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Introduzione: la cornice teorica dei costrutti e dei modelli di riferimento 
 
In Italia il trend degli infortuni sui luoghi di lavoro, stando alle stime ISTAT dell’anno 2014, appare 
in una fase decrescente. Eppure, il numero di infortuni denunciati si attesta intorno alle 660mila unità, 
praticamente due terzi degli abitanti di una metropoli. È quindi evidente che i dati sono sì 
incoraggianti ma devono fungere da trampolino di lancio per la promozione della salute dei lavoratori, 
piuttosto che rappresentare il tentativo di adagiarsi sugli allori, fieri di quanto fatto sinora. La 
valutazione dei rischi, sic stantibus rebus, appare dunque un processo di fondamentale importanza 
per il conseguimento del suddetto traguardo. Ancor più la valutazione del rischio stress lavoro-
correlato, sensibilmente sottovalutata dai datori di lavoro per una serie di pregiudizi e stereotipi 
tipicamente italiani, che continuano ad alimentare il gap culturale nei confronti degli altri paesi 
europei in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la valutazione dei rischi come quel processo che 
valuta la natura e la probabilità di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’esposizione a uno 
o più fattori di stress (WHO, 2005). Rappresenta dunque l’insieme delle operazioni conoscitive e 
operative che vengono attuate per pervenire ad una “stima” del rischio di esposizione a fattori di 
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Tale valutazione ruota attorno a due fattori chiave, il pericolo e il danno, che vanno individuati con 
precisione per poter impostare al meglio le azioni correttive, che seguono le fasi di valutazione e di 
identificazione dei rischi (Briner e Rick, 1999). 

Il pericolo corrisponde alla qualità intrinseca di un'entità 
(materiali, pratiche lavorative, sostanze, attrezzature, 
ecc.) che ha il potenziale di causare uno o più danni. Se 
l’entità in questione non può determinare alcun danno, 
quindi né una lesione né una malattia professionale, il 
pericolo non sussiste. 
Il danno, invece, è l'alterazione dello stato di salute o la 
lesione fisica causata da un pericolo. Va quindi inteso 
come la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale 
di danno nelle situazioni effettive di lavoro e nelle 
condizioni di impiego, nonché la dimensione possibile 
del danno stesso. 
Se si pongono i due fattori su una matrice a doppia 
entrata, è possibile “stimare” il rischio (Tab. 1), è 
esprimibile anche attraverso una formula matematica 
molto semplice, secondo cui il rischio rappresenterebbe 
il prodotto della gravità dell'evento nocivo per la 
probabilità che esso si verifichi (R= GxP). La presente 
formula, tuttavia, è applicabile esclusivamente ai fattori 
direttamente osservabili e non anche ai rischi di tipo 
psicosociale, ove i concetti di pericolo, danno e rischio 

non sono nettamente distinguibili (Rick e Briner, 2000). Mentre il pericolo fisico ha una chiara 
connessione con un infortunio o una malattia diagnosticata con tanto di sintomi ben precisi, i rischi 
psicosociali possono effettivamente manifestarsi in più modi. Possono infatti modificare gli stati 

Tabella 1. Esempio di stima del 
rischio secondo la matrice 
Probabilità per Gravità. 
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emotivi (depressione, ansia, ecc.), gli stati affettivi (scarso impegno lavorativo, scarsa soddisfazione, 
ecc.) o dare luogo a sintomi psicosomatici (insonnia, difficoltà respiratorie, emicranie, ecc.). 
Ma cosa s'intende per “rischio psicosociale”? 
Cox e Griffiths (1995; 1996) definiscono i rischi psicosociali quegli aspetti di progettazione, 
organizzazione e gestione del lavoro, nonché i contesti ambientali e sociali, in grado di causare 
direttamente o indirettamente dei danni fisici o psicologici, conducendo il lavoratore al singolo 
infortunio o ad una malattia professionale (Cox, Griffiths e Rial-González, 2000). 
Tra i rischi psicosociali figura il rischio stress lavoro-correlato, esito dell'interazione disfunzionale 
tra le caratteristiche del contesto lavorativo e le caratteristiche individuali di ogni singolo lavoratore. 
Il NIOSH (National Insitute for Occupational Safety and Health, 1999) ha definito il rischio stress 
lavoro-correlato come l'insieme delle risposte psichiche e fisiche di allarme che si verificano 
allorquando le richieste da parte del lavoro non corrispondono alle capacità, alle risorse o alle 
necessità del lavoratore. 

 

È facile intuire che lo stress lavoro-correlato si ricollega al costrutto più ampio di stress, i cui primi 
studi risalgono a Selye, che negli anni ’30 condusse i primi esperimenti in laboratorio presso la McGill 

Contesto lavorativo Condizioni di definizione di rischio 

Funzioni e cultura 
organizzativa 

Scarsa comunicazione, livelli bassi di sostegno per problemi, scarso 
interesse allo sviluppo professionale, gestione del cambiamento, 
obiettivi poco chiari 

Ruolo organizzativo Ambiguità e conflitto di ruolo 

Sviluppo di carriera Insicurezza dell’impiego, promozioni insufficienti o non eque, 
incertezza nelle fasi di sviluppo 

Autonomia decisionale e 
controllo 

Partecipazione ridotta al processo decisionale, mancanza di controllo 
sul lavoro 

Rapporti interpersonali 
sul lavoro 

Isolamento fisico o sociale, comportamenti antisociali e vessatori, 
conflitti interpersonali, rapporti limitati con colleghi e superiori 

Interfaccia casa/lavoro Richieste contrastanti tra lavoro e famiglia, squilibrio tra lavoro e 
tempo libero, scarso sostegno da parte dei familiari 

Contenuto del lavoro  

Ambiente e attrezzature 
di lavoro 

Affidabilità, idoneità e disponibilità di attrezzature, ambienti poco 
salubri, sicurezza percepita 

Pianificazione dei 
compiti 

Monotonia, cicli brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzo 
delle capacità 

Carico e ritmi di lavoro Carico eccessivo o ridotto, mancanza di controllo sul ritmo, 
pressione temporale 

Orario di lavoro Lavoro a turni, scarsa flessibilità, ore di straordinario, orari 
imprevedibili o lunghi 

Tabella 2. Caratteristiche del lavoro potenzialmente dannose 
(adattato da Cox, Griffiths e Rial-Gonzalez, 2000). 
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University di Montreal. Selye (1936; 1956) indicava col termine “stress” la reazione adattiva di un 
organismo stimolato da fattori esterni, che tende automaticamente verso uno stato di omeostasi, un 
livello ottimale a cui corrisponde il miglior funzionamento dell'organismo. 
McGrath, nel 1976, ha fornito una nuova definizione, secondo la quale lo stress sarebbe la 
conseguenza di una richiesta ambientale eccessiva rispetto alle capacità e alle risorse percepite 
dall'individuo per fronteggiarla. In altre parole, lo stress è l’esito di una discrepanza cognitiva che 
porta a percepire la situazione come minacciosa.  
Una definizione più recente è invece quella di Baldasseroni et al. nel 2006, per i quali lo stress è una 
risposta integrata dell'organismo alle richieste dell'ambiente, che diventa dannosa se troppo intensa, 
ripetuta o prolungata nel tempo. Gli innumerevoli studi condotti sinora sullo stress consentono in 
effetti di inferire l'esistenza di un livello di stimolazione ottimale per il benessere, che genera una 
condizione di eustress (Lazarus e Folkman, 1984). Livelli di sollecitazione diversi, sia superiori che 
inferiori, possono generare invece condizioni di distress in grado di condurre a vere e proprie 
patologie, psichiche o organiche. 
Gli effetti nocivi si verificherebbero a seguito di una discrepanza tra gli stressor provenienti 
dall'ambiente e la capacità di fronteggiarli tramite risposte comportamentali adeguate, dunque in base 
a delle valutazioni cognitive soggettive circa le risorse che ciascuno sente di avere a propria 
disposizione (Cox, 1978). Per risorse si intendono non solo quelle materiali ma anche i meccanismi 
di coping, cioè il sistema di pensieri e azioni messe in atto dall'individuo per fronteggiare le situazioni 
di pericolo (Lazarus, 1991) o, più semplicemente, l'insieme di strategie atte a proteggersi e ad adattarsi 
all'ambiente circostante. 
Le ricerche che valutano il fenomeno dello stress lavoro-correlato si sono orientate da tempo verso la 
comprensione dei fattori in grado di arrecare stress, e tutte concordano nel fatto che le richieste 
dell'ambiente non in simmetria con le esigenze o con le capacità specifiche del singolo o dei gruppi 
di lavoratori possono mettere effettivamente in pericolo la loro salute mentale (Cox e Jackson, 2007). 
Una classificazione esaustiva di quali siano le fonti di rischio stress è fornita da Hacker (1991) e dai 
contributi di altri studiosi (Cox, Griffiths e Rial-González 2000; Kasl 1992), che raggruppano gli 
stressor in due grandi macro-categorie (Tab. 2). Nella prima vi sono quelli legati al contesto 
lavorativo, come ad esempio la cultura organizzativa, i ruoli, lo sviluppo di carriera, l'autonomia 
decisionale, i rapporti interpersonali e l'interfaccia casa-lavoro. Nella seconda macro-categoria, 
invece, vi sono quelli legati al contenuto del lavoro, ai compiti svolti e alle specificità del luogo 

