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1. SCOPO 
 

Scopo del presente documento è l’effettuazione di una corretta valutazione del rischio da stress 
lavoro correlato. 

 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Lo stress correlato al lavoro viene definito, dall’Accordo Europeo, come uno stato che si accompagna 
a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e 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, 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 contesti simili. Lo stress non è una malattia, ma 
una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. 

 
Tale accordo, è bene precisarlo, non contempla la violenza sul lavoro, la sopraffazione sul lavoro e lo 
stress post-traumatico (tali fattori verranno eventualmente considerati in successive procedure di 
valutazione dei rischi). Ne consegue che risultano esclusi il mobbing, lo straining e tutte quelle 
situazioni in cui vi è una volontà soggettiva individuabile di provocare un danno al lavoratore. 

 
Oggetto dell’intervento legislativo è, quindi, lo stress lavorativo. 

 
Questo può potenzialmente colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore a 
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di 
lavoro; non sono, quindi, individuabili situazioni di esclusione. 

 
Ricordiamo che non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro vanno considerate causate dal lavoro 
stesso; è pur vero che anche lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a 
cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. In tal caso entriamo, però, in una 
sfera che sfugge al controllo e al potere del datore di lavoro; quest’ultimo può intervenire 
sull’organizzazione del lavoro, sull’ambiente lavorativo, ma non sulla sfera privata e, in quanto tale, 
intoccabile, del lavoratore. 

 
 

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

La valutazione del rischio prevede le seguenti fasi sviluppate in successione: 
 

a) individuazione delle fonti di stress correlato al lavoro secondo criteri oggettivi ed adottando la 
stessa metodologia utilizzata per indagare gli altri pericoli esistenti in azienda. In questa fase 
vengono prese in esame le sollecitazioni sul lavoratore determinate da: 

- organizzazione del lavoro (orario, carico e comunicazioni con la catena gerarchica); 
- tipologia del lavoro (sinergia dei rischi, responsabilità decisionale ed ambiente di 

lavoro); 
- contenuto del lavoro (complessità, relazioni interpersonali e formazione) 
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Viene inoltre tenuta in debita considerazione l’eventuale precarietà del lavoro stesso o 
l’applicazione del lavoratore nell’ambito di nuove tecnologie con le quali non ha ancora 
sviluppato familiarità. 

 
b) in caso di evidenziazione di criticità, viene svolta un’analisi di specifici indicatori di stress che 

permettano la identificazione nei lavoratori di eventuali situazioni soggettive in grado di 
amplificare il fenomeno o di comportamenti riconducibili ad una situazione di stress lavoro 
correlato esistente. 

 
 

3.1 ANALISI DELLE CAUSE 
 

Il processo di valutazione definito “analisi delle cause” si basa su tre ambiti principali per la ricerca  
dei fattori di stress: 

 
a. organizzazione del lavoro; 
b. tipologia del lavoro; 
c. contenuto del lavoro. 

 
Ogni ambito viene analizzato attraverso la valutazione di tre componenti. 

 
A ciascun componente viene assegnato un valore crescente (da 1 a 3) al crescere della capacità di 
generare stress. Ogni componente viene singolarmente moltiplicato per un coefficiente K, compreso 
tra 0 e 1, riconducibile ad una percentuale atta ad esprimere il “peso” della problematica analizzata. 
I valori così ottenuti per le singole voci vengono poi moltiplicati tra di loro in modo da determinare  
un valore complessivo per ogni ambito compreso tra 1 e 27. 

 
Esito della valutazione 

 

Gli ambiti vengono valutati separatamente e restituiscono un valore di X a cui viene associato un 
livello di rischio ed una modalità di azione/priorità di intervento: 

 
X ≤9: rischio BASSO (non sono necessarie azioni correttive); 

 
9 < X ≤18: rischio MEDIO (occorre procedere all’analisi degli indicatori di stress e possono essere 
necessarie azioni correttive nel medio-lungo termine); 

 
X > 18: rischio ALTO/ALTISSIMO (occorre procedere all’analisi degli indicatori di stress e sono 
necessarie azioni correttive nel breve termine). 

 
Si veda in allegato lo schema adottato per la valutazione del rischio per ognuna delle mansioni attive 
in azienda. 

