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Stress e MMP 

 Cause comuni 

 Interventi sinergici 

 Associazione tra rischi psicosociali e patologie muscolo-
scheletriche (Feuerstein et al., 2004; Macfarlane et al., 2009) 

 Clima di Sicurezza Psicosociale (Dollard et al., 2012) 
 

 Affrontare insieme i rischi fisici e psicosociali produce risultati 
più efficaci e duraturi sulla cultura e il clima di sicurezza (Potter 

et al., 2017) 

 



‘Who cares for the carers?’ 
 

 Al fine di garantire prestazioni e assistenza di qualità, è essenziale 
tutelare ed assicurare il benessere psicofisico del personale sanitario 

 

 E’ davvero così? 
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 1/4 è intenzionato ad abbandonare prematuramente la propria professione 
 
 l’insoddisfazione non è connessa alla professione ma alle caratteristiche 
del luogo di lavoro 
 
 alti livelli di motivazione e coinvolgimento aumentano cooperazione e 
supporto tra colleghi 



• Dopo il mal di schiena e i dolori muscolari, lo stress è il 
primo sintomo connesso al lavoro, accusato da più di un 
quinto dei lavoratori europei, al pari dell'affaticamento 
generale  

(EU-OSHA, 2014) 

 

• E’ stimato in più di 20 miliardi di Euro il costo globale 
dello stress nell’Unione Europea, comprendendo costi 
lavorativi, personali e sociali  

(Houtman e al., 2005) 

  

I COSTI DELLO STRESS 



 

Testo Unico D.Lgs. 81/08 (ex 626)  

Titolo I – Capo III -Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI  

      

Articolo 28: Oggetto della valutazione dei rischi (rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994) 
 
 

o La valutazione dei rischi … 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, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 

Ottobre 2004 [...]  
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COME VALUTARE  
IL RISCHIO SLC 

WHO HEALTHY WORKPLACE MODEL  

World Health Organization (WHO), 2010 

European Framework for Psychosocial Risk Management   

PRIMA-EF consortium (United Kingdom, Germany, Italy, Netherlands, 

Poland, Finland, Switzerland) 2008 

Healthy Workplaces Manage Stress  

European Agency for Safety and Health at Work, 2014 

Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato  

INAIL, 2011-17 
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http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/
http://www.prima-ef.org/uploads/1/1/0/2/11022736/prima-ef_ebook.pdf
https://www.healthy-workplaces.eu/en
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093254.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093254.pdf
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_093254.pdf




Valutazione preliminare  
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Valutazione approfondita  
 «Questionario strumento indicatore»  

versione italiana del Management Standard Indicator Tool sviluppato dall’Health and 
Safety Executive britannico (“HSE Indicator Tool”, 2007) 

Aree di rischio: 

 richieste del lavoro 

 autonomia  

 supporto ricevuto dai colleghi e dai superiori 

 relazioni interpersonali  

 ruolo lavorativo  

 gestione dei cambiamenti 

 

 Interviste semi-strutturate e focus group 
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Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress 
lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, 

d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni) – 2010  

• La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione 
preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione 
preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le 
misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, 
si rivelino inefficaci. 

 

• VALUTAZIONE PRELIMINARE:  liste di controllo applicabili anche dai 
soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione 
oggettiva di: 

- EVENTI SENTINELLA 
- FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO 
- FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO 

 
• SE INTERVENTI NON SUFFICIENTI VALUTAZIONE APPROFONDITA 

(coinvolgimento diretto dei lavoratori con interviste e focus group) 

 
 

 



La specificità del rischio SLC 

• Lo stress  deriva da una percezione 
soggettiva 

 

• Valori soglia non attendibili 

 

• Non esiste un unico strumento 
universalmente riconosciuto 

 



Indicazioni per una valutazione 
efficace del rischio SLC 

 Integrare metodologia INAIL: 
 
1. Assicurare il coinvolgimento dei lavoratori 

 
2. Attuare sempre la valutazione approfondita  

 
3. Approccio «sartoriale» alla specifica  realtà       

lavorativa: valutare fattori di rischio         
contesto-specifici  
 

4. Integrare se possibile ulteriori strumenti (es. «ERI q.»)  
      



VALUTARE LO STRESS:  
QUALE STRADA SCEGLIERE? 

