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1. Premessa 

Lo stress è una sindrome di adattamento a degli stressor (sollecitazioni) esterni; è una reazione 

tipica di adattamento del corpo ad una generico cambiamento fisico o psichico; “lo stress è la 

reazione che le persone manifestano in risposta a eccessive pressioni o a sollecitazioni di altro tipo 

alle quali sono sottoposte (Health and Safety Commission britannica - HSC, 1999). 

Lo stress dovuto al lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive 

dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, 

risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso al lavoro può influire negativamente sulle 

condizioni di salute e provocare persino infortuni (National Institute for Occupational Safety and 

health – USA  NIOSH, 1999). 

A tutti gli effetti lo stress è un “entità” o “agente”, così come lo sono gli agenti chimici, fisici, biologici, 

oppure l’uso di un attrezzatura, un impianto, un ambiente che, in determinate circostanze, può creare 

un danno per la salute e la sicurezza del lavoratore. 

Il D.Lgs 81/08, richiede in maniera esplicita, la valutazione dello stress lavoro correlato, cioè lo stress 

così come definito nell’accordo europeo del 8/10/2004  

Lo stress lavoro correlato è quello dovuto a condizioni in cui l’individuo non si sente in grado di 

corrispondere alle richieste o alle aspettative dell’ambiente, cioè in ambito lavorativo, quando il 

lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative, a causa di fattori diversi 

tra loro quali il contenuto del lavoro, l’inadeguata gestione dell’organizzazione e dell’ambiente di 

lavoro, la carenza nelle comunicazioni, ecc … che acquistano rilevanza quando tali situazioni sono 

protratte nel tempo. 
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2. Valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato 

 

2.1 Metodologia 

 
La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio stress lavoro correlato segue quanto previsto 

dalle indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato pubblicate dalla 

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 17 novembre 2010 e 

successivamente revisionate come da Manuale valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-

correlato edizione 2017. 

La stessa si articola in diverse fasi: 

 fase propedeutica, che consiste nella costituzione del Gruppo di Gestione, 

nell’identificazione dei Gruppi omogenei di lavoratori, nella gestione della valutazione del 

rischio e nella strategia di comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti. 

 fase della valutazione preliminare, che consiste nella raccolta e analisi degli Eventi 

Sentinella e dei fattori di Contenuto e Contesto del lavoro, per ogni Gruppo omogeneo, 

mediante il coinvolgimento del RLS 

 fase della valutazione approfondita eventualmente da attivare nel caso in cui la valutazione 

preliminare riveli elementi di rischio stress lavoro correlato, mediante focus group o intervista 

semi-strutturata 

 fase di pianificazione degli interventi di miglioramento e informativa ai lavoratori. 

 

Come previsto dal D. Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro, con la 

collaborazione del RSPP ed il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa 

consultazione dei RLS. 

 

Tale approccio trova una ulteriore evidente giustificazione nel fatto che la normativa richiede una 

valutazione dei rischi da stress correlati al lavoro, intesi come quelli causati da vari fattori propri 

del contesto e del contenuto del lavoro, come definiti nell’accordo europeo. 

Pertanto, non si valuta lo stato psicologico del lavoratore, ma analizzano, verificano e stimano le 

condizioni aziendali che potrebbero determinare stress lavoro correlato. 

Per la compilazione della check-list riguardante gli Eventi sentinella, è stata richiesta la 

collaborazione dell’Ufficio Personale, che ha fornito i dati necessari. 
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2.2 Fase Propedeutica 

Nella prima fase, una volta costituito il gruppo di gestione del Rischio (RSPP, RLS e Datore di 

Lavoro), sono stati individuati i seguenti Gruppi omogenei suddivisi in base alla mansione: 

 Impiegati Amministrativi – IA 

 Tecnici Ambientali - TA 

I lavoratori dell’ATO MB sono stati informati per mezzo di una informativa contenente le indicazioni 

relative alla metodologia adottata e alle finalità perseguite. 

