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Riferimenti normativi
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▪ Perché è un rischio specifico che rientra nell’ambito della

valutazione dei rischi

▪ Perché è un rischio per la salute

▪ Perché può minare il benessere dei lavoratori

Perché ci occupiamo di Stress?



La definizione di salute nell’art. 2 del D.Lgs 81/08

SALUTE
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non 
consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità.



Cos’è lo Stress lavoro–Correlato ?

DISEQUILIBRIO

Definizioni 

STRESS



Cos’è lo Stress lavoro–Correlato ?

Definizioni 

STRESS

BURN - OUTMOBBING



EUSTRESS

Il “clima organizzativo” di una società, degli ambienti di lavoro, delle famiglie, del microcosmo che ci circonda può

favorire o ridurre il numero e l’intensità dei fattori “stressogeni”, la maggior parte dei quali sono positivi ed

essenziali per aumentare le nostre conoscenze e competenze.

DISTRESS

Quando specifiche situazioni problematiche si presentano troppo spesso ed hanno caratteristiche di eccessiva

difficoltà, oppure persistono nel tempo allora questo “stress” (reazione a esposizioni –stimoli sollecitazioni)

assume caratteristiche negative.

Definizione di Eustress e Distress

Definizioni e concetti teorici 



Le persistenti richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali
richieste
Lo stress diventa un rischio per la sicurezza e la salute quando è prolungato nel tempo
Lo stress prolungato può portare a problemi di salute mentale e fisica

Situazioni lavorative possano essere valutate come stressanti da una persona e non esserlo per 

un’altra e viceversa.

Lo stress di manifesta quando

▪ Un sottocarico di lavoro per esempio, può essere valutato come frustrante da una persona, mentre può

risultare gradevole per un’altra .

▪ Un sovraccarico di lavoro può essere considerato tale da uno e da un altro no.

Definizioni e concetti teorici 



Definizioni e concetti teorici 
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Definizioni e concetti teorici 



• Manifestazioni emotive : ansia, irritabilità, depressione, senso di disperazione,

senso di impotenza;

• Manifestazioni cognitive : difficoltà di concentrazione, di ricordare e memorizzare,

di apprendere cose nuove, di prendere decisioni.

• Manifestazioni comportamentali : abuso di sostanze, assunzione di alcoolici,

aumento del consumo di sigarette, aumento dell’assunzione di cibo, maggiore

incidentalità lavorativa o stradale, comportamenti antisociali.

• Manifestazioni fisiologiche : aumento della pressione arteriosa, alterazione del

ritmo cardiaco, tensione muscolare, aumento di produzione di succhi gastrici.

Effetti sul comportamento e sulla salute



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione di I  Livello Valutazione di II  Livello



Valutazione di I  Livello  
VALUTAZIONE PRELIMINARE

Indicatori aziendali –

Eventi sentinella

Contenuto del lavoro

Contesto del lavoro



Valutazione di II  Livello  
VALUTAZIONE APPROFONDITA

Questionari

Focus Group

Interviste semi strutturate



Misure di prevenzione e protezione

Misure correttive ed 
azioni di miglioramento

Monitoraggio
Misure individuali e 

collettive

Collaborazione Dialogo

Ridurre o eliminare 
le criticità

Rischio Basso  
2 anni

Rischio Medio/Alto 
Entro 1 anno

Misure di gestione 
e comunicazione

Formazione ed 
informazione



Misure di prevenzione e protezione

Esempi di azioni di miglioramento

Riorganizzazione orari, turni, ritmi e carichi di lavoro

Migliorare la pianificazione dei compiti

Introduzione sistemi premianti 

Corsi di aggiornamento

Incontri - riunioni

Tolleranza , sicurezza e giustizia


