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introduzione - Cambiamenti nel mercato del lavoro

negli ultimi decenni il mondo dell’industria, così come il 
lavoro stesso, hanno subito profondi cambiamenti come 
conseguenza della crisi economico-finanziaria mondiale. 
da un lato le aziende, con mercati globali, adottano nuo-
ve modalità di organizzazione del lavoro, facendo uso di 
nuove forme occupazionali flessibili all’unico scopo di au-
mentare la produttività, e dall’altro la digitalizzazione e le 
nuove tecnologie stanno estendendo l’orario di lavoro. tali 
trasformazioni hanno modificato in modo radicale il modo 
e il ritmo di lavoro.

in pochissimo tempo gli effetti di tali cambiamenti han-
no causato tensioni sul posto di lavoro, con ricadute  anche 
sulla vita privata dei lavoratori, con la comparsa di rischi 
psicosociali. poiché i lavoratori sentono la pressione legata 
alle esigenze della vita lavorativa moderna e dei suoi ritmi, 
anche nei paesi altamente sviluppati hanno cominciato a 
diffondersi nuove tipologie di rischi occupazionali, diversi 
da quelli tradizionali, come lo stress lavoro-correlato. 

affrontare uno dei problemi legati alla salute sul lavoro 
come lo stress, può portare ad un miglioramento della Sa-
lute e Sicurezza sul lavoro (qui di seguito semplicemente 
“SSl”), con i conseguenti benefici economici e sociali per 
le imprese, i lavoratori e la società in genere. 

Scopo del presente documento è concentrarsi sui nuovi 
rischi emergenti, in particolare quelli di natura psicosocia-
le, descriverne la genesi, evidenziarne il quadro normativo 
ed esaminare la risposta delle pubbliche amministrazioni 
in italia, Spagna, belgio e Germania. la metodologia adot-
tata consiste in una ricerca qualitativa condotta interpel-
lando a distanza, con domande semi-strutturate, consulen-
ti o funzionari della pubblica amministrazione incaricati di 
SSl nel settore pubblico dei paesi target sopracitati. nel 
definire il contesto della ricerca sono state consultate al-
tre fonti di informazione, tra cui la legislazione comunita-
ria, studi, statistiche e sondaggi condotti da istituzioni ed 
agenzie europee e la letteratura scientifica.
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1. Salute e sicurezza sul lavoro nella 
 normativa europea

l’articolo 153 del trattato sul funzionamento dell’unio-
ne europea (tfue) definisce i compiti dell’ue nell’ambito 
della salute e sicurezza sul lavoro (SSl), che dovrebbero 
fungere da supporto e complemento alle attività degli Stati 
membri per il “miglioramento, in particolare, dell’ambien-
te di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori; condizioni di lavoro; sicurezza sociale e protezione 
sociale dei lavoratori”. il diritto dei lavoratori a condizioni 
di lavoro sane e sicure è anche sancito all’articolo 31 del-
la carta europea dei diritti fondamentali, proclamata nel 
2000 e divenuta legalmente vincolante per l’ue col trattato 
di lisbona nel 2009.

il parlamento europeo e il consiglio, nei limiti delle 
proprie competenze, possono adottare misure concepite 
per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, ad 
esclusione dell’armonizzazione legislativa e normativa. 
allo stesso tempo, in materia di salute e sicurezza dei lavo-
ratori, il parlamento europeo e il consiglio possono adot-
tare “mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili 
progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle 
normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.”

il ruolo dell’unione europea nelle questioni di SSl con-
siste nella prevenzione di infortuni e malattie legate all’at-
tività lavorativa (tanto che avvengano durante le attività 
lavorative o che si manifestino solo in un secondo mo-
mento). ciò è possibile minimizzando, nei limiti di quanto 
ragionevolmente praticabile, le cause dei rischi inerenti 
all’ambiente di lavoro, in modo da proteggere la salute fisi-
ca e mentale dei lavoratori.

È urgente prevenire i rischi ed intervenire per rendere 
il posto di lavoro più sano e sicuro al fine di migliorare 
le condizioni di lavoro e anche di promuovere la compe-
titività. in effetti gli infortuni sul posto di lavoro e le ma-
lattie professionali incidono seriamente sull’intero sistema 
economico nazionale ed europeo, in ragione della perdita 
di giornate lavorative, del calo generale della produttività 
aziendale e dell’aumento dei costi socio-sanitari. Secondo 
il rapporto dell’osservatorio europeo dei rischi pubblicato 
nel 2009, lo stress legato al lavoro rappresentava in europa 
il 50-60% di tutti i giorni di lavoro persi.

1.1. il quadro giuridiCo

il primo intervento normativo europeo in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (o SSl) venne adottato nel  1989 con 
la direttiva quadro 89/391/cee sulla salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, che ancora oggi rappresenta una pietra 
miliare fondamentale nel miglioramento della cultura del-
la prevenzione e della legislazione nazionale sulla salute e 
sicurezza sul lavoro. tale direttiva del consiglio definisce 
dei requisiti minimi per le legislazioni nazionali, pur per-
mettendo disposizioni più rigide. Si applica sia al settore 

pubblico che privato, ma alcuni servizi pubblici specifici, 
le cui caratteristiche sono inevitabilmente in conflitto con 
la direttiva – come la polizia, le forze armate o attività spe-
cifiche dei servizi di protezione civile – non sono incluse. 
la direttiva richiede ai datori di lavoro di garantire la salu-
te e sicurezza dei suoi dipendenti effettuando valutazioni 
del rischio sul posto di lavoro, introducendo misure per 
mitigare i rischi identificati, sviluppando una politica ge-
nerale di sicurezza e fornendo un’adeguata formazione al 
personale. 

anche se la direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul 
lavoro non fa riferimento specifico allo “stress lavoro-cor-
relato” o ai “rischi psicosociali”, essa prevede che i datori 
di lavoro garantiscano la salute e sicurezza dei lavoratori 
in ogni aspetto del lavoro. richiede ai datori di lavoro di 
prevedere un’organizzazione del lavoro che non metta a 
repentaglio la salute dei lavoratori, in special modo nel-
la progettazione della postazione di lavoro, la selezione 
dell’equipaggiamento di lavoro e l’organizzazione delle at-
tività produttive; richiede inoltre di sviluppare una coeren-
te politica di prevenzione generale, che interessi la tecno-
logia, l’organizzazione del lavoro, le condizioni lavorative, 
le relazioni sociali e l’influenza di fattori legati all’ambiente 
di lavoro.

Sulla base della direttiva quadro, una serie di direttive 
successive disciplinano questioni specifiche alla salute e 
sicurezza sul lavoro, come i requisiti minimi per il luo-
go di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, le at-
trezzature munite di videoterminali e la movimentazione 
manuale dei carichi. nel 2004 la commissione europea 
ha pubblicato la comunicazione 2004/62 relativa all’attua-
zione pratica delle disposizioni di tali direttive. 

1.2. il quadro politiCo

Sul fronte sindacale, nel 2004 le parti sociali interprofes-
sionali europee hanno formalmente concluso un accordo 
quadro sullo stress lavoro-correlato. esse riconoscono che 
« affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può 
condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramen-
to della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti 
benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e so-
cietà nel suo complesso » (si veda ceS, unice, ueapMe, 
ceep, 2004, accordo quadro sullo stress lavoro-correlato). 
l’accordo mirava pertanto a sensibilizzare i datori di lavo-
ro, i lavoratori e i loro rappresentanti sullo stress da lavoro 
e attirare la loro attenzione sui segnali che potessero indi-
care problemi in questo ambito.

negli ultimi decenni l’intervento dell’ue in materia di 
SSl è avvenuto all’interno di un quadro d’azione strategico 
che comprende due componenti principali: innanzitutto 
realizzare un corpus legislativo completo che comprenda 
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i rischi professionali più significativi e fornisca definizio-
ni, strutture e regole comuni che vengano adattate dagli 
Stati membri ai diversi contesti nazionali. il secondo ele-
mento fondamentale, emerso dall’inizio degli anni ottanta, 
consiste in una serie di programmi d’azione pluriannuali, 
seguiti da strategie europee (per i periodi 2002-06, 2007-
12, 2014-20), al fine di identificare priorità ed obiettivi 
comuni, fornire un quadro di coordinamento delle po-
litiche nazionali e promuovere una cultura olistica della 
prevenzione. 

obiettivo della strategia comunitaria sulla salute e sicu-
rezza al lavoro (2002-2006) era di ribadire i tre presupposti 
necessari per un luogo di lavoro sano e sicuro: consolidare 
la cultura di prevenzione del rischio, dare migliore appli-
cazione alla legislazione esistente ed adottare un approccio 
olistico per il benessere al lavoro, prendendo in conside-
razione i cambiamenti del luogo di lavoro e l’emergere di 
nuovi rischi, in special modo quelli di natura psicosociale. 
la successiva strategia comunitaria (2007-2012), propo-
neva di: garantire la corretta attuazione della legislazione 
europea e sostenere le pMi nell’attuazione della legislazio-
ne vigente (ad esempio diffondendo linee guida, buone 
pratiche a livello locale e strumenti semplici per facilitare 
la valutazione del rischio); adeguare il quadro giuridico ai 
cambiamenti del luogo di lavoro e semplificarlo, in  parti-
colare dalla prospettiva delle pMi; promuovere lo sviluppo 
e l’attuazione di strategie nazionali; incoraggiare cambia-
menti nel comportamento dei lavoratori e incoraggiare i 
datori di lavoro ad adottare approcci improntati alla salute; 
promuovere la salute e sicurezza a livello internazionale. 
poiché i problemi associati ai disturbi mentali costituisco-
no la quarta causa più frequente di incapacità al lavoro, 
la commissione ha sottolineato l’importanza dei negoziati 
tra le parti sociali per prevenire le violenze e le molestie 
sul lavoro e li ha incoraggiati a giungere a delle conclusio-
ni partendo dalla valutazione dell’attuazione dell’accordo 
quadro europeo sullo stresso lavoro-correlato.

la commissione europea ha recentemente adottato un 
nuovo quadro strategico sulla salute e sicurezza al lavoro 