2.3 Valutazione Preliminare 

 
La valutazione preliminare consente di rilevare situazioni di possibile stress lavoro correlato tramite 

l’analisi di fattori (indicatori oggettivi e verificabili), possibilmente numericamente significativi, che 

appartengono ai seguenti tre macrogruppi: 

I. Eventi sentinella, riferibili ai dati aziendali. Tali fattori sono valutati mediante l’analisi 

dell’andamento temporale (aumento o diminuzione dei valori riferiti a): 

a. Indici infortunistici 

b. Assenze dal lavoro 

c. Assenze per malattia 

d. Ferie non godute 

e. Turnover 

f. Rotazione del personale 

g. Procedimenti e sanzioni disciplinari 

h. Medicina del lavoro (richieste di visite straordinarie al medico competente) 

i. Segnalazioni formalizzate di lamentele dei lavoratori alla azienda o al medico 

competente 

j. Istanze giudiziarie per licenziamento / demansionamento 

II. Contenuto del lavoro. Tali fattori descrivono l’attività lavorativa e il contesto entro cui si 

svolgono le stesse: 

a. Ambiente di lavoro e attrezzature (esposizione a rischi fisici, chimici, biologici, 

movimentazione manuale dei carichi, disponibilità di dispositivi di protezione 

individuale, manutenzione delle attrezzature e degli impianti) 
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b. Pianificazione dei compiti 

c. Carichi e ritmi di lavoro 

d. Orario di lavoro; 

III. Contesto del lavoro. Attraverso questi indicatori è analizzata l’organizzazione aziendale del 

lavoro, gli obiettivi, la cultura e il benessere aziendale, la soddisfazione dell’attività lavorativa 

a. Funzione e cultura organizzativa (organigramma, procedure e comunicazione 

aziendale, piano formativo, ecc) 

b. Ruolo nell’ambito dell’organizzazione aziendale 

c. Evoluzione della carriera (criteri per l’avanzamento di carriera, criteri di valutazione 

sulla corretta gestione del personale, sistemi di verifica raggiungimento obiettivi 

sicurezza 

d. Autonomia decisionale – controllo lavoro 

e. Rapporti interpersonali sul lavoro 

f. Interfaccia casa – lavoro, condizione vita-lavoro 

 

La valutazione delle caratteristiche della gestione dell’attività lavorativa, intesa come insieme di 

situazioni relazionali, livelli decisionali e di responsabilità, sistemi di comunicazione, obiettivi 

aziendali ed individuali, assegnazione di qualifiche e compiti, orari e turni, aspetti economici e 

contrattuali, carichi di lavoro e risorse, relazioni formali, strutture di ascolto, rappresentanza 

sindacale, rapporto lavoratore/prodotto, non può prescindere da una definizione “standard” a cui 

associare il benessere dell’organizzazione aziendale. La presenza e condivisione del regolamento 

aziendale, la definizione di chiare e precise procedure di comunicazione verticale e orizzontale, la 

descrizione delle mansioni, la definizione dei rapporti gerarchici, la chiarezza dei compiti, 

l’ergonomia delle postazioni di lavoro, un assetto organizzativo chiaro e definito non può che 

agevolare il rapporto lavoratore/contesto occupazionale eliminano le possibili fonti di stress 

In accordo con i principi generali di valutazione del rischio, e quelli suggeriti da Organismi (enti 

nazionali, ecc) preposti si utilizza, per la valutazione del rischio lavoro correlato, lo strumento di 

valutazione proposto dal Manuale INAIL sulla valutazione e gestione del rischio stress lavoro- 

correlato edizione 2017. Tale approccio metodologico oltre a soddisfare le indicazioni che 

scaturiscono dal quadro normativo di riferimento tiene conto dei suggerimenti e di quelle modalità 

operative previste in letteratura e ritenute opportune, di cui si riportano in allegato i riferimento 

bibliografici. 
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Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area: 

 

I - EVENTI SENTINELLA 

(10 indicatori aziendali) 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER INDICATORE 

NON RILEVANE 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

  DA A DA A DA A 

Indicatori aziendali  0 10 11 20 21 40 

TOTALE PUNTEGGIO  0 6 16 

 

II - CONTENUTO DEL LAVORO 

(IV aree di indicatori) 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER DIMENSIONE 

NON RILEVANE 

0 – 25% 

MEDIO 

25 – 50% 

ALTO 

50 – 100% 

  DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro ed 

attrezzature di lavoro 
 0 22 23 45 46 100 

Pianificazione dei compiti  0 49 50 82 83 100 

Carico di lavoro – ritmo di 

lavoro 
 0 32 33 55 56 100 

Orario di lavoro  0 37 38 74 75 100 
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III - CONTESTO DEL LAVORO 

