nella po ssibi lità che 1' organ rzzazione
abbia la capacità di superare gli aspetti
negativi esistenti

7 .P ercezione di successo

dell'organizzazione
Rappresen tazione della propria
or ganizzazione come vincente

8. Rapporto tra vita lavorativa e privata Percezione di un giusto equilibrio tra lavoro
e tempo libero

9. Relazioni interpersonali
Soddisfazione per le relazioni interpersonali
costruite sul posto di lavoro

I 0. Valori or ganuzativi Condivisione dell'operato e dei valori
espressi dall' organ izzazione

11. Immagine del management

Fiducia nelle capacità gestionali e

professionali della dingenza (credibilità) e

apprezzamento delle qualità umane e morali
della dirigenza (stima)
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Individuazione di indicatori di "malessere" che, se presenti, indicano che l'organizzazione

necessita di un d'intervento

L'intervento, che prevede un processo partecipato di analisi, consiste in azioni di

1. Insofferenza nell'andare al
lavoro

Esistenza di una difficoltà quotidiana a recarsi al

lavoro

2. Assenteismo
Assenze dal luogo di lavoro per periodi piu o meno

e sistematici

3. Disinteresse per il lavoro
Scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche

attraverso comportamento di scarso rispetto di regole e
e nella del lavoro

4. Desiderio di cambiare lavoro
Desiderio chiaramente collegato alf insoddisfazione
per il contesto lavorativo e/o professionale in cui si è
inseriti

5. Alto livello di pettegolezzo
ll pettegolezzo ruggirnge livelli eccessivi, rendendolo
quasi un sostituto dell'attività lavorativa

6. Covare risentimento verso
l'organtzzazione

Il dipendente prova rancore-rabbia nei confronti della
propria organizzazione fino ad esprimere un desiderio
di rivalsa

7. Aggressività inabituale e

nervosismo

Espressione di aggressività, anche solo verbale,
eccedente rispetto all' abituale comportamento della
persona, che può manifestarsi anche al di fuori
dell'ambito lavorativo. Initabilità

8. Disturbi psicosomatici
Classici disturbi dell'area psicosomatica (sonno,
apparato digerente, ecc.)

9. Sentimento di inutilità
La persona percepisce la propria attività come vana,
inuti le, non valoriz zabile

10. Sentimento di irrilevanza
La persona percepisce se stessa come poco rilevante,
quindi sostituibile, non determinante per lo
svolgimento del I a vita lavorativa de ll' or ganizzazione

11. Sentimento di disconoscimento
La persona non sente adeguatamente riconosciuti né le
proprie capacità né il proprio lavoro

12. Lentezza nella performance
I tempi per portare a termine i compiti lavorativi si
dilatano con o senza autopercezione del fenomeno

1 3. Confusione organ tzzativ a in
termini di ruoli, compiti, ecc.

Il dipendente non ha chiaro «chi fa cosa)), senza che, a
volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi
rimedio

14. Venir meno della propositività
a livello cognitivo

E' assente sia la disponibilità ad assumere iniziative,
che il desiderio di sviluppo delle proprie conoscenze
professionali

15. Aderenza formale alle regole e
anaffettività lavorativa

Pur svolgendo i propri compiti e attenendosi alle
regole e procedure dell'organizzazione, il dipendente
non partecipa emotivamente ad esse



miglioramento riconducibili a:
. piani di comunicazione

La verifica di efficacia dei flussi informativi (dall'alto verso il basso, dal basso verso l,alto
ed orizzontale) interni all'organizzazione è fondamentale nel determinare il reale
coinvolgimento dei lavoratori verso l'obiettivo comune condiviso. La conoscenza degli
obiettivi e della politica aziendale, del proprio ruolo in rapporto al contesto, consente di
prevenire e combattere sentimenti di inutilità e di irrilevafiza e veicolare il senso di
pattecipazione, soddisfazione e condivisione. E' fondamentale inoltre fissare momenti e
modalità di confronto ed incontro continuativi che diano una connotazione di stabilità al
processo di condivisione e valorizzazione del personale, es. la modalità di lavoro in equipe.