 
 

3.2 ANALISI DEGLI INDICATORI DI STRESS 
 

Una volta eseguita la valutazione delle possibili cause di stress da lavoro, elaborata con criteri 
oggettivi come descritto nel paragrafo precedente, nel caso in cui il livello di rischio sia stato stimato 
medio o alto/altissimo occorre approfondire alcuni aspetti legati più che altro alla soggettività dei 
lavoratori ed evidenziati da una serie di indicatori di stress. 
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I sintomi dell’insorgenza di problemi di stress da lavoro possono, infatti, essere raggruppati in tre 
classi: 

 
Classe 1 - Manifestazioni di alterazione della salute personale: 
Si tratta di un vasto elenco di sindromi psicosomatiche, come, ad esempio: 

 Disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia). 
 Disturbi gastroenterici (ulcera e colite). 
 Disturbi cardiocircolatori (ipertensione, ischemia). 
 Disturbi respiratori (asma bronchiale). 
 Disturbi urogenitali (alterazioni mestruali, incontinenza). 
 Disturbi sessuali (impotenza). 
 Disturbi locomotori (dolori lombari, reumatismo psicogeno, cefalee da contrazione 

muscolare). 
 Disturbi dermatologici (la pelle è anche espressione delle emozioni: sudore, pallore, 

arrossamento). 
 Disturbi del sonno. 

 
Classe 2 - Alterazioni del comportamento con riguardo a: 

 Tabagismo. 
 Alcolismo. 
 Consumo di droghe e stupefacenti. 
 Dipendenza da farmaci. 
 Insoddisfazione. 
 Riduzione livelli di aspirazione. 
 Irritabilità. 

 
Classe 3 - Problemi organizzativi come: 

 Assenteismo. 
 Turn over. 
 Conflittualità. 
 Bassa qualità. 
 Andamento degli infortuni. 

 
Per accedere a molti dei dati sopra indicati occorre fare riferimento all’azione del Medico 
Competente, eventualmente concordando con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
l’applicazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria più ampio di quello generalmente 
adottato per le visite di idoneità e periodiche. 

 
Qualora non sia stato nominato il Medico Competente, dovrà essere comunque richiesto un parere 
qualificato ad uno specialista appositamente incaricato. 

 
Nel caso in cui gli indicatori evidenzino condizioni critiche, dovranno essere adottate le contromisure 
più opportune. 

 
 

3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE E DELLE CONTROMISURE 
 

Lo stress legato all'attività lavorativa può essere prevenuto o neutralizzato riorganizzando l'attività 
professionale, migliorando il sostegno  sociale  e  prevedendo  una ricompensa adeguata agli     sforzi 
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compiuti dai lavoratori. Occorre, inoltre, adeguare le condizioni di lavoro alle capacità, alle esigenze e 
alle ragionevoli aspettative dei lavoratori. 

 
Nella adozione di contromisure direttamente riferibili alla organizzazione, alla tipologia ed al 
contenuto del lavoro, possono essere prese  in considerazione le seguenti azioni: 

 
 
 

Orario di lavoro 

Va organizzato in modo da evitare conflitti con esigenze e responsabilità 
extralavorative. 

 
Gli orari dei turni a rotazione devono essere stabili e prevedibili, con  
rotazione in avanti (mattino-pomeriggio-notte). 

Partecipazione e 
controllo 

Occorre consentire ai lavoratori di partecipare alle decisioni o alle misure che 
hanno ripercussioni sul loro lavoro. 

 
Quantità di lavoro 

assegnato 

 
Gli incarichi affidati devono essere compatibili con le capacità e le risorse del 
lavoratore e consentire la possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti 
particolarmente impegnativi sul piano fisico o mentale. 

 
Contenuto delle 

mansioni 

Le mansioni vanno stabilite in modo che il lavoro risulti dotato di significato, 
stimolante, compiuto e fornisca l'opportunità di esercitare le proprie 
competenze. 

Ruoli I ruoli e le responsabilità di lavoro vanno definiti con chiarezza. 

 
Ambiente sociale Bisogna offrire la possibilità di interazione sociale, ivi inclusi sostegno emotivo 

e sociale fra i collaboratori. 

 
 

Prospettive future 

È necessario evitare ambiguità per quanto riguarda la sicurezza del posto di 
lavoro e le prospettive di sviluppo professionale; bisogna, inoltre,  
promuovere la formazione permanente e la capacità di inserimento 
professionale. 

 