(VI aree di indicatori) 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER DIMENSIONE 

NON RILEVANE 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

  DA A DA A DA A 

Funzione e cultura 

organizzativa 
 0 44 45 72 73 100 

Ruolo nell’ambito 

dell’organizzazione 
 0 49 50 74 75 100 

Evoluzione della carriera  0 66 67 99 100 

Autonomia decisionale – 

controllo del lavoro 
 0 59 60 79 80 100 

Rapporti interpersonali sul 

lavoro 
 0 66 67 99 100 

Interfaccia casa lavoro -  

Conciliazione vita lavoro* 

 

(*)Se il punteggio totale dell’indicatore “Interfaccia casa lavoro” 

è uguale a 0, inserire il valore -4. 

Se maggiore di 0, inserire il valore 0 

 
 

PUNTEGGIO FINALE LISTA DI CONTROLLO 

 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER INDICATORE 

NON RILEVANE 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

  DA A DA A DA A 

Area Eventi Sentinella  0 6 16 

Area Contenuto   0 23 24 43 44 100 

Area Contesto  0 37 38 53 54 100 

Punteggio finale  0 58 59 90 91 216 
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La somma dei punteggi attribuiti ai tre macrogruppi, consente di identificare il posizionamento nella 

tabella di lettura dei livelli di rischio. Tale punteggio è espresso in valore percentuale rispetto al 

punteggio massimo. 

 

DA A LIVELLO DI RISCHIO PROVVEDIMENTI 

0 58 
RISCHIO BASSO 

(NON RILEVANTE) 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari 
condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro. 
Nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi un 
‘rischio non rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR 
e si dovrà prevedere un ‘piano di monitoraggio’, ad 
esempio anche attraverso un periodico controllo 
dell’andamento degli Eventi sentinella. 
 
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, 
secondo quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 o 
comunque ogni 2 anni. 
 
 

59 90 RISCHIO MEDIO 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di 
stress correlato al lavoro. 
 
Per ogni condizione di rischio identificata si devono 
adottare le azioni di miglioramento mirate. Se queste 
non determinano un miglioramento entro un anno, sarà 
necessario procedere al secondo livello di 
approfondimento (coinvolgimento diretto dei lavoratori) 
 
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di 
stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni correttive 
e successivamente va verificata l’efficacia degli 
interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla 
fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione 
identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare 
adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, 
tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite, in 
modo specifico, agli indicatori di Contenuto e/o di 
Contesto che presentano i valori di rischio più elevato. 
Successivamente va verificata, anche attraverso un 
monitoraggio effettuato con le stesse ‘liste di controllo’, 
l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime 
risultano inefficaci, si passa alla valutazione 
approfondita. 
 
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, 
secondo quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 o 
comunque ogni 2 anni. 
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91 216 
RISCHIO ALTO 

 

L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio 
stress lavoro-correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso 
ad azioni correttive immediate. 
Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle 
criticità rilevate; successivamente va verificata l’efficacia 
degli interventi correttivi; in caso di inefficacia, si 
procede alla fase di valutazione approfondita. 
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, 
riferito ad una singola Area, si devono adottare 
adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, 
tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite in 
modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di 
Contesto con i punteggi più a rischio. 
 
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, 
secondo quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 o 
comunque ogni 2 anni. 
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2.3 Valutazione approfondita 

Nel caso in cui la valutazione preliminare determini un livello di rischio alto, sarà necessario 

approfondire l’analisi, passando alla valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, 

attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, quali la somministrazione di questionari, l’effettuazione di 

focus group e di interviste semi-strutturate.  

Per tale tipo di indagini possono essere coinvolte le seguenti figure professionali: medici del lavoro, 

psicologi, psicopedagogisti, orientatori, professionisti RU. Il valutatore sarà anche incaricato di 

determinare la metodologia di indagine più appropriata alla casistica in esame. 

 

 
2.4  Misure di miglioramento 

Le misure di miglioramento, applicate indipendentemente dal livello di rischio valutato, sono 

riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se sono ancora appropriate o 

necessarie.  

Le misure sono individuate nei tre seguenti gruppi: 

 misure di gestione e di comunicazione, in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo 

di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli 

individui e ai team di lavoro, di portare a conoscenza le responsabilità e controllo sul lavoro, 

di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. 

 formazione dei dirigenti, preposti e dei lavoratori, per migliorare la loro consapevolezza 

e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui 

affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento. 

 misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, impianti, attrezzature, ecc. 

