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Il percorso di valutazione
• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• costituzione del team di valutazione; 

• scelta dello strumento di valutazione; 

• formazione dei valutatori sul metodo scelto, se 

necessaria; 

• definizione delle modalità con cui sentire i lavoratori 

o gli RLS\RLST, in relazione alla valutazione dei 

fattori di contesto e di contenuto. 

Su tali aspetti devono essere 
consultati gli RLS, ai sensi dell’art.50 

comma 1 lett. b del D. Lgs 81/08.



Il percorso di valutazione
• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• Fase 2: Individuazione dei gruppi omogenei e/o 

delle partizioni organizzative

Nelle aziende oltre i 30 addetti , secondo criteri che tengono conto delle 

mansioni, delle attività (sedi, strutture, reparti); di situazioni a rischio noto (es. 

call center), della tipologia contrattuale. 

Non è generalmente opportuno considerare nello stesso gruppo omogeneo 

gruppi di lavoratori che operano in unità locali  della stessa azienda situate in 

sedi di lavoro differenti, a meno che questa scelta non sia supportata da un 

criterio giustificativo dell’omogeneità dell’esposizione.



Il percorso di valutazione

• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• Fase 2: Individuazione dei gruppi 

omogenei e/o delle partizioni 

organizzative

• Fase 3: Valutazione del rischio
• Valutazione preliminare
• Pianificazione e attuazione degli interventi correttivi (preliminare)

• Verifica dell’efficacia degli interventi attuati

• Valutazione approfondita 



Il percorso di valutazione

• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• Fase 2: Individuazione dei gruppi omogenei e/o delle partizioni 

organizzative

• Fase 3: Valutazione del rischio

• Fase 4: Pianificazione e attuazione degli 

interventi correttivi

La Valutazione dello Stress 
Lavoro Correlato

La misure di prevenzione devono essere individuate con la partecipazione 

degli RLS e/o dei lavoratori, ai sensi dell’Accordo Quadro Europeo del 2004 e 

dell’art. 50 comma 1 del D. Lgs 81/08 ed essere pianificata attraverso azioni  

concrete e verificabili nel tempo.



Il percorso di valutazione
• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• Fase 2: Individuazione dei gruppi omogenei e/o delle partizioni 

organizzative

• Fase 3: Valutazione del rischio

• Fase 4: Pianificazione e attuazione degli interventi correttivi

• Fase 5 Formalizzazione nel DVR e piani di gestione

La Valutazione dello Stress 
Lavoro Correlato



Il percorso di valutazione

• Fase  1: Preparazione dell’organizzazione

• Fase 2: Individuazione dei gruppi omogenei e/o 

delle partizioni organizzative

• Fase 3: Valutazione del rischio

• Fase 4: Pianificazione e attuazione degli 

interventi correttivi

• Fase 5 Formalizzazione nel DVR e piani di 

gestione
• Fase 6: Monitoraggio Verifica e aggiornamento della valutazione

La Valutazione dello Stress 
Lavoro Correlato



Il percorso di valutazione
• Fase 6: Monitoraggio Verifica e aggiornamento della 

valutazione

La Valutazione dello Stress 
Lavoro Correlato

La valutazione deve essere ripetuta 
periodicamente (indicativamente ogni 

2 anni) riutilizzando lo strumento per la 

valutazione preliminare e dovrà essere 

ripetuta  tempestivamente nei casi 
previsti dall’art. 29 comma 3 del 

D.Lgs. 81/08 (in particolare per il rischio 

specifico, in caso di significativi 

cambiamenti dell’assetto  organizzativo 

dell’azienda o in relazione a 

segnalazioni del medico competente)



Sorveglianza sanitaria 

Le linee guida della Commissione consultiva NON prevedono l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a stress lavoro-correlato.

In generale la sorveglianza sanitaria non costituisce una misura d’elezione in tutte 
le situazioni di stress lavoro-correlato, andando invece privilegiati gli interventi 
sull’organizzazione del lavoro. 