. piani di formazione
La formazione deve essere intesa come un momento di crescita e sostegno alla persona e
all'organrzzazione per il miglioramento delle competenze e capacità. L'obiettivo di
investimento sul soggeffo si perde se la formazione non è la risposta adeguata al bisogno del
soggetto e dell'organizzazione. I piani di formazione dovrebbero comprendere un adeguato
potenziamento anche in virtù del ruolo del soggetto; si impone una maggiore attenzione alla
formazione dedicata alla dirigenzaper la gestione delle risorse umane, dei gruppi di lavoro,
dei conflitti.

. modifica di norme e procedure
La modifica di norme e procedure deve essere coerente con le disfunzioni rilevate e attuata
attraverso l'utilizzo di gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

. interventi sull'organizzazione del lavoro
La progettazione del contenuto del lavoro investe caratteristiche quali: ambiente ed

attrezzattre di lavoro , pianifrcazione dei compiti, carichi e ritmi di lavoro e orario di lavoro.
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Lo stress in ambito scolastico

Personale docente
. Organtzzazione del lavoro: fattori legati all'ordinamento del personale docente,

assoòiati a quelli dipendenti dall'attività specifica svolta possono provocare situazioni

di stress.
Alcuni di questi fattori possono essere sintetizzati come segue:

- la peculiarità della professione (responsabilità e rapporto relazionale stretto

con allievi, rapporto con i genitori, classi numerose, situazioni di precariato,

conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiomamento, impossibilità di
verificare la propria azione formativa in quanto le eventuali ricadute sono

apprezzabili solo in tempi molto lunghi);
- la trasformazione della società verso uno stile di vita sempre più multietnico
e multiculturale (crescita del numero di studenti extracomunitari e degli
intersc ambi culturali come effetti de lla glob alizzazione) ;
- il continuo evolversi della percezione dei valori sociali (inserimento di alunni
disabili nelle classi, delega educativa da parte della famiglia a fronte di
genitori-lavoratori o di famiglie monoparentali) ;

- l'evoluzione scientifrca a fronte di una scarsa opportunità di formazione
specifica e di aggiomamento;
- il susseguirsi continuo di riforme;
- il passaggio critico dal lavoro individuale a quello d'equipe;
- f inadeguato ruolo istituzionale attribuito/riconosciuto alla professione
(retribuzione insoddisfacente, risorse carenti, precarietà del posto di lavoro,
mobilità, scarsa considerazione da parte dell'opinione pubblica).

Tali fattori rappresentano sollecitazioni ambientali o relazionali cui ciascun individuo
oppone una propria risposta a livello fisico, mentale ed emotivo.
Lo stress è una possibile risposta, che si traduce in manifestazioni fisiche con disturbi
aspecifici quali: inappetenza, cattiva digestione, mal di testa, mal di schiena, eruzioni della
pelle, insonnia, nervosismo, perdita di memoria, irritabilità, fino allo sviluppo di vere e
proprie malattie psicosomatiche (gastropatie, allergopatie, asma, colite, ipertensione
arteriosa, coronaropatie). Tra i comportamenti sintomatici di situazione di stress compaiono
atteggiamenti di "fuga" (assenteismo cronico, ritardo cronico, pause prolungate),
decremento della performance (aumento degli errori, incapacità di completare il lavoro),
difficili relazioni interpersonali (esagerata critica nei confronti dei superiori, mancanza di
socializzazi one, competitività).
Situazioni di stress, particolarmente intense o protratte nel tempo, possono indurre la
sindrome del burn out definita quale una "sindrome di esaurimento emozionale, di
spersonalizzazione e di riduzione delle capacità professionali che può presentarsi in soggetti
che per mestiere si occupano degli altri e si esprime in una costellazione di sintomi quali
somatizzazi oni, ap ati a, e c c e s s iv a stanchezza, risentimento, inci denti".
Sin dalla prima metà degli anni '80 il burn out degli insegnanti è stato oggetto di particolare
attenzione da parte di molti autori intemazionali, che ne hanno rilevato gli elementi
caratterizzanti;
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. affàticamento fisico ed emotivo;