(2014-2020), che identifica sfide chiave e obiettivi stra-
tegici in materia di SSl. obiettivo di tale nuovo quadro è 
garantire che l’ue continui a svolgere un ruolo di primo 
piano nel promuovere elevati standard nelle condizioni di 
lavoro, tanto all’interno dell’europa che a livello interna-
zionale, in linea con la strategia europa 2020. il quadro 
strategico identifica le seguenti tre principali sfide in ma-
teria di SSl: migliorare l’attuazione delle regole di salute e 
sicurezza esistenti, in particolare potenziando la capacità 
delle piccole e microimprese di adottare strategie effettive 
ed efficaci di prevenzione del rischio; migliorare la preven-
zione delle malattie professionali affrontando i rischi nuo-
vi ed emergenti, senza trascurare i rischi esistenti; tenere 
conto dell’invecchiamento della forza lavoro europea. i ri-
schi psicosociali rientrano tra i rischi nuovi ed emergenti, 
e sono pertanto riconosciuti ancora una volta come una 
delle sfide più difficili cui far fronte oggigiorno.

la commissione europea collabora sia con l’agenzia eu-
ropea per la sicurezza e la salute sul lavoro (eu-oSHa) che 
con la fondazione europea per il miglioramento delle con-
dizioni di vita e di lavoro (eurofound) al fine di diffondere 
informazioni e sensibilizzare sul tema della SSl. 

negli ultimi anni l’agenzia europea per la sicurezza e 
salute sul lavoro (eu-oSHa) ha prestato particolare at-
tenzione al problema dello stress lavoro-correlato, ricono-
scendo che si tratta di una delle principali sfide di salute e 
sicurezza in europa. nel 2009 eu-oSHa ha lanciato l’in-
dagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti 
(eSener), la prima indagine su scala europea sulla salute 
e sicurezza sul lavoro. l’indagine era rivolta ai manager e ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e interessava 
organismi tanto pubblici che privati dei 27 Stati membri 
con almeno dieci dipendenti (inclusi i dati della croazia, 
anche se non ancora Stato membro dell’ue al momento 
del lavoro sul campo per eSener-1 nel 2009, l’ingresso 
della croazia nell’ue risale infatti al 1º luglio 2013). nono-
stante si concentri su un’ampia serie di rischi dell’ambien-
te di lavoro, eSener ha prestato particolare attenzione 
all’ambito dei rischi psicosociali, tra cui lo stress.
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2. Stress lavoro-correlato e rischi psicosociali 

l’organizzazione internazionale del lavoro (oil) nel 1984 
ha definito i fattori di rischio psicosociali, come “le inte-
razioni tra l’ambiente, il contenuto e l’organizzazione del 
lavoro da un lato e le competenze, le esigenze e la cul-
tura del lavoratore dall’altro, oltre alle sue considerazioni 
extralavorative che possono influenzare la percezione ed 
esperienza lavorativa e quindi la salute, il livello di perfor-
mance e di soddisfazione per il proprio lavoro”. l’oil ha 
inoltre dichiarato che i rischi psicosociali includono la pre-
carietà del lavoro, le esigenze elevate, l’intensità del lavoro, 
le pressioni emotive, la mancanza di autonomia, le scarse 
relazioni sociali e una leadership mediocre. 

tali fattori di rischio sono potenzialmente legati a stress, 
depressione e malattie da stress, come il burnout, che 
sono sempre più preoccupanti in termini di SSl. la sin-
drome da burnout può essere descritta come uno stato di 
esaurimento fisico e mentale che deriva da un’esposizio-
ne prolungata a rischi psicosociali di natura emozionale 
ed interpersonale sul posto di lavoro. può sopravvenire in 
caso di disconnessione tra l’organizzazione e il singolo per 
quanto attiene alle principali aree della vita lavorativa: va-
lori, equità, comunità, gratifica, controllo e mole di lavoro. 
condizioni di lavoro che inducono stress, come la preca-
rietà lavorativa, la violenza e le molestie sul lavoro, sono 
legate al modo in cui il lavoro viene concepito, organizzato 
e gestito, così come al suo contesto economico e sociale.

per quanto riguarda gli studi nazionali incentrati sui ri-
schi psicosociali, va segnalato che nel 2008 il Ministero 
francese del lavoro ha lanciato un progetto di ricerca con 
l’istituzione di un “collegio di esperti per il monitoraggio 
dei rischi psicosociali sul lavoro”. tale collegio di esperti 
ha proceduto all’esame della letteratura scientifica e nel 
2011 ha compilato un rapporto finale dal titolo “Misurare 

i fattori psicosociali di rischio sul lavoro al fine di control-
larli”. nel rapporto i rischi psicosociali sono definiti come  
« i rischi per la salute mentale, fisica e sociale che derivano 
dalle condizioni occupazionali e dai fattori organizzativi 
e relazionali che possono interagire col funzionamento 
mentale» (si veda Gollac M., bodier M., 2011, « Misurare 
i fattori psicosociali di rischio sul lavoro al fine di control-
larli. relazione del collegio di esperti sul monitoraggio dei 
rischi psicosociali sul lavoro, su domanda del Ministro del 
lavoro, dell’occupazione e della salute »). 

nonostante non esista una definizione generalmente ac-
cettata di stress, eurofound osserva che « vi è un ampio 
consenso nell’esistenza di uno squilibrio tra le richieste 
avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione 
per far fronte a tali richieste» (si veda eurofound, 2010, 
Stress lavoro-correlato). l’accordo quadro del 2004 sullo 
stress da lavoro concluso dalle parti sociali interprofessio-
nali definisce lo stress come « uno stato, che si accompa-
gna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali 
che consegue dal fatto che le persone non si sentono in 
grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle atte-
se nei loro confronti. l’individuo è capace di reagire alle 
pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste 
possono essere considerate positive, ma di fronte ad una 
esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse 
difficoltà di reazione. » (si veda ceS, unice, ueapMe, 
ceep, 2004, accordo quadro sullo stress lavoro-correlato). 
anche se lo stress non può essere considerato una malattia, 
un’esposizione prolungata può ridurre l’efficacia sul lavoro 
e può anche essere all’origine di malattie. altre cause co-
muni che determinano stresso lavoro-correlato includono 
la mancanza di controllo sul proprio lavoro e la mancanza 
di sostegno da parte di colleghi e superiori. 
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lo stress sul lavoro ha ripercussioni non solo a livello 
individuale, con effetti sulla salute che spaziano dalle pa-
tologie coronariche alla depressione, ma anche a livello 
aziendale con un aumento dell’assenteismo, una riduzione 
della produttività, e un elevato ricambio del personale, in 
quanto i lavoratori tendono ad abbandonare ambienti di 
lavoro stressanti. È pertanto anche nell’interesse dell’azien-
da far fronte allo stress sul lavoro: tanto per contribuire al 
benessere mentale dei dipendenti che per migliorare l’effi-
cienza e la produttività aziendale.

in base a recenti stime (si veda commissione europea, 
2014, comunicazione dalla commissione al parlamento 
europeo, il consiglio, il comitato economico e sociale e 
il comitato delle regioni relativa ad un quadro strategico 
dell’ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2014-
2020), gli investimenti nella SSl possono produrre un alto 
ritorno in termini percentuali, con una media del 2.2%, e 
in un range tra il 1.29% e il 2.89%. la salute e sicurezza 
sul lavoro sono tuttavia percepite da molte aziende come 
un costo piuttosto che come un investimento redditizio, 
pertanto alcune mirano a ridurre i costi nello sprezzo delle 
norme in materia di SSl. la riduzione della spesa pubblica 
inoltre compromette l’efficienza degli ispettorati del lavoro 
e degli altri servizi competenti per la SSl.

per ragioni storiche, ogni paese preso in esame nel pre-
sente documento dispone di strutture sociologiche, istitu-
zionali ed economiche diverse che incidono di conseguen-
za sull’attività produttiva e la gestione della SSl. in ogni 
Stato membro vanno pertanto prese in considerazione 
diverse tipologie di rischio, poiché può essere diverso il 
modo in cui il lavoro è progettato e organizzato, special-
mente nel settore pubblico,  fortemente influenzato da 
contesti istituzionali e politici differenti a livello nazionale. 

Secondo eu-oSHa, le conseguenze dello stress includo-
no, a livello aziendale, l’assenteismo, un rapido ricambio 
del personale, ritardi, problemi disciplinari, molestie, calo 
della produzione in talune mansioni, infortuni, errori e un 
aumento dei costi di compensazione e dei costi sanitari. a 
livello individuale lo stress lavoro-correlato può influen-
zare: le reazioni emotive (irritabilità, ansia, disturbi del 
sonno, depressione, ipocondria, alienazione, esaurimen-
to, problemi famigliari); le reazioni  cognitive (difficoltà 
di concentrazione, di memoria, d’apprendimento di cose 
nuove, nella presa di decisioni); le reazioni comportamen-
tali (abuso di stupefacenti, alcolici e tabacco; comporta-
mento autodistruttivo); le reazioni fisiologiche (mal di 
schiena, immunodepressione, ulcera gastrica, cardiopatie, 
ipertensione). inoltre i dati disponibili dimostrano che i ri-
schi psicosociali (come la precarietà del lavoro, una scarsa 
autonomia, richieste esigenti, uno squilibrio tra sforzo e 
compenso) e lo stress lavoro-correlato sono associati a ri-
schi comportamentali con effetti sulla salute, tra cui l’abu-
so di alcolici, il sovrappeso, la riduzione dell’attività fisica, 
l’aumento del consumo di sigarette e i disturbi del sonno.
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3. Verso una nuova organizzazione del lavoro 

3.1. preCarizzazione dei Contratti

la globalizzazione ha aperto nuove possibilità di svilup-
po economico, ma ha anche aperto la porta ai pericoli dei 
processi competitivi globali, esercitando pressione sulle 
condizioni di lavoro e sul rispetto dei diritti fondamenta-
li. effettivamente l’avvento di una concorrenza mondiale, 
introdotta dalla globalizzazione del mercato, è stata asso-
ciata ad un aumento di lavori di bassa qualità, in quanto 
l’organizzazione del lavoro è andata evolvendosi verso una 
maggiore flessibilità nei processi di lavoro, con più lavoro 
a tempo parziale e a tempo determinato, contratti di colla-
borazione e contratti precari. 