In  qualsiasi momento un 
lavoratore può chiedere di essere 
sottoposto a visita medica, 
qualora tale richiesta sia correlata 
ai rischi lavorativi. 

La Valutazione dello Stress 
Lavoro Correlato



Qual è lo scopo della valutazione preliminare?

Verificare l’esistenza di:

• condizioni disfunzionali dell’organizzazione del lavoro e del 

suo contesto ambientale e relazionale  (fattori di contenuto 

e di contesto del lavoro) 

• la presenza di alcuni indicatori di effetto (eventi sentinella) 

Allo scopo di 

• fornire indicazioni sulle misure di prevenzione necessarie

• verificare se quelle in essere sono adeguate o se ne 

devono essere adottate altre.



Cosa si intende per valutazione oggettiva 

I fattori esaminati non sono espressione di un giudizio 
personale ma devono riflettere la reale condizione 

osservata per il gruppo omogeneo considerato. 

Devono essere indicati:

- riscontri verificabili di ogni elemento valutato

- eventuali diverse posizioni motivate 

- misure di prevenzione adottate 



Cosa si intende per valutazione parametrica

I fattori esaminati devono permettere di individuare  una 

soglia d’azione. 

Ogni fattore di contenuto e contesto del lavoro può essere 

valutato attraverso una serie di indicatori ai quali 

attribuire un peso che concorre al punteggio 

complessivo della condizione di stress lavoro-correlato.



Cosa si intende per valutazione complessiva

La condizione di rischio stress non si identifica 

nella presenza di indicatori singoli che 

riguardano fattori di contesto e contenuto ma 

nella loro valutazione complessiva. 

La condizione di rischio deriva dalla lettura 

complessiva della presenza\assenza 

contemporanea dei fattori esaminati.



Quali elementi devono essere presi in 

considerazione nella valutazione preliminare?

Secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, in ogni azienda 

è necessario valutare:

• I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per 

malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico 

competente da valutarsi anche sulla base di parametri omogenei 

individuati internamente alla azienda (es. variazione nel tempo degli indici 

infortunistici rilevati in azienda).

• II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e 

attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; 

corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali 

richiesti.

• III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito 

dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti 

interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; incertezza in 

ordine alle prestazioni richieste.



È necessario che nella fase preliminare della valutazione i lavoratori o il 
RLS/RLST siano “sentiti” in relazione alla valutazione dei fattori di 
CONTENUTO e CONTESTO del lavoro

Il parere dei lavoratori è elemento imprescindibile nella valutazione degli 
aspetti organizzativi, ambientali e relazionali che possono risultare 
potenzialmente stressogeni. 

Solo i lavoratori sono, in alcuni casi, in grado di mettere in evidenza 
alcune problematiche relative al proprio specifico lavoro e di indicare le 
fasi del ciclo lavorativo e le mansioni interessate dalle problematiche 

I lavoratori nella valutazione preliminare

Il modello raccomandabile è quello che prevede la partecipazione 
stabile di uno o più RLS nel team di valutazione e, per ogni gruppo 
omogeneo, l’interpellare altri lavoratori (oltre ai dirigenti e preposti),  

che  ben conoscono tale gruppo omogeneo 



I principi da rispettare nella valutazione preliminare (1) 

• adeguatezza della check list rispetto alla realtà lavorativa da 
esaminare; (slide adattabilità degli strumenti) 

• adeguata rappresentatività, fra i rilevatori, delle diverse 

componenti aziendali (dirigenti, preposti, lavoratori); 

• scelta di rilevatori sufficientemente esperti in relazione alle 

condizioni organizzative, ambientali e relazionali presenti in 

azienda;

• utilizzo di elementi di valutazione, basati su riscontri 
documentali o comunque verificabili, sia per gli eventi sentinella, 

sia per il giudizio espresso dai rilevatori in relazione ai fattori di 

contenuto e contesto del lavoro;



I principi da rispettare nella valutazione preliminare (2) 

