
 1 

 

COMUNE DI CARRARA 

 

 

VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO 

 (art. 28, comma 1-bis DLgs 81/08 e s.m.i. – Linee Guida INAIL) 

 

 

 

 

 

 

Hanno partecipato all’elaborazione del presente documento: 

 

IL DATORE DI LAVORO:   

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE:  

 

IL MEDICO COMPETENTE: 

 

RLS:       

 

 

 

 

 

 

 

revisione 0 del 30.07.2014 



 2 

INTRODUZIONE: 

 

I fattori di rischio lavorativi correlati allo stress sono oggi individuati come una delle principali cause 

di alterazione della salute fisica e psichica nei luoghi di lavoro accanto ai rischi più tradizionali 

come quelli fisici, chimici, biologici e da fatica fisica. E’ quindi necessario porre particolare 

attenzione alla loro valutazione ormai esplicitamente prevista dalla normativa concernente la 

prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 17 e art. 28 del D.lgs. 81/2008). Alcuni aspetti 

dell’organizzazione del lavoro quali i ritmi di lavoro, la parcellizzazione delle mansioni, la monotonia 

e la ripetitività dei compiti lavorativi, gli orari di lavoro protratti venivano inquadrati attorno agli anni 

’70 nel cosiddetto IV gruppo dei fattori di rischio.  

In seguito sono stati presi in considerazione come possibili fonti di danni per la salute dei lavoratori 

anche altri aspetti relativi all’organizzazione e alla gestione del lavoro e alle condizioni relazionali e 

ambientali in cui il lavoro si svolge. 

E’ andato così notevolmente ampliandosi un gruppo di aspetti del lavoro potenzialmente dannosi 

per la salute dei lavoratori oggi indicati come rischi stress-correlati. Di questi fanno parte i cosiddetti 

rischi fisici, che comprendono gli aspetti ambientali capaci di determinare danni sull’individuo 

anche attraverso il meccanismo dello stress come gli spazi di lavoro, le condizioni climatiche e 

microclimatiche, di illuminazione, le condizioni igieniche, il rumore, le vibrazioni, le condizioni 

ergonomiche, e i rischi psicosociali.  

Nello specifico per “rischi psicosociali” sono definiti in letteratura come quegli aspetti relativi alla 

programmazione, organizzazione e gestione lavoro, nonché ai rispettivi contesti ambientali e 

sociali che dispongono del potenziale per dar luogo a danni di tipo fisico, sociale, 

psicologico.(Cox, Griffithis, 1995).  

L’espressione “rischio psicosociale” ha fatto il suo ingresso in ambito giuridico con il D.Lgs. n. 

195/2003 dove si stabilisce che la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai Rischi deve riguardare anche i rischi di natura psicosociale, ma di essa il legislatore 

non ha dato una precisa definizione. Il recepimento, con il D.Lgs 626/94, della “Direttiva madre” 

89/391/CE e delle numerose “Direttive figlie” ha innovato il concetto di tutela della salute e 

sicurezza durante il lavoro, introducendo le cosiddette “figure della prevenzione” con un ruolo 

chiave nella gestione della tutela stessa, integrata e condivisa anche dalla partecipazione dei 

lavoratori.  

 

A fronte della mancanza assoluta, nel D.Lgs 626/94, di una definizione del concetto di “salute”, 

tuttavia, l’aspetto “psichico” della stessa viene, seppur indirettamente, considerato dal legislatore 

sia con la modifica dell’art. 4 comma 1, ad opera della L. 39/02, che richiama alla valutazione di 

“tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori…”, sia con l’integrazione operata dall’art. 

8-bis comma 4, apportata dal D.Lgs 195/03, riportante che, per la funzione di RSPP, è necessario 
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possedere anche un attestato di frequenza a “…specifici corsi di formazione in materia di 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale…”. 

A livello dell’Unione Europea, la “Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006” 

sottolinea un’impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro che prende in considerazione 

l’insorgenza di nuovi rischi, in particolare quelli psicosociali; vengono così iniziati i lavori che 

porteranno, in data 08/10/2004, alla firma dell’Accordo europeo sullo stress da lavoro, da parte del 

sindacato europeo e delle associazioni datoriali europee. 

In Italia viene emanato il DPCM del 24/03/04 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere 

organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” che impartisce indicazioni da seguire per 

accrescere il benessere organizzativo nella Pubblica Amministrazione; successivamente, con il 

DPCM del 13/06/06 “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi”, oltre 

a sottolineare l’opportunità di “…valutare a priori i fattori di rischio di un contesto emergenziale per 

poter prevenire i disagi di natura psicofisica nei soccorritori”, si invita anche ad una “…azione di 

monitoraggio volta ad individuare segni e/o sintomi di possibili condizioni di stress e/o di disturbi 

psichici.” 