CREAZIONE DI 

VALORE 

ADEMPIMENTO 

FORMALE  



EVENTI SENTINELLA AGGIUNTIVI 
SPECIFICI PER IL SETTORE 

SANITARIO 
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Valutare l’andamento nel tempo dei seguenti indicatori, suddivisi per anno e 
gruppo omogeneo 

 
 Condizioni lavorative di sotto-organico:  n. operatori attesi – n. operatori 

effettivamente presenti in organico 
 N. di pazienti/n. di operatori in servizio 
 N. riposi mancati  
 N. pazienti deceduti 
 N. segnalazioni all’URP  
 Dove possibile “indicatori di soddisfazione del paziente” 
 N. Errori / buone riuscite degli interventi 
 N. eventi avversi 



LE SPECIFICITA’ DEL 
SETTORE SANITARIO 

 Lunghi orari di lavoro, turni notturni 

 Responsabilità di casi gravosi e aspettative riposte nelle loro prestazioni 

 Carico emotivo nella relazione con i pazienti e le loro famiglie 

 Continuo contatto con il dolore, la sofferenza, la disperazione 

 Rischio aggressione sul lavoro 

 Fonti di pressione nel lavoro di emergenza-urgenza  

 Rigide strutture gerarchiche e scarse possibilità di carriera 

 Mancanza di gratificazione e ricompense 

 Leadership inadeguata 

 Carenza e ambiguità comunicazione 

 
A. Fattori  Stress lavoro-correlato in Sanità  



Fattori di rischio emergenti 
 Staffing: carenza di operatori, aumento del turn-over del 

personale infermieristico e dei costi indiretti associati, 
incremento dell’età media. 

 

 Continue interruzioni del flusso lavorativo (modifiche 
strutturali, terapia intensiva «aperta», ecc.). 

  

 Pratiche amministrative costrittive: uso sempre più assiduo di 
protocolli e procedure che regolano l’attività clinica, crescente 
informatizzazione dei sistemi sanitari, necessità di 
formalizzare a fini legali numerosi atti. 

 

 Turni prolungati, spesso straordinari, con un conseguente 
aumento di errori medici gravi (Flin et al, 2009; Rogers et al, 2004 ), 
near miss o “quasi incidenti” (Landrigan et al, 2004) e una 
diminuzione generale di sicurezza dei pazienti (Carayon & Gurse, 

2005). 



LA GESTIONE DEL RISCHIO SLC 
 

DGR 13559 del 10.12.2009 della Regione Lombardia 

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8.10.2004  (ART.28 COMMA 1 DLgs 81/08) 

 
Azioni comunicative ed informative (conoscenza e sensibilizzazione al 
problema, motivazione alla valutazione, specifica per RSPP, MC, RLS) 

Analisi documentale dell’azienda (attraverso griglia di lettura, 
approfondimento dell’organizzazione del lavoro, eventi sentinella) 

Azioni formative specifiche (differenziate per dirigenti/preposti, 
lavoratori, figure responsabili della salute e sicurezza, su modalità di 
valutazione e gestione del rischio) 

Valutazione del rischio (valutazione con metodi oggettivi e soggettivi, 
report con analisi dei dati e definizione dei livelli di rischio)  

Gestione del rischio (prevenzione collettiva, soluzioni di contenimento 
individuale, sorveglianza sanitaria, ecc.) 



POSSIBILI INTERVENTI  
per SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO 
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Unità Operativa Lombardia e U.O. Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza in collaborazione con INAIL, Dipartimento di Medicina, 
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) nell’ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute. 

 FATTORE DI RISCHIO SLC POSSIBILI INTERVENTI PREVENTIVI e/o CORRETTIVI 

Carico e dissonanza 

emotiva 

 Pianificare interventi formativi sulla gestione delle situazioni più gravose  

 Attivare sportelli di ascolto e/o supporto psicologico per il personale 

 Erogare supervisioni cliniche, gruppi esperienziali e servizi di peer support che 

permettano di sviluppare e/o rafforzare competenze relazionali/comunicative e di 

elaborare gli aspetti emozionali del lavoro 

 

Potenziale rischio di 

aggressione, verbale e/o 

fisica, molestie e offese da 

parte di terzi 

 

 Sviluppare linee guida sulla gestione di episodi di violenza, minacce e altri eventi 

potenzialmente traumatici 

 Attivare percorsi formativi sulle tecniche di coping in situazioni critiche (es. 