• riferimento della valutazione, quando necessario, in maniera 

distinta ai singoli gruppi omogenei/partizioni organizzative

• valutazione, per ciascun fattore di contenuto e contesto del lavoro 

sia dell’esistenza di condizioni di lavoro potenzialmente 

stressogene, sia delle eventuali misure preventive già adottate;

• indicazione delle misure correttive necessarie in relazione agli 

elementi di rischio individuato

• valutazione dell’efficacia delle misure correttive attuate



La suddivisione in gruppi omogenei/partizioni organizzative 
deve essere fatta  nella fase di pianificazione della 
valutazione perché consente:

• effettuare l’analisi di eventi sentinella e fattori di contenuto e
contesto, in maniera specifica per il gruppo esaminato,
apprezzando eventuali differenze aziendali;

• attribuire agli elementi che vengono presi in esame per valutare i
fattori di contenuto e di contesto, un significato coerente con le
specifiche caratteristiche del gruppo;

• identificare in modo chiaro lavoratori o RLS di riferimento

• avere dati e documenti specifici per il gruppo esaminato

• individuare criticità e azioni correttive di quel gruppo

• verificare l’efficacia delle azioni correttive specifiche

Suddivisione in gruppi omogenei / partizioni organizzative



Quali sono i criteri per individuare gruppi omogenei

I gruppi devono essere omogenei rispetto al rischio o al problema da 
esaminare

Le aziende a bassa complessità organizzativa (orientativamente fino a 30 
lavoratori) possono procedere alla valutazione preliminare senza necessariamente 
identificare partizioni organizzative o gruppi omogenei distinti.

Le aziende più grandi devono effettuare una valutazione coerente con una 
organizzazione complessa, scegliendo una divisione per partizioni o per gruppi 
omogenei o entrambi. 

I criteri cui riferirsi per individuare gruppi omogenei  sono ad esempio:

• divisione per attività (sedi, strutture, reparti)

• divisione per mansioni 

• divisione per attività con esposizione a rischio noto (es. call center )

• divisione per tipologia contrattuale 

La mancata divisione in gruppi omogenei deve essere motivata e 
congruente con l’organizzazione aziendale. 



SUDDIVISIONE 
GRUPPI OMOGENEI

MC

RLSRSPP

DIRIGE
NTE

MC

RLSRSPP

DIRIGE
NTE

MC

RLSRSPP

DIRIGE
NTE

REPARTO 1
15 persone

REPARTO 2
18 persone

AMMINISTRAZIONE
12 persone

GRUPPO DI 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

CHECK LIST

INDIVIDUA
RISCHIO E 

AZIONI 
CORRETTIVE

G
R

U
P

P
O

 A
ZI

EN
D

A
LE

 D
I V

A
LU

TA
ZI

O
N

E 



Cosa sono le check list e come vanno utilizzate?

• Le check list (liste di controllo) sono strumenti osservazionali 
che possono essere utilizzati per raccogliere elementi oggettivi, 

possibili indicatori di situazioni di stress lavoro-correlato

• Sono strumenti a valenza collettiva che prendono in 

considerazione gruppi di lavoratori (gruppi omogenei/partizioni 

organizzative).

• E’ errato utilizzare le check list come questionari da somministrare 

ai singoli lavoratori



Quali elementi devono essere presi in 

considerazione dalle check-list ?

Le check list devono indagare i fattori relativi al contesto e 
al contenuto del lavoro e gli eventi sentinella che devono 
essere pesati in modo integrato

E’ vincolante valutare tutte e tre le famiglie di fattori 

Possono essere aggiunti ulteriori fattori, ma non 
essere eliminati quelli indicati 

Il giudizio non si basa sulla percezione soggettiva, ma sul 
riscontro delle caratteristiche oggettive dell’organizzazione 
del lavoro, inserite nella check list



E’ possibile adattare le check-list alle specificità di 

settore produttivo e/o alla dimensione aziendale ?

Gli strumenti sperimentati e validati non possono essere modificati.