 

Tra le novità introdotte dal D.Lgs 81/08, di certo un ruolo di primo piano assume la definizione, 

mutuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di “salute” intesa quale “stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 

d’infermità” (art. 2, comma 1, lettera o), premessa per la garanzia di una tutela dei lavoratori 

neiconfronti dei rischi psicosociali. 

Contestualmente, con la definizione anche del concetto di “sistema di promozione della salute e 

sicurezza” come “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle 

parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di 

salute e sicurezza dei lavoratori” (art. 2, comma 1, lett. p), viene introdotta una visione più ampia 

della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro che rimanda a quelli che sono i principi della 

“Responsabilità Sociale” definita (art. 2 comma 1 lett. ff) come “integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende ed organizzazioni nelle loro attività 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”; si intende in tal modo aumentare 

l’attenzione delle imprese per gli aspetti etici, considerandoli parte integrante, oltre che del 

processo produttivo, anche della gestione della sicurezza.  

Viene ribadito che la formazione del RSPP deve riguardare anche i rischi “di natura ergonomica e 

da stress lavoro-correlato” (art. 32, comma 2). 

Fondamentale importanza riveste, nel D.Lgs 81/08, il processo di “valutazione dei rischi”, momento 

fondamentale per l’approntamento di un’adeguata attività di prevenzione; l’oggetto della 

valutazione fa riferimento a “tutti i rischi per la sicurezza 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” (art. 28, comma 

1). 
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METODOLOGIA  PER LA   VALUTAZIONE STRESS LAVORO- CORRELATO: 

 

 

Qui di seguito sarà riportata la spiegazione riassuntiva per quanto concerne, il metodo di 

valutazione per stabilire il livello di rischio stress lavoro-correlato. 

Il metodo di valutazione dello stress correlato al lavoro mira specificatamente ad una crescita 

culturale. 

Aumentando la consapevolezza dei datori di lavoro e dei dipendenti e modificando quei 

parametri che favoriscono condizioni di stress durante l’attività lavorativa, un’azienda trae notevoli 

vantaggi. 

La proposta descritta permette, attraverso fasi graduate e successive, di approfondire il problema 

e di identificare eventuali punti critici. 

La Check List di indicatori verificabili si basa su parametri che sono di tipo oggettivo e quindi 

tendono a risentire il meno possibile della soggettività dei compilatori/valutatori. 

Il coinvolgimento dei dipendenti per un contributo soggettivo sarà sempre più stringente quanto 

più gli aspetti oggettivi dell’organizzazione del lavoro saranno predittivi di stress. 

In definitiva, affrontare la problematica dello stress occupazionale non rappresenta soltanto un 

adempimento normativo, ma favorisce lo sviluppo di aziende sane, produttive e ben organizzate; 

diminuiscono infortuni, conflittualità e contenzioso, in favore di un clima migliore, una qualità 

competitiva ed un’immagine in grado di fidelizzare vecchi e nuovi clienti. 

La valutazione del rischio da stress lavoro - correlato è parte integrante della valutazione dei rischi 

e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal: datore di lavoro (DL) avvalendosi del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del Medico 

Competente (MC), ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS/RLST). Lo scopo di tale valutazione è quello di identificare gli eventuali rischi di stress 

lavoro- correlato, eliminandoli oppure ridurli al minimo attraverso una pianificazione di intervento e 

d’azione o di monitoraggio. 

 

 

La valutazione si articola in due fasi:  

 

1. Valutazione preliminare che consiste nel rilevare INDICATORI OGGETTIVI E VERIFICABILI 

riassunti in tre grandi categorie: 

 

a. EVENTI SENTINELLA: quali ad esempio, indici infortunistici; assenze per malattie; 

turnover; segnalazioni del medico competente etc… I suddetti eventi verranno 

valutati sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda ( es: 

andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda). 
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b. FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO: quali ad esempio, ambiente di lavoro e 

attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orari di lavoro turni; corrispondenza tra le 

competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. 

 

c. FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO: quali ad esempio, ruolo nell’ambito 

dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al 

lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione ( es: incertezza in ordine 

alle prestazioni richieste). 

 

2. Valutazione adottata solo nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio 

medio/ alti da stress-lavoro correlato e le misure di correzione applicate a seguito della 

stessa, dal datore di lavoro, sono risultate inefficaci. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA FASE PRELIMINARE: 

 

1. a) Checkist degli indicatori verificabili: consente una valutazione oggettiva, complessiva e, 

quando possibile, parametrica dei fattori indicati nel paragrafo precedente al punto 1. 