Figura 1: Rappresentazione grafica del modello domanda-controllo di Karasek. 
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lavorativo. In essa risiedono ad esempio l'orario e il carico di lavoro, le attrezzature, la pianificazione 
del lavoro e così via. 
La netta distinzione tra le due macro-categorie appare tuttavia schematica e puramente concettuale. 
Data la complessità degli ambienti lavorativi, è difficile ricondurre taluni aspetti lavorativi 
esclusivamente ad una delle due categorie. Inoltre, la classificazione non tiene conto dei rischi 
emergenti dell'attuale contesto storico, quali la precarietà, l'innalzamento dell'età pensionabile (con 
conseguente invecchiamento della forza lavoro), l'outsourcing, la flessibilità incessante richiesta, 
l'instabilità dei mercati, le nuove forme contrattuali, ecc. 
Una visione differente delle cause che concorrono a determinare lo stress nei lavoratori è stata fornita 
da Karasek (1979), con la formulazione del «Demand-Control Model» (Fig. 1). Secondo lo studioso, 
lo stress sarebbe causato da più fattori che interagiscono tra loro, che possono determinare 
un'alterazione dello stato di salute dei lavoratori. Le variabili implicate nel modello di Karasek sono 
le richieste di lavoro (job demand) e l'autonomia decisionale (job control): la prima variabile include 
sia il carico lavorativo che la complessità del lavoro, quindi rappresenta l'impegno che è richiesto per 
eseguire le proprie mansioni; la seconda, invece, ingloba sia le capacità dell'individuo (skill 
discretion) che il margine discrezionale che egli esercita nello svolgere il suo lavoro (decision 
authority). Le suddette variabili rappresentano per Karasek l'ascissa e l'ordinata di un piano 
cartesiano, nel quale è possibile riconoscere quattro scenari possibili: 
- Active (A): scenario in cui sia la domanda che il potere decisionale sono elevati e favoriscono non 

solo un elevato coinvolgimento sul lavoro ma anche l'apprendimento attivo e la possibilità di 
esprimere il proprio potenziale; 

- Passive (P): opposto al primo perché presenta una bassa domanda e uno scarso potere decisionale, 
pertanto ne consegue uno scarso apprendimento e un'insoddisfazione per il proprio lavoro nel 
lungo termine; 

- Low Strain (LS): questo scenario presenta bassa domanda e elevato potere decisionale, elementi 
che combinati tra loro sono sintomo di una scarsa efficienza organizzativa; 

- High Strain (HS): caratterizzato da un'elevata domanda e una scarsa libertà decisionale, 
combinazione che può creare una forte tensione psicologica che può poi sfociare nei primi sintomi 
depressivi o di esaurimento. 

Il modello di Karasek è stato criticato per la difficile concettualizzazione del job control, che sembra 
riferirsi a diversi e non ben definiti aspetti che ruotano attorno al costrutto dell'autonomia. Il controllo, 
inoltre, non sarebbe l'unica risorsa utile a fronteggiare le richieste, come dimostrato da Baldasseroni 
et al. con la successiva introduzione del supporto sociale (2006). Ad onor del vero, già nel 1988 
Johnson e Hall avevano inserito tale variabile nel modello di Karasek, intendendola come mediatrice 
della relazione vigente tra le due variabili. Tuttavia, essi non hanno mai definito con esattezza come 
essa interagisca e quale sia il legame esistente tra le richieste sul lavoro e il potere decisionale. 
L’idea di disporre due fattori lungo un piano cartesiano è stata utilizzata anche da Cox e MacKay 
(1976) nel loro Modello Transazionale. Per gli autori lo stress deriverebbe non dalla presenza di 
stimoli ambientali bensì dall'interazione dinamica con essi, quindi lo stress è da loro inteso come 
fenomeno percettivo che confronta le richieste provenienti dall'ambiente con le capacità che si hanno 
per farvi fronte. Elemento chiave del presente modello teorico è l’appraisal, il processo cognitivo 
estimativo che attribuisce un significato alle situazioni ambientali, giudicandole come minacciose 
oppure stimolanti, ed elaborando infine le strategie utili per fronteggiarle. Il confronto non avviene 
dunque su fattori oggettivi ma soggettivi, cioè in base a come si percepiscono sia la domanda che le 
proprie capacità. Le strategie di coping utilizzate determinano poi la performance lavorativa, che non 
si attesta su livelli stabili ma varia continuamente, a seconda delle valutazioni che di volta in volta si 
adoperano nei confronti delle caratteristiche individuali e del grado di complessità delle richieste 
lavorative (Hancock e Desmond, 2001). 
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La curva presente in (Fig.2) descrive 
l'andamento tipico delle performance 
lavorative, che raggiungono l'apice 
quando le richieste ambientali e le 
capacità individuali coincidono. 
All'aumentare o al diminuire delle 
richieste da parte dell'organizzazione, 
corrispondono invece prestazioni 
inferiori che possono incidere sulla 
salute psico-fisica se si protraggono nel 
tempo. 
Una teoria che diverge sensibilmente da 
quelle finora illustrate è la teoria del 
«Person-Environment Fit» (Caplan 
1979; French, Rogers e Cobb 1974; Van 
Harrison 1978), che focalizza 
l'attenzione su due aspetti: da un lato, la 
misura in cui l'ambiente di lavoro 
soddisfa le esigenze del lavoratore, 

dall'altro, l'individuo che riesce a soddisfare le richieste provenienti dall'ambiente lavorativo (Fig. 3). 
È chiaro che le aspettative e le motivazioni rappresentano i fulcri del presente modello ed 
interagiscono con le richieste dell'organizzazione di cui si fa parte. Se le due variabili concorrono 
nella stessa direzione, allora si ha una soddisfazione reciproca. Nel caso contrario, invece, potranno 
originarsi i primi sintomi legati allo stress sul luogo di lavoro e, tanto più sarà la distanza tra le 
caratteristiche del soggetto e quelle lavorative, maggiori saranno le ripercussioni sulla salute del 
lavoratore.  
Il modello, dunque, si concentra sulla rottura 
del "contratto psicologico" tra un individuo e 
l'organizzazione, che determinano una 
minore soddisfazione lavorativa (Cavanaugh 
e Noe 1999; Robinson 1995), piuttosto che 
sul divario tra richieste ambientali e capacità 
personali. 
Un limite della teoria qui descritta è di non 
fare distinzione tra le diverse fonti di rischio 
né tra le possibili implicazioni sul 
comportamento organizzativo e sulla salute 
dell'individuo, critica che può essere rivolta 
anche al modello di Karasek. 
Modello teorico che si basa altrettanto su una 
discrepanza tra due fattori è quello di Siegrist 
(1996), l'«Effort-Reward Imbalance Model» 
(Fig. 4). Le variabili qui implicate sono lo 
sforzo profuso sul lavoro e le ricompense che ne derivano, che possono essere pecuniarie, legate allo 
sviluppo di carriera oppure al riconoscimento sociale. In assenza di reciprocità tra costi e ricompense, 
possono insorgere emozioni negative che, se ricorrenti e prolungate, possono danneggiare la salute 
del lavoratore. Al contrario, quando gli sforzi sono premiati da un numero sufficiente di ricompense, 
insorgono emozioni positive, che favoriscono il benessere individuale. 
Una critica rivolta da Conway a tale modello (2009) risiede nella corrispondenza tra i presupposti 
teorici e le peculiarità del mondo del lavoro. L'aumento della precarietà, le minori opportunità di fare 
carriera, i maggiori carichi di lavoro, la minore retribuzione e l'aumento della competitività sono 

Figura 2: La curva della performance. 