Adattare la valutazione alla propria realtà non significa modificare gli 

strumenti di valutazione riconosciuti e validati, bensì attribuire alle 
singole voci un significato coerente con le specifiche 

caratteristiche dell’azienda.

• Ogni azienda applicherà lo strumento indicando i propri documenti 

di riferimento e personalizzando le azioni correttive.

• Eventuali modifiche di strumenti esistenti o la proposizione di nuovi 

deve essere oggetto di una giustificazione teorica e di una verifica 

sperimentale validata.



Valutazione preliminare oggettiva: 

cosa deve essere riportato nelle annotazioni 

Nelle annotazioni devono essere indicati, per ciascun parametro

considerato, i dati con le relative fonti che consentono di conferire

carattere di oggettività alla valutazione effettuata.

• Per ciascun evento sentinella devono essere indicati i dati ed i relativi

documenti aziendali concernenti gli infortuni sul lavoro, le assenze per

malattia, il turn-over del personale, le segnalazioni del medico

competente, ecc.

• Per ogni parametro di ciascun fattore di contenuto e contesto del

lavoro devono essere indicate le misure preventive predisposte

dall’azienda con i relativi documenti aziendali o elementi facilmente

verificabili che le attestino.

Nelle annotazioni devono essere riportate le osservazioni degli 
RLS e/o dei lavoratori sentiti in fase di valutazione in particolare 

se discordanti con le conclusioni espresse dal team.



Quale documentazione deve supportare le check-list 

La documentazione necessaria a illustrare le condizioni aziendali 

organizzative, ambientali e relazionali, deve essere disponibile

Ad esempio,

• L’organigramma aziendale e il ciclo lavorativo nelle sue fasi; 

• I documenti in possesso della funzione che gestisce il  personale (orario di 

lavoro, assenze, rotazione del personale, trasferimenti interni richiesti e 

concessi, progressioni di carriera, lavoro per turni, reperibilità, infortuni sul 

lavoro, ecc.) 

• I documenti del medico competente (visite a richiesta del lavoratore, giudizi di 

idoneità con prescrizioni o limitazioni ecc.), se nominato

•Per le aziende in possesso di certificazioni (Iso 9001, Iso 14001, Ohsas 

18001, SA 8000) anche la documentazione relativa ad esse può essere fonte 

di informazioni significative insieme ai relativi strumenti di controllo.

Qualora non esistessero già documenti formalizzati su alcuni aspetti è 

opportuno predisporli



Quale documentazione a supporto della valutazione preliminare

CATEGORIA FONTI  DOCUMENTALI  UTILI

EVENTI 
SENTINELLA

Registro infortuni, verbali ispezioni interne

Libro Unico del lavoro, tabulario ferie, festività, permessi,

straordinari, provvedimenti disciplinari, verbali di conciliazione,

verbali riunione periodica, richieste di trasferimento, comunicazioni

dei lavoratori, attestati idoneità medico competente,…..

FATTORI DI
CONTENUTO 
DEL LAVORO

Orario settimanale medio, giorni lavorativi settimanali, archivio turni

lavorativi, lavoro notturno e comunicazioni al personale.

Manuale modello organizzativo e di gestione, se disponibile

……..

FATTORI DI
CONTESTO 

DEL LAVORO

CCNL applicato in azienda

Organigramma e ciclo lavorativo

Verbali di informazione, formazione, addestramento

Report dei capi reparto/ufficio

Segnalazioni dei lavoratori

……..



• in qualità di rappresentanti dei gruppi omogenei devono conoscere le  
realtà organizzative e/o raccogliere le informazioni dai lavoratori;

• i lavoratori devono essere sentiti durante la fase di compilazione delle 
check list e non dopo;

• il loro contributo deve essere chiaramente riportato nella check list;

• in caso di disaccordo sulla valutazione di singoli elementi, le 
conclusioni devono essere adeguatamente motivate,  documentate e 
riportate nella check list. 

L’esistenza di valutazioni divergenti tra parte datoriale e lavoratori 
può costituire motivo di ricorso a metodi di valutazione 

approfondita.

i lavoratori nella valutazione preliminare


