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Gli effetti sulla salute
Le potenzialità di sviluppare situazioni morbose ed infortuni
in un lavoratore stressato sono alte, con una ricaduta sulla
produttività, sulla spesa sociale e sanitaria, sull’equilibrio
organizzativo dell’azienda, sulla sicurezza del personale e
sull’immagine interna ed esterna dell’azienda.
Oltre alla quantificazione del ‘carico’ esterno (stressor), la
valutazione della risposta dell’individuo (strain) rappresenta
nella maggior parte dei casi il fattore condizionante lo
sviluppo di una condizione di squilibrio psico-fisico e quindi di
innesco di conseguenze patologiche.
Non esistendo criteri assoluti di quantificazione del rischio,
diventa indispensabile una valutazione in termini relativi
rapportata alle specifiche situazioni lavorative ed alle
caratteristiche delle persone coinvolte (Costa G., 2008).

La valutazione dei rischi psicosociali
La condizione di rischio stress non può essere definita a priori sulla
base di parametri di riferimento esterno poiché non esistono ben
definiti valori-soglia né criteri oggettivi in assoluto.
La condizione di rischio va identificata e valutata in modo critico
sulla base delle modalità di risposta del gruppo di lavoratori
interessati, in riferimento ad una serie più o meno allargata di
parametri che
indagano i diversi aspetti del problema come, ad esempio,
caratteristiche socio-demografiche, tipo e quantità del carico di
lavoro, modalità di coping, possibilità di autonomia e controllo sul
lavoro, metodi organizzativi, orari, bisogni e supporto ricevuto (Costa
G., 2008).
La scelta dello strumento di valutazione deve derivare da una attenta
analisi delle condizioni specifiche e del modello concettuale cui si fa
riferimento: l’applicazione pedissequa o acritica di uno strumento
predefinito, pur validato a livello internazionale, non
necessariamente può risultare utile alla comprensione e
valutazione del problema specifico (Costa G., 2008).

La proposta operativa ANMA
Al termine del Seminario nazionale ANMA del 28 novembre 2008, ‘La
Valutazione del rischio stress lavoro correlato ai sensi del D.Lgs
81/08: una sfida rinnovata per il Medico Competente’, è stato
elaborato un documento da parte del Gruppo di Lavoro coordinato da
Danilo Bontadi, con l’obiettivo di proporre un indirizzo pratico per
valutare lo stress lavoro correlato in azienda.
La premessa fondamentale del documento è che l’approccio deve
essere caratterizzato dal lavoro di squadra e che il primo passo è
costituito dalla formalizzazione di un ‘gruppo di lavoro’ composto da
Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
Titolare delle Risorse Umane e Datore di Lavoro, che resta il
responsabile del processo di valutazione del rischio.
Poiché è stato detto che la condizione di rischio da stress non può
essere definita a priori sulla base di parametri di riferimento
esterno, il modello descrive un approccio che andrà adeguato alle
varie realtà a seconda delle specificità.

La proposta operativa ANMA
L’accertamento del rischio avviene
attraverso 3 fasi:
a) Riconoscimento di possibili situazioni di stress lavorativo
b) Valutazione dei potenziali fattori di stress, mediante
accurata analisi delle specifiche condizioni organizzative e
delle relative risposte (dis)adattative delle persone

c) Stima del rischio per la salute e previsione degli
interventi volti a ridurlo.

La proposta operativa ANMA
Cosa è necessario tenere in considerazione per
fare una buona valutazione del rischio
1) L’approccio non deve essere meccanicistico
2) L’analisi deve essere plurifattoriale e multidimensionale
3) C’è necessità di una integrazione multidisciplinare
4) I criteri di giudizio possono essere “relativi”
5) E’ necessario distinguere le implicazioni per il gruppo e per la singola
persona
6) C’è un elevata variabilità inter ed intra-individuale
7) Evitare/limitare la medicalizzazione del problema.

La proposta operativa ANMA
Data la complessità del fenomeno l’Accordo europeo non intende
fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress.
Tuttavia, un alto tasso di assenteismo, o una elevata rotazione del
personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte
dei lavoratori, sono alcuni dei segnali che possono denotare un
problema di stress lavoro correlato.
L’individuazione di un problema di stress lavoro correlato può
implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella
gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina
dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le
competenze e i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro etc),
condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti
illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc), comunicazione
(incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di
impegno o ai possibili cambiamenti, etc), e fattori soggettivi (tensioni
emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione,
percezione di mancanza di attenzione etc.).
L’assenza o la presenza di questi indicatori consentirebbe di valutare
le situazioni meritevoli di un ulteriore approfondimento attraverso
l’applicazione degli strumenti di indagine psicosociale.