Figura 3: La soddisfazione reciproca come 
intersezione tra persona e ambiente. 
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fattori di rischio che possono far accettare una situazione di squilibrio tra i costi e le ricompense. E 
tre sarebbero le ragioni principali: la scarsità di alternative verso cui indirizzarsi, il compimento di 
sacrifici per trarne poi i frutti nel lungo termine (si consideri ad esempio gli sforzi di chi cerca di far 
carriera) e il bisogno di sentirsi approvati e stimati, che porta ad un impegno lavorativo consistente 
(fenomeno noto come “overcommitment”).  
L’ultimo modello che presentiamo è formulato da Cooper e Marshall (1976) e illustra i fattori che 
influenzano non solo lo stato di salute individuale ma anche quella organizzativa, fornendo così una 
visione più ampia dei modelli precedenti. Esso consente di valutare come lo stress lavorativo possa a 
sua volta determinare una specie di “effetto domino”, modificando gli stili di vita o gli aspetti routinari 
(Mols e Denollet 2010; Warr 1981). Le numerose fonti di stress organizzative possono determinare 
sintomi sia individuali che organizzativi, i quali possono a loro volta sfociare in vere e proprie 
patologie, anche in questo caso di ambedue i tipi. Gli effetti sull'individuo possono riguardare 
problemi fisici o psichici, mentre quelli organizzativi processi e fenomeni quali ad esempio il 
turnover, l'assenteismo o la produttività. 
 

Secondo gli autori, tra la personalità e le modalità di risposta agli eventi provenienti dal contesto 
lavorativo intervengono anche alcuni fattori legati alla sfera privata, non scindibili dal contesto 

Figura 4: Forze in contrapposizione nel modello di Siergrist. 

Figura 5: Modello delle relazioni tra antecedenti e conseguenze dello stress 
(ripreso da Cooper & Marshall, 1976). 
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lavorativo (Fig. 5). Il passaggio dalla sfera privata a quella lavorativa, infatti, porterebbe con sé un 
trasferimento di residui emotivi in grado di influenzare le prestazioni lavorative. 
La peculiarità del modello di Cooper e Marshall sta nell'aver indicato ulteriori e nuovi spunti di 
riflessioni utili a valutare correttamente le cause e gli effetti dello stress. 
Illustrati i principali contributi della letteratura scientifica, appare ora logico domandarsi, per ciò 
che concerne la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, quali siano i modelli teorici di 
riferimento presi in prestito dallo scenario legislativo vigente. Fornire una risposta puntuale a tale 
quesito è piuttosto complicato, ma nel paragrafo successivo proveremo a fare maggiore chiarezza. 
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L'excursus storico delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
 