a seguito dell’attuale recessione economica che sta ac-
celerando il ritmo del cambiamento organizzativo e delle 
ristrutturazioni, i lavoratori si ritrovano sempre di più in 
condizioni di lavoro precarie, con una riduzione delle op-
portunità lavorative, la paura di perdere il lavoro, licenzia-
menti di massa, disoccupazione e una riduzione della sicu-
rezza finanziaria, con serie conseguenze per la loro salute 
e il benessere mentale. i primi risultati della Sesta indagine 
europea sulle condizioni di lavoro hanno evidenziato nel 
2015, che il 16% dei lavoratori dipendenti sono ‘d’accor-
do’ o ‘molto d’accordo’ nel dire che potrebbero perdere il 
lavoro nei successivi sei mesi. l’instabilità e la mancanza di 
fiducia nell’investire nei lavoratori, come sottolineato da 
studi pluriannuali in merito, possono causare insicurezza 
per il proprio lavoro ed aumentare lo stress lavoro-correla-
to. contemporaneamente i lavoratori con contratti precari 
svolgono solitamente lavori più pericolosi, in peggiori con-
dizioni e ricevono anche meno formazione e informazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli studi più recenti stanno evidenziando un’importan-
te correlazione tra forme di occupazione atipiche e salute 
mentale. l’oil definisce il lavoro atipico come una forma 
di lavoro che « devia dalla “relazione di lavoro standard”, 
inteso come lavoro a tempo pieno, a tempo indeterminato, 
e inscritto in una relazione di subordinazione tra un dipen-
dente e un datore di lavoro» (si veda oil, 2016, lavoro 
atipico nel mondo: sfide e prospettive). laddove « consi-
ste nel lavorare con orari prolungati o atipici o cercare di 
mantenere in contemporanea diversi lavori, l’occupazione 
atipica può risultare in impegni conflittuali, un aumento 
dei livelli di stress, un maggiore rischio di infortunarsi, sia 
sul lavoro che al di fuori di esso, ed avere un impatto ne-
gativo sostanziale sull’equilibrio vita-lavoro del singolo ».

3.2. eStenSione dell’orario di lavoro 

un’altra tendenza emersa con i più recenti cambiamenti 
del mercato del lavoro, è il passaggio dalle “tute blu” ai 
“colletti bianchi”, con un maggior numero di lavoratori a 
cui sono richieste competenze più elevate e trasversali, ed 
una maggiore autonomia nell’esecuzione dei compiti asse-
gnati. in base ai primi risultati della Sesta indagine europea 
sulle condizioni di lavoro, nel 2015, nonostante la maggior 
parte della forza lavoro (58%) si dichiari soddisfatta dell’o-
rario di lavoro del loro principale lavoro retribuito, il 21% 
dei dipendenti riferisce di un aumento dell’orario, e l’11% 
riferisce che il lavoro impedisce loro di dedicare tempo alla 
famiglia ‘sempre’ o ‘quasi sempre’.

al di là delle implicazioni relative alla direttiva sull’o-
rario di lavoro – direttiva 2003/88/ce, che impone agli 
Stati membri di garantire un limite all’orario di lavoro 
settimanale, un periodo di riposo quotidiano minimo, un 
congedo annuale retribuito e altri standard minimi validi 
per tutti i lavoratori  – occorre rilevare che lunghi orari 
di lavoro incidono sulla salute dei lavoratori, in quanto 
possono essere causa di fatica mentale, disturbi del sonno, 
incapacità di concentrarsi e di conseguenza di una minore 
efficienza nello svolgimento di talune mansioni.
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3.3. uSo (diffuSo) delle nuove teCnologie 
e delle reti digitali 

l’emergere delle tecnologie dell’informazione e comunica-
zione (tic) ha rivoluzionato tutti gli aspetti del lavoro, in 
quanto le tic rappresentano un volano per l’innovazio-
ne tanto per le attività manifatturiere e commerciali che 
per i servizi pubblici e privati. Se da un lato la diffusione 
degli strumenti digitali, come i dispositivi informatici mo-
bili, rappresentano un’innovazione enorme, migliorando 
la produttività e competitività in diversi ambiti, dall’altro 
essa può condurre a cambiamenti radicali e stravolgimenti 
nelle modalità lavorative, come l’aumento della mole di la-
voro e degli straordinari, un prolungamento dell’orario di 
lavoro e una frammentazione del tempo libero. 

l’estensione dell’orario lavorativo quotidiano non solo 
minaccia un giusto equilibrio vita-lavoro, ma tale minaccia 
può rappresentare una seria irregolarità in materia di ora-
rio di lavoro, con ad esempio una pianificazione inadegua-
ta dei turni di lavoro o l’interferire dell’orario di lavoro sul  
tempo libero. l’emergere di internet e le nuove tecnologie 
hanno effettivamente portato a molti cambiamenti ed  in-
novazioni nei processi lavorativi, ma è sempre più difficile 
distinguere i confini tra vita e lavoro. Molte aziende stanno 
introducendo piattaforme di gestione dei progetti su cui i 
dipendenti possono accedere al lavoro, chattare tra equi-
pe e condividere file, il tutto da un computer di casa o 
da smartphone/tablet (come ad esempio col telelavoro, lo 
smart working, ecc.). 

in particolare con la diffusione massiccia degli smar-
tphone, che permettono di ricevere email di lavoro al di 
fuori del regolare orario di lavoro, i lavoratori sono ormai 
raggiungibili ovunque e in qualsiasi momento. Questo fi-
nisce per divenire una minaccia per il loro equilibrio vi-
ta-lavoro, i dipendenti potrebbero infatti sentirsi obbligati 
a leggere e a rispondere immediatamente alle email ricevu-
te durante il loro tempo libero, rispondere rapidamente in 
qualsiasi momento può essere quindi percepito come in-
dicativo di una buona performance. pertanto molti esperti 
difendono l’importanza di studiare l’impatto delle tic sul-
la SSl a causa della sua pervasività nella maggior parte dei 
settori, anche quello pubblico, in molte tipologie di lavoro 
e in tutti gli Stati membri dell’ue. 

effettivamente i primi risultati della Sesta indagine euro-
pea sulle condizioni di lavoro sottolineano che il 45% dei 
lavoratori riferisce di aver lavorato, negli ultimi 12 mesi, 
nei propri momenti di riposo per rispondere alle richieste 
del lavoro, con un 3% di lavoratori che lo fa quotidiana-
mente, un 7% diverse volte a settimana e un 3% diverse 
volte al mese. 
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4. rischi nuovi ed emergenti sul lavoro: 
 come affrontarli ?

un rapporto congiunto di eurofound e eu-oSHa del 
2014 sui rischi psicosociali in europa dichiarava che i ri-
schi sono distribuiti in modo diverso a seconda del settore, 
dell’occupazione, della dimensione dell’azienda e della ca-
tegoria di lavoratori (si veda eurofound, eu-oSHa, 2014, 
rischi psicosociali in europa: diffusione del fenomeno e 
strategie di prevenzione). nel pianificare campagne ed al-
tre iniziative, occorre pertanto considerare attentamente il 
gruppo target e gli aspetti più pressanti. 

per quanto riguarda le differenze di età, i primi risultati 
della Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro ha 
evidenziato che i giovani lavoratori sono maggiormente 
esposti a lavori intensi, turni, comportamenti antisociali e 
insicurezza del posto di lavoro. i lavoratori over 50 invece, 
riferiscono di un migliore equilibrio tra vita privata e lavo-
rativa e una minore intensità del lavoro. le due categorie 
condividono allo stesso modo le scarse prospettive di car-
riera e una formazione inadeguata. 

nell’esposizione ai rischi psicosociali sono rilevanti 
le differenze di genere: le donne ad esempio riscontrano 
maggiori difficoltà nel rapportarsi con clienti arrabbiati e 
nelle prospettive di carriera. un numero crescente di stu-
di mostrano che le donne sono maggiormente esposte a 
rischi di burnout. ciò può spiegarsi col fatto che diversi 
fattori psicosociali legati al burnout e allo stress lavoro-cor-
relato si riscontrano più frequentemente tra le donne (es. 
doppio ruolo casa/lavoro, rischio di molestie sessuali sul 
lavoro e  discriminazioni di genere che si traducono in 
stipendi inferiori e maggiori richieste sul lavoro). d’altro 
canto la Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 
ha riscontrato che gli uomini rischiano di lavorare più ore 
(oltre 48 ore), mentre le donne spesso lavorano poche ore 

(meno di 20 ore). il prolungamento e l’irregolarità dell’ora-
rio di lavoro possono essere alla base dell’equilibrio vita-la-
voro leggermente peggiore riferito dagli uomini. 

diverse sono le possibilità per far fronte ai rischi psico-
sociali, tra cui la riorganizzazione del lavoro,   disporre del 
personale e di sostituti adeguati nel caso di assenze per 
malattia per far fronte al carico di lavoro e al lavoro mo-
notono. affinché gli interventi abbiano un impatto sulle 
condizioni di lavoro dal punto di vista psicosociale e sulla 
salute e sicurezza dei lavoratori, tali interventi dovrebbero 
seguire un processo strutturato. in generale il dialogo so-
ciale tra rappresentanti dei lavoratori e la direzione azien-
dale si è dimostrato un elemento chiave per dare attuazio-
ne a misure di miglioramento delle condizioni di lavoro. 
Sia la partecipazione formale che informale dei lavoratori 
può svolgere un ruolo importante nella gestione della SSl 
e in particolare per i rischi psicosociali. coinvolgere i lavo-
ratori paga e contribuisce non solo all’applicazione di una 
più vasta gamma di misure, ma anche alla loro efficacia.

a livello nazionale, la legislazione, le parti sociali e gli 
ispettorati del lavoro possono contribuire in modo signifi-
cativo ad una buona gestione della SSl e alla prevenzione 
dei rischi psicosociali. le iniziative a livello nazionale e 
settoriale tuttavia, non vengono portate avanti allo stesso 
modo in tutti gli Stati membri, e questo si spiega con le 
diverse tradizioni del dialogo sociale e i diversi approcci 
dei governi, che spesso dipendono dall’importanza attri-
buita ai rischi psicosociali in ogni paese. Spetta pertanto 
anche ai sindacati aumentare il livello di consapevolezza 
sulle problematiche di SSl e rafforzare il dialogo coi datori 
di lavoro per  intervenire nel mitigare i rischi nell’ambiente 
di lavoro.
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5. Buone prassi di pubbliche amministrazioni in europa
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al fine di raccogliere quattro buone prassi messe in atto dal-
le pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell’ue, 
sono stati condotti quattro colloqui semi-strutturati con 
esperti nazionali di ogni paese, qui di seguito elencati. tre 
delle quattro buone pratiche raccolte mirano ad affrontare 
rischi psicosociali, come lo stress lavoro-correlato, mentre 
la buona pratica del belgio tratta un rischio fisico specifico. 
il rischio consiste nei gas e nelle esalazioni tossiche dei con-
tainer ispezionati dalle dogane, e costituiscono pertanto una 
minaccia per la salute dei funzionari doganali.

