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Lo	stress	si	è	appropriato	del	mondo	del	
lavoro;	i	suoi	effe4	si	fanno	ormai	sen6re	
sia	nelle	dinamiche	lavora6ve,	che	i	quelle	
della	vita	privata. 

Ma	noi	non	sme*amo	di	
interessarcene	e	di	andare	avan0	a	

monitorarlo.	



Cosa abbiamo fatto fino ad oggi? 
Siamo andati a rintracciarlo in diverse 
aziende e in diversi comparti. 

La	ASL	Milano	nel	passato	ha	affrontato	le	tema6che	del	
rischio	organizza6vo,	ad	esempio	in	mol6	se@ori	

-	Call-center	
-	Traspor6	e	logis6ca	
-	Grande	distribuzione	e	Alberghi	 	(ripe66vità,	
ergonomia,	ges6one	delle	emergenze)	

- Sanità	(	network	RSPP	e	RLS)	
- Banche	(	linee	guida	sul	rischio	da	rapina	)	
-  Imprese	di	pulizia,	mense	
- Comuni	e	ospedali	della	zona	nord	ovest	di	Milano	
- Aziende	dei	servizi	e	della	telecomunicazione	
- Aziende	mul6nazionali	



Alcune riflessioni da questo 
enorme lavoro 

Dal report di 101 aziende viste nel 2011 emergeva che il giudizio 
sul percorso e la valutazione  
12 aziende OTTIMO            12 % 
13      //       SUFFICIENTE    13 % 
76      //       INSUFFICIENTE  75 % 
 
Nelle 25 aziende (ottime/sufficiente) sono stati coinvolti di più o 
hanno partecipato più attivamente 

   MC 
   Consulente esterno 
   RLS 

Solo nelle OTTIME vi è stata la partecipazione attiva dei 
lavoratori 



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2012	da	36	sedi	scolas6che	emergeva	che		
-  informazione	superficiale	e	non	coinvolgimento	dei	
lavoratori		

-  tu@e	le	sedi	riportano	“ASSENZA”	DEL	RISCHIO	O	
“ELEMENTI	di	ATTENZIONE”	sullo	SLC	

- non	sono	state	previste	azioni	di	miglioramento	
- mancata	suddivisione	dei	gruppi	omogenei	
- difficoltà	di	elaborazione	degli	even6	sen6nella	
- gli	elemen6	di	contesto	e	contenuto	non	per6nen6	alla	
scuola	

- unica	valutazione	per	più	plessi	scolas6ci	
- mancata	formazione	del	gruppo	di	lavoro	



Alcune riflessioni da questo 

 grande lavoro 

Sono	sta6	esegui6	sopralluoghi	in	13	stru@ure	alberghiere	
e	coopera6ve	con	i	seguen6	risulta6:	

12	stru@ure:	rischio	basso	con	verifica	a	2	aa	
		1	stru@ura:	rischio	medio/alto	con	verifiche	in	corso							
																											
Cri6cità:	-	mancato	coinvolgimento	dei	lavoratori		
															ecce@o	la	stru@ura	con	rischio	presente	
															-	debolezza	valuta6va	nelle	Coopera6ve		
															di	Servizi	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Sono	sta6	esegui6	sopralluoghi	in	8	stru@ure	pubbliche	e	
private	del	se@ore	terziario	con	i	seguen6	risulta6:	

2	stru@ure:	strumen6	valuta6vi	ad	hoc	-1	rischio	basso	
																																																													-1	rischio	alto	
6	stru@ure:	liste	di	controllo	ISPESL				-6	rischio	basso	
	
Cri6cità:	-mancato	coinvolgimento	dei	lavoratori		
														-scarsa	ada@abilità	della	lista	di	controllo	
															per	le	diverse	cara@eris6che	delle	realtà	in						cui	è	
stata	applicata	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2012	in	40	residenze	sanitarie	assis6te	con	i	seguen6	
risulta6:	

La	quasi	totalità	ha	rischio	basso		
Cri6cità	trasversali:	conciliazione/	interfaccia	casa-lavoro,	
presenza	di	movimentazione	manuale	pazien6,	lavoro	a	
rischio	di	aggressione	fisica,	lavoro	a	turni	e	sopra@u@o	
lavoro	no@urno.		