Nello scenario dei giorni nostri si riscontra una certa confusione tra ciò che gli organi competenti 
definiscono utile per una corretta valutazione dei rischi e quanto poi viene effettivamente prescritto 
dalla legge. Come vedremo, lo stato dell'arte normativo si mostra come un mare magnum privo di 
metodologie standardizzate per la rilevazione del rischio stress lavoro-correlato (da qui in poi, si 
utilizzerà anche l’acronimo SLC), nonostante l'insieme di studi sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori abbia delle fondamenta solide, radicate in più di cinquant'anni di contributi europei e 
internazionali, provenienti da molteplici discipline. 
Per meglio comprendere quali siano le cause di tale confusione, è doveroso ripercorrere alcune tappe 
dell'excursus storico riguardante lo sviluppo normativo, dal 1989 fino ai giorni nostri. 
Il 12 Giugno 1989 è il giorno in cui viene emanata la Direttiva della Comunità Europea n.89/391, che 
individua nel datore di lavoro il principale responsabile della salute dei propri dipendenti. Gli viene 
affidato l'obbligo di garantire la loro sicurezza e la loro salute. Nello specifico, il datore di lavoro 
viene incaricato di valutare, evitare e combattere i rischi, adeguando il lavoro all'uomo (e non 
viceversa) e formandoli adeguatamente in materia di sicurezza e salute. Nella direttiva si chiamano 
in causa anche i lavoratori, invitati a rispettare le norme sulla sicurezza e a prendersi cura della loro 
salute. 
Esaminando la presente Direttiva, essa da un lato sancisce alcuni principi generali che abbandonano 
il criterio di "massima sicurezza praticabile", in favore della "massima sicurezza tecnologica 
possibile" (Arrigo, 2007), ma dall'altro rimane molto vaga nel definire quali siano i rischi cui fa 
riferimento, utilizzando l'espressione generica di "rischi professionali". Ad ogni modo, l'Italia 
recepisce tale Direttiva solo nel 1994, per di più con alcune imprecisioni formali: verrà per questo 
multata dalla Commissione della Comunità Europea e le verranno imposte una serie di modifiche al 
testo di legge allora vigente. 
Solamente con il D.lgs. 626/94 l'Italia si muove verso l'adeguamento delle norme in virtù della 
Direttiva Quadro, che presenta delle novità rispetto all'allora vigente D.P.R. 547/55. Innanzitutto si 
introduce il criterio della ripartizione della responsabilità sui diversi soggetti aziendali. Vengono 
infatti coinvolti i vari attori della sicurezza in una logica di partecipazione attiva che riconosce la 
centralità del benessere individuale; vengono introdotti il Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), il Servizio di prevenzione e protezione (SePP) e anche il Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR), che sintetizza le attività svolte in materia di sicurezza e prevenzione. 
Si rende obbligatoria finalmente la valutazione dei rischi, processo della cui responsabilità risponde 
il datore di lavoro e che va svolto periodicamente per individuare i pericoli e le misure volte a 
eliminare o ridurre i rischi individuati. Al termine del processo, spetterà a lui l'onere di redigere un 
documento riportante le misure di risk assessment, l'individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e il relativo programma di attuazione. 
Le disposizioni ivi contenute, tuttavia, diverranno obbligatorie per le aziende italiane solo nel 1997, 
quindi oltre sette anni dopo l'emanazione della Direttiva europea. Subirà anche alcune modifiche 
apportate dalla L. 39/02 e dal D.Lgs. 195/03: la prima allarga il campo della valutazione, anche se 
non così esplicita, anche agli aspetti organizzativi e soggettivi; il secondo invece, stabilisce ulteriori 
requisiti necessari per i Responsabili del servizio prevenzione e protezione, stabilendo la frequenza 
di corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica 
e psicosociale. È la prima volta che la legislazione italiana fa riferimento esplicito ai rischi di natura 
psicosociale distinguendoli da quelli fisici, sebbene l'Organizzazione Interazione del Lavoro (OIL) li 
avesse già descritti nel lontano 1986, definendoli come l'interazione tra il contenuto, l'organizzazione 
del lavoro, le condizioni ambientali e organizzative da un lato, e le competenze e le esigenze dei 
lavoratori dall'altro. 
Nel marzo 2004 si ha un nuovo passo in avanti con la Direttiva emanata dal Ministero della Funzione 
Pubblica, riguardante l'adozione di misure finalizzate a incrementare il benessere organizzativo nella 
Pubblica Amministrazione. Piacevolmente si scopre che essa utilizza un linguaggio di chiara matrice 
psicologica ed invita ad attivarsi non solo per obiettivi di efficacia e produttività, ma anche in virtù 
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del benessere fisico e psicologico, tramite la costruzione di ambienti e relazioni lavorative capaci di 
migliorare la qualità di vita dei lavoratori e un clima organizzativo capace di stimolare creatività e 
apprendimento. 
Il resto della Direttiva fa chiaro riferimento a teorie proprie della Psicologia delle Organizzazioni, 
esplicita la necessità di prevenire i rischi psicosociali e cita dodici possibili criticità organizzative che 
andrebbero indagate, che richiamano i principali modelli di clima e salute organizzativa. 
Pochi mesi dopo, per esattezza nell’ottobre successivo, la Comunità Europea sottoscrive l'Accordo 
europeo sullo stress lavoro-correlato e il relativo recepimento avviene in Italia nuovamente in ritardo, 
stavolta di circa quattro anni. 
Un passo in avanti significativo è sancito con la sigla dell'Accordo interconfederale del 2008 e con 
l'emanazione del D.Lgs. 81/08. 
L'Accordo interconfederale si presenta come una traduzione dell'Accordo Quadro europeo ed 
esplicita l'intenzione di accrescere la consapevolezza sullo stress lavoro-correlato nei vari attori 
organizzativi, coinvolgendoli attivamente nell'intero processo, anche nella fase di implementazione 
delle azioni migliorative. 
Esso illustra le misure auspicabili per il contenimento o l'eliminazione dei fattori di rischio stress, 
prefigurando un processo ricorrente di valutazione, prevenzione e riduzione dei rischi. Illustra i 
sintomi connessi allo stress, che viene definito come una condizione caratterizzata da disturbi fisici, 
psicologici o sociali che sono frutto dello scarto percepito tra le richieste e le aspettative dell'ambiente 
e le proprie capacità. Viene altresì descritto come una situazione di tensione a valenza soggettiva, che 
si protrae nel tempo, che può deteriorare la salute e le performance lavorative e che non ha nulla a 
che vedere con le pressioni che hanno origine al di fuori del contesto lavorativo. 
Vengono definiti anche i potenziali indicatori di malessere, quali l'alto assenteismo, l'elevato turnover 
del personale, i conflitti interpersonali e le lamentele dei lavoratori. Si citano anche potenziali fattori 
critici, come ad esempio l'inadeguatezza nella gestione e nei processi di lavoro, le condizioni 
ambientali lavorative e la comunicazione. Nota particolarmente positiva è il cenno ad alcuni fattori 
soggettivi, quali ad esempio le tensioni emotive e sociali. 
L'Accordo interconfederale rappresenta dunque un elemento normativo rilevante nel panorama 
legislativo, riconoscendo in maniera puntuale le caratteristiche del problema e le relative 
sfaccettature. 
Per quanto riguarda invece il D.Lgs. 81/08, noto anche come «Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro», esso sancisce un riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle precedenti disposizioni normative. Purtroppo 
tale decreto legislativo non si fa carico di fornire linee guida né per la valutazione dei rischi né delle 
misure correttive da adottare, e delega tali funzioni alla Commissione consultiva permanente per la 
salute e la sicurezza sul lavoro. 
Tralasciando momentaneamente la suddetta criticità, è con esso che compare per la prima volta il 
termine «stress lavoro-correlato» in ambito legislativo. L'articolo 17 specifica l'obbligo di valutare 
tale rischio e di redigere il DVR, compiti non delegabili dal datore di lavoro. Vengono inoltre 
precisate le funzioni anche per ciò che concerne l'informazione e la formazione, specificando 
l'obbligo di frequenza obbligatoria di corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei 
rischi, che stavolta devono riguardare più specificatamente i rischi di natura ergonomica e da stress 
lavoro-correlato. 
Per quanto il Testo Unico sancisca evidenti passi in avanti sulla tematica dello stress lavoro-correlato, 
l'entrata in vigore delle sue disposizioni arriva anche qui in colpevole ritardo, cioè nel 31 Dicembre 
2010. Nel frattempo, enti locali e nazionali si erano già attivati per fornire un supporto concreto alle 
organizzazioni. 
Contributo significativo è la pubblicazione nel 2009 da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) di una guida operativa, realizzata nell'ambito del progetto europeo 
PRIMA-EF (Psychosocial RIsk MAnagement - European Framework) recante gli aspetti principali e 
gli indicatori per la gestione dei rischi psicosociali, gli effetti legati alla relativa esposizione e le azioni 
preventive o correttive da applicare. 
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La guida sarà poi seguita nel 2010 dalla proposta metodologica basata sul Modello «Management 
Standards», validato in Gran Bretagna e in Irlanda. Tale modello è in fase di validazione nel territorio 
italiano e vuole fornire un valido percorso spendibile per la valutazione del rischio SLC. Elementi 
chiave del modello sono le sei dimensioni che la letteratura scientifica indica come potenziali fattori 
di rischio stress (domanda, controllo, relazioni, ruolo, cambiamento e supporto). Per ciascuna di esse 
vengono forniti alcuni parametri di riferimento sulle buone pratiche di gestione, che definiscono le 
"Condizioni ideali" e gli "Stati da conseguire". Utilizzando poi uno strumento specifico, ossia il 
«Questionario indicatore modello ISPESL - HSE» si effettuano i confronti delle condizioni 
organizzative con i vari standard e si identificano le principali criticità. 
Un ulteriore contributo significativo è stato il materiale prodotto a supporto del processo di diagnosi 
dei rischi psicosociali, fornito dalle Regioni italiane. Tale materiale è confluito in un unico 
documento, pubblicato nel 2010 dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei 
luoghi di lavoro, raffigurante una sorta di riordino e sintesi dei vari contributi. La guida riconosce il 
coinvolgimento della direzione aziendale, l'adozione di misure collettive, la verifica dei cambiamenti 
apportati e il loro monitoraggio nel tempo, la formazione e la consultazione di lavoratori, dirigenti e 
preposti. La valutazione viene qui estesa, seppur a livelli e gradi di profondità differenti, a tutte le 
organizzazioni. 
Indipendentemente dal metodo scelto per effettuarla, si conviene sulla necessità di analizzare sia 
elementi oggettivi che soggettivi, qualora dai primi si percepisca un rischio stress "medio" o "alto" 
(due delle tre etichette utilizzate, oltre “basso”). Eccezione è rappresentata dalle aziende con meno di 
dieci dipendenti, per le quali si prevede esclusivamente l'analisi dei fattori oggettivi, sebbene la 
Regione Lombardia sia di parere contrario e abbia trascritto una riserva a tal proposito. 
Nella guida vengono inoltre accennati alcuni degli indicatori da considerare, quali ad esempio il 
numero di infortuni, i tassi di assenteismo, il turnover, i livelli di autonomia, i rapporti interpersonali, 
la cultura organizzativa, l'interfaccia casa-lavoro, i ritmi, gli orari e i carichi di lavoro. 
Per concludere questa breve panoramica delle normative che hanno caratterizzato quasi l'ultimo 
trentennio, si menzionano le tanto attese indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, 
divulgate nel novembre 2010 dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvate dalla Commissione consultiva permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro. Purtroppo anch'esse presentano delle zone d'ombra e degli aspetti 
quantomeno discutibili, e li illustriamo brevemente. 
Innanzitutto si definiscono due fasi, una preliminare e obbligatoria, l'altra eventuale e da attivare nel 
caso in cui la valutazione preliminare rilevi la presenza di fonti di rischio stress. I dubbi sorgono 
perché la prima valutazione, quella obbligatoria, si basa esclusivamente sulla rilevazione di indicatori 
oggettivi, possibilmente quantitativi, ma la sicurezza e il benessere dei lavoratori non vanno ridotti a 
una mera rilevazione di dati oggettivi. Così facendo, si rischia da un lato che i criteri oggettivi saturino 
il campo della sicurezza e della salute, e dall'altro di accantonare la soggettività del lavoratore, le 
variabili simboliche, relazionali e quelle climatiche. 
Se la letteratura scientifica concorda nel ritenere che il rischio stress lavoro-correlato derivi dalle 
percezioni individuali legate allo scarto tra le richieste ambientali e le proprie capacità, perché non 
includere nella prima valutazione anche la valutazione dei fattori soggettivi? Se è vero che lo stress 
lavoro-correlato identifica le percezioni legate al non sentirsi in grado di rispondere alle richieste 
organizzative, com'è possibile valutarne le fonti senza indagare il piano soggettivo? Il rischio SLC 
andrebbe visto come un problema di tipo culturale-organizzativo, che non può essere affrontato solo 
in termini oggettivi. 
Per quanto l'automazione si sia sviluppata in tutti i settori e l'Information Technology abbia 
contribuito all'efficacia e all'efficienza in termini di sicurezza, il fattore umano resta l'elemento chiave 
per delineare le organizzazioni più attente alla tematica in questione. 
Nella valutazione preliminare si fa inoltre riferimento ad una checklist, che indaga i cosiddetti "eventi 
sentinella", i fattori legati al contenuto del lavoro e al contesto lavorativo. Qui i dubbi sorgono nella 
scelta della modalità di risposta dicotomica, a nostro giudizio inadatta a condensare le percezioni di 
tutti i dipendenti dell'azienda, perché può risultare poco rappresentativa per alcuni gruppi di 
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lavoratori, in particolar modo quelli in minoranza. L'altra criticità che riscontriamo è legata al fatto 
che più fattori di stress vengono individuati e più alto è il rischio stress. Le tentazioni di contenere le 
risposte che segnalano una condizione non desiderabile e di ottenere un punteggio più contenuto 
possono essere forti per chi compila la scheda, e ciò rappresenta una seria minaccia alla validità delle 
risposte. 
Un’altra riflessione che poniamo riguarda il profilo professionale e le competenze richieste da chi è 
preposto alla diagnosi dei rischi psicosociali. Nonostante i costrutti, le metodologie e gli strumenti 
siano chiaramente a stampo psicologico, il testo approvato dalla Commissione consultiva permanente 
non esplicita la figura dello Psicologo del Lavoro quale professionista necessariamente coinvolto. Sia 
il D.lgs. 626/94 che il Testo Unico 81/08 non hanno mai specificato l'obbligo per il datore di lavoro 
di richiedere l'intervento di uno psicologo per valutare il rischio di stress lavoro-correlato. Così, molti 
tecnici della sicurezza cercano di trattare la questione senza indossare gli "occhiali" della psicologia, 
non essendosi mai occupati dei rischi psicosociali e di stress, né tantomeno della relativa rilevazione. 
A nostro avviso, riteniamo che per gestire la sicurezza e il benessere nelle organizzazioni non si possa 
prescindere dal fattore umano, dalle persone, dai gruppi lavorativi, dai comportamenti e dal loro modo 
di comunicare. E quale figura professionale può meglio valutare questi aspetti, se non lo Psicologo 
del Lavoro e delle Organizzazioni? 
Riassumendo, la diagnosi del rischio SLC lascia aperti vari interrogativi applicativi. Chi deve 
presiedere al processo di valutazione? Quale strumenti e quali criteri deve utilizzare? E quali correttivi 
andranno proposti? Il decreto legislativo definisce un “livello minimo” di attuazione dell'obbligo di 
valutazione del rischio SLC piuttosto che delle buone prassi volte a incentivare una cultura della 
sicurezza. Resta dunque la sensazione che il lavoro compiuto dalla Commissione consultiva abbia 
disatteso le aspettative degli esperti. Se l'obiettivo di fondo era fare chiarezza su metodi e strumenti, 
non si può negare che esso sia stato solo parzialmente centrato. 
Il quesito reale è a nostro avviso il seguente: si vuole semplicemente adempiere agli obblighi di 
leggere oppure si vuole cogliere l'opportunità e creare un momento di riflessione collettiva, rendere i 
lavoratori più consapevoli dei rischi psicosociali e in ultima istanza protendere verso una cultura della 
sicurezza? 
  