Le tre fasi della valutazione
1) Checklist per la Valutazione Preliminare (step 1):
ricerca dei “segnali” che possono denotare un problema di stress
lavoro correlato
Dati relativi all’organizzazione del lavoro : organigramma /
funzionigramma, tipologia di contratti / ambienti, attività / ruoli /
compiti / procedure , carichi di lavoro, orari, pause, relazioni
industriali, sistema premiante, informazione, formazione,
comunicazione

Indicatori aziendali: distribuzione forza-lavoro (età, sesso, anz. lav.,
formazione), errori/scarto,incidenti/infortuni, assenteismo, turnover,
analisi di clima , conflitti, sanzioni......
Indicatori sanitari: eccesso di visite mediche richieste dai lavoratori,
disturbi, malattie, condizioni predisponenti/favorenti, prescrizioni,
limitazioni, consumo di farmaci.

Le tre fasi della valutazione
2) Se lo step 1. individua un problema di stress lavorocorrelato, si passa allo step 2. che prevede l’analisi su fattori
inerenti l’organizzazione ed i processi di lavoro, le condizioni di
lavoro, la comunicazione ed i fattori soggettivi.
Alcuni strumenti “soggettivi”: JCQ - Job Content Questionnaire
(Karasek 1985, 1998), OSI - Occupational Stress Inventory (Cooper et
al. 1988) JSQ - Job Stress Questionnaire (Hurrel 1988, NIOSH), ERI Effort Reward Imbalance (Siegrist, 1996), Maslach Burnout Inventory
(ad. Sirigatti e Stefanile, 1993).
“Mediatori”: Età, genere, stili di vita, Personalità (Introversione/
estroversione, Nevroticismo,), Atteggiamenti comportamentali
(Competitività, Overcommitment), Coping strategies (adattamento)
(Attive / Passive), Condizioni di salute.
Azioni preventive/correttive: Legislazione, Accordi tra parti sociali,
Partecipazione, Organizzazione del lavoro, Strategie di coping
(individuali e di gruppo), Supporto sociale, Controlli sanitari
preventivi e periodici.

Nelle indicazioni metodologiche per la
valutazione del RSLC della Commissione
consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro del novembre
2010, è riconoscibile l’impostazione
“graduale” alla base del modello
proposto dall’ANMA nel novembre 2008.

Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alle indicazioni
necessarie alla valutazione del rischio da STRESS LAVORO-CORRELATO di cui all’articolo 28
comma 1 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni:
“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. 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni)” – Prot. 15/SEGR/002369

Com’è noto attorno alle indicazioni metodologiche
della Commissione è nato un acceso dibattito anche
molto critico.
Noi riteniamo che la loro impostazione
metodologica non dia più alibi a nessuno.
Innanzi tutto non sono rigide nell’indicazione
degli strumenti da utilizzare nelle due fasi
valutative (preliminare ed approfondita). Infatti
l’applicazione acritica di uno strumento
predefinito, pur validato, non sarebbe risultata
sempre efficace perché è soltanto l’analisi della
condizioni specifiche (specifiche situazioni
lavorative e caratteristiche delle persone
coinvolte) che può orientare la scelta dello
strumento di valutazione specialmente nella fase
“soggettiva”.
In secondo luogo la loro gradualità e semplicità le
rende facilmente applicabili anche nelle piccole e
piccolissime realtà produttive.

Peraltro le indicazioni della Commissione
sono misure “minime” che in specifiche realtà
produttive possono e devono essere
rimodulate ed integrate facendo anche
riferimento alle numerose ed autorevoli
pubblicazioni di enti ed istituzioni in forma di
“manuali”, “guide operative” e “linee guida”.
- INAIL “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato” - edizione 201.
- ISPESL “La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” - Proposta metodologica,
marzo 2010.
- ISPESL “La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” – Approccio integrato
secondo il modello Management Standard HSE, maggio 2010.
- Regione Lombardia “Indicazioni generali per la valutazione del rischio stress lavorativo
alla luce dell’Accordo europeo 8.10.2004”, Linee guida, dicembre 2009
- Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro “Valutazione
gestione del rischio da stress lavoro-correlato” , Guida operativa, marzo 2010

Le tre fasi della valutazione

3) Segue lo step 3 che prevede la
restituzione dei risultati della VDR e il
controllo e riesame della situazione a
distanza di un anno.