 

 
2.5  Misure di controllo / monitoraggio 

A seguito dell’analisi degli indicatori e dell’attuazione delle misure di miglioramento previste verrà 

effettuato un controllo periodico sia degli indicatori oggettivi, per verificare l’andamento nel tempo e 

gli eventuali scostamenti, sia dell’efficacia delle misure di miglioramento (efficacia del programma di 

informazione, di comunicazione e dei programmi formativi) 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro - Correlato 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

Sede legale Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

Emissione 09- 2018            Revisione N. 00  

Pag. 

13/25 

 

3. Liste di controllo per la valutazione preliminare e misure di controllo dello stress 

Si fa presente come tale approccio alla valutazione dei rischi, che si intende avviata in un ambito 

normativo nazionale di riferimento soggetto a molteplici elementi di interpretazione, tende comunque 

a soddisfare le misure di tutela, che possono essere collettive, individuali o miste, ma che non 

possono prescindere dagli aspetti basilari relativi all'informazione, alla consultazione, alla 

formazione, alla comunicazione e che si spingono alla "gestione dell'organizzazione e dei processi 

di lavoro, condizioni lavorative e ambiente di lavoro". 

Il compito di stabilire le misure spetta al datore di lavoro, ma la loro adozione deve vedere la 

partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti a partire proprio dagli 

elementi fondamentali precedentemente definiti: misure di gestione e di comunicazione, 

formazione dei dirigenti e dei lavoratori, informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei 

loro rappresentanti. 

In tale ottica sono state utilizzate apposite liste di controllo per la valutazione del rischio, di seguito 

riportate, sulla base delle informazioni acquisite durante l’incontro svolto alla presenza del RLS e di 

un campione di lavoratori individuati tra le due aree omogenee di rischio. A conclusione della 

valutazione sono stati indicati i livelli di rischio potenziale riscontrati e le relative misure di 

miglioramento. 

Si riportano in allegato le liste di controllo compilate per ATO MB. Di seguito, invece, sono evidenziati 

i risultati dell’analisi (per gli eventi sentinella e per ciascun gruppo omogeneo). 
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EVENTI SENTINELLA 

 

PUNTEGGI PARZIALI 

                           

1. Punteggio complessivo dell'Area eventi sentinella 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

               da a da A da a 

Punteggio indicatori aziendali 10  0 10 11 20 21 40 

Punteggio area eventi sentinella 
ricategorizzato 

0,0 
 

0 6 16 
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IMPIEGATI AMMINISTRATIVI -  IA 
 
 

2. Risultati Dimensioni dell'Area contenuto del lavoro 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

          Punteggio  da a da a da a 

2.1. Ambiente di lavoro e 
attrezzature di lavoro 

0,0  0 22 23 45 46 100 

2.2. Pianificazione dei compiti 16,7 
 

0 49 50 82 83 100 

2.3. Carico di lavoro - ritmo di 
lavoro 

11,1 
 

0 32 33 55 56 100 

2.4. Orario di lavoro 0,0 
 

0 37 38 74 75 100 

Punteggio 6,9 
             

                           

3. Risultati Dimensioni dell'Area contesto del lavoro 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

          Punteggio  da a da a da a 

3.1. Funzione e cultura 
organizzativa 

45,5  0 44 45 72 73 100 

3.2. Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione 

0,0 
 

0 49 50 74 75 100 

3.3. Evoluzione della carriera 33,3 
 

0 66 67 99 100 

3.4. Autonomia decisionale 
controllo del lavoro 

0,0 
 

0 59 60 79 80 100 

3.5. Rapporti interpersonali sul 
lavoro 

0,0 
 

0 66 67 99 100 

3.6. Interfaccia casa lavoro 
conciliazione vita / lavoro 

0,0 
 

Se il punteggio dell’indicatore è uguale a 0, inserire il 
valore -4. Se superiore a 0, inserire il valore 0. 