Peculiarità:	forte	presenza	di	coopera6ve,	ques6one	
provenienza	geografica,	affidamento	della	cura	degli	
ospi6	a	badan6	con	contra@o	privato	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2012	in	40	residenze	sanitarie	assis6te	con	i	seguen6	
risulta6:	

Poca	informazione	di	base	a	lavoratori	(	ques6one	
coopera6ve,	appal6,	differen6	lingue	…)	

Scarsa	partecipazione	a4va	degli	RLS	

Modesta	partecipazione	professionale	del	MC	
Ruolo	ingegneris6co	RSPP	(	solo	tabelle	e	numeri)	

Saper	ascoltare	e	dare	risposta	ai	lavoratori	
Aiutare	gli	RLS	ad	avere	un	ruolo	maggiormente	
proposi6vo	e	non	confli@uale	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2013	sono	state	valutate	22	banche		di	mol6	gruppi	
con	i	seguen6	risulta6:	

la	formazione	ai	dipenden6	si	differenzia	tra	quella	tecnico	
economica	e	quella	su	salute	e	sicurezza:	la	prima	viene	
svolta	al	90%	dei	dipenden6	(dedicando	molte	ore)	
mentre	la	seconda	solo	al	10-30%	dei	dipenden6	(in	
poche	ore).	

	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2013	sono	state	valutate	22	banche	con	i	seguen6	
risulta6:	

RLS	dicono	quanto	sta	diventando	importante	l’aumento	
delle	pressioni	commerciali	che	le	banche	esigono	dai	
dipenden6	per	poter	affrontare	questo	momento	di	crisi.			
Questo	affannarsi	per	raggiungere	gli	obie4vi	
commerciali	può	portare	tensioni	che	potrebbero	
incrementare	lo	stress	(vedi	prodo4	“tossici	“da	vendere	
ai	clien6)	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2013	sono	state	valutate	22	banche	con	i	seguen6	
risulta6:	

Un	gruppo	di		lavoratrici	ha	espresso	un	rifiuto	in	relazione	
alla	proposta	di	intraprendere	un	percorso	di		carriera	
dire4va,	anteponendo	la	volontà	di	non	ridurre	il	tempo	
dedicato	alle	loro	famiglie.		

Questo	dimostra	che	queste	lavoratrici	non	sono	messe	
nelle	condizioni	di	poter	svolgere	funzioni	dire4ve;	in	
altro	modo	la	valutazione	dei	rischi	tenendo	conto	del	
genere	indica	che	le	condizioni	di	lavoro	si	devono	
plasmare	alle	reali	condizioni	di	ogni	donna	e	di	ogni	
uomo	



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Nel	2013	sono	state	valutate	22	banche	con	i	seguen6	
risulta6:	

Al	MC	viene	riconosciuto	un	ruolo,	importante	e	a4vo	e	lo	
esercita	solo	in	quelle	banche	di	rilevanza	nazionale	e	
internazionale.	

Molte	banche	si	sono	date	un’	organizzazione	in	cui	la	
presenza	delle	donne	è	pari	a	quella	degli	uomini,	però	il	
numero	delle	donne	con	cariche	dirigenziali	va	dal	3%	al	
15%	del	totale	dirigen6.	

	
 



Alcune riflessioni da questo  

grande lavoro 

Le		16	banche	a	cui	è	stata	data	valutazione	posi6va:	
L’a4va	partecipazione		dei	rappresentan6	dei	lavoratori	
Formazione	variegata	con	proge4	dedica6,	con	e-learning,	
con	programmi	Web-tv,	con	materiali	dida4ci	in	rete	
locale,	alcuni	dei	quali	hanno	vinto	dei	premi	di	
eccellenza	

Informazione	precisa	e	a@enta	con	intranet,	con	news	
le@er,	con	pubblicazioni	aziendali	

Considerate	le	differenze	di	genere,	di	età,	di	provenienza	
da	altri	Paesi,	di	6pologia	contra@uale	s6pulata	

Focus	group	con	gli	rls,	approfondimento	con	analisi	
sogge4va	



WORKSHOP 
Laboratorio SLC: strategie nazionali e regionali 
Dalla valutazione alla gestione del rischio SLC 

RIFLESSIONI	SULLE	AZIENDE	DEL	PROGETTO	
CCM	

A	CURA	DEI	RILEVATORI	DELLE	ASL	DELLA	
LOMBARDIA	



WORKSHOP 
Laboratorio SLC: strategie nazionali e regionali 
Dalla valutazione alla gestione del rischio SLC 
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WORKSHOP 
Laboratorio SLC: strategie nazionali e regionali 
Dalla valutazione alla gestione del rischio SLC 
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