'atteggiamento distaccato e apatico nei confronti di studenti, colleghi e nei rapporti
interpersonali;

'sentimento di frustrazione dovuto alla mancatarealizzazione delle proprie
aspettative;

'perdita della capacità di controllo, di attribuire, cioè, all'esperienza lavorativa la
giusta dimensione.

Diversi autori attribuiscono un peso differente ai fattori sociali e personali del soggetto, cioè
alle caratteristiche individuali, rispetto ai fattori organizzativi, che riguardano
l'organizzazione scolastica e le condizioni di lavoro, ma sono concordi nel definire il burn
out come un fenomeno fondamentalmente psicosociale. La sindrome si può manifestare in
molti modi, dallo scadimento della perfornance all'assenteismo, all'abuso di sostanze
psicoattive, ai conflitti familiari.
I segni fisici possono essere:

sentimento di esaurimento e fatica, dolori di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia.
I segni comportamentali possono essere:

initabilità, senso di frustrazione, facilità al pianto, complesso di persecuzione, depressione,
uso eccessivo di psicofarmaci, rigidità e inflessibilità.
E' verosimile ritenere che tale sindrome, qualora trascurata, possa costituire la fase
prodromica del la patologia psichiatric a franca.
La prevalenza della patologia psichiatrica tra gli insegnanti è stata indagata nell'ambito dello
studio Getsemani, condotto sulle domande di inabilità presentate nel decennio 1992-2001:
sui 3049 casi clinici considerati, la categoria degli insegnanti è soggetta ad una frequenza di
patologie psichiatriche pari a due volte quella degli impiegati, due volte e mezzo quella del
personale sanitario e tre volte quella degli operatori manuali.
Studio Getsemani: prevalenza di patologie psichiatriche nei diversi gruppi professionali
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Orgrnizzazione del lavoro nella scuola (interventi)

La scuola, se confrontata con altre realtà produttive, è un'organizzazione con una struttura

atipica.
ll lavoro dell'insegnante ha subito notevoli mutamenti negli ultimi anni sia dal punto di vista

delle modalità organizzative, che dei contenuti e del ruolo sociale rappresentato.

Dai risultati dello studio Gestmani sembra risultare una maggiore necessità di attenzione alle

variabili legate al contesto più che al contenuto del lavoro.

Azioni di miglioramento per intervenire sulle variabili di malessere organizzativo possono

essere riferite a:
. area professionale:

attivazione di "progeffi" come occasioni direalizzazione delle potenzialitìt individuali
e di gruppo, e quali strumenti di motivazione attraverso l'allargamento o
arricchimento della mansione degli insegnanti interessati, costruzione di un flusso di
ritorno delle informazioni provenienti dagli ex-studenti per consentire un feedback

agli insegnanti, formazione per l'apprendimento di nuove tecniche d'insegnamento
che affrontino casi reali e simulati nel gestire una classe;

. area interpersonale:
qualificazione del lavoro in equipe come momento di condivisione e rafforzamento

della costruzione del ruolo dell'insegnante;
. area organizzativa

attivazione di un sistema di coerenzatra la partecipazione alle attività e l'attivazione
di ruoli incentivati, coinvolgimento degli insegnanti nei processi decisionali,
attivazione di servizi di counselling, attivazione di un processo di condivisione di
regole da parte di tutti i soggetti scolastici per la definizione di un regolamento
d'istituto.

