
Presentazione convegno  <SLC> 23 Marzo 2016  

Come Camera del Lavoro di Brescia abbiamo voluto promuovere questo convegno per 

porre l'attenzione sui rischi psicosociali in particolare sullo Stress LC, argomento spesso 

sottovalutato e al tempo stesso di enorme interesse dal punto di vista del lavoratore e dal 

punto del Datore di Lavoro. 

Di grande attualità anche in considerazione dei livelli di oppressione che pesano su 

lavoratori e lavoratrici dei diversi settori su cui gravano crisi, rischio di disoccupazione e 

smantellamento del lavoro 

La necessità è di chiarirci, su cosa intendiamo quando parliamo di rischio stress lavoro 

correlato di comprenderne  

- la portata su salute e prestazione di lavoratori e lavoratrici nei diversi settori, 

- nonché sulle procedure e sui sistemi organizzativi del lavoro 

- dunque, sull'economia aziendale e complessiva. 

Non abbiamo la pretesa qui di essere esaustivi, ma di provarci sì, di confrontarci con 

questo rischio all'altezza della attenzione e sofferenze che provoca. 

L'intento di questa giornata è, appunto,  quello offrire degli elementi, degli spunti di 

approfondimento ai nostri RLS, RLST, delegati e delegate, in modo che ciascuno, 

ciascuna, per il proprio ambito possa trovare uno spazio di iniziativa contribuendo a 

promuovere nuovo benessere lavorativo attraverso il miglioramento  delle  condizioni della 

prestazione e dell'intera organizzazione. 

Ma andiamo con ordine:  
Quando ci si chiede cos'è lo stress? xchè valutarlo all'interno dei luoghi di lavoro? 

E' utile richiamare il T.u. su salute  sicurezza: 

Art.28  T.U. Sicurezza lavoro (Oggetto della valutazione dei rischi) 

1 La valutazione (di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)) ... 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 ... 

Dunque questo articolo dice chiaramente che il Datore di Lavoro è obbligato a valutare si 

tutti i rischi presenti in azienda e aggiunge in modo esplicito anche quelli collegati allo 

Stress LC. 

Art.2 (Dlgs 81/08)comma1 lett.O  

Definizione <salute> stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non 



consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. 
E' importante richiamare la definizione della norma perché:  

- è il risultato di battaglie che abbiamo fatto nel passato per inserire questo rischio 

nella legislazione 

- perché la norma richiamata è all'interno del TU 

- perché il TU riconosce la rete di soggetti che partecipano alla valutazione del 

rischio stress LC. 

Qui, la consapevolezza dei RLS è importante per fare in modo che si sviluppino 

azioni utili a far emergere le vere dimensioni del rischio in modo tale da poterlo 

prevenire, come, sarà oggetto del nostro approfondimento di oggi. 

Lo stress non fa discriminazioni può interessare tutti i settori lavorativi e tutti i tipi di 

lavoratori. 

I lavoratori stressati, sono spesso ansiosi, stanchi, distratti il che può ricadere 

negativamente sulla performance aziendale complessiva: inefficacia, calo della 

produttività, ecc, con conseguente costo sociale ed economico. 

Per questo motivo il rischio stress è stato oggetto della campagna europea EU-

OSHA 2014-2015, che considera lo stress il 2° problema tra quelli legati all'attività 

lavorativa (dopo quello muscoloscheletrico). 

Dati forniti dall'Agenzia europea per Salute e Sicurezza sul Lavoro dicono: 

- Il 51% dei lavoratori e lavoratrici considera lo stress da lavoro come una normale 

presenza sul posto di lavoro 

- 4 lavoratori e lavoratrici su 10 ritengono che il problema non sia gestito o 

quantomeno non     sia gestito al meglio. 

Non vanno sottaciute condizioni di accumulo legate allo svolgimento dei lavori di 

cura (rigenerativi) per lo più svolti dalle donne nell'ambito familiare.  

Il che riconduce a coniugare lo stress con gli effetti che provoca su donne e uomini 

anche in rapporto ai diversi ruoli oltre che alle caratteristiche delle prestazioni, dei 

contesti lavorativi e alle diverse organizzazioni. 

L' Agenzia Europea ci dice ancora che la metà delle assenze per malattia sono 

dovute allo Stress, 

Considerando che questo tipo di assenza è generalmente più lunga rispetto ad 

altre,  

si è stimato che il costo annuale dello Stress Lavoro correlato dovuto alle assenze 



per malattia e per i suoi effetti sulla salute è in media  nei paesi EU pari al 3-4% del 

PIL (corrispondente a diverse centinaia di migliaia  di euro). 

In Europa per quanto riguarda la diffusione dello Stress circa il 25-30% dei 

lavoratori risulta essere esposto a “rischio organizzativo” elevato. 

E in Italia? 
In Italia, malgrado il peggioramento delle condizioni lavorative, la precarietà, 

l'aumento di segnali di malessere come l'uso di alcool, psicofarmaci, 

comportamenti aggressivi, suicidi etc. segnali inquietanti a fronte del fatto che  i 

risultati non sono in linea con quelli degli altri paesi europei il rischio dopo la 

valutazione oggettiva, obbligatoria per legge, rimane un rischio basso nella maggior 

parte dei casi. 