conflittualità con l’utenza, aggressioni) volti a rafforzare le competenze 

relazionali/comunicative e la capacità di problem solving degli operatori  

 Prevedere un debriefing dopo un eventuale evento traumatico che consenta di 

raggiungere maggior consapevolezza circa le reazioni agli eventi, le emozioni e i 

sintomi percepiti 

 Garantire il supporto da parte della dirigenza all’operatore che vive un evento 

traumatico  

 Evitare il più possibile condizioni lavorative di isolamento 

 Tutelare sul piano legale il lavoratore aggredito 



POSSIBILI INTERVENTI  
per SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO 
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Unità Operativa Lombardia e U.O. Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza in collaborazione con INAIL, Dipartimento di Medicina, 
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) nell’ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute. 

 FATTORE DI RISCHIO SLC POSSIBILI INTERVENTI PREVENTIVI e/o CORRETTIVI 

Gestione dell’emergenza clinica 

(situazioni di elevata emergenza, 

repentino peggioramento della 

situazione clinica, patologie ad 

elevato rischio di decesso del 

paziente) 

 Definire e condividere procedure e protocolli 

 Garantire risorse umane e strumentali adeguate 

 Attivare percorsi formativi volti a rafforzare negli operatori capacità 

di problem solving e di gestione dell’emergenza/urgenza 

 

Lavoro su turni (incremento di 

richieste assistenziali da parte 

dei pazienti nelle ore notturne, 

orari prolungati e protratti, 

ricorso al lavoro straordinario, 

accumulo di ore da recuperare 

e/o ferie non godute per 

“esigenze di servizio”, 

inadeguata gestione della 

rotazione dei turni) 

 

 Programmare mensilmente il calendario dei turni, se possibile con 

la consultazione dei lavoratori 

 Predisporre una turnazione in ritardo di fase (mattina - pomeriggio 

- notte) 

 Garantire i riposi previsti 

 Limitare il ricorso al lavoro straordinario (soprattutto al termine del 

turno serale e/o festivo), compatibilmente con le necessità 

organizzative e con eventuali emergenze 



POSSIBILI INTERVENTI  
per SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO 
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Unità Operativa Lombardia e U.O. Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo Monza in collaborazione con INAIL, Dipartimento di Medicina, 
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) nell’ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute. 

 FATTORE DI RISCHIO SLC POSSIBILI INTERVENTI PREVENTIVI e/o CORRETTIVI 

Presenza di numerose interferenze 

nello svolgimento delle attività che 

richiedono particolare attenzione e 

concentrazione (es. telefonate 

interne /esterne, richieste 

inappropriate da parte di pazienti 

e/o visitatori/colleghi, 

comunicazioni non programmate) 

 Garantire una chiara definizione e attribuzione dei compiti e 

dei ruoli 

 Istituire e diffondere le norme di accesso ai servizi 

 

Scarsa autonomia decisionale e 

controllo su ritmo e 

carico di lavoro 

 Migliorare i sistemi di comunicazione interna (es. bacheca di 

reparto, posta elettronica) e di coinvolgimento (es. incontri 

periodici di reparto) al fine di favorire la partecipazione degli 

operatori nella presa di decisione all’interno dell’Unità 

Operativa 

 Favorire la circolazione delle informazioni di carattere 

gestionale, organizzativo tecnico-scientifico e culturale che 

riguardano l’azienda 



Criteri  
per una 

valutazione 
efficace  

del rischio 
SLC 

Promosso da 
DDL e top 

management 

Accompagnato 
da azioni 

informative e 
formative  

Orientato alle 
soluzioni  

Partecipazione 
dei lavoratori   

Coinvolgimento 
di RSPP, 
Medico 

competente, 
RLS 

Dati oggettivi 
e soggettivi 



CONCLUSIONI 

• La valutazione del rischio stress è solo una delle fasi 
previste per la corretta gestione di tale rischio 

• Necessita di un gruppo multidisciplinare  

• Si valuta il lavoro e non il lavoratore 

• La valutazione deve essere specifica al contesto 
valutato e ai singoli fattori di rischio 

• Coinvolgere sempre i lavoratori e rilevare la loro 
percezione 

• Istituire un piano di monitoraggio e condivisione 
continui  
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