  13 di 24 

Promuovere una “cultura della sicurezza” 
 
L'approccio meramente tecnico e normativo finora illustrato mostra decisamente i suoi limiti. Non a 
caso, oggi siamo di fronte a quello che Kaneklin e Scaratti definiscono «paradosso della sicurezza» 
(2010). Se da un lato aumentano le leggi e i richiami dello Stato e dell'Unione Europea sul problema 
della sicurezza, dall'altro il numero di feriti e morti sul lavoro resta elevato e l'Italia, purtroppo, è ai 
vertici delle statistiche europee. 
La fragilità forse risiede nel modo in cui viene rappresentato il problema, nella tendenza a 
semplificare e sottostimare il problema della sicurezza e nella definizione di correttivi poco efficaci. 
Da un'indagine europea è emerso che il motivo principale per cui le imprese si occupano di 
diagnosticare i rischi psicosociali sui luoghi di lavoro sia il semplice adempimento degli obblighi 
giuridici (63% degli intervistati), seguito dalle richieste dei dipendenti o dei loro rappresentanti con 
il 36% (European Agency for Safety and Health at Work, 2010). 
Le resistenze alla base sarebbero principalmente due, stando a quanto emerge da conferenze e 
convegni a cui prendono parte imprenditori e delegati aziendali. 
La prima è legata agli aspetti economici, per cui in un periodo di crisi come quello contemporaneo le 
aziende non hanno la possibilità di sostenere ulteriori costi. Il voler spendere poco e rispettare gli 
obblighi di legge (aggiungiamo, per non essere poi multati) è quasi uno slogan preso in prestito da 
molti imprenditori italiani. 
La seconda invece è legata al timore che la diagnosi e la certificazione dell'esistenza di potenziali 
fattori di rischio stress venga poi impugnata dai sindacati e dai lavoratori stessi, monetizzando scambi 
del tipo "se io sto male mi devi pagare di più...".   
Le suddette considerazioni testimoniano come le aziende siano restie ad "abbracciare" il concetto di 
cultura della sicurezza e, inteso come un aspetto oneroso, meno rilevante di altri. 
Sebbene il campo della sicurezza sui luoghi di lavoro sia oggetto di lodevoli contributi provenienti 
da una pluralità di discipline (ingegneristiche, mediche, giuridiche, ecc.), non è ancora diffuso il modo 
di pensare la sicurezza come un problema culturale delle organizzazioni. La valutazione del rischio 
andrebbe intesa come il primo passo di un processo più ampio, che comporta la gestione del rischio 
(risk management) al fine di eliminare o ridurre il più possibile i fattori che minacciano la salute e la 
sicurezza (European Agency for Safety and Health at Work, 2002). Il passaggio culturale cui facciamo 
riferimento consiste nel passare da una logica di tutela e prevenzione a una di promozione della salute 
e della sicurezza organizzativa. 
Se in passato l'organizzazione veniva definita "sana" in assenza di infortuni o incidenti sul lavoro, 
oggi la sicurezza va considerata in termini di “health promotion” e deve riguardare non più la safety 
ma la security (Spaltro 1974; 2004; 2005; 2007). La safety corrisponde alla sicurezza oggettiva, data 
da una bassa probabilità che si verifichi un danno per i lavoratori, mentre la security è legata al 
"sentirsi sicuri", quindi un processo soggettivo non tanto di evitamento del pericolo, quanto di 
gestione del rischio. 
Diventare più "sensibili” al contesto consentirebbe sia una lettura efficace degli eventi dannosi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, sia una maggiore diffusione della consapevolezza dei rischi 
psicosociali. Le dimensioni di rischio ed incertezza sono ineliminabili e andrebbero viste come 
elementi fisiologici del vivere organizzativo. Non è casuale che negli ultimi anni in letteratura siano 
fioriti due settori quali il risk management e il crisis management, che si interessano rispettivamente 
di prevenzione e risoluzione delle situazioni critiche. 
Concordiamo a tal proposito con Crescentini, Sada e Giossi (2007), secondo i quali la soluzione 
migliore per far fronte ai rischi sui luoghi di lavoro è un vero e proprio cambiamento culturale, in 
grado di investire sia gli attori organizzativi sui temi del benessere e della sicurezza, sia i consulenti 
che gestiscono il processo di valutazione. Oggigiorno invece il personale delega la soluzione dei rischi 
psicosociali agli addetti alla sicurezza e i formatori sono sovente ostinati ad una metodologia didattica 
ancorata a una visione psicopedagogica, ovvero alla classica lezione frontale, che comporta scarsa 
partecipazione e basso coinvolgimento dei lavoratori. 
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Si tenga presente però che la cultura della sicurezza non è prescrivibile a mo' di ricetta medica. 
L'errore più diffuso è commesso proprio da chi si occupa di sicurezza, per i quali gli infortuni sono 
dovuti alla mera presenza di pericoli o perché non si lavora come si dovrebbe. L'infortunato sarebbe 
colpevole di una sua lacuna tecnica (Amovilli, 2003) e si trascura invece l'esistenza di un sistema 
organizzativo altamente complesso, “nel” quale e “con” il quale l'individuo interagisce. Gli incidenti 
non andrebbero ricondotti semplicemente a difetti tecnologici o ad errori umani, magari nel tentativo 
di colpevolizzare un capro espiatorio che attenui l'ansia generatasi. La strategia colpevolizzante 
semplifica la realtà organizzativa ed è piuttosto antiquata: tale concezione era condivisa agli inizi del 
ventesimo secolo, quando alcuni studi effettuati presso l'Arsenale di Londra suggevano persino 
l'esistenza di una "predisposizione" all'infortunio (Greenwood e Woods, 1919). Solo col progredire 
degli studi scientifici, si è abbandonata la logica della colpa e della riparazione del danno a vantaggio 
della logica della prevenzione e della tutela dei lavoratori. 
Gli infortuni sul lavoro andrebbero considerati quali esiti di un sistema complesso, in cui gli aspetti 
umani e tecnologici sono strettamente legati, ove la causa va rinvenuta nella violazione di norme sulla 
sicurezza (e in questo caso bisogna riconoscerla e perseguirla con sanzioni adeguate) oppure ad un 
errore, che va considerato come normale, fisiologico per un'azienda. 
Rispettare la legge è l'obiettivo minimo, ma la finalità principale del processo di valutazione del 
rischio SLC dovrebbe essere la sensibilizzazione dei lavoratori per renderli maggiormente 
consapevoli dei rischi che si insidiano nelle attività routinarie e nei take for granted. 
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Buone prassi per una valutazione corretta del rischio stress lavoro-correlato 
 