Totale 15,8 
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PUNTEGGIO FINALE 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

          Punteggio  da a da a da a 

1. Punteggio Area eventi 
sentinella 

0,0  0 6 16 

2. Punteggio Area contenuto 6,9 
 

0 23 24 43 44 100 

3. Punteggio Area Contesto 15,8 
 

0 37 38 53 54 100 

                           

Punteggio finale 22,7  
0 58 59 90 91 216 

                           

                           

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

                           

Codice colore da a 
Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della 

Commissione 

X 0 58 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare 
identifichi un ‘rischio non rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR 
e si dovrà prevedere un ‘piano di monitoraggio’, ad esempio anche 
attraverso un periodico controllo dell’andamento degli Eventi 
sentinella. 

  59 90 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno 
adottate azioni correttive e successivamente va verificata l’efficacia 
degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di 
valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con 
punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. 
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) 
riferite, in modo specifico, agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto 
che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente va 
verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse 
‘liste di controllo’, l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime 
risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita. 
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  91 216 

L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro-
correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive 
immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle 
criticità rilevate; successivamente va verificata l’efficacia degli 
interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di 
valutazione approfondita. 
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una 
singola Area, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. 
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) 
riferite in modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto 
con i punteggi più a rischio. 
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TECNICI AMBIENTALI –TA 
 
 

2. Risultati Dimensioni dell'Area contenuto del lavoro 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

          Punteggio  da a da a da a 

2.1. Ambiente di lavoro e 
attrezzature di lavoro 

7,7  0 22 23 45 46 100 

2.2. Pianificazione dei compiti 50,0 
 

0 49 50 82 83 100 

2.3. Carico di lavoro - ritmo di 
lavoro 

22,2 
 

0 32 33 55 56 100 

2.4. Orario di lavoro 0,0 
 

0 37 38 74 75 100 

Punteggio 20,0 
             

                           

3. Risultati Dimensioni dell'Area contesto del lavoro 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

          Punteggio  da a da a da a 

3.1. Funzione e cultura 
organizzativa 

45,5  0 44 45 72 73 100 

3.2. Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione 

0,0 
 

0 49 50 74 75 100 

3.3. Evoluzione della carriera 66,7 
 

0 66 67 99 100 

3.4. Autonomia decisionale 
controllo del lavoro 

20,0 
 

0 59 60 79 80 100 

3.5. Rapporti interpersonali sul 
lavoro 

0,0 
 

0 66 67 99 100 

3.6. Interfaccia casa lavoro 
conciliazione vita / lavoro 

0,0 
 

Se il punteggio dell’indicatore è uguale a 0, inserire il 
valore -4. Se superiore a 0, inserire il valore 0. 

Totale 26,4 
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PUNTEGGIO FINALE 

                           

               Fasce di rischio 

               

Non 
rilevante Medio Alto 

          Punteggio  da a da a da a 

1. Punteggio Area eventi 
sentinella 

0,0  0 6 16 

2. Punteggio Area contenuto 20,0 
 

0 23 24 43 44 100 

3. Punteggio Area Contesto 26,4 
 

0 37 38 53 54 100 

                           

Punteggio finale 46,4  
0 58 59 90 91 216 

                           

                           

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

                           

Codice colore da a 
Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della 

Commissione 

X 0 58 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare 
identifichi un ‘rischio non rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR 
e si dovrà prevedere un ‘piano di monitoraggio’, ad esempio anche 
attraverso un periodico controllo dell’andamento degli Eventi 
sentinella. 

  59 90 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno 
adottate azioni correttive e successivamente va verificata l’efficacia 
degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di 
valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con 
punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. 
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) 
riferite, in modo specifico, agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto 
che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente va 
verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse 
‘liste di controllo’, l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime 
risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita. 
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  91 216 

L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro-
correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive 
immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle 
criticità rilevate; successivamente va verificata l’efficacia degli 
interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di 
valutazione approfondita. 
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una 
singola Area, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. 
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) 
riferite in modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto 
con i punteggi più a rischio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro - Correlato 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

Sede legale Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

Emissione 09- 2018            Revisione N. 00  

Pag. 

21/25 

 

 

4. Conclusioni 

 
Il percorso metodologico seguito risponde ai requisiti e ai criteri indicati nel Manuale INAIL sulla 

valutazione e gestione del rischio stress lavoro - correlato edizione 2017. 

