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Disponibile online il numero di settembre di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte: la valutazione del
rischio stress lavoro correlato.

Pubblicato un nuovo numero della newsletter "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Il Focus di questo numero, disponibile online nel sito della regione Piemonte dedicato alla Prevenzione sanitaria negli ambienti
di lavoro, è dedicato alla la valutazione del rischio stress lavoro correlato e alla responsabilità amministrativa degli enti.
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Gli strumenti per la valutazione del rischio

di F. Gota (ASL CN1)

Lo stress lavoro-correlato, per le sue caratteristiche, costituisce un rischio comune ad ogni ambiente di lavoro ed ad ogni
lavoratore indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore produttivo, e dalla tipologia del contratto o rapporto di
lavoro.

Pertanto la valutazione del rischio e l'impostazione di attività per la prevenzione del danno da stress devono essere effettuate in
tutte le aziende, tuttavia con diversi gradi di approfondimento: infatti spesso si arriva ad una valutazione in cui non è necessario,
anche in presenza di fattori potenzialmente stressanti, ricorrere ad azioni correttive immediate, bastando rivalutare
periodicamente tale problematica al fine di identificare precocemente eventuali errori di progettazione e di gestione dei processi
organizzativi.

L'iter si articola in tre fasi:

1.Valutazione degli indicatori oggettivi di stress al lavoro: indici infortunistici, assenze per malattia, turn-over del personale,
procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di visite mediche straordinarie, funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'ambito
dell'organizzazione, evoluzione e sviluppo di carriera, autonomia decisionale e controllo del lavoro, rapporti interpersonali,
conciliazione vita-lavoro, ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi, orario di lavoro e turni.

2. Valutazione degli indicatori oggettivi aziendali di stress attraverso l'utilizzo di check list che permettano, per quanto possibile,
una pesatura del rischio suddiviso in tre livelli "basso", "medio" ed "elevato", ove per basso si intende una situazione che non
evidenzia la necessità di

interventi di riduzione e/o eliminazione del rischio, bensì una rivalutazione periodica.

3. Qualora il rischio risulti "non basso" si deve procedere ad approfondimenti, coinvolgendo i lavoratori al fine di valutarne la
percezione dello stress lavoro correlato. La metodologia utilizzabile più semplice, rapida e poco invasiva è rappresentata
dall'impiego di questionari. Si tratta di strumenti di rilevazione del vissuto e della percezione soggettiva, che colgono lo stato di
salute e benessere dei lavoratori in relazione all'organizzazione aziendale. Devono essere di facile comprensione, validi,
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attendibili, con garanzia dell'anonimato e senza alcuna discriminazione dei lavoratori. Andranno poi seguite modalità univoche
di somministrazione e interpretazione dei punteggi al fine di definire i livelli di rischio e pianificare azioni di miglioramento. E'
pertanto fondamentale la partecipazione collegiale del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell'RSPP,
dell'RLS, dell'RSU, del medico competente ed eventuali altri specialisti (es.psicologo).

I questionari maggiormente riconosciuti e adottati per la valutazione dello stress lavoro correlato sono:

- JCQ - JOB Content Questionnaire (Karasek 1985)
- Questionario ISPESL « le persone e il lavoro » (Fattorini 2002)
- PSS ? Perceived Stress Scale (Cohen et al. 1983)
- OSI ? Occupational Stress Inventory (Cooper et al. 1988)
- JSQ ? Job Stress Questionnaire (Hurrel 1988, NIOSH)
- OSQ ? Occupational Stress Questionnaire (Elo et al. 1992)
- JSS ? Job Stress Survey (Spielberg 1994)
- OCS ? Occupational Check up System (Leiter e Maslach, 2005)
- M_DQ10 ? Organizational Questionnaire 10 (D'Amato, Mayer 2005)
- Benessere organizzativo ? Magellano PA (Avallone 2004)
- Q-Bo ? Test di Valutazione del rischio stress lavoro correlato nella prospettiva del benessere organizzativo (De Carlo 2008)
- ERI ? Effort Reward Imbalance (Siegrist, 1996)

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione del rischio stress lavoro-correlato necessita di interventi di prevenzione e
protezione di tipo collettivo o individuale o di entrambi, mirati ai specifici fattori di stress-individuati. Ogni azienda dovrà
pertanto adottare un protocollo da riesaminare periodicamente, anche ricorrendo a consulenti esterni, al fine di acquisirne
vantaggi in termini organizzativi e produttivi.

Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro "Io scelgo la sicurezza", mese di settembre 2010 (formato
PDF, 271 kB).
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