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Datori di lavoro e alti dirigenti sono 
i responsabili ultimi della gestione 
dei rischi, ma i loro sforzi sono 
destinati a fallire senza la 
partecipazione attiva dei lavoratori.

Per questi motivi la campagna ha 
enfatizzato in modo particolare 
l’importanza che la leadership di 
quadri dirigenti e titolari 
proceda di pari passo con la 
partecipazione attiva dei 
lavoratori
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 STRESS LAVORATIVO 
(NIOSH 1999)

Un insieme di reazioni fisiche ed 
emotive dannose che si manifesta 

quando le richieste poste dal lavoro 
non sono commisurate alle capacità, 

risorse o esigenze del lavoratore
                            

                    

CAPACITA' LAVORATIVA
Equilibrio tra il lavoro e le risorse 

individuali 
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- in UE15 nel 2025 i lavoratori di età fra 50 e 64 anni saranno il 35%, il 
doppio dei minori di 25 anni

- la sostenibilità economica richiede una maggior durata della vita lavorativa
                                                                 J. Illmarinen, 2010    



           Stress lavoro correlato 









Articolo 1 - Finalità
1. ... Il presente decreto legislativo persegue le finalità 

di cui al presente comma …, garantendo 
l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali, anche con riguardo alle 
differenze di genere, di ETA’  e alla condizione delle 

lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

D. Lgs. 81/2008
Titolo I – Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI



1. La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze 

e dei preparati chimici impiegati, nonchè 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 quelli collegati allo
STRESS LAVORO CORRELATO ... le lavoratrici in stato di

gravidanza … nonché quelli connessi con le differenze di genere,

all’ETA’, alla provenienza da altri paesi, e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale  …

D. Lgs. 81/2008
Titolo I – Capo III -Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28: Oggetto della 

valutazione dei rischi







1. gli adulti sono motivati ad apprendere se attraverso la
    formazione potranno soddisfare bisogni e interessi

2. l'apprendimento degli adulti è centrato sulla vita e
     l'esperienza è la fonte più ricca per imparare

4. gli adulti hanno un profondo bisogno di essere
    autonomi

5. le differenze individuali tra le persone crescono con
    l'età 

La formazione dei La formazione dei 
lavoratori adultilavoratori adulti

Da “Quando l'adulto impara Andragogia e sviluppo della persona”.  Malcom S. Knowles 2008



per apprendere nuove tecniche/compiti i lavoratori 
anziani possono  impiegare più tempo a causa di 
diverse motivazioni, abitudini, stili di apprendimento
   - il formatore deve tenere conto di tutto ciò
   - vale la pena di formare gli anziani: 

* difficilmente cambiano lavoro se si trovano bene  
* il lavoratore anziano esperto ed aggiornato             

       rappresenta la figura ideale per  formare giovani 

La formazione dei La formazione dei 
lavoratori e l'etàlavoratori e l'età



In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di 
contenuto   ….............. occorre sentire i lavoratori e/o i 
RLS/RLST.   Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile 
sentire un campione rappresentativo di lavoratori. 

La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa 
al datore  di lavoro anche in relazione alla metodologia di 
valutazione adottata.

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA 
COMMISSIONE CONSULTIVA 

PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08  (17 
novembre 2010)







IL PROGETTO STRESS LAVORO CORRELATO 
ASL DI BRESCIA 2012-2014 e CCM 2015    







VALUTAZIONE SOGGETTIVA: SETTORE SOCIO-SANITARIO, COOPERATIVE 
SOCIALI, TRASPORTI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

VALUTAZIONE SOGGETTIVA: SETTORE SOCIO-SANITARIO, COOPERATIVE 
SOCIALI, TRASPORTI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

““modalità di valutazione del rischio”modalità di valutazione del rischio”

Solo 33,9% ha consultato Lavoratori e/o RLS 
su contenuto e 
contesto

18,9%18,9%





““informazione-formazione”informazione-formazione”

DESCRIZIONE % % %

18 24,3 37 56,9 27 77,14

10 13,5 18 27,7 14 40,00

5 6,8 27 41,5 15 42,86

3 4,1 16 24,6 9 25,71

0 0 12 18,5 8 22,86

13 17,6 10 15,4 2 5,71

46 62,2 21 32,3 8 22,86

ANNO 
2012

ANNO 
2013

ANNO 
2014

È stata trattata in 
incontri/corsi

È stata eseguita con il 
coinvolgimento delle figure 
del SPP (incluso il MC)

Gli RLS, i dirigenti e i preposti sono 
formati/informati sulla tematica 
specifica

Gli RLS/RLST sono stati 
consultati nella 
programmazione della 
formazione

È stata effettuata una verifica finale di 
comprensione

L’informazione è stata effettuata 
mediante materiale divulgativo e/o 
affissioni in bacheca

Non sono stati effettuati 
interventi di formazione-
informazione 

Solo 16,1 % ha consultato gli  RLS per la programmazione della 
formazione 





DESCRIZIONE

1,4 24,6 34,3

Misure tecniche 1,4 9,2 2,9

Misure organizzative e procedurali 4,1 23,1 8,6

Misure organizzative ergonomiche 0,0 7,7 0,0

5,4 18,5 17,1

0,0 6,2 5,7

1,4 3,1 2,9

1,4 4,6 5,7

55,4 58,5 48,6

ANNO 2012 
%

ANNO 2013 
%

ANNO 2014 
%

Percorsi di formazione post 
valutazione per i lavoratori, 
dirigenti e preposti

Miglioramento della 
comunicazione interna, della 
gestione, delle relazioni

Iniziative di supporto e assistenza 
al lavoratore 

Intervento complementare rispetto 
alla sorveglianza sanitaria 
occupazionale classica

Valutazione dell’efficacia degli 
interventi preventivi e correttivi

Non sono state 
programmate/effettuate azioni di 
miglioramento specifiche

““Azioni di miglioramento”Azioni di miglioramento”

Più del 50%  delle 
aziende non prevede 
alcuna azione di 
miglioramento

interventi più diffusi: 
formazione post 
valutazione per 
lavoratori, dirigenti e 
preposti 

interventi per migliorare 
la  comunicazione  





http://centrostresslavoro-lazio.it/il-progetto-ccm-stress-lavoro-
correlato/

2015:     PROGETTO CCM 
(Centro nazionale per il Controllo e la prevenzione 

delle Malattie) 
 



PROGETTO CCM ANNO 2015



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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