gli esperti consultati sono:
•	per	la	SPAGNA	-	Florentino	Alonso	Arenal,	Sottodirezio-

ne generale delle relazioni industriali – direzione gene-
rale della funzione pubblica;

•	per	il	BELGIO	-	Brenda	Sanctorum,	Consigliera	presso	il	
Servizio pubblico federale finanze  – amministrazione 
generale dogane e accise – amministrazione per la ri-
cerca e l’indagine;

•	per	la	GERMANIA	-	Tiana-Christin	Schuck,	Consulente	
prevenzione – istituto per l’assicurazione sociale tedesca 
contro gli infortuni per il governo federale e le ferrovie 
tedesche (uvb) – dipartimento di gestione psicologica e 
sanitaria, protezione e prevenzione; 

•	&	Martina	Nethen-Samimy	–	 Istituto	 tedesco	per	 l’as-
sicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni  
(dGuv) – dipartimento Salute e Sicurezza, unità nor-
me e regolamenti;

•	per	l’ITALIA	-	Cristina	Di	Tecco,	Psicologa	del	lavoro	e	
delle organizzazioni – istituto nazionale per l’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro (inail) – diparti-
mento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 
ambientale, laboratorio rischi  psicosociali e tutela dei 
lavoratori vulnerabili; 

•	&	 Benedetta	 Persechino,	 Ricercatrice	 –	 Istituto	 nazio-
nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(inail) - dipartimento di Medicina, epidemiologia, 
igiene del lavoro e ambientale, laboratorio rischi  psi-
cosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili.

un ringraziamento speciale va agli esperti citati per la loro 
preziosa collaborazione.

5.1. Spagna

a colloquio con florentino alonso arenal, Sottodirezione 
generale delle relazioni industriali, direzione generale del-
la funzione pubblica

 

il quadro organizzativo spagnolo

1. com’è organizzata la prevenzione dei rischi profes-
sionali nel settore pubblico spagnolo? esiste un ufficio 
preposto o vi è una sola persona all’interno della pub-
blica amministrazione incaricata della gestione della 
SSl per i dipendenti pubblici?

dopo che la direttiva quadro 89/391/cee sulla salute e 
sicurezza sul lavoro venne recepita nell’ordinamento spa-
gnolo nel 1995 con la “legge sulla prevenzione dei rischi 
professionali”, la gestione specifica della SSl all’interno 
dell’amministrazione generale dello Stato (administración 
General del estado) è adesso definita e organizzata dal 
regio decreto 1488/1998, che dà attuazione alla legge di 
cui sopra all’interno dell’amministrazione generale dello 
Stato. tale decreto regio impone ad ogni ministero o agen-
zia con più di 500 dipendenti di istituire un “Servizio di 
prevenzione”. 

in strutture di dimensioni inferiori è necessario proce-
dere alla nomina di un “lavoratore designato” incaricato 
delle questioni di SSl. Sia il “Servizio di prevenzione” che 
i “lavoratori designati” sono coordinati dalla direzione ge-
nerale della funzione pubblica (dirección General de la 
función pública), in cui è presente una Sottodirezione 
generale delle relazioni industriali (Subdirección General 
adjunta de relaciónes laborales) responsabile di tale co-
ordinamento. 

il regio decreto definisce inoltre il sistema di rappresen-
tanza dei  lavoratori  nell’ambito specifico della gestione 
della SSl, attraverso “delegati per la prevenzione” (delega-
dos de prevención) e i “comitati di salute e sicurezza” (co-
mités	de	Seguridad	y	Salud),	insieme	al	generale	sistema	di	
rappresentanza e partecipazione.

2. Quali sono i compiti della Sottodirezione generale 
delle relazioni industriali nell’ambito della salute e si-
curezza sul lavoro?

la direzione generale della funzione pubblica svolge 
tutti i suoi incarichi in materia di SSl attraverso la Sotto-
direzione generale delle relazioni industriali, dove un’ulte-
riore sottodirezione è responsabile della prevenzione dei 
rischi professionali. il regio decreto 67/2010 ne definisce 
i compiti, che sono: dirigere  l’“organo di negoziazione e 
partecipazione”	(Órgano	de	negociación	y	participación);	
monitorare costantemente l’azione preventiva in materia di 
SSl; coordinare le misure preventive nella SSl; promuove 
e gestire le attività di ricerca e formazione ed altre azioni; 
produrre relazioni e rispondere alle domande in materia.
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3. È una persona singola o un dipartimento ad essere 
incaricato della gestione della SSl per tutto il settore 
pubblico?

la Sottodirezione generale di cui sopra è il dipartimento 
responsabile. 

una buona pratica dalla Spagna

4. nel 2003 è stato adottato un sistema di gestione per la 
prevenzione dei rischi professionali, che instaura la “pro-
cedura n. 601 – procedura per la determinazione della 
metodologia di valutazione del rischio”. nel 2013 il si-
stema è stato aggiornato con l’aggiunta di un riferimento 
specifico ai rischi psicosociali e allegando un modello di 
check-list per i fattori di rischio legati allo stress. a quali 
pubbliche amministrazioni e a quanti funzionari pubbli-
ci circa si applica la  “procedura n. 601” ?

la “procedura n. 601” si applica all’amministrazione gene-
rale dello Stato, ovvero a circa 250.000 dipendenti pubblici.

5. Quali sono i criteri specifici per la valutazione dei 
rischi psicosociali all’interno dell’amministrazione ge-
nerale dello Stato?

i criteri generali per la valutazione dei rischi sono defi-
niti nella “procedura n. 600” del sistema di gestione per la 
prevenzione dei rischi professionali. inoltre la “procedura 
n. 601” dichiara che la metodologia specifica per la valu-
tazione del rischio deve essere discussa coi rappresentanti 
dei lavoratori.

per quanto riguarda la valutazione specifica dei rischi 
psicosociali, ci atteniamo scrupolosamente ai criteri e alle 
procedure previsti dall’istituto nazionale per la salute e si-
curezza sul lavoro (instituto nacional de Seguridad e Hi-
giene en el trabajo).

6. brevemente, quali sono le disposizioni contenute nel 
modello di check-list allegato alla “procedura n. 601”? 
Quali problematiche affronta il modello di check-list al 
fine di identificare i fattori di rischio sul lavoro?

il modello di check-list è inteso come guida per il rapido 
riconoscimento dei fattori di stress in ogni singola unità 
operativa e mira ad identificare quanti più fattori psicoso-
ciali possibili esaminando lo specifico contenuto del lavoro 
in esse svolto, così come il modello e l’organizzazione del 
lavoro.

questo è il contenuto del modello di check-list:

1. aMbiente fiSico/erGonoMia:  
(si veda la valutazione del rischio)

2. autonoMia della teMpiStica:
•	 I	 funzionari	 pubblici	 non	 possono	 determinare	 la	 se-

quenza dei compiti nell’esecuzione del loro lavoro.
•	 I	funzionari	pubblici	non	possono	decidere	quando	fare	

una pausa o assentarsi brevemente dal lavoro.
•	Gli	incarichi	richiedono	di	lavorare	molto	rapidamente.

3. partecipazione/controllo
•	 I	 funzionari	 pubblici	 non	 partecipano	 all’assegnazione	

dei compiti né possono scegliere il metodo di lavoro.
•	Non	esiste	un	sistema	che	permetta	di	discutere	le	pro-

blematiche legate al lavoro.
•	 Il	ritmo	di	lavoro	è	dettato	da	fattori	esterni,	così	come	il	

processo lavorativo o il modo di rapportarsi col pubblico.
•	 I	funzionari	pubblici	non	controllano	né	ricevono	infor-

mazioni circa la qualità del loro lavoro.

4. ricHieSte lavorative/carico di lavoro 
•	 I	funzionari	pubblici	devono	restare	estremamente	con-

centrati per la maggior parte del loro tempo di lavoro 
(più della metà).

•	Esiste	un	notevole	disequilibrio	nella	distribuzione	del	
carico di lavoro tra dipendenti.

•	 Il	lavoro	richiede	di	mantenere	un	rigido	controllo	emo-
tivo.

•	 Il	lavoro	implica	un	alto	livello	di	responsabilità.
•	 I	funzionari	pubblici	non	possono	mai	distrarsi	dal	loro	

lavoro.

5. contenuto del lavoro 
•	 Il	lavoro	non	permette	ai	dipendenti	di	sfruttare	le	pro-

prie conoscenze né di apprendere cose nuove.
•	 Lavoro	di	routine	e	irrilevante.
•	 Le	mansioni	lavorative	non	permettono	ai	dipendenti	di	

essere propositivi e prendere l’iniziativa. 

6. ruoli: coMpiti e reSponSabilitÀ
•	Non	vi	è	una	definizione	dei	compiti	per	ruolo,	che	spesso	si	

sovrappongono.
•	 I	funzionari	pubblici	non	sono	informati	degli	obiettivi	e	di	

come deve essere svolto il lavoro.

7. aMbiente Sociale
•	 I	compiti	lavorativi	non	permettono	di	comunicare	con	

altre persone.
•	 I	 conflitti	 tra	dipendenti	 sono	 frequenti	 e	 chiaramente	

evidenti.
•	È	 estremamente	 difficile	 ricevere	 aiuto	 e	 supporto	 dai	

colleghi, laddove necessario.
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5.	Buone	prassi	di	pubbliche	amministrazioni	in	Europa



15

Sa
lu

te
 e

 S
ic

u
r

ez
za

 S
u

l 
la

vo
r

o
 n

el
 S

et
to

r
e 

p
u

b
b

li
c

o
 in

 e
u

r
o

pa
: l

e 
n

u
o

ve
 S

fi
d

e

•	È	 estremamente	 difficile	 ricevere	 aiuto	 e	 supporto	 dai	
propri diretti responsabili, laddove necessario.

8. riconoSciMento e proSpettive future
•	Non	vi	è	possibilità	di	promozione	e/o	di	un’evoluzione	

di carriera.

9. forMazione e inforMazione
•	 I	funzionari	pubblici	non	dispongono	delle	informazioni	

e/o dei mezzi necessari all’esecuzione del proprio lavoro.
•	 L’accesso	 alla	 formazione	 è	 estremamente	 difficile	 per	

tutti i funzionari pubblici.

