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PREMESSA 

La presente relazione rappresenta il documento di valutazione dei rischi collegati allo stress 

lavoro-correlato ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 

Nello specifico la presente contiene: 

 valutazione dei rischi psicosociali per la salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare 

riferimento al rischio di stress lavorativo (con specifica dei criteri adottati per la 

valutazione stessa); 

 elaborazione di un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza 

 

1. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La valutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni della Commissione Consultiva 

Permanente per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro emanate il 18/11/2010; sono stati 

inoltre punti di riferimento importanti il documento del Comitato tecnico interregionale della 

prevenzione nei luoghi di lavoro ("Guida Operativa per la valutazione e gestione del rischio da 

stress lavoro – correlato") e la proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro 

correlato del Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro 

dell'ISPESL. 

Il percorso di valutazione è articolato essenzialmente in due macrofasi come di seguito riportato: 

FASE 1 Valutazione necessaria o preliminare. Valutazione degli indicatori oggettivi di stress al 

lavoro, identificazione della condizione di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) e 

pianificazione delle azioni di prevenzione/protezione/miglioramento 

FASE 2 Valutazione eventuale. Valutazione della percezione dello stress al lavoro dei 

lavoratori, attraverso compilazione di questionari di percezione, analizzati in modo 

aggregato 
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La prima fase prevede la compilazione di una lista di controllo che consenta una valutazione 

oggettiva, complessiva e parametrica di quei fattori I, II e III (eventi sentinella, fattori di contenuto 

del lavoro e fattori di contesto del lavoro) previsti dalle indicazioni della Commissione Consultiva 

Permanente; in particolare la scelta della check list da utilizzare è ricaduta su quella riportata dalla 

pubblicazione I.S.P.E.S.L. “La valutazione dello stress lavoro-correlato – Proposta metodologica” 

pubblicata nel mese di aprile 2010, ritenuta adatta in quanto la sua compilazione identifica la 

condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO relativamente alle aree di seguito riportate: 

A - AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori) 

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

C - AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) 

 

 

 

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

I punteggi delle 3 aree consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI 

LIVELLI DI RISCHIO (paragrafo VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO 

CORRELATO). 
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Laddove (rischio basso, per le aziende oltre i 10 lavoratori, e punteggio inferiore o uguale a 20 

nella compilazione dell’area A della check list di valutazione per le aziende fino a 10 lavoratori) la 

proposta metodologica ISPESL non prevede interventi di miglioramento né ulteriori step valutativi, 

il presente gruppo di lavoro, seguendo le indicazioni della Commissione consultiva e convinto che, 

anche in presenza di valutazioni di rischio basso, sia possibile individuare delle aree di 

miglioramento (sia in ambito organizzativo/oggettivo, FASE 1, che in ambito percettivo/soggettivo, 

FASE 2), ha deciso comunque di procedere alla stesura di un programma di miglioramento e di un 

piano di monitoraggio. 

Tale percorso di valutazione viene rappresentato nei diagrammi di flusso riportati alle pagine 

seguenti e consiste, per qualsiasi risultato della valutazione, nell’individuazioni di aree di 

miglioramento (che possono portare ad una maggiormente approfondita valutazione del rischio 

che richieda, ad esempio, il coinvolgimento dei lavoratori come previsto dalla FASE 2), nella 

messa in pratica di interventi di miglioramento e nella successiva verifica dell’efficacia di tali 

interventi mediante ripresa del processo di valutazione secondo il classico schema di un sistema 

controllato in retroazione. 

 

 
 

 

L’implementazione di tale processo valutativo richiedeva di rendere facilmente fruibili ed 

interpretabili i dati ottenuti dalla check list di valutazione proposta dall’ISPESL: per questo motivo si 

è proceduto alla mappatura/riclassificazione degli items contenuti nella check list stessa 

individuando quattro macro aree di miglioramento (Organizzazione, Gestione risorse umane, 

Comunicazione; Sicurezza) ognuna delle quali può presentare una dimensione oggettiva e/o una 

soggettiva (laddove per analisi oggettiva si intende l’analisi fondata sulla presenza o meno degli 

indicatori richiesti, mentre per analisi soggettiva si intende l’analisi fondata sulla percezione della 

presenza degli indicatori richiesti). 

AZIENDA CON RISCHIO STRESS 
LAVORO CORRELATO DA 

VALUTARE 

VALUTAZIONE -  VERIFICA 
DELL’’EFFICACIA DEGLI 

INTERVENTI 

INDIVIDUAZIONE E MESSA IN 
ATTO DEGLI INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO 

RISULTATO DELLA 
VALUTAZIONE 
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 MACRO AREE DI MIGLIORAMENTO 

 ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE 

RISORSE UMANE 
COMUNICAZIONE SICUREZZA 

DIMENSIONE OGGETTIVA 
RISULTATI FASE 1 A B C D 

DIMENSIONE 
SOGGETTIVA  

AMBITI CHE POSSONO 
PORTARE ALLA FASE 2 

E F G H 

 

 

I singoli step previsti da tale percorso di valutazione e le eccezioni presenti per le aziende fino a 10 

lavoratori (così come previsto dalla Commissione consultiva) sono riportati e riassunti nei 

diagrammi di flusso alle pagine seguenti. 