 

L’analisi degli indicatori per l’ATO MB, come si evince dalle liste di controllo riportate in allegato, ha 

evidenziato, relativamente alle aree omogenee di riferimento, quanto segue:  

gli eventi sentinella hanno prodotto un risultato pari a 0, poiché i singoli indicatori aziendali hanno 

generato un totale di 10. Il punteggio generale si attesta nella fascia bassa di rischio. Si segnala, 

tuttavia, l’aumento di due indicatori: la percentuale di assenze per malattia e di provvedimenti 

disciplinari.  

 

Per singola classe omogenea: 

 IA: RISCHIO BASSO 

Nel dettaglio, tuttavia, si segnala un unico indicatore, nella dimensione relativa a “Contesto 

del lavoro”, il cui risultato si è attestato nella fascia di rischio medio, con un punteggio pari a 

45,5; nello specifico, per la voce “Funzione e cultura organizzativa”, è stata dichiarata 

l’assenza di procedure aziendali e di un sistema di gestione della sicurezza aziendale. 

Risultano assenti anche momenti di comunicazione strutturati e periodici tra tutti i lavoratori 

ed i loro superiori (tuttavia ogni lavoratore può avere colloquio con il proprio dirigente che gli 

dedica tempo ed attenzione adeguata alla necessità)  e non esiste un piano formativo per la 

crescita professionale dei lavoratori. 

 TA: RISCHIO BASSO 

Il totale del punteggio di rischio per questa categoria, relativamente alle aree “Contenuto del 

lavoro” e “Contesto del lavoro”, è collocato nella fascia verde (rischio basso). Ciononostante, 

risultano rientranti nella fascia di rischio medio i seguenti indici: 

 Pianificazione dei compiti (“Contenuto del lavoro”). Nel dettaglio, si evince che il 

lavoro subisce frequenti interruzioni e che il normale svolgimento della mansione 

richiede di eseguire più compiti contemporaneamente. 

 Funzione e cultura organizzativa (“Contesto del lavoro”). Come per il precedente 

gruppo omogeneo, è stata dichiarata l’assenza di procedure aziendali e di un sistema 

di gestione della sicurezza aziendale. Risultano assenti anche per la categoria dei 
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Tecnici Ambentali momenti di comunicazione strutturati e periodici tra tutti i lavoratori 

ed i loro superiori (anche in questo caso ogni lavoratore può avere colloquio con il 

proprio dirigente che gli dedica tempo ed attenzione adeguata alla necessità) e non 

esiste un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori. 

Si evidenzia, infine, che i lavoratori hanno segnalato l’esigenza di un’area break di cui 

disporre nei momenti di pausa dal lavoro. A tal fine, è necessario farne richiesta 

all’Ente amministrativo di riferimento (Provincia MB). 

 

5. Misure di miglioramento 

Le misure di miglioramento, da prendere in considerazione dopo l’attenta analisi dei risultati 

pervenuti attraverso la valutazione, sono riferite alle aree omogenee di rischio, che, pur presentando 

una fascia di rischio basso, evidenziano singoli indicatori a rischio medio, negli ambiti “Contenuto 

del lavoro” e “Contesto del lavoro”. 

In tale prospettiva, risulterebbe efficace mettere in atto delle strategie aziendali che possano 

intervenire in maniera mirata sugli aspetti critici rilevati.  

Vengono di seguito presentate alcune proposte che si qualificano come possibili azioni di 

miglioramento organizzativo che l’azienda può vagliare, orientando il datore di lavoro nella 

individuazione e integrazione di misure di prevenzione del rischio stress lavoro correlato, già adottate 

o da adottare, mediante interventi adeguati e sostenibili. La presenza del rischio medio è evidenziata 

in tabella mediante l’utilizzo del colore giallo. Nel dettaglio: 

 

 

  

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI -  IA 
 

 

Funzione e cultura 

organizzativa 

 
Implementare l’adozione di procedure condivise di lavoro finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi aziendali. 
 
Mettere a disposizione sistemi di comunicazione permanenti e favorisce l’invio 
delle idee, consigli, indicazioni al superiore diretto (“Cassetta delle buone idee”)  
  
Adottare una modalità di comunicazione che consenta di inviare l’informazione a 
tutti i lavoratori verificandone l’avvenuta ricezione.  
 
Favorire momenti di coordinamento tra dirigenti e preposti.   
  
Promuovere, attraverso attività di informazione o incontri con i lavoratori, la 
diffusione di informazioni riguardanti gli obiettivi e le attività aziendali.  
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Per quanto riguarda l’indice relativo all’ effettuazione di riunioni/incontri tra 
dirigenti e lavoratori, ogni dipendente può avere colloquio con il proprio dirigente 
che gli dedica tempo ed attenzione adeguata alla necessità. 
 