10. turni di lavoro/lavoro notturno
•	 Il	lavoro	notturno	richiede	un	alto	livello	di	attenzione.
•	 I	funzionari	pubblici	non	partecipano	nel	fissare	i	turni	

di lavoro.

7. come dovrebbe essere usato il modello di check-
list e da chi?

il modello di check-list è concepito per essere utilizza-
to dagli operatori dei servizi di prevenzione del rischio 
(técnicos de los Servicios de prevención) – tecnici che 
ricevono una formazione specifica in psico-sociologia del 
lavoro – come strumento di controllo ordinario per iden-
tificare situazioni a rischio che richiedano un’ulteriore va-
lutazione del rischio. 

8. Gli organi di rappresentanza dei lavoratori interes-
sati sono stati informati o consultati o coinvolti nell’e-
laborazione ed attuazione della “procedura n. 601”?

nel contesto del sistema di gestione della prevenzione dei 
rischi professionali all’interno dell’amministrazione genera-
le dello Stato, i rappresentanti dei lavoratori devono essere 
informati e consultati di ogni procedura prima della sua ap-
provazione. in aggiunta, i rappresentanti per la prevenzione 
partecipano alla procedura di valutazione del rischio insie-
me agli operatori dei servizi di prevenzione del rischio; così 
come i comitati di salute e sicurezza.  

9. Qual’è il risultato del modello di check-list adottato 
dall’amministrazione generale dello Stato? 

il modello di check-list è uno strumento importante 
che coadiuva gli operatori dei servizi di prevenzione del 
rischio e garantisce un approccio molto più omogeneo in 
materia di valutazione dei rischi psicosociali all’interno 
dell’amministrazione generale dello Stato. in contempo-
ranea la procedura di gestione del rischio resta ancora 
molto difficile, in quanto difficile è effettuare delle misu-

re obiettive quando si valuta questo tipo di rischi, e al-
trettanto difficile è applicare delle misure preventive che 
possano incidere sull’organizzazione dell’amministrazio-
ne. d’altro canto le metodologie adottate in seno alle altre 
amministrazioni non sono omogenee, il che impedisce di 
confrontare modelli così diversi. 
 
5.2. belgio

a colloquio con brenda Sanctorum, consigliera presso il 
Servizio pubblico federale finanze – amministrazione 
generale dogane e accise – amministrazione ricerca e in-
dagine

il quadro organizzativo belga 

1. com’è organizzata la prevenzione dei rischi pro-
fessionali nel settore pubblico belga? esiste un ufficio 
preposto o vi è una sola persona all’interno della pub-
blica amministrazione incaricata della gestione della 
SSl per i dipendenti pubblici?

il Servizio comune per la prevenzione e protezione sul 
lavoro per il governo federale belga (Scppt) fu fondato 
nel 2005 e fa parte del Servizio pubblico federale (Spf) 
Sanità pubblica. tale servizio comune è responsabile per il 
benessere di tutti i dipendenti federali di tutte le istituzioni 
governative affiliate*, tra cui il Spf finanze.

il Servizio comune per la prevenzione e protezione sul 
lavoro consiste in una cellula centrale chiamata  “empreva” 
(“emploi prevention – preventie arbeid” = prevenzione sul 
lavoro) e altre entità, ovvero i Servizi interni per la pre-
venzione e la protezione sul lavoro (Sippt) di ogni Spf / 
istituzione governativa affiliata. empreva (la cellula cen-
trale) si compone di un dipartimento medico, un diparti-
mento multidisciplinare e un dipartimento amministrativo 
responsabile per il coordinamento e l’amministrazione. il 
dipartimento medico, con medici del lavoro, monitora la 
salute dei dipendenti pubblici. l’equipe multidisciplinare 
fornisce ai servizi interni di prevenzione dei servizi federa-
li affiliati consulenza e sostegno in materia di ergonomia, 
igiene industriale, aspetti psicosociali del lavoro e sicurez-
za sul lavoro.

per quanto attiene all’applicazione delle normative sulla 
salute e sicurezza, Sippt e empreva svolgono un compito 
di supporto e consulenza in merito alla politica di salute e 
sicurezza delle istituzioni governative affiliate.

in belgio, come in ogni singolo Stato membro, è stata 
recepita la legislazione europea sul welfare (tra cui la salu-
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te e sicurezza), e così come in qualsiasi altro Stato mem-
bro, ogni datore di lavoro è responsabile di un approccio 
strutturale e sistematico sulla salute e sicurezza al lavoro. 
poiché ogni singolo Spf è considerato come un datore di 
lavoro autonomo, ogni Spf è responsabile per la salute e 
sicurezza dei suoi dipendenti ed è tenuta ad elaborare una 
politica di salute e sicurezza. poiché situazioni diverse ri-
chiedono approcci diversi, ogni Spf dovrebbe sviluppare 
la propria politica specifica con l’assistenza e il supporto 
del Sippt e di empreva.

* SPF Cancelleria del Primo ministro, SPF Personale e 
organizzazione, SPF Bilancio e controllo della gestione, 
SPF Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
(Fedict), SPF Affari esteri, commercio estero e coope-
razione allo sviluppo, SPF Interni, SPF Mobilità e tra-
sporti, SPF Occupazione, lavoro e concertazione sociale, 
SPF Sicurezza sociale, SPF Sanità pubblica, Sicurezza 
alimentare e ambiente, SPF Giustizia, SPF Economia, 
PMI, classi medie e energia, SPF Finanze, SPP Integra-
zione sociale, Centro di studi e ricerca in veterinaria e 
agrochimica (CERVA), Servizio delle pensioni del settore 
pubblico (SdPSP), Centro federale di competenze sani-
tarie (KCE), Agenzia federale del farmaco e dei prodotti 
sanitari (AFMPS).

una buona pratica dal belgio

durante la procedura di fumigazione dei container, gas 
tossici vengono inseriti alla fonte nei container al fine di 
prevenire o distruggere funghi, parassiti ecc. Si tratta di una 
procedura mirata in principio ufficialmente regolamentata. 
Si è tuttavia scoperto che, per ridurre i costi, molti contai-
ner sottoposti a fumigazione all’estero non vengono degas-
sificati dopo la fumigazione. un altro possibile fenomeno 
è l’evaporazione delle merci, che consiste nell’emissione 
di sostanze potenzialmente nocive che vengono rilasciate 
da alcune merci e/o materiali di imballaggio. fumi tossici 
possono fuoriuscire in seguito ad una perdita di un contai-
ner contenente sostanze chimiche o altre materiale tossico. 
a volte si ritrovano gas e vapori tossici nei container in 
seguito a reazioni chimiche o biochimiche che avvengono 
all’interno del container, come ad esempio l’ossidazione 
del ferro o la putrefazione della frutta. infine il container 
stesso può essere la causa di gas e vapori tossici, con la 
fuoriuscita di liquido di refrigerazione da container refrige-
ranti. ciò significa che ogni container chiuso, in mancanza 
di informazioni disponibili, potrebbe contenere alti livelli 
di gas e vapori tossici. 

tutti questi gas e vapori tossici rappresentano una vera 
minaccia per la salute dei funzionari di dogana incaricati 

dell’ispezione fisica dei container. così come il datore di 
lavoro è legalmente responsabile per la salute e sicurezza 
dei propri dipendenti sul lavoro, il Spf finanze, e in par-
ticolare il dipartimento dogane, ha dovuto sviluppare una 
politica per tutelare i suoi funzionari da questo potenziale 
rischio sanitario.

ecco perché nel 2011 l’amministrazione belga dogane e 
accise ha definito chiaramente una missione con gli stan-
dard e i requisiti tecnici per la misurazione dei gas nei con-
tainer, e ha sviluppato una roadmap che fissa la procedura 
standard per le operazioni di verifica sul terreno. entrambe 
le misure mirano a prevenire i rischi per i doganieri nelle 
procedure di ispezione dei container.  

2. può dirci in cosa consiste questa roadmap e cosa 
definisce?

la roadmap è una sorta di schema decisionale per i fun-
zionari che effettuano le verifiche in prima linea, affinché 
possano controllare un container in modo corretto dal 
punto di vista amministrativo e in sicurezza dal punto di 
vista fisico per quanto riguarda gas e vapori tossici.

la roadmap si divide in tre parti: 

parte 1
i requisiti amministrativi da soddisfare per poter avviare 
una verifica:
•	Merci	presenti
•	Dichiarante	o	rappresentante	del	dichiarante	invitato	ad	

essere presente
•	Funzionario	verificatore	presente
•	Certificato	di	misura	accettabile	dei	gas	(in	ottemperan-

za agli standard della missione)

parte 2
le situazioni che possono verificarsi in base al rapporto di 
misurazione, tenendo in considerazione i risultati della mi-
surazione e le raccomandazioni della società di misurazione:
•	Fermata
•	 In	attesa
•	 Partenza
 e le azioni da adottare in caso di fermata o messa in attesa:
•	Ventilazione	forzata	+	rimisurazione
•	Ventilazione	naturale	+	rimisurazione
•	Altro	(ad	esempio	uso	dei	dispositivi	di	protezione	indi-

viduali)

parte 3
istruzioni sulla verifica visiva finale del container, per se-
gnalare la presenza di gas o vapori tossici:  
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•	Esterno	(adesivi,	odore,	nastro	adesivo	sulle	bocchette	di	
aerazione …) e 

•	 Interno	(odore,	effetti	sul	corpo,	rimanenze,	…)	
 e azioni possibili da adottare in caso di serio dubbio:
•	Contromisurazione
•	Ventilazione	naturale	senza	rimisurazione
•	Ventilazione	naturale	+	rimisurazione
•	Ventilazione	forzata	+	rimisurazione
•	 Se	necessario	procedure	di	emergenza		

3. approssimativamente quanti dipendenti sono necessari 
per l’applicazione della roadmap? (ovvero quanti funzio-
nari lavorano attivamente al traffico dei container?)

in belgio abbiamo circa 350 funzionari che partecipa-
no direttamente alla verifica fisica dei container. altri 250 
funzionari circa sono coinvolti indirettamente nella verifi-
ca fisica dei container. Sono ad esempio incaricati di super-
visionare lo scarico dei container prima della verifica fisica 
vera e propria delle merci.  