 

Se a seguito della valutazione per la FASE PRELIMINARE non emergono elementi di rischio stress 

lavoro- correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro (DL) sarà 

unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a 

prevedere un piano di monitoraggio (ogni due anni ripetere la valutazione). 

 

 

2. b)  Diversamente nel caso in cui  nella valutazione preliminare si rivelino elementi di rischio da 

stress lavoro- correlato si procede alla pianificazione ad alla adozione degli opportuni interventi 

correttivi come ad esempio: interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi 

etc… ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa 

definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione 

approfondita). La valutazione approfondita prevede: valutazione della percezione soggettiva 

dei lavoratori: utilizzando strumenti come; questionari, focus group, interviste semi-strutturate 

etc.. somministrate a gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le 

problematiche.  
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STRUTTURA DELLA LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST)  

 

 

FASE 1: GLI INDICATORI VERIFICABILI 

 

L’intervento deve permettere di acquisire e valutare gli indicatori verificabili che la letteratura 

associa allo stress da lavoro. 

La check list (all. 1) permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili ai 

DATI AZIENDALI ed al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro.  

Come già detto, è stata compilata nel corso dell’anno 2013 da varie figure (con responsabilità 

aziendali differenti) per un totale di 43 indagini. 

  

La compilazione delle tre aree della check list permette di acquisire una “stima” delle condizioni 

di rischio che sarà di livello BASSO – MEDIO – ALTO. Gli indicatori che sono stati inseriti tendono a 

quantificare parametri, il più possibile verificabili, secondo il seguente schema: 

 

AREA A - INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori) 

AREA B - CONTESTO DEL LAVORO ( 6 aree di indicatori) 

AREA C - CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) 
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FASE 2: IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO 

La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella 

TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al 

punteggio massimo. 
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Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le azioni di 

miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto e/o di 

contenuto con i valori di rischio stress più elevato. 

Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito ad una singola area, è un’indicazione che si può tradurre 

in proposte ed azioni di miglioramento specifiche.  

 

 

LIVELLO DI RISCHIO ALTO 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al 

lavoro. 

Si deve effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello 

stress dei lavoratori. 

Come per il rischio medio, è necessario provvedere alla verifica dell’efficacia delle azioni di 

miglioramento entro un anno. 

Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall’ art.29 del D. Lgs 

81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni. 
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DESCRIZIONE AZIENDALE: 

 

L’Azienda Pubblica, Comune di Carrara, ha sede (Municipio) in Piazza 2 Giugno ma dispone di 

varie sedi periferiche (necessarie sia per esigenze di spazi sia per garantire una capillarità sul 

territorio). 

L’ente è suddiviso in 14 settori con autonomia gestionale e capacità di spesa. 

Visto l’elevato numero di dipendenti e del numero di settori e delle diversi sedi comunali, il 

precendete servizio di prevenzione propose di somministrare ad alcuni dipendenti di ogni settore il 

questionario di valutazione preliminare di INAIL. 

  

Il lavoro in questione si presenta non monotono in quanto le lavorazioni effettuare sono 

eterogenee e variabili. 
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FIGURE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE: 

 

Datore di lavoro e ogni dirigente di settore 

Medico competente 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

I dipendenti che si sono resi disponibili alla compilazione della check list (a seguito di una riunione 
esplicativa del metodo) 

  

 

RISULTATI OTTENUTI:  

A seguito della valutazione preliminare avvenuta attraverso la somministrazione della Check List 

(INAIL) nell’anno 2013 ai dipendenti “volontari”, sono emerse particolari condizioni che 

determinano la presenza di stress lavoro-correlato.  

Numero partecipanti alla valutazione: 43 (di ogni settore e di ogni tipologia contrattuale). 

 

Esito valutazione preliminare 

Totale dei partecipanti Rischio basso Rischio medio Rischio alto 

43 23 20 0 

100 % 53.5 % 46.5 % 0% 

 

 

Durante la stesura del documento, parallelamente alla presente valutazione, a seguito di 

segnalazioni mirate, l’Amministrazione ha coinvolto il Centro per lo Studio dei Disturbi da 

Disadattamento Lavorativo dell’Azienda Pisana per un’indagine approfondita in merito al Settore 

Assistenti Sociali (indagine ancora in essere). 