il SPP innanzitutto deve sviluppare una sensibilità e un atteggiamento di "ascolto":
questo significa che gli stessi operatori del SPP devono tenere nella giusta considerazione 1l

disagio espresso dai lavoratori, abitualmente sottostimato o ricondotto a patologie
individuali. Per migliorare la conoscenza del problema è utile affivare anche strumenti
d'indagine ad hoc, quali questionari, interviste a campione o mirate, ecc..
Lo studio del problema non può essere disgiunto dall'analisi del clima organizzativo,
peraltro particolarmente complesso nella scuola, che richiede competenze specifiche.
In questa prospettiva il coinvolgimento dei lavoratori da parte del SPP nelle sue attività
rappresenta il suo contributo più diretto, nel contempo puo avanzare nei confronti del
dirigente scolastico proposte mirate di piu ampio respiro, riconducibili alle tre aree
precedentemente illustrate.
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valutazione rischio stress lavoro-correlato (proposta metodologica ISPESL)

Nella fase d'indagine, si deve considerare la numerosità della popolazione lavorativa distinguendo le
imprese che occupano fino a dieci dipendenti, il cui datore di iavoro attualmente ha la facoltà di
procedere all'autocertifrcazione (D.Lgs 8l/2009 - art.29,comma 5), dalle altre.

IMPRESE FINO A 10 DIPENDENTI COMPRESI
Nella maggiorunza dei casi, già previsti dalla norma, è consentito autocertificare la valutazione
effettuata.
Tuttavia, al fine di evitare un'azione del tutto autoreferenziale daparte del datore di lavoro, è buona
nonna coinvolgere direttamente i dipendenti in quella che può diventare anche un'occasione
d'incontro e di confronto sui temi della quotidianità lavorativa spesso trascurati, ma in grado di
produrre un valore aggiunto al lavoro stesso.
Se eletto o designato, è doveroso ricercare anche la collaborazione del RLS o del RLST.
Il Network propone la check list allegata (limitata alla "AREA INDICATORI AZIENDALI" che
consiste in 10 domande su misure obiettive che rappresentano i requisiti essenziali per una corretta
valutazione delle condizioni organiz zativ e dell'azienda.
Se il punteggio ottenuto è superiore al valore di 20, vi sono probabilita che siano presenti elementi di
rischio stress lavoro-correlato; all'aumentare del punteggio, naturalmente, aumenta tale probabilita.
In questo caso si deve approfondire la valutazione, completando la check list di indicatori verificabili
e cercando di individuare i principali aspetti del contenuto e del contesto lavorativi la cui
modificazione potrà indurre miglioramenti del clima organizzativo.

IMPRESE CON OLTRE 10 DIPENDENTI
Sempre nell'ottica di un'equipe valutativa allargata e partecipativa, con il datore di lavoro è richiesta
la collaborazione "non soltanto" del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e

del Medico Competente (ove nominato), ma partecipano alla pari anche il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RtS) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP),
nonché altre figure significative per l'impresa, oltre ad eventuali consulenti esterni.

In questo caso, il processo di valutazione si compone di due livelli d'intervento distinti. Non
necessariamente sono da attuarsi entrambi, in quanto il primo livello di valutazione, con approccio
verificabile (check list), può risultare sufficiente.
Primo livello: Valutazione con approccio verificabile

Questa fase prevede il supporto documentale o comunque riferimenti verificabili di quanto segnalato.
Tali informazioni possono essere acquisite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), dalla
parte generale del documento di valutazione dei rischi, dal servizio del personale, dal responsabile

dell'ufficio legale, dal medico competente, dal RLS, ecc..
Nell'ambito di questa metodologia, si consiglia la check list di indicatori verificabili allegata.