In merito all’indice relativo alla presenza di un piano formativo per la crescita 
professionale dei lavoratori, sebbene sia stata evidenziata la sua assenza, è 
possibile accedere, su richiesta, ai vari corsi di formazione. 
 

 

 

 

  

TECNICI AMBIENTALI - TA 

 

Pianificazione dei 

compiti 

 

Promuovere maggiore conoscenza delle fasi di lavoro precedenti e successive 
quando l’attività dipende prevalentemente da altri. 
 
Se non è possibile “dosare” il carico, dovrebbe essere possibile intervenire sui 
tempi di lavoro o sull’ordine di esecuzione.  Importante è esplicitare l’autonomia 
concessa e valorizzare il contributo. 
 

 

Funzione e cultura 

organizzativa 

 
Implementare l’adozione di procedure condivise di lavoro finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi aziendali. 
 
Mettere a disposizione sistemi di comunicazione permanenti e favorisce l’invio 
delle idee, consigli, indicazioni al superiore diretto (“Cassetta delle buone idee”)  
  
Adottare una modalità di comunicazione che consenta di inviare l’informazione 
a tutti i lavoratori verificandone l’avvenuta ricezione.  
 
Favorire momenti di coordinamento tra dirigenti e preposti.   
  
Promuovere, attraverso attività di informazione o incontri con i lavoratori, la 
diffusione di informazioni riguardanti gli obiettivi e le attività aziendali.  
 
Per quanto riguarda l’indice relativo all’ effettuazione di riunioni/incontri tra 
dirigenti e lavoratori, ogni dipendente può avere colloquio con il proprio dirigente 
che gli dedica tempo ed attenzione adeguata alla necessità. 
 
In merito all’indice relativo alla presenza di un piano formativo per la crescita 
professionale dei lavoratori, sebbene sia stata evidenziata la sua assenza, è 
possibile accedere, su richiesta, ai vari corsi di formazione. 
 

 

Si prevede il monitoraggio delle singole azioni intraprese finalizzato alla valutazione dell’efficacia 

degli interventi correttivi applicati (monitoraggio interno al percorso di gestione del rischio SLC). 
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La presente valutazione verrà aggiornata con cadenza annuale, e comunque in occasione di 

cambiamenti sostanziali nell’ambito della struttura organizzativa dell’ATO MB. 
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ALLEGATO A Riferimenti tecnico – normativi 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Accordo Europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) 

 Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 

 Circolare prot. 15 M_LPS15.0023692.18-11-2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 C.L. Cooper (1986) “job distress” in “bulletin of the British Psychological Society” 39 

 Cesvor  www.valutazionerischiostress.com 

 Cox, T., Leather, P., & Cox, S. (1990) Stress, health and organizations. Occupational Health 

Review, 23, 13-18. 

 G. Favretto (1994) “lo stress nelle organizzazioni” Ed. Il Mulino 

 Health and Safety Commission britannica (HSC, 1999) 

 Maslach C: A multidimensional theory of burnout. In: Cooper CL (ed.): Theories of Organizational 

Stress. Oxford: Oxford Univ Press, pp 68-85, 1998.  

 O.H. Cincinnati (1999), (NIOSH) Publication No. 99- 101.National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH, 1999) “ Stress at work”.  

 Paolo Pappone - Dipartimento di Salute Mentale ASL Napoli 1. “Così si combatte lo stress” 

 Selye H: The evolution of the stress concept - stress and cardiovascular disease. In: Levi L. (ed.): 

Society, stress and disease. Vol. 1: The psychosocial environment and psychosomatic diseases. 

London: Oxford Univ Press, pp 299-311, 1971. 

 Circolare Unione Industriale Torino prot. n 7082 – sind/rns L.P. 43/2008 del 21 novembre 2008 

 Valutazione e gestione del rischio da Stress lavoro-correlato: Guida operativa. Coordinamento 

tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro. Marzo 2010 

 Proposta di metodo per la valutazione del rischio stress lavoro- correlato. Aziende ULSS 20, 21 

e 22 Regione Veneto. 

 Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in 

attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – INAIL –2017. 

 

ALLEGATO B Liste di controllo 

 

http://www.valutazionerischiostress.com/