4. conformemente alla roadmap, quando viene effet-
tuata la verifica fisica di un container, dovrebbe sem-
pre essere effettuata una misurazione preliminare dei 
gas a porte chiuse. chi dovrebbe farsi carico del costo 
di tali misurazioni di gas? È un costo a carico del di-
chiarante o della dogana?

ai sensi del codice doganale dell’unione, il dichiarante 
paga la misurazione dei gas e tutti gli altri costi relativi alla 
verifica, come il trasporto verso una zona di ventilazione, 
la permanenza nella zona di ventilazione, la rimisurazione 
del container dopo la ventilazione e, laddove necessario, i 
dispositivi di protezione individuale.

5. esistono sanzioni nel caso i funzionari delle dogane 
non osservino la procedura della roadmap per le ope-
razioni di verifica?

nel caso si constati che funzionari doganali non segua-
no le procedure stabilite, contattiamo i loro team leader e 
chiediamo loro di discutere coi funzionari la/e ragione/i 
per cui non è stata seguita la procedura (per capire se vi 
sia un problema con la procedura che renda impossibile o 
estremamente difficile il rispetto della stessa). chiediamo 
anche al team leader di mettere in guardia ancora una volta 
i funzionari dai pericoli legati ai gas e ai vapori tossici nei 
container e ricordare loro le possibili conseguenze per la 
loro salute.

il team leader decide se applicare delle sanzioni o se 
riferire il problema al gruppo di sviluppo/valutazione del 
funzionario coinvolto. 

6. amministrazione dogane e accise ha coinvolto, 
consultato o semplicemente informato gli organi di 
rappresentanza dei lavoratori interessati nell’applica-
zione e attuazione della roadmap ?

alla base della nostra strategia vi sono la comunicazio-
ne e la cooperazione. disponiamo di un gruppo di lavoro 
nazionale e un gruppo di lavoro locale. nell’elaborazione 
della misura sono stati in questo modo  coinvolti dei fun-
zionari sul terreno. anche i principali portatori di interesse 
hanno partecipato a tale processo. È inutile creare una mi-
sura che per una ragione qualsiasi non possa essere adot-
tata dai funzionari e/o dalle parti interessate (es. il settore 
della logistica, le associazioni delle aziende portuarie, le 
aziende di misurazione dei gas). né ha senso attuare una 
misura senza l’approvazione delle associazioni di rappre-
sentanza della salute e sicurezza dei lavoratori (Sippt, i 
medici del Spf Sanità pubblica, i sindacati).

Manteniamo aperte le linee di comunicazione e questo ci 
permette di migliorare costantemente in termini di salute 
e sicurezza, ma anche in termini di efficienza. una volta 
definita la politica di base, coinvolgiamo, consultiamo e/o 
informiamo le parti, a secondo dell’importanza e del tipo 
di modifica che intendiamo attuare. forniamo costante-
mente informazioni via internet e intranet, ma anche in in-
contri, sessioni informative e, se necessario, anche a livello 
aziendale o personale.

7. Quali sono i risultati osservati nel monitorare l’at-
tuazione di tale misura? la sua applicazione ha por-
tato ad un calo degli incidenti, infortuni e malattie 
dovute a gas e vapori tossici?

È difficile rispondere a questa domanda. non tutti gli 
effetti dell’esposizione ad alti livelli di gas e vapori tossi-
ci sono immediatamente visibili. alcuni effetti possono 
addirittura manifestarsi ad alcuni anni di distanza, come 
ad esempio i tumori e i danni al sistema nervoso centrale. 
inoltre, da un punto di vista scientifico, alcuni gas e/o va-
pori (tossici) possono avere ripercussioni sulla salute anco-
ra sconosciuti. il corpo umano è estremamente complesso 
e gas e vapori possono danneggiare parti del corpo diver-
se (organi, sangue, cervello, polmoni). alcuni effetti sono 
cronici e non viene fatta una diretta correlazione coi gas e 
i vapori nei container. alcuni effetti sono cumulativi (i di-
sturbi emergono dopo esposizioni multiple ad alti livelli di 
diverse tossine), a volte alcune tossine possono interagire 
tra di loro, a volte i fattori ambientali influenzano l’effetto 
dei gas e vapori tossici (temperatura, umidità) e, cosa non 
meno importante, non tutti reagiscono allo stesso modo ad 
alcune tossine. considerando tutti questi diversi elementi, 



18

è difficile definire un quadro di riferimento e ancora più 
difficile è trarre delle conclusioni sulla base dei risultati 
della nostra politica sui gas. 

ovviamente vi sono effetti a breve termine immedia-
tamente visibili, quali l’emicrania, gli occhi lacrimanti e i 
problemi respiratori. prima di dare attuazione alla nostra 
politica sui gas, i funzionari prestavano scarsa attenzione ai 
disturbi che sopravvenivano dopo aver verificato i contai-
ner, nessuno conosceva le possibili conseguenze dell’espo-
sizione ad alti livelli di gas e vapori tossici. per tanto quasi 
nessuno riferiva i possibili disturbi, sintomi o malattie, ad 
eccezione dei casi estremi con una chiara sintomatologia.

tuttavia il problema esisteva e dovevamo intervenire per 
evitare che i nostri funzionari manifestassero disturbi, sin-
tomi o malattie. ciò che abbiamo sicuramente ottenuto è 
che i funzionari siano adesso consapevoli dei rischi e più 
cauti nelle operazioni di apertura di un container. i fun-
zionari adottano delle precauzioni e cercano di evitare di 
essere sorpresi da gas e vapori tossici. da questo punto di 
vista, la nostra politica ha sicuramente portato un miglio-
ramento. 

 
5.3. germania

a colloquio con tiana-christin Schuck, consulente pre-
venzione – istituto di assicurazione sociale infortuni del 
governo federale e delle ferrovie tedesche  (uvb) – dipar-
timento di psicologia, Gestione della Sanità, tutela e pre-
venzione; 
&	Martina	Nethen-Samimy	 –	 Istituto	 di	 assicurazione	

sociale obbligatoria tedesca contro gli infortuni (dGuv) 
– dipartimento Salute e Sicurezza – unità norme e rego-
lamenti

il quadro organizzativo tedesco

1. com’è organizzata la prevenzione dei rischi profes-
sionali nel settore pubblico tedesco? esiste un ufficio 
preposto o vi è una sola persona all’interno della pub-
blica amministrazione incaricata della gestione della 
SSl per i dipendenti pubblici?

in Germania la salute e sicurezza sul lavoro sono gestite 
dai Ministeri del lavoro e degli affari sociali, tanto a livello 
federale che a livello regionale (land), conformemente alla 
struttura federale tedesca. Gli istituti per l’assicurazione 
(sociale) obbligatoria contro gli infortuni – la cui associa-
zione di vertice è l’istituto di assicurazione sociale obbli-
gatoria tedesca contro gli infortuni (deutsche Gesetzliche 
unfallversicherung, dGuv) sia per il settore industriale 

(berufsgenossenschaften, bG) che per il settore pubblico 
(unfallkassen, uK) – sono obbligati per legge a sviluppare 
normative per la prevenzione degli infortuni, che vengono 
elaborate da comitati di esperti e approvate dal Ministero 
federale del lavoro e degli affari sociali (bMaS). ognuno 
dei 16 länder è responsabile, attraverso i suoi ispettorati 
del lavoro, dell’attuazione delle normative nazionali in ma-
teria di SSl e della verifica della loro ottemperanza.

(fonte: profilo nazionale del sistema di tutela della salute 
sul lavoro in Germania edito dall’organizzazione mondia-
le della sanità, pagine 17-24, http://www.euro.who.int/__
data/assets/pdf_file/0010/178957/OSH-Profile-Germany.
pdf).

2. in cosa consiste la valutazione del rischio in Germania?

la valutazione del rischio è un obbligo in materia di sicu-
rezza sul lavoro (v. legge sulla tutela dei lavoratori). È conce-
pito come un processo di miglioramento continuo finalizza-
to al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro e alla 
prevenzione di infortuni e di rischi sanitari legati al lavoro. 
l’accento è quindi posto sulle condizioni di lavoro.

tra le altre cose, la legge sulla tutela dei lavoratori san-
cisce che la valutazione del rischio deve includere lo stress 
mentale, senza però definire lo strumento applicabile. una 
possibile opzione è una check-list.

una buona pratica dalla germania 

nel 2014 l’agenzia federale per la famiglia e i compiti 
della società civile (bundesamt für familie und zivilgesel-
lschaftliche aufgaben - bafza) ha lanciato un progetto 
sulla valutazione del rischio per lo stress mentale. l’isti-
tuto di assicurazione sociale infortuni del governo fede-
rale e delle ferrovie tedesche   (unfallversicherung bund 
und bahn - uvb), che ha appoggiato la bafza in questo 
progetto, ha sviluppato una valutazione del rischio per lo 
stress mentale con l’ausilio di un breve questionario, la co-
siddetta check-list dello stress mentale, combinato con un 
sistema di sessioni di discussione nell’ottica di un processo 
di miglioramento continuo.

3. cos’è la “check-list dello stress mentale”?

la “check-list dello stress mentale” è un breve questio-
nario teso a valutare lo stress mentale al lavoro, inviato 
singolarmente ad ogni dipendente della bafza. contiene 
19 domande a cui si deve rispondere “tendenzialmente 
sì” o “tendenzialmente no”. l’obiettivo è di identificare la 
presenza (o meno) di uno o alcuni dei 19 fattori di stress 
mentali elencati. 

5.	Buone	prassi	di	pubbliche	amministrazioni	in	Europa
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i fattori di stress mentale sono i seguenti:
1.  incompletezza dei compiti 
2. Mancanza di varietà
3. cattiva progettazione della postazione di lavoro
4. Mancanza di informazioni sui compiti
5. inadeguatezza delle qualifiche 
6. pericolo di infortunio o malattia
7. negatività dell’ambiente di lavoro
8. aumento della pressione emozionale
9. Mancanza di margine di manovra: tempo
10. Mancanza di margine di manovra: procedura
11. Mancanza di informazioni relative all’evoluzione 

dell’organo
12. elementi di disturbo
13. pressione del tempo o delle scadenze 
14. Mancanza di riscontro / riconoscimento 
15. Mancanza di chiarezza delle strutture decisionali
16. Straordinario pianificato
17. Mancanza di un immediato tempo libero di compensa-

zione dagli straordinari
18. Mancanza di opportunità di lavoro in collaborazione 

coi colleghi
19. atmosfera sociale negativa

4. come viene applicata la “check-list dello stress mentale”?

i dipendenti vengono interpellati in qualità di esperti del 
loro contesto lavorativo. Sono effettivamente i più qualifi-
cati per valutare se il lavoro viene svolto ad esempio sotto 
la pressione del tempo/di scadenze. Questa è la ragione 
per cui non vengono forniti il sesso o l’età del dipendente. 
le domande si concentrano piuttosto su questioni relative 
ai compiti per cosiddetti gruppi target specifici. i dipendi 
rispondono ai questionari in modo anonimo e per iscritto. 
nel caso in cui almeno la metà degli interpellati di uno 
specifico gruppo target identifichi almeno un fattore di 
stress sul lavoro, il fattore di stress in questione verrà con-
siderato reale. ad esempio, se il 60% dei dipendenti di un 
gruppo target risponde “tendenzialmente no” alla doman-
da “Sei in grado di lavorare il più delle volte senza la pres-
sione del tempo o di una scadenza?”, la conclusione sarà 
che la pressione del tempo/di una scadenza è un rischio 
nell’attività in questione.  

nel 2003, con un’analisi scientifica della “check-list del-
lo stress mentale”, l’università tecnica di dresda ha provato 
che in base a questo strumento può essere valutata l’esi-
stenza di fattori di stress.