In conclusione riteniamo che, con il
completamento del quadro giuridico di
riferimento, quello metodologico sia ampio
ed articolato e tale da consentire sempre
un’adeguata contestualizzazione della
valutazione del RSLC. Attraverso i processi
valutativi attuati o in atto nelle imprese,
dovrebbe crescere tra il management ed i
lavoratori la comprensione del fenomeno e
la consapevolezza delle sue implicazioni e
dei vantaggi sanitari, sociali ed economici
derivanti dalla sua gestione.

In prospettiva l’auspicio è che una maggiore
“sensibilità” del management favorisca
l’evoluzione della qualità degli interventi
non soltanto dal punto di vista gestionale
attraverso l’attuazione di interventi
correttivi e preventivi sempre più efficaci, ma
anche e soprattutto nel senso veramente
preventivo dell’assunzione “a monte” delle
scelte orientate alla migliore progettazione
dell’organizzazione e dei processi di lavoro.

il Progetto PRIMA-EF finanziato dal VI° Programma Quadro della Commissione Europea e
partecipato dall’INAIL, riporta raccomandazioni e buone pratiche per la gestione dei rischi
psicosociali negli ambienti di lavoro.
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Il ruolo del medico competente
In particolare, nella valutazione del RSLC la
“qualificazione” e “quantificazione” degli stressors è
sicuramente importante, ma ancora più determinante è
la valutazione della risposta del lavoratore (strain)
che è in genere il fattore che condiziona lo sviluppo
dello squilibrio psico-fisico e delle sue conseguenze
patologiche.
Pertanto la collaborazione del MC alla valutazione
del RSLC è imprescindibile in quanto portatore di
competenze (cliniche) e conoscenze (il contesto
aziendale, la situazione sanitaria dei lavoratori)
specifiche

va qui richiamato l’obbligo sancito dall’art. 25, c. 1, a) del TU: il MC collabora con il
datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ed
alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela. Va inoltre ricordato che tale
obbligo è sanzionato all’art 58, c. 1, c): il MC è punito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 400 a 1600 € per la violazione dell’art. 25, comma 1. lettera a) con riferimento
alla valutazione dei rischi.

Il ruolo del medico competente
Il fatto che gli effetti sulla salute possano essere
condizionati più dagli aspetti “soggettivi” (personalità,
modalità di coping, atteggiamenti comportamentali ecc.)
che da quelli “oggettivi”, non consente l’applicazione
meccanicistica dei modelli tradizionali di valutazione
del rischio fisico o chimico fondati sull’approccio
causa-effetto.
Infatti non esistono criteri assoluti di quantificazione
del rischio (non sono disponibili criteri oggettivi tipo
TLV, né soglie predefinite) per cui i giudizi sulla sua
entità hanno necessariamente una connotazione
“relativa”, come peraltro risulta relativa ogni
aprioristica definizione di un lavoro come “stressante”.

Il ruolo del medico competente
Questa elevata variabilità inter ed intraindividuale dovuta alle caratteristiche ed ai
vissuti dei soggetti e la conseguente
necessità di distinguere le implicazioni per
il gruppo e per la singola persona, sono
aspetti complessi che possono valorizzare
ulteriormente il ruolo del MC nella
valutazione del rischio specialmente
quando il suo contributo non è soltanto
orientato alla gestione sanitaria dei “casi”,
ma anche e soprattutto alla collaborazione
nella valutazione del rischio e
nell’individuazione delle misure per il suo
controllo e la sua prevenzione.

Il ruolo del medico competente
Le conseguenti azioni preventive devono orientarsi in diverse
direzioni e a diversi livelli: interventi preventivi e correttivi relativi
alla (ri)configurazione del compito e/o delle condizioni di lavoro
(livello dell’organizzazione e livello dell’interfaccia lavoro/
individuo); un adeguato counselling alla persona circa le modalità di
adattamento, nonché appropriati interventi di tipo terapeuticoriabilitativo sia dal punto di vista fisico che psichico (livello del
sostegno alla persona).
L’eventuale giudizio di idoneità al lavoro specifico con le
conseguenti implicazioni in termini di prescrizioni o limitazioni deve
necessariamente essere la risultante finale di una valutazione
strettamente integrata con la valutazione del rischio, non soltanto
in termini di possibile o probabile relazione causa-effetto (non
sempre facile da dimostrare), ma soprattutto nella prospettiva di
opportuni interventi di prevenzione primaria (sull’organizzazione del
lavoro) e secondaria (sulla persona) (Costa G., 2008).

GRAZIE dell’ATTENZIONE