 

Per quanto concerne la fase soggettiva, nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il datore 

di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. Riunioni) che garantiscano il 

coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Nell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione la sorveglianza sanitaria non 

costituisce una misura di elezione andando invece privilegiati gli interventi sull’organizzazione del 

lavoro, nel rispetto della filosofia secondo la quale occorre evitare di far ricadere sul lavoratore, in 

termini di giudizio di idoneità, le conseguenze di una eventuale inadeguatezza dell’organizzazione 

del lavoro. 

 

Nell’ambito delle disposizioni normative attualmente vigenti non esiste una previsione esplicita di 

obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio stress lavoro correlato: la nuova 

tabella delle malattie professionali (D.M. 09/04/2008) non prevede le patologie da stress lavoro 

correlato e l’elenco delle malattie professionali per le quali vige l’obbligo di denuncia (D.M. 

14/01/2008) comprende nella lista 2 (“malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”) solo 

il disturbo dell’adattamento cronico da stress e il disturbo post traumatico da stress ed 

esclusivamente in riferimento a situazioni di costrittività organizzativa che prefigurano condizioni di 

vessazione e violenza. 

 

La sorveglianza sanitaria può tuttavia essere legittimamente attuata come misura di prevenzione 

secondaria qualora la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità (in quanto, secondo quanto 

previsto dall’art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08, tale tipologia di rischio richiede in 

maniera specifica obblighi di valutazione, gestione e prevenzione), e cioè qualora, pur adottando 

tutti i possibili miglioramenti inerenti il contesto ed il contenuto del lavoro, permanga una situazione 

stressogena potenzialmente dannosa in quanto la condizione di stress è insita nel contenuto del 

lavoro e non può essere ulteriormente ridotta con misure organizzative. 

 

Di seguito si riporta il diagramma di flusso della sorveglianza sanitaria 
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2. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E FIGURE 
AZIENDALI COINVOLTE (GRUPPI DI LAVORO) NEL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE 

 

L’Archivio di Stato di Trieste è un organo del Ministero per i beni e le attività culturali e dipende 

dalla Direzione generale per gli archivi. 

L’organizzazione archivistica viene regolata dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente 

della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, conosciuto come „legge archivistica“, in parte 

modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dal Codice per i 

beni culturali e il paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). 

Alla conservazione del patrimonio documentario italiano sono preposti gli Archivi di Stato e le 

Soprintendenze archivistiche. 

 

In considerazione del ristretto numero di personale dipendente si è sottoposto il questionario di 

valutazione a quasi la totalità del personale. 

 
 

http://www.beniculturali.it/
http://www.archivi.beniculturali.it/amministrazione/ucba.html
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2.1. ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 
 

Per quanto concerne l’organigramma per la sicurezza si rimanda all’organigramma in essere al 

momento della stesura del presente documento. 

 

3. SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

Le azioni di sensibilizzazione ed informazione sulle problematiche inerenti lo stress lavoro 

correlato hanno rappresentato la necessaria premessa all’intero percorso di valutazione in quanto, 

oltre a quello informativo, hanno avuto carattere di tipo motivazionale. 

 

4. ANALISI DOCUMENTALE 
 

L’analisi documentale è stata effettuata la fine di raccogliere informazioni in merito a: 

 organizzazione del lavoro 

 gestione del sistema di sicurezza e tutela della salute 

 flussi informativi inerenti gli indicatori aziendali di stress lavoro correlato 

 

5. FORMAZIONE 
 

I componenti del gruppo di lavoro hanno completato i percorsi formativi effettuando un incontro 

preliminare alla somministrazione della check list in cui è stato specificato il significato della 

valutazione del rischio stress lavoro correlato soffermandosi su concetti quali stress, 

comunicazione, disagio fisico e psichico al fine di poter partecipare attivamente alla valutazione del 

rischio stress lavoro correlato i cui risultati sono riportati al paragrafo seguente. 

 

 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO – CORRELATO 

 

Dai risultati ottenuti dalla compilazione delle check list (riportata al paragrafo ALLEGATI), le aree 

aziendali si posizionano nelle fasce di rischio indicate nel seguito. 
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La valutazione dello stress lavoro-correlato 

INDICATORI AZIENDALI 0 X

CONTESTO DEL LAVORO 5 X

CONTENUTO DEL LAVORO 6 X

TOTALE 11

IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 

organizzative che possono determinare la presenza di 

stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di 

cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 

anni. 

L’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.                        

Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non 

determinano un miglioramento entro un anno, sarà 

necessario procedere al secondo livello di valutazione.

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative 

con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve 

effettuare una valutazione della percezione dello stress dei 

lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle 

condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di 

miglioramento . 

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO X
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7. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Nessuno dei lavoratori risulta soggetto a sorveglianza sanitaria relativamente al rischio stress da 

lavoro correlato. 

 

 

8. ALLEGATI 
 

 Check list degli indicatori verificabili; 

 

La documentazione riportata nell’elenco puntato 