 

 

 

Visti i livelli riscontrati, il Comune di Carrara sta predisponendo le basi per una nuova e più 

oggettiva valutazione del rischio specifico che terminerà nell’anno 2015 
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Ogni grafico è stato arricchito con effetti visivi: sono stati divisi (con insiemi AZZURRI) i dipendenti 

degli stessi settori e due linee (NERA indica il limite sopra il quale il rischio calcolato è MEDIO e 

ROSSA indica il limite sopra il quale il rischio è ALTO). 

 

Grafico 1. Esito della valutazione preliminare: sulle ascisse i vari dipendenti che hanno partecipato; 

sulle ordinate il risultato di ogni singola valutazione.  

Dal grafico 2 e dal grafico 3 si evidenzia l’eterogeneità dei valori acquisiti sia nell’area del 

CONTESTO LAVORATIVO che nell’area del CONTENUTO LAVORATIVO (ed anche all’interno di ogni 

singolo settore di appartenenza).  

 

4 dipendenti hanno avuto un esito dell’area di CONTESTO DEL LAVORO A RICHIO ALTO. 

 

 

 

Grafico 2 
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Grafico 3 

 

Come riportato nel paragrafo in cui si spiega la metodologia di valutazione, le due AREE (contesto 

e contenuto) sono a loro volta composte da vari indicatori per i quali di riportano i risultati 

(singolarmente nei grafici 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13) 

 

 

AREA CONTENUTO LAVORATIVO – ESITO DEI VARI INDICATORI 

 

 

 

Grafico 4. 
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Grafico 5. 

 

 

Grafico 6. 

 

 

Grafico 7. 
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AREA CONTESTO DEL LAVORO – ESITO DEI VARI INDICATORI 

 

Grafico 8. 

 

Grafico 9. 

 

Grafico 10. 
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Grafico 11. 

 

Grafico 12. 

 

Grafico 13. 
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CONCLUSIONI 

 

AREA CONTENUTO LAVORATIVO 

SETTORE AMBIENTI DI LAVORO PIANIFICAZIONE DEI COMPITI CARICO DI LAVORO ORARI DI LAVORO 

 rischio basso rischio medio rischio alto rischio basso rischio medio rischio alto rischio basso rischio medio rischio alto rischio basso rischio medio rischio alto 

Affari generali 

e personale 
X   X X  X   X   

ambiente X   X   X   X   

Attività 

economiche 
X   X X X X   X   

Cultura e 

biblioteca 
X   X X  X   X X  

Unità di staff 

pianificazione 
X   X   X   X   

Fiscalità 

locale 
X   X X  X   X   

MARMO X   X X  X X  X   

POLIZIA 

MUNICIPALE 
X    X X X    X X 

PROTEZIONE 

CIVILE 
X     X X X   X X 

SEGRETARIO 

GENERALE 
X     X X   X   

SERVIZI 

FINANZIARI 
X   X   X   X   

SERVIZI 

SOCIALI 
X    X  X   X   

OPERE 

PUBBLICHE 
X     X X    X  

URBANISTICA X    X X X X  X   
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AREA CONTESTO LAVORATIVO 

SETTORE 
FUNZIONE E CULTURA 

ORGANIZZATIVA 

RUOLO 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

EVOLUZIONE DELLA 

CARRIERA 
AUTONOMIA DECISIONALE RAPPORTI INTERPERSONALI 

INTERFACCIA CASA 

LAVORO 

 rischio basso 
rischio 

medio 

rischio 

alto 

rischio 

basso 

rischio 

medio 

rischio 

alto 

rischio 

basso 

rischio 

medio 

rischio 

alto 

rischio 

basso 

rischio 

medio 

rischio 

alto 

rischio 

basso 

rischio 

medio 

rischio 

alto 

rischio 

basso 

rischio 

medio 

rischio 

alto 

Affari generali 

e personale 
X X  X X  X  X X X  X X     

ambiente X   X   X   X   X      

Attività 

economiche 
X  X X X  X  X X X  X X     

Cultura e 

biblioteca 
X   X   X    X   X     

Unità di staff 

pianificazione 
X   X   X   X   X      

Fiscalità 

locale 
X  X X X  X  X X X  X X     

MARMO X X  X   X   X X X X X     

POLIZIA 

MUNICIPALE 
X X  X   X    X X  X X    

PROTEZIONE 

CIVILE 
X X   X   X X  X   X     

SEGRETARIO 

GENERALE 
  X  X    X   X  X     

SERVIZI 

FINANZIARI 
X X  X X  X X  X X  X X     

SERVIZI 

SOCIALI 
X X  X   X   X X  X X     

OPERE 

PUBBLICHE 
 X  X   X    X   X     

URBANISTICA X X  X X  X X  X X  X X     

 

 

 

 