5. oltre alla check-list, quali misure sono pensate per 
coinvolgere i dipendenti nella valutazione del rischio 
per lo stress mentale?

oltre alla check-list vengono costituiti dei gruppi di di-
pendenti (“gruppi di discussione”). Misure complementari 
sono state: questionari scritti aggiuntivi relativi ai fattori 
di stress nel caso di un 50 % di risposte “tendenzialmente 
no”, coinvolgimento del dipartimento di gestione della sa-
lute sul lavoro dell’organo in questione e, occasionalmen-
te, colloqui coi rappresentanti della direzione. 

6. cosa succede dopo l’identificazione dei fattori di 
stress mentale?

l’uvb raccomanda la costituzione di “gruppi di discus-
sione”, poiché i dipendenti spesso hanno delle idee su 
come prevenire i rischi. tali “gruppi di discussione” sono 
momenti di discussione in gruppi / gruppi di colleghi 
composti da partecipanti al questionario provenienti dai 
gruppi target, nel corso dei quali vengono discussi i ri-
schi identificati. vengono ad esempio sollevate e discusse 
domande come la seguente: cosa significa nel nostro caso 
“pressione del tempo o di una scadenza”? Quante volte si 
ripropone? perché questa pressione di tempo o di una sca-
denza? come potrebbe essere prevenuta o almeno ridotta? 
cos’è possibile fare per aiutare i dipendenti a gestire me-
glio la pressione del tempo o di una scadenza? tali discus-
sioni permetteranno di concepire misure sensate, specifi-
che al gruppo target e rispondenti ai bisogni, con lo scopo 
di migliorare le condizioni di lavoro.

una volta identificato con sufficiente chiarezza un fat-
tore di rischio, vanno applicate delle misure (di migliora-
mento). l’obiettivo è di prevenire o almeno ridurre i fattori 
di rischio. va inoltre valutata l’efficacia di tali misure e tut-
to il processo deve essere documentato.

7. Quali fattori di stress sono stati identificati utiliz-
zando la check-list? 

nei 20 gruppi target, i dipendenti hanno risposto “ten-
denzialmente no” alle domande seguenti: 

Compiti:
1.4.  informazioni relative al compito (area di lavoro)
  01 gruppo target
1.6.  assenza di un alto rischio di infortunio
 04 gruppi target 
1.7.  assenza di condizioni di lavoro avverse
 04 gruppi target 
1.8.  assenza di una forte pressione emozionale
 10 gruppi target 
1.10.  influenza della procedura da seguire
 01 gruppo target  
1.11.  informazioni relative alle evoluzioni
 10 gruppi target 
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organizzazione del lavoro:
2.1.  assenza di elementi di disturbo
 09 gruppi target 
2.2.  assenza di pressione di tempo – 08 gruppi target 
2.3.  riscontro sufficiente – 09 gruppi target
2.4.  chiarezza delle strutture decisionali
 09 gruppi target 

Sociale:
3.1. collaborazione collegiale – 01 gruppo target 

Conclusione:
l’indagine è stata condotta subito dopo l’integrale ristrut-
turazione dell’agenzia, in seguito all’abolizione del ser-
vizio civile, il che può spiegare le risposte alle domande 
1.8/1.10/1.11/2.3/2.4.

la struttura sociale dell’agenzia è buona. Su questo 
punto un gruppo di operatori in esterno ha risposto in 
prevalenza “tendenzialmente no” (in linea con la natura 
della questione).

8. È al corrente delle misure che sono state introdotte 
per prevenire gli infortuni a seguito dei fattori di ri-
schio identificati?

le misure introdotte sono variegate e non possono essere 
elencate tutte. le più importanti sono:

introduzione di incontri regolari
Sviluppo di banche dati della conoscenza
Migliorie ai dipartimenti con maggiore personale
Sessioni di formazione alla guida sicura per i lavoratori in 
esterno
formazione aggiuntiva (es. relazionarsi a clienti difficili / 
gestione del tempo / comunicazione)
formazione in equipe

9. l’attuazione della check-list è riuscita a migliorare la 
valutazione e la gestione dei rischi di stress mentale?

Sono stati constatati miglioramenti in tutti gli ambiti. 
verrà effettuata una valutazione tra 5 anni circa.       

 
5.4. italia

a colloquio con cristina di tecco, psicologa del lavoro e 
delle organizzazioni – istituto nazionale di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (inail) - dipartimento di 
Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambienta-
le - laboratorio rischi  psicosociali e tutela dei lavoratori 
vulnerabili ;

&	Benedetta	Persechino,	Ricercatrice	-	Istituto	naziona-
le di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail) 
- dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del 
lavoro e ambientale - laboratorio rischi  psicosociali e 
tutela dei lavoratori vulnerabili

una buona pratica dall’italia: la rilevazione della perce-
zione dei rischi condotta con il progetto inSula

buona parte del progetto inSula, conclusosi nel 2014, 
è rappresentato da un’indagine nazionale sulla percezione 
del rischio per la SSl sul livello generale di consapevo-
lezza rispetto all’applicazione del d.lgs. 81/2008  e s.m.i. 
che recepisce la direttiva quadro sulla salute e sicurezza 
(89/391/cee). l’indagine è stata condotta col coinvolgi-
mento di tutti gli attori del sistema di prevenzione in italia. 
inSula è articolato in un progetto capofila, focalizzato su 
un campione ampio e rappresentativo di lavoratori (8.000 
in totale, di cui 14,9% del settore della pubblica ammini-
strazione) e datori di lavoro (1.010 sia del settore pubblico 
che privato) ed in tre focus progettuali specifici dedicati 
alle altre figure della prevenzione (in particolare i medi-
ci competenti per il monitoraggio dello stato di salute dei 
lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
i Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambien-
ti di lavoro - SpSal, localizzati all’interno di ogni singola 
azienda sanitaria locale).

1. com’è strutturato il questionario di rilevazione?  

il questionario è stato sviluppato a seguito di un’accu-
rata analisi della letteratura scientifica di riferimento e di 
un’analisi di benchmarking delle più importanti indagini 
europee in materia (eWcS, eSener ecc.). nella fase di 
identificazione degli aspetti da indagare è stato anche orga-
nizzato un workshop con un confronto tra le parti sociali 
nazionali ed esperti internazionali. per ognuna delle figure 
coinvolte è stato sviluppato un questionario ad hoc a scelta 
multipla. 

l’aspetto principale indagato, che ritorna per ogni figura 
intervistata (dipendenti, datori di lavoro, medici compe-
tenti per il monitoraggio dei lavoratori, il responsabile per 
il servizio prevenzione e protezione – rSpp, i rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza, i Servizi per la pre-
venzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro - SpSal)  
riguarda il sistema di tutela della salute e sicurezza previsto 
dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e la sua applicazione. ogni 
questionario ha una parte comune, in cui alcune domande 
sono state rivolte a tutte le figure intervistate, e una par-
te più specifica in base alle peculiarità della singola figura 
coinvolta, al fine di giungere a un quadro complessivo re-
lativo al sistema di tutela della salute e sicurezza in italia.  

5.	Buone	prassi	di	pubbliche	amministrazioni	in	Europa
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2. Su quali aspetti si concentra il questionario e quali 
domande in particolare sono state elaborate per rileva-
re le percezioni dei lavoratori riguardo ai rischi per la 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro?

come già specificato l’aspetto principale indagato con 
ogni figura intervistata è relativo alla normativa di salute e 
sicurezza sul lavoro e sua applicazione; per quanto riguar-
da il progetto capofila, nel questionario rivolto ai lavorato-
ri sono stati indagati anche aspetti relativi alla percezione 
della salute e sicurezza sul lavoro tra i quali: percezione del 
rischio; esposizione a fattori di rischio; condizioni lavo-
rative; impatto sulla salute psicofisica. con riferimento ai 
rischi per la salute e sicurezza, i lavoratori hanno risposto 
a domande relative alla presenza di rischi per la salute e 
sicurezza in azienda (includendo tutte le diverse tipologie 
di fattori di rischio per la SSl ai sensi del d.lgs. 81/2008 
e s.m.i.), alla conoscenza della loro entità, alla paura di 
ammalarsi o infortunarsi e hanno anche espresso un parere 
circa l’esposizione personale a rischi per la salute e per la 
sicurezza o legati agli infortuni. 

un’area specifica relativa alle condizioni lavorative indaga 
più approfonditamente aspetti relativi a contesto e contenu-
to del lavoro che hanno un potenziale impatto sulla salute 
e sicurezza dei lavoratori, nonché gli atteggiamenti verso il 
lavoro quali la soddisfazione lavorativa e il senso di appar-
tenenza. viene infine indagato lo stato di salute del soggetto 
intervistato, sia sul piano strettamente fisico che su quello 
psicologico. in particolare, si chiede ad esempio all’inter-
vistato di valutare la propria salute generale, se, nei dodici 
mesi precedenti l’indagine, hanno sofferto o meno di spe-
cifici problemi di salute, quali, ad esempio, mal di schiena, 
problemi di udito, disturbi cardiovascolari o insonnia, se 
hanno manifestato sintomi riconducibili alla depressione.

