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VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

DA STRESS LAVORO
CORRELATO

La metodologia implementata da SMA Service è inoltre 

coerente con gli Artt. 28-29 del D.Lgs 81/08 (T.U. sulla 

Sicurezza) che indica come strada prevalente il 

coinvolgimento dei lavoratori nell’attività di 

valutazione-intervento, indicazione poi ripresa dalla 

recente circolare (ottobre 2011) I.N.A.I.L. che indica 

considera non aprioristicamente sufficiente l’attività di 

valutazione che consideri i soli criteri oggettivi.

Il modello SMA Service, che ha avuto sviluppo nelle 

aziende sanitarie del Nord-Est, è inoltre creato con 

criteri di flessibilità che tengono conto delle tipologie 

organizzative e della necessità di non invadere o 

bloccare i processi in occasione di laboriose valutazioni.

Associato all’attività di valutazione intervento, SMA 

Service si occupa anche dell’eventuale consulenza per la 

messa in sicurezza dell’organizzazione, dal punto di 

vista della responsabilità, per l’adeguamento del 

contratto di R.C. al danno esistenziale e fornendo perizie 

e informazioni di tipo legale-amministrativo in tale 

ambito.

Modalità di erogazione

Per attività particolarmente complesse SMA Service 

opera accedendo a specifici fondi disponibili per le 

attività di prevenzione della sicurezza e salute 

organizzativa che consentono l’intervento senza costi 

diretti per l’organizzazione, occupandosi delle pratiche 

di istruzione, della progettazione e la rendicontazione.

Inoltre, trattandosi di attività diretta ad anticipare le 

patologie che poi gravano sul Sistema Sanitario 

Nazionale, I.N.A.I.L. premia tali attività con un cospicuo 

abbassamento del premio dovuto, cosa che consente 

pertanto un reale vantaggio in termini economici.
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Stress lavoro-correlato

Con il termine stress lavoro-correlato si intende «una 
condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni 
fisiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla 
sensazione individuale di non essere in grado di 
rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle 
aspettative». Differentemente dall’accezione ingenua, lo 
stress non viene pertanto considerato una 
manifestazione patologica; tuttavia, una esposizione 
prolungata a fattori di rischio può, oltre che ridurre 
l’efficienza lavorativa ed organizzativa, avere come esito 
l’insorgenza di forme di patologie, anche di elevata 
gravità, che insistono sia sulla sfera psichica che su 
quella somatica dell’individuo.

Aspetto Normativo

Il D.Lgs 81 del 4 aprile 2008, art. 28 comma 1 recita: «La 
valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), 
anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 […] connessi 
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene 
resa la prestazione di lavoro.». E’ obbligo pertanto del 
datore di lavoro, come per tutte le altre classi di rischio 
(rischio chimico/biologico, movimentazione carichi, 
rumore e vibrazioni, ecc.) provvedere a:

• valutare, all’interno dell’organizzazione, i fattori di 
rischio stress lavoro-correlato, da cui possono 
emergere situazioni di disfunzionalità o patologie 
legate all’organizzazione stessa, ai processi o alle 
relazioni fra individui e individuo/macchina 

• creare delle azioni/strategie di contenimento e 
controllo di tali fattori di rischio, coerenti con la 
struttura aziendale e le caratteristiche organizzative 
e personologiche, oltre che con gli
stessi fattori di rischio descritti in fase di valutazione
• iscrivere i fattori di rischio che emergono in fase di 
valutazione e le metodologie scelte (tempi e 
modalità) nel documento di valutazione rischi 
(D.V.R.)
• informare e formare i lavoratori sui fattori di 
rischio che sono emersi dalla fase di valutazione e 
vigilare affinché i lavoratori assumano correttamente 
le informazioni fornite e le utilizzino in termini di 
cambiamento con l’obiettivo del fronteggiamento 
delle situazioni stressogene.

Oltre la normativa

L’obiettivo della normativa, che raccoglie l’accordo
quadro europeo del 2004 fra tutte le organizzazioni 
imprenditoriali e dei sindacati dei lavoratori, sollecitato 
dalle istanze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
è quello di assicurare una maggiore efficienza aziendale 
transitando per la salute individuale e organizzativa.
Tuttavia, una interpretazione minimale ha portato per 
molto tempo a sottovalutare i rischi connessi non solo 
per la salute delle persone e della stessa organizzazioni, 
ma anche per le notevoli implicazioni in termini di 
responsabilità (L. 231/01) in caso di emergere di 
patologie legate all’ambiente lavorativo che riguardano 
l’imprenditore ma anche tutte le figure interne o esterne 
all’organizzazione che a vario titolo sono implicate nei 
processi di salute e sicurezza lavorativa; oltre alle più 
comuni problematiche relative allo stress lavorativo 
(patologie psico-fisiche, errori, incidenti ed infortuni, 
demotivazione e rifiuto di responsabilità, turnover e 
presenzialismo…) e alle c.d. “patologie organizzative” 
(mobbing, bossing, stalking…) sono individuate sempre 
di più situazioni che implicano

responsabilità amministrativa e penale (Sindrome di 
Burnout, Burden, Sindrome da Workhaolism…) e sono 
oggetto di richieste di risarcimento da parte dei 
lavoratori vittime di malattie professionali legate a 
questi eventi.
Per questo motivo, con l’obiettivo principale di 
assicurare l’azienda nei confronti di questi possibili 
rischi, SMA Service pianifica degli interventi ai vari livelli 
coerenti con la tipologia e la storia dell’organizzazione, i 
tipi di processi in essere ed eventuali problematiche 
legate a situazioni interne o esterne all’organizzazione.

Attività di intervento

Coerentemente con i principi di cui sopra, SMA Service 
ha predisposto un modello di intervento rispettoso delle 
caratteristiche e gli obiettivi delle organizzazioni, oltre 
che della normativa e delle più recenti linee guida del 
Ministero della Sanità, il Ministero del Lavoro e Pari 
Opportunità, il centro di riferimento ULSS 20-21 di 
Verona (ISPESL-SPISAL) e I.N.A.I.L.
Il modello si articola su 3 livelli che analizzano le 
condizioni di rischio con strumenti che fanno 
riferimento ad indicatori oggettivi, senza pertanto 
procedere a somministrazione testo logica alla 
popolazione lavorativa – liv. I, che individuano i fattori di 
rischio secondo la descrizione soggettiva con strumenti 
standardizzati – liv. II ed individuando e misurando 
inoltre le criticità specifiche dei processi lavorativi, 
relazionali e comunicativi. Se i primi due livelli sono 
sovrapponibili alle indicazioni più recenti degli organi 
legislatori e di controllo, il terzo livello ha come obiettivo 
la strategicità, oltre la salute organizzativa, l’efficienza 
più che l’anticipazione delle problematiche, fornendo 
una descrizione specifica dei rischi in quella specifica 
azienda (o comparti omogenei di essa) e nei processi in 
atto, misurando le strategie disponibili e tracciando 
pertanto un percorso risolutivo localizzato nella stessa 
organizzazione.
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