Ove si renda necessario, si deve integrare il primo livello d'indagine, effettuato con la check list, con
strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che
la elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione-lavoro e non alle singole persone.
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La valutazione dello stress lavoro-correlato

1 INDICI INFORTUNISTICI

2
Assenze per malattta (non maternita, allattameto,
congedo matrioniale)

3 ASSENZE DAL LAVORO

4 % FERIE NON GODUTE

5

O/o TRASFERIMENTI INTERNI RICHiESTI DAL
PERSONALE

6 % ROTAZIONE DE PERSONALE (usciti-entrati)

7 PROCEDIM ENTI/SANZIONI DISCIPLINARI

8
N. c,l visite su richiesta del lavoratore al medico
comepetente (D.Lgs. B1l2008, art.41 c2 lett c)

9
SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DEL MEDICO
COMPETENTE DI CONDIZIONI STRESS AL LAVORO

10
ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMENTO/
DEMANSIONAMENTO

DIMINUITO INALTERATO AUMENIATO

x

x

x
x

x

x

ASSENTI ---:r*:;; PRESENT

x

x
'-':t"*a

SE=0

PUNTEGGIO INDICATORI AZIENDAL]

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO E TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO

Si

ISTANZE GIUDIZIARIE PER MOLESTIE MORALI/SESSUALI O

DIAGNOSI DI MOLESTIA MORALE PROTRATTA DA PARTE DI
CENTRO SPECIALIZZATO

x

AREA INDICATORI AZIENDALI

x

6

0



La valutazione dello stress lavoro-conelato

1 Diffusione organigramma aziendale

2 Presenza di procedure aziendali

3 Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori

4 Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori

5

6
Presenza di un sistema di comunicazione aziendale
(bacheca, internet, busta paga, volantini....)

7 Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori

B
Presenza di un piano formativo per la crescita
professionale dei lavoratori

9 Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a
frrltn il nerqanale

10 Presenza di codice etico e di comportamento

11
Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei
casi di disaqio lavorativo

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATTVA

N INDICATORE SI NO

PUNTEGGIO AREA FUNZIONE E CULTURA ORGANUAI'IVA

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

)))

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IE

r

)

f Sistema di gestione della sicurezza aziendale.
lcertiflcazioni SAB000 e BS OHSAS 18001:2007

3
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La valutazione dello stress lavoro-conelato

ELL'AM DELL'ORGANIZZAZIONE

SI NO

PUNTEGGIO AREA RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANITZAZIONE

IDENTIFICAZIONE LIVELLO D! RISCHIO

))

RUOLO

N INDICATORE

1 I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale

2 I ruoli sono chiaramente definiti

3
Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse
persone (capo turno/preposto/responsa bi le q ua lità)

4
Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano
informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere

x

x

x

x

xI

0



EVOLUZIONE DELLA CARRIERA

La valutazione dello stress lavoro-conelato

SI NO

PUNTEGGIO AREA EVOLUZIONE DELI.A CARRIERA

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

N INDICATORE

1 Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera

2
Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta
gestione del personale da parte dei dirigenti/capi

3
Esistono sistemi premianti in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza

x

x

x

)

2

x

)) )
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La valutazione dello stress lavoro-conelato

AUTONOMIA DECISIONALE - CONTROLLO DEL LAVORO

N INDICATORE

1
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da
altri

2
I lavoratori hanno sufficiente autonomia per I'esecuzione
dei comoiti

3
I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle
decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro

4
Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale
dei lavoratori alle scelte aziendali

5
Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro
svolto

PUNTEGGIO AREA AUTONOMIA DECISIONALE . CONTROLLO DEL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

INTERPERSONALI SUL I.AVORO
SI

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

IDENTIFIGAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

) )

SI NO

x

x

x

x

x

N INDICATORE

1
Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado
superiore da parte dei lavoratori

2
Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o
illeciti da parte dei superiori e dei colleghi

3 Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi

x

x

x

)

0

0



INTERFACCIA CASA - LAVORO

La valutazione dello stress lavoro-conelato

SI NO

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL I.AVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

N INDICATORE

1
Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato
mensa aziendale

2 Possibilità di orario flessibile

3
Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi
pubblici/navetta del I'impresa

4
Possibilità di svolgere lavoro part-time
vertica lelorizzonta le

x

x

x

x

)) )
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La valutazione dello stress lavoro.conelato