Questo è in netta contraddizione con quanto già richiamato in premessa, ovvero 

con  la lunga crisi economica con le sue ricadute negative sull'occupazione. Negli 

ultimi anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti socio economici dalla 

globalizzazione dell'economia al declino di alcuni settori tradizionali nel  

manifatturiero ed espansione del settore dei servizi, anche in sostituzione del 

sistema di welfare per effetto della privatizzazione di prestazioni e servizi prima 

pubblici.  

Uno stravolgimento che continua ad alimentare precarizzazione e insicurezza del 

lavoro, ben oltre le reali necessità di flessibilità del sistema produttivo e 

dell'organizzazione del lavoro. Sappiamo bene come tutti questi fattori siano fonte 

di stress che protratti  nel tempo possono portare ad un peggioramento della salute 

fisica e mentale fino ad arrivare ad ansia e depressione, disturbi muscoloscheletrici 

e assenze dal lavoro per malattia . 

L'uso di stupefacenti per reggere le prestazioni del lavoro o di ansiolitici è rientrato  

nei recenti fatti riportati dalla cronaca. 

L'OMS ritiene che, entro il 2020 la depressione diventerà la principale causa 

d'inabilità al lavoro. Quindi è qui, nel luogo di lavoro che può e deve intervenire la 

prevenzione e il cambiamento, per costituire un ambiente che promuove una 

migliore salute fisica e mentale. 

In un quadro cosi delineato come si affronta la questione dello stress lavoro 

correlato? 

Se le metodologie proposte per valutare lo stress non vengono calate nella realtà 



aziendale il risultato molto spesso consegna valutazioni troppo generiche 

soprattutto non orientate alla ricerca delle possibili soluzioni.  

Innanzitutto vanno superate pratiche da parte di datori di lavoro di delega a 

consulenti che spesso e volentieri producono valutazioni  fotocopia. E qui è una 

questione di responsabilità sociale dell'impresa.  

Occorre promuovere processi formativi, di aggiornamento e di responsabilizzazione 

di tutte le figure della prevenzione compresi i medici competenti per riconoscere gli 

effetti dello stress LC. 

Il coinvolgimento di RLS, nell'ambito di corretti rapporti fra le parti sociali, deve 

diventare vincolante. 

Se il Rls non viene coinvolto, o se viene coinvolto solo quando le procedure sono 

gia state progettate e definite, senza poter dare un contributo proprio, se i lavoratori 

non vengono formati e informati sulla valutazione che si vuole avviare, ci chiediamo 

a cosa serve, mettere in piedi un mero adempimento burocratico?! Che per altro 

costa tempo ed energia... 

Forse il timore è che se lo stress venisse davvero affrontato in quanto tale, 

potrebbe rendere consapevoli i lavoratori e lavoratrici che il problema è di natura 

organizzativa all'interno dell'azienda, livello che da sempre le aziende evocano 

esclusivamente a sé.  

Allora l'iniziativa sindacale deve muovere per fare in modo che l'RLS diventi a pieno 

titolo parte del gruppo di valutazione, contribuendo a rendere la valutazione 

l'occasione di avvio del processo di effettivo miglioramento della condizione del 

lavoro e dell'organizzazione.  

Si inquadra in questo senso il contributo del Laboratorio Lombardia che vedrà 

l'imminente pubblicazione di linee di indirizzo dal titolo: “La consultazione del RLS 

nella Valutazione dello Stress” informazioni e consigli per una buona partecipazione del 

rischio SLC. 

Ed oggi abbiamo il piacere di avere il coord di questo laboratorio che ci illustrerà nei 

particolari il contenuto. 
In questa prospettiva, essenziale è il processo di conoscenza inteso come un 

processo di continuo scambio di esperienze tra i diversi protagonisti coinvolti, per 

un guadagno di consapevolezza diffusa fra i lavoratori, premessa per una vera 



valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali sul lavoro.  

Siamo convinti che la partecipazione diretta e responsabile dei RLS e dei lavoratori 

e delle lavoratrici nel rendere disponibile la loro esperienza concreta nel confronto 

con tutte le diverse figure esterne preposte alle attività di prevenzione, vigilanza, 

consulenza, rappresentanza d'impresa, ecc, possa davvero permettere di superare 

rappresentazioni astratte e poco rappresentative della realtà del lavoro,   

concretizzando un investimento nell'orizzonte di un migliore benessere nei luoghi di 

lavoro, migliorando la qualità del lavoro, con benefici 

- per lavoratori e lavoratrici in prima persona, 

- per le stesse aziende 

- per una migliore civiltà dei rapporti ed economia del nostro paese. 

In questa prospettiva è bene sottolineare la necessità di preservare le esperienze 

che ci sono già e che rischiano nel cambiamento in atto di andare disperse. Questo 

vale anche nella riforma delle ASL ora ATS, entro la quale non è chiara la 

strutturazione prevista per lo PSAL (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di 

Lavoro). 

Settore che forse più di altri registra una forte sofferenza per mancanza di figure 

professionali che si avvicendino al naturale Turnover.  

Crediamo che vada mantenuta per questo Servizio un centro di costo e di 

responsabilità con ruolo e risorse proprie. Utilizzando gli intrioti derivanti dalle 

sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, già previste dalle normative attuali come 

avviene in altre regioni. 


