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STRESS LAVORO CORRELATO 

 

Criteri derivati dalla Lettera Circolare 18.11.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che 
rappresentano il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro 
correlato 

 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS 

La valutazione del rischio stress è parte integrante della valutazione dei rischi 

La valutazione del rischio stress è stata effettuata dal Datore di lavoro avvalendosi del 
RSPP, del MC (ove nominato) e previa consultazione del RLS 

La valutazione prende in esame tutti i lavoratori in ragione dell’effettiva organizzazione 
aziendale (es. divisi per mansioni o partizioni organizzative) 

La valutazione preliminare (necessaria) considera gli “eventi sentinella” (indici 
infortunistici, assenze per malattia, turnover, segnalazioni del MC, ecc…) in forma 
oggettiva 

La valutazione preliminare (necessaria)considera i “fattori di contenuto del lavoro” 
(ritmi di lavoro, turni, ambiente di lavoro e attrezzature, ecc…) in forma oggettiva 

La valutazione preliminare (necessaria)considera i “fattori di contesto del lavoro” (ruolo 
nell’ambito dell’organizzazione, comunicazione, ecc…) in forma oggettiva 

In caso si rilevino elementi di rischio, si è proceduto alla pianificazione e adozione di 
opportuni interventi correttivi 

E’ previsto un piano di monitoraggio nel tempo della valutazione del rischio stress 
lavoro correlato 

Qualora gli interventi correttivi attuati risultino inefficaci, si è proceduto ad una 
valutazione approfondita della loro percezione soggettiva 

Nota: RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI PER LA VALUTAZIONE: 

- Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro: 
Rischio stress lavoro correlato - Indicazioni per la corretta gestione – 
Gennaio 2012; 

- INAIL - Valutazione gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale 
ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs 81/08 - Roma 2011; 

- Provincia di Verona: La valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Linee 
operative per le piccole imprese - Verona 2011; 
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- Regione Toscana: Valutazione e gestione dei rischi collegati allo stress. 
Linee di indirizzo - 2011 

- Documenti proposti dalle Società Scientifiche; 
- Indicazioni metodologiche proposte dalle Associazioni dei Datori di Lavoro. 

 

Gli strumenti (ddl o simili) che devono conformarsi almeno alle indicazioni della CCP, 
devono essere chiaramente indicati.  

 