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL'AREA GONTESTO DEL LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

prestare paÉicolare attenzione agl i ind icatori
nella fascia rossa

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

I

3

0

2

0

0

1

INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa

Ruolo nel l'a m bito del l'orga nizzazione

Evoluzione della carriera

Autonomia decisionale - controllo del lavoro

Rapporti interpersonali sul lavoro

Intefaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro *

4



La valutazione dello stress lavoro-conelato

SI NO

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI IAVORO

N INDICATORE

1 Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione

2 Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale)

3 Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante

4 Microclima adeguato

5
Adeguato illuminaento con particolare riguardo alle
attività ad elevato impgno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)

6 Rischio movimentazione manuale dei carichi

7 Disponibilità adeguati e confortevoli DPI

B Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario

9
Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertintente
ai rischi

10 Esposizione a vibrazione superiore al limite d'azione

11

t2 Esposizione a radiazioni ionizzanti

13 Esposizione a rischio biologico

se non previsti

segnare Sl

PUNTEGGIOAREA AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE D] LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CONTENUTO DEL LAVORO

)))

I

lAdeguata manutenzione macchine ed attrezzature

0



)))

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI

)
La valutazione dello stress lavoro-conelato

SI NO

PUNTEGGIO AREA PIANFICAZIONE DEI COMPITI

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

N INDICATORE

1 Il lavoro subisce frequenti interruzioni

2 Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo
svoloimento dei cnmniti

3 E'presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia

4
Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più
compiti contemporaneamente

5 Chiara definizione dei compiti

6
Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo
svolgimento dei compiti

x

x

x

x

x

x



La valutazione dello stress lavoro-conelato

- RITMO DI LAVORO

SI

PUNTEGGTOAREA CARICO DI I.AVORO. RITMO DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

NO

Se non previsto
segnare NO

))

N INDICATORE

1
I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei
compiti

2 Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro

3
Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno
lavorativo

E'presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività4

5
Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito, è
prefissato

6 Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina

7 I lavoratori devono prendere decisioni rapide

B
Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto
rischio

9
Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e
produzione

x

x

x

x

x

x

x

x

x

))
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ORARIO DI LAVORO

La valutazione dello stress lavoro-conelato

SI NO

PUNTEGGIOAREA ORARIO DI I.AVORO

IDENTIF]CAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

N INDICATORE

1
E'presente regolarmente un orario lavorativo superiore
alle I ore

2 Viene a bitua I mente svolto lavoro straord inario

3 E'presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?

4 La programmazione dell'orario varia frequentemente

5 Le pause di lavoro sono chiaramente definite

6 E'presente il lavoro a turni

7 E' abituale il lavoro a turni notturni

B E'presente il turno nottumo fisso o a rotazione

x

x
x
x

x
x

x
x

1



La valutazione dello stress lavoro-conelato

RISULTATI . AREA GONTENUTO DEL LAVORO

INDICATORE

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

Pianificazione dei compiti

Carico di lavoro - ritmo di lavoro

Orario di lavoro

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

0

0

1

1

2

) ))



La valutazione dello stress lavoro-correlato

lDENTIFICAZ]ONE LIVELLO DI RISCHIO

CONTENUTO DEL LAVORO 2

TOTALE 6

INDICATORI AZIENDALI 0

I

X

L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni
organizzative che possono determinare la presenza di
stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di
cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2
anni.

L'analis i deg li ind icatori evidenzia condizioni organizzaliv e
che possono determinare la presenza di stress correlato al
lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare
le azioni di miglioramento mirate.
Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non
determinano un miglioramento entro un anno, sarà
necessario procedere al secondo livello di valutazione.

L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative
con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve
effettuare una valutazione della percezione dello stress dei
lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle
condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di
miglioramento.

INENTIFilCAZIOfi*E DELLA CONDIXIONE DI RISCHIO

oollrnsro nw\;$,fi!aw0,@ 4

x

x

x

RISCHIO EASSO

RISCHIO MEDIO