3. Quali risultati ha dato l’indagine con specifico rife-
rimento alla percezione dei rischi psicosociali, quali lo 
stress lavoro-correlato?

il rischio da stress lavoro-correlato è quello a cui i lavo-
ratori intervistati (n.d.r, 8.000 lavoratori) hanno dichia-
rato di sentirsi maggiormente esposti, seguito da il rischio 
da videoterminali e il rischio fisico e biomeccanico. tale 
risultato si riferisce al campione complessivo, mentre in-
teressanti differenze sono state riscontrante per settore 
economico/produttivo e dimensione aziendale. conside-
rando la disaggregazione per settori di attività economi-
ca, ad esempio, il settore che presenta il punteggio medio 
più elevato per il rischio da stress lavoro-correlato è quello 
Sanità, mentre quello con il punteggio medio più basso 
è quello costruzioni dove altre tipologie di rischio sono 
risultati più cruciali. 

4. e quali sono stati i risultati emersi circa il manifestar-
si di sintomi, come ad esempio i disturbi depressivi?

i risultati emersi hanno evidenziato che la maggior parte 
dei lavoratori dichiara di godere di un “buono” o “molto 
buono” stato di salute, non solo nel campione totale, ma in 
tutti i sottogruppi generati dalle variabili socio-demografi-
che ed aziendali. le percentuali di lavoratori che, comples-
sivamente, hanno affermato di avere una salute “discreta”, 
“buona” e “molto buona” sono superiori al 96,8% e nel 
gruppo dei giovani (16-24 anni) tale percentuale è pari ad-
dirittura al 100,0%. in generale comunque troviamo un 
peggioramento delle condizioni di salute riferite da parte 
delle donne nonché al crescere dell’età. 

la tendenza a disturbi depressivi nei rispondenti è sta-
ta rilevata prendendo come periodo di riferimento le due 
settimane di lavoro precedenti l’indagine e chiedendo con 
che frequenza è capitato di presentare scarso interesse nel 
fare le cose o di sentirsi tristi, attraverso indicatori valida-
ti desunti dal questionario sulla salute del paziente (pa-
tient Health Questionnaire, pHQ-2). la maggior parte del 
campione totale ha affermato di non aver mai avuto scarso 
interesse o poco piacere nel fare le cose nel periodo di ri-
ferimento, mentre circa il 30% del campione ha dichiarato 
di essersi sentito in una tale situazione solo in alcuni gior-
ni. risultati molto simili sono stati ottenuti anche per la 
domanda relativa al sentimento di tristezza o disperazione. 
dall’approfondimento delle variabili socio-demografiche, 
tuttavia, emerge che i maschi hanno dichiarato di non aver 
mai avuto scarso interesse o poco piacere nel fare le cose, 
in misura percentuale significativamente maggiore delle 
femmine e di non essersi mai sentiti giù o tristi o disperati 
nelle due settimane precedenti l’intervista.  

5. nell’individuazione degli aspetti e delle tematiche 
da indagare con i questionari di rilevazione sono state 
coinvolte le organizzazioni rappresentative dei dipen-
denti pubblici interessati? in che modo? 

nella fase di identificazione degli aspetti da indagare 
sono state coinvolte le parti sociali sia datoriali che sinda-
cali che, prendendo parte in qualità di organo consultivo, 
hanno fornito un contributo fondamentale nella scelta del-
le tematiche da indagare.

6. il progetto inSula era in origine finalizzato alla 
creazione di un sistema di rilevazione permanente 
che desse indicazioni sulle condizioni di lavoro e per-
mettesse, nel tempo, di adeguare l’indagine. Questo 
sistema di rilevazione permanente è stato poi istituito?
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il progetto ha fornito un contributo essenziale alla cre-
azione di un sistema di rilevazione permanente della per-
cezione del rischio per la salute e sicurezza sul lavoro, che 
fornisca indicazioni sulla qualità della vita lavorativa e per-
metta, nel tempo, di adeguare l’indagine ai cambiamen-
ti del mondo del lavoro e ai bisogni dei principali attori 
coinvolti nel sistema di prevenzione. di conseguenza la 
mappatura e il monitoraggio a livello nazionale della per-
cezione del rischio per la salute e sicurezza sul lavoro dei 
lavoratori e dei datori di lavoro è stato inserito tra i focus 
dell’attività di ricerca obbligatoria del settore ricerca dell’i-
nail relativamente al triennio 2016-2018. 

una seconda buona pratica dall’italia : la metodolo-
gia inail per la valutazione e gestione del rischio da 
stress lavoro-correlato.

il percorso metodologico elaborato dall’inail nel 2010 
è stato mutuato dai Management Standard dell’Health and 
Safety	Executive	(HSE	-	ente	governativo	britannico	com-
petente per la SSl) e validato in italia per quanto concerne 
l’“indicator tool” (“questionario-strumento indicatore”) at-
traverso un processo che ha coinvolto più di 75 aziende af-
ferenti a diversi settori produttivi e più di 6.300 lavoratori.

l’obiettivo era quello di fornire un percorso sistemati-
co che permettesse al datore di lavoro ed alle figure della 
prevenzione presenti in azienda di gestire anche questo 
specifico rischio, al pari degli altri rischi previsti dalla vi-
gente normativa, nell’ottica della semplicità del processo 
valutativo, ma, al tempo stesso, del rigore metodologico. 

7. come è strutturato in sintesi il percorso metodo-
logico per la valutazione e gestione dello stress lavo-
ro-correlato?

la proposta dell’inail rappresenta un percorso meto-
dologico integrato e scientificamente solido, basato su di 
un approccio olistico e partecipativo che prevede il coin-
volgimento coordinato e integrato dei lavoratori e di tutte 
le figure della prevenzione. tale percorso metodologico è 
frutto dell’attività di ricerca del dipartimento di Medicina 
epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (diMei-
la) dell’inail che, attraverso una fitta rete di collabora-
zioni internazionali e nazionali, ha portato allo sviluppo 
di una proposta per la valutazione e gestione del rischio 
da stress lavoro correlato sostenibile, modulare e di facile 
utilizzo per le aziende. il percorso offerto si basa sul para-
digma di gestione del rischio applicato alla salute e sicu-
rezza sul lavoro e si configura pertanto come un processo 
dinamico e continuo che, a partire dall’identificazione e 
misura/stima del rischio, identifica le risorse, le strategie e 
le azioni essenziali a governarlo e prevenirlo. 

Si tratta, pertanto, di un percorso metodologico ciclico 
composto di quattro fasi principali, ognuna fondamentale 
e fortemente consigliata, per giungere a una corretta iden-
tificazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato: 
fase propedeutica; fase della valutazione preliminare; fase 
della valutazione approfondita; fase di pianificazione de-
gli interventi successivi (monitoraggio e intervento). per 
ogni fase sono messi a disposizione specifici strumenti 
e/o documenti a supporto delle aziende che utilizzano la 
metodologia inail, disponibili su una piattaforma online 
previa registrazione gratuita.    

8. la cosiddetta “valutazione approfondita” – consi-
stente nella valutazione della percezione del rischio 
da parte dei lavoratori utile all’identificazione e ca-
ratterizzazione del rischio da stress lavoro-correlato 
e delle sue cause – prevede la somministrazione di 
un questionario-strumento indicatore. Quest’ultimo 
è composto da 35 domande riguardanti le condizioni 
di lavoro ritenute potenziali cause di stress all’inter-
no dell’azienda. come sono raggruppate queste po-
tenziali cause di stress lavoro-correlato?

il questionario-strumento indicatore è stato sviluppato 
dall’HSe a partire dal modello dei Management Standard e 
validato sia nella versione inglese che successivamente in 
quella italiana. i Management Standard rappresentano aree 
chiave dell’organizzazione del lavoro che, se non accura-
tamente gestite, possono causare problemi alla salute e al 
benessere dei lavoratori con ripercussioni anche sui livelli 
di produttività dell’azienda.

i sei Management Standard interessano sei aree chiave del-
la struttura del lavoro, ovvero: 

1. domanda; 
2. controllo; 
3. Supporto; 
4. relazioni; 
5. ruolo; 
6. cambiamento. 

Queste aree corrispondono a dei parametri di riferi-
mento, definiti condizioni ideali, a cui tendere affinché il 
rischio da stress lavoro correlato venga effettivamente ge-
stito. il questionario è composto di 35 affermazioni (item) 
afferenti alle 7 dimensioni che  sono misurate attraverso 
due scale alternative di risposta: una scala di frequenza (da 
1= mai a 5= sempre) e una scala di accordo tipo likert (da 
1=fortemente in disaccordo a 5= fortemente in accordo). 
Grazie al processo di validazione e standardizzazione è sta-
ta confermata la struttura fattoriale della versione inglese e 

5.	Buone	prassi	di	pubbliche	amministrazioni	in	Europa
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calcolati i valori soglia relativi alle singole dimensioni ana-
lizzate su una popolazione di riferimento. ciò dà la possi-
bilità alle aziende di analizzare i risultati rispetto a valori 
standard di riferimento tarati sulla popolazione italiana at-
traverso l’inserimento dei risultati nella piattaforma online.  

9. il processo di validazione del questionario ha coinvol-
to anche lavoratori del settore pubblico? in caso positivo, 
a quali amministrazioni pubbliche appartenevano?

il campione di validazione ha coinvolto 6.378 lavorato-
ri italiani appartenenti a 65 aziende, di cui oltre un terzo 
(36%) appartiene al settore pubblico. Sono stati inclusi 
aziende ospedaliere, agenzie territoriali, ministeri, univer-
sità, regioni e scuole. 

10. l’inail ha avuto modo di partecipare a proget-
ti volti ad applicare il percorso metodologico ad enti 
pubblici? Quali sono stati i risultati principali di tali 
progetti?

diMeila dell’inail ha recentemente partecipato come 
capofila al progetto “piano di monitoraggio e d’interven-
to per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello 
stress lavoro-correlato”, finanziato nell’ambito del pro-
gramma ccM 2013 del Ministero della salute. tale pro-
getto ha rappresentato un momento di verifica, oltre che 

dello stato di attuazione dell’obbligo di valutazione (come, 
peraltro, identificato nel piano nazionale della prevenzione 
2014-2018), anche dell’efficacia e dell’impatto della me-
todologia inail. Ha inoltre permesso la messa a punto e 
sperimentazione di strumenti integrativi riadattati ad al-
cune specificità aziendali e di comparto, tra cui il settore 
socio-sanitario. dal monitoraggio effettuato sulle aziende 
(sia condotto dall’inail che dalle regioni) i settori risultati 
maggiormente a rischio sono il settore Sanità e assisten-
za sociale e l’amministrazione pubblica. nell’