Stabilire quali siano le tecniche più efficaci per una valutazione esaustiva del rischio stress lavoro-
correlato è complesso: non esiste un metodo validato su scala nazionale né condiviso all’unanimità 
dagli esperti del settore. Le uniche linee guida sono fornite dai lavori della Commissione Consultiva 
Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, che, come abbiamo già visto, affrontano la questione 
in modo schematico e approssimativo, definendo un semplice "livello minimo" di attuazione. 
Nel presente paragrafo è nostro intento fornire una panoramica dell'insieme di attività da considerare 
per valutare il rischio SLC, attuando una metodologia coerente con gli adempimenti legislativi e con 
il contesto organizzativo presso il quale si opera. Lungi dai nostri intenti l’imposizione perentoria del 
metodo qui descritto: è diritto di chiunque esporre eventuali critiche e ispirarsi ad altri approcci 
metodologici. 
Per una corretta valutazione del rischio SLC consigliamo fortemente un approccio multi-metodo: solo 
avvalendosi di differenti tipologie di valutazione è possibile studiare un fenomeno complesso quale 
lo stress lavoro-correlato. Le percezioni dipendono dalla soggettività di ogni singolo lavoratore, 
quindi ciò che è stressante per una persona può non esserlo per un'altra (Selye, 1973). 
La metodologia che riteniamo più opportuna è di tipo quali-quantitativa. Metodi qualitativi come 
interviste e focus group sono ideali per indagare le percezioni e i vissuti dei lavoratori. Le 
informazioni derivanti da tali strumenti e anche dai questionari (il cui utilizzo va soppesato in 
funzione della complessità e delle dimensioni organizzative) dovrebbero essere sufficienti per fornire 
un quadro esaustivo dei rischi psicosociali presenti nelle organizzazioni (Kompier e Kristensen, 
2001). 
In linea generale è bene compiere due valutazioni: una oggettiva, condotta tramite metodi di 
osservazione diretta e checklist, e una soggettiva, basata sull'analisi delle percezioni condivise dai 
lavoratori e utilizzando un questionario standardizzato. 
Per quanto concerne la valutazione oggettiva, essa sarà effettuata insieme ai responsabili della 
sicurezza (datore di lavoro, RSPP, RLS e il medico competente), i quali saranno in grado di fornire 
una descrizione corretta delle attività lavorative e di reperire i dati relativi a infortuni, turnover 
aziendale, malattie, ecc. Tale valutazione consentirà di avere una "fotografia" della realtà aziendale 
entro cui si opera e una prima mappatura delle dimensioni più critiche (Majer e Gazzaniga, 2003). 
La checklist è rinvenibile nel documento ISPESL:  
(http://www.asl.fr.it/sites/default/files/Proposta%20metodologica%20integrata.ISPESL.pdf ) 
Va compilata collettivamente e presenta una modalità di risposta dicotomica. I relativi item indagano 
la presenza/assenza di un certo numero di fattori noti in letteratura come potenzialmente nocivi (Cox, 
Griffiths e Rial-González, 2000). L'output finale è rappresentato da un punteggio riconducibile a un 
rischio stress lavoro-correlato "basso", "medio" o "alto" (queste le tre etichette utilizzate 
dall’ISPESL). 
Secondo le linee guida interregionali, la valutazione soggettiva è invece facoltativa ed attuabile solo 
se il numero dei lavoratori è maggiore di dieci. Diviene obbligatoria solo se l'esito della prima 
valutazione fornisce come output l'esistenza di un rischio stress medio o alto. Noi invece 
rivendichiamo l'importanza della valutazione soggettiva, in quanto sensibilizza concretamente i 
lavoratori sulla tematica in questione e dà luogo sovente a riflessioni utili per avviare una discussione 
moderata e alla formulazione di proposte migliorative atte a fronteggiare i rischi psicosociali. Nel 
caso in cui il numero dei membri dell'organizzazione sia esiguo, ricordiamo che è bene soppesare 
adeguatamente i risultati delle analisi statistiche, in quanto anche risposte particolarmente negative di 
un solo soggetto possono notevolmente influenzare i risultati. 
Oltre le due valutazioni sarebbe utile indagare aspetti altrettanto salienti, come ad esempio le ricerche 
d’archivio, i processi produttivi, le strutture, ecc., che possono fornire alcuni indizi sulla salute 
organizzativa e consentire una corretta interpretazione dei risultati finali (Briner, 1997). 
Per quanto riguarda la scelta del questionario, la natura soggettiva del rischio SLC richiede degli 
strumenti che valutino in maniera appropriata il fenomeno: gli strumenti utilizzati devono analizzare 
le dimensioni non riconducibili a tratti o caratteristiche della personalità, ragion per cui quelli di  
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Tabella 3. Tabella riepilogativa degli strumenti di valutazione in uso in Italia. 
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impostazione clinica vanno esclusi. Inoltre, non va misurato meccanicisticamente il livello di stress 
delle organizzazioni, bensì la percezione condivisa che esso possa compromettere o meno la salute 
individuale o organizzativa. 
La condizione accertata di pressione esperita sui luoghi di lavoro e il relativo rischio associato 
possono interessare ogni lavoratore e luogo di lavoro. Di conseguenza, non è possibile individuare a 
priori quali siano i fattori da analizzare. 
La scelta degli strumenti deve ricadere preferibilmente tra quelli scientificamente validati sul 
territorio nazionale, attendibili da un punto di vista psicometrico e certificati da esperti della ricerca. 
L'ISPESL (2010) presenta una rassegna molto interessante dei questionari idonei a tale scopo, 
pertanto vi rimandiamo alla relativa consultazione o all’allegato del presente documento, nel quale è 
presente una tabella riassuntiva degli strumenti (Tab. 3). 
Indipendentemente dallo strumento scelto, i bias in grado di influenzare le risposte dei lavoratori sono 
molteplici e alcuni di essi difficilmente sormontabili: l'umore, le condizioni lavorative (Briner, 1997) 
o l'affettività negativa provata nei confronti del proprio lavoro (Watson e Clark, 1984) sono solo 
alcuni fattori in grado di influenzare le valutazioni fornite dai lavoratori circa il proprio stato di salute 
psicologia o i rischi presenti nel contesto di lavoro (Sarto et al., 2009). 
In sintesi, la valutazione deve rappresentare un ciclo virtuoso di attenzione e di pronta soluzione delle 
problematiche rilevate, tramite un processo dinamico, nel quale si alternano valutazione e 
implementazione dei correttivi, in altre parole si condurrà una vera e propria ricerca-azione (Lewin, 
1951). 
Descritte quali siano a nostro giudizio le best practices, illustriamo ora le singole fasi della 
valutazione del rischio stress lavoro-correlato. 
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Le fasi della valutazione del rischio stress lavoro-correlato 
 
In ottemperanza alle linee guida interregionali, è possibile stabilire tre fasi dell'intero processo di 
diagnosi del rischio stress lavoro-correlato: dapprima l'identificazione dei pericoli, successivamente 
la stima del rischio (comunemente indicata tramite le etichette di rischio «basso», «medio» o «alto») 
e infine la valutazione approfondita. Ricordiamo che attenersi a un percorso ben strutturato consente 
di ottimizzare i tempi e di ridurre al minimo le possibili interferenze nei confronti dei flussi di lavoro. 
Analizzati i dati raccolti, si attueranno poi, sui gruppi a rischio, gli interventi mirati e successivamente 
dei follow-up ne valuteranno la relativa efficacia. 
Le tre fasi della valutazione del rischio SLC devono mirare alla raccolta di informazioni sia 
quantitative che qualitative, in modo da pervenire ad una corretta lettura delle dinamiche 
organizzative e delle criticità fonti di rischio stress lavoro-correlato. 
Punto di partenza di ogni valutazione è il primo contatto con la committenza, nel quale vanno 
analizzate attentamente le aspettative e definiti chiaramente gli obiettivi. 
Per quanto riguarda le aspettative, è bene marcare il confine tra la fase di diagnosi e quella di 
intervento, in modo da contenere le aspettative irrealistiche della committenza e del personale 
coinvolto. 
Per quanto riguarda invece gli obiettivi, bisogna comprendere se essi siano legati esclusivamente 
all'adempimento degli obblighi di legge oppure all'individuazione e all'impostazione di adeguate 
azioni migliorative e ad una seria volontà di farsi carico del problema. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori organizzativi, è bene renderli partecipi al momento 
opportuno. 
Inizialmente i ruoli coinvolti sono essenzialmente tre: il committente, il consulente e l'utente 
(Avallone e Paplomatas, 2005). Successivamente, le figure che devono fornire maggiore supporto 
nelle varie fasi del processo sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Possono essere coinvolti anche il medico 
competente, il Responsabile delle Risorse Umane, gli Addetti e i Preposti alla sicurezza, le 
rappresentanze sindacali, il Responsabile della Formazione e il datore di lavoro. Il personale 
amministrativo deve invece facilitare le operazioni di raccolta dati e può essere d'aiuto nel fornire 
indicazioni circa gli spazi disponibili per la somministrazione del questionario, il numero dei 
dipendenti, gli orari e i turni di lavoro, ecc. 
Riteniamo buona prassi interagire coi lavoratori, quantomeno tramite i loro rappresentanti 
(responsabili del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e il medico competente) per concordare di comune 
accordo le decisioni da prendere. L'atteggiamento difensivo nel quale le persone si rifugiano se non 
condividono a pieno gli obiettivi della ricerca possono rappresentare dei bias rilevanti (Briner, 1977). 
L'adesione del personale al progetto rappresenta inoltre un primo indice della cultura per la sicurezza 
e dell'importanza che si pone alla tematica del rischio stress e quindi al benessere individuale ed 
organizzativo. 
È importante veicolare le comunicazioni a tutto il personale, sia per rendere i lavoratori consapevoli 
degli sviluppi derivante dall'intero processo che per sensibilizzarli sulla tematica e rendere nota 
l'intenzione dei dirigenti di voler affrontare il problema. L’elevato coinvolgimento dei lavoratori 
concorre sensibilmente alla definizione di un vero cambiamento, lento ma duraturo, a patto che le 
azioni migliorative non siano rivoluzionarie e in contrasto con le strategie di management. 
Il processo ha inizio con un'analisi preliminare e qualitativa del contesto, una sorta di ricognizione 
aziendale, vantaggiosa per farsi una prima idea delle aree in cui possono annidarsi le possibili criticità 
fonti di stress. L'osservazione diretta consente di comprendere il flusso delle attività lavorative, i 
comportamenti non verbali e le regole implicite. È preferibile annotare il tutto su apposite griglie di 
controllo, per meglio contestualizzare i dati raccolti nelle successive somministrazioni dei questionari 
self-report. 
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Le ricerche d'archivio, colloqui, interviste e focus group sono strumenti utili per una prima 
valutazione dei potenziali fattori in grado di arrecare stress, tanto quanto la presa visione di eventuali 
e pregresse valutazioni del rischio stress. 
Le ricerche d'archivio, per esempio, consentono una prima chiave di lettura delle valutazioni. Dati 
quali i giorni di malattia, il turnover, il numero di infortuni, le richieste di trasferimento e le ore di 
lavoro straordinario sono altamente utili ai fini del processo. Immaginiamo ad esempio che dai 
fascicoli si riscontri che lo sviluppo di carriera sia un fattore di potenziale rischio: andranno raccolte 
informazioni sui piani di sviluppo del personale, sulle politiche di promozione e sulla relativa 
esplicazione ai dipendenti. L’ideale, pertanto, sarebbe che le aziende registrassero annualmente tutte 
queste informazioni. 
Le interviste strutturate o semi-strutturate possono avere modalità di conduzione più o meno direttive: 
lo scopo principale resta comunque quello di lasciare campo libero all'intervistato nel descrivere le 
proprie percezioni e i propri vissuti. Nei contesti organizzativi con meno di dieci lavoratori, i focus 
group possono costituire persino un'alternativa valida al questionario, purché affiancati sempre dalla 
valutazione oggettiva dei rischi. 
Conclusa questa prima indagine, si procede con la valutazione oggettiva attraverso la checklist fornita 
dall’ISPESL, i cui risultati vanno ancorati alle percezioni di rischio e al disagio del personale 
coinvolto. È importante supportare il datore di lavoro, l'RSPP e l'RLS nella relativa compilazione, 
fornendo l’aiuto necessario per comprendere correttamente le richieste e codificare le caratteristiche 
organizzative secondo l'elenco delle fonti di rischio presenti nel documento. 
La fase successiva consiste nel predisporre delle corrette ipotesi operative per raccogliere i dati 
tramite questionari. Fondamentale è definire le variabili indipendenti che compongono la scheda 
socio-professionale del questionario, le quali consentono di fare i dovuti confronti tra i vissuti e le 
percezioni dei diversi gruppi organizzativi, individuando così i gruppi maggiormente a rischio. La 
scheda socio-professionale del questionario va modificata attentamente per garantire l'anonimato. 
Solitamente si scelgono quali variabili indipendenti il genere, l'anzianità di servizio, l'area o il reparto 
di lavoro, la tipologia di contratto e il ruolo professionale. Se ritenuto opportuno, si possono utilizzare 
nuove variabili o escludere alcune tra quelle appena menzionate.  
Successivamente, va concordata con i responsabili dell’intera organizzazione una modalità condivisa 
di somministrazione durante il normale orario lavorativo, tale da non interferire sullo svolgimento 
delle attività. Vanno definiti dunque gli orari e i turni di somministrazione del questionario, gli spazi, 
le modalità di raccolta dei questionari compilati, gli eventuali turni di recupero e le modalità di 
convocazione dei gruppi coinvolti. 
Per quanto riguarda la somministrazione è preferibile formare degli scaglioni omogenei, dalle otto 
alle sedici persone circa, per garantire la serenità delle risposte e salvaguardare l'anonimato dei 
rispondenti al questionario. È bene programmare con attenzione la convocazione dei livelli gerarchici 
più elevati, dei responsabili e dei dirigenti, che all'interno dei gruppi possono incidere sulle risposte 
fornite dal resto del personale. 
Va vietata invece la compilazione autosomministrata e fuori dall'orario di lavoro per due motivi: in 
primis, per rinforzare l’idea che la procedura sia di primaria importanza, al pari del normale flusso 
lavorativo; in secundis, per offrire supporto in caso di necessità o di eventuali dubbi. 
La fase di somministrazione deve essere assistita da personale qualificato e sufficientemente formato, 
in modo da ridurre al minimo eventuali distorsioni derivanti dalla comprensione degli item o dalle 
modalità di risposta. Al momento della somministrazione, è preferibile iniziare con un breve discorso 
volto a chiarire gli obiettivi della valutazione e a sottolineare la disponibilità del personale d'aula a 
fornire spiegazioni e chiarimenti per compilare correttamente il questionario. Vanno ricordati 
l'utilizzo dei dati in forma esclusivamente aggregata e la garanzia dell'anonimato. Il numero del 
personale disposto a compilare al questionario è un indice sia della corretta progettazione delle fasi 
precedenti sia del livello di coinvolgimento attivo. 
Raccolti i dati segue la fase di scoring, indispensabile per analizzare i dati e identificare i principali 
fattori di pressione nel contesto lavorativo o i gruppi organizzativi maggiormente a rischio. In questa 
fase si confrontano i dati complessivi con le tabelle normative dello strumento adottato, si analizzano 
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le criticità principali in funzione delle variabili socio-professionali scelte, si individuano le categorie 
professionali maggiormente a rischio e i punti di forza su cui poter intervenire. Per gestire al meglio 
tale fase, sono indispensabili competenze psicometriche e informatiche per l’utilizzo di software 
statistici quali SPSS (Statistical Package for Social Science), R GUI (R Graphic User Interface), ecc. 
I dati ricavati vanno aggregati e fatti confluire in un report grezzo, successivamente discusso in 
gruppo dagli addetti alla sicurezza che hanno preso parte al processo di rilevazione e quindi dotato di 
senso. Dal confronto potranno nascere i primi cambiamenti e l'acquisizione di una maggiore 
consapevolezza delle criticità e dei punti di forza legati al rischio stress. 
I punti di forza e di criticità vanno poi presentati all’intero personale nella fase successiva, quella di 
restituzione, tramite i canali informativi aziendali o riunioni in plenaria. Tutto ciò consente di stabilire 
l'ordine di priorità delle azioni tese a ridurre il rischio stress (Cox, Griffiths e Randall, 2003). Ai punti 
di forza e di criticità vanno affiancate delle ipotesi operative concrete di miglioramento e stimolare 
tra i partecipanti il confronto, affinché si formulino proposte capaci di modificare lo status quo. 
Conoscere la realtà entro cui si opera è un diritto di qualsiasi lavoratore, pertanto si consiglia l'utilizzo 
di un linguaggio professionale e poco tecnico, per consentire loro di interpretare correttamente i dati 
emersi e facilitare così una presa di coscienza collettiva della problematica. L'utilizzo di elementi 
grafici quali tabelle, istogrammi e grafici a barre facilitano il raggiungimento di tale scopo. 
L'ultima fase consiste nella stesura del report definitivo, nel quale vanno descritte le fasi, i metodi di 
indagine, gli obiettivi, gli strumenti utilizzati e i risultati. Alcune di queste informazioni verranno 
utilizzate poi per compilare la sezione sullo stress lavoro-correlato del Documento di Valutazione dei 
Rischi. 
Al processo di valutazione del rischio stress fa seguito l’implementazione delle azioni correttive, 
concordate di comune tra il consulente, i Preposti alla sicurezza e il datore di lavoro. Insieme alla 
committenza andrebbero stabiliti i tempi per dei futuri follow-up, al fine di monitorare costantemente 
le fonti di rischio stress e l’efficacia dei correttivi stabiliti successivamente alla rilevazione dei rischi 
SLC. 
Le azioni che seguono la fase valutativa devono avere l’obiettivo di ridurre la gravità del danno che 
può derivare da un evento, oppure prevenire quest'ultimo riducendo la probabilità che si verifichi. 
Pertanto, il consulente può proporre diverse soluzioni, come ad esempio la modifica dei flussi 
produttivi, o delle modalità comunicative interne, il carico di lavoro, gli orari, l’incentivazione di 
alcune politiche aziendali, la definizione più esaustiva dei ruoli e delle mansioni di ciascun lavoratore, 
e così via. Il consulente, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo più a lungo termine, ovvero la diffusione 
di una cultura per la sicurezza, potrebbe anche concordare con la committenza l’erogazione di alcuni 
corsi formativi in tema di salute e sicurezza per i lavoratori. 
Il processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato va effettuata periodicamente, anche 
attraverso metodi differenti. Non è una procedura che si attiva una tantum: È possibile anche cambiare 
gli strumenti nel corso del tempo; l’importante è che la scelta viri sempre su strumenti esaustivi e 
indirizzati al benessere, individuale e organizzativo. La condizione ideale è rappresentata dalla 
definizione di follow-up a cadenza massima di due anni e la creazione di un archivio storico delle 
iniziative intraprese per migliorare la vita lavorativa, al fine di definire le basi su cui erigere 
progressivamente una cultura della sicurezza.  
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Riflessioni conclusive 
 
In virtù delle considerazioni fin qui avanzate è evidente che, da un punto di vista normativo, il tema 
della salute e della sicurezza dei lavoratori non ha ben recepito i contributi della letteratura scientifica 
contemporanea. Le procedure operative tutt’oggi dipendono prevalentemente dal libero arbitrio dei 
consulenti e dei preposti alla sicurezza di turno, e non dall’adesione a criteri chiari e condivisi, 
soprattutto per quanto concerne le metodologie, i modelli teorici di riferimento e gli strumenti da 
utilizzare. 
L’unico tentativo di allineare i professionisti del settore è rappresentato dalla checklist dell’ISPESL, 
dei cui limiti abbiamo già discusso nei paragrafi precedenti. 
Altrettanto confusa è la questione riguardante le misure da implementare una volta riscontrati livelli 
significativi di rischio stress lavoro-correlato: ad oggi, non esiste un vademecum utile a definire i 
correttivi da implementare, ragion per cui le scelte del consulente o dei preposti alla sicurezza sono 
determinate esclusivamente dal buon senso e dal grado di esperienza professionale. 
Il D.lgs. 81/08, inoltre, non ha dato lustro alla professionalità degli psicologi del lavoro e delle 
organizzazioni, nonostante questi siano in grado di offrire un servizio consulenziale basato sulla 
condivisione e sulla co-costruzione degli obiettivi insieme ai principali attori organizzativi, 
utilizzando l'approccio tipico della ricerca-intervento indicato da Lewin (1951) anziché il solito 
approccio medico, di "diagnosi e cura", offerto già da altri esperti appartenenti ad altre discipline. 
Accanto alle figure professionali indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione dello stress lavoro-
correlato deve avvalersi di competenze specifiche, quali quelle dello psicologo del lavoro. Data la 
pluralità di conoscenze, esperienze e competenze di cui gode, egli potrà garantire una corretta visione 
di insieme delle possibili implicazioni causa-effetto, avvalendosi di una lettura di tipo psico-
sociologica, utile per il singolo, per il gruppo e per l'organizzazione intera. 
Concordiamo con l'Ordine degli Psicologia dell'Emilia Romagna quando nel 2010 ha espresso la 
necessità di affrontare le problematiche di natura psicologica e psicosociale secondo i principi di 
qualità, sostenibilità, etica professionale e corrispondenza ai bisogni stessi. Lo psicologo possiede 
delle competenze che possono rappresentare un valore aggiunto nello sviluppo delle fasi successive 
alla valutazione del rischio SLC, ad esempio nell'identificazione del legame tra stressors e i loro 
effetti e nella restituzione accurata dei dati, secondo modalità di comunicazione efficaci. 
Ribadiamo dunque la necessità di affermare con maggiore convinzione le nostre competenze nel 
mercato professionale della salute lavorativa, perché capaci di assumere un'ottica multidisciplinare 
per la diagnosi dei rischi psicosociali e suggerire dei correttivi appropriati, coerenti con il contesto 
organizzativo entro cui si opera. 
Non è dato sapere quali saranno gli sviluppi futuri nei campi normativo ed applicativo, eppure ci 
auguriamo che vengano specificate le professioni più idonee alla valutazione del rischio stress lavoro-
correlato e che vengano stilate nuove linee guida, più in sintonia con i risultati delle ricerche 
scientifiche contemporanee, e alle quali attenersi in maniera rigorosa, nel tentativo di ridurre il più 
possibile i bias legati alla soggettività del professionista. 
Altrettanto importante sarà superare la contraddizione legata alla valutazione dei fattori soggettivi, 
che inspiegabilmente è facoltativa anziché obbligatoria, e promuovere una vera e propria cultura della 
sicurezza all’interno delle realtà organizzative. Solo così si potrà concorrere al raggiungimento 
dell’obiettivo primario, ossia verso una riduzione sensibile del numero di incidenti e di infortuni sui 
luoghi di lavoro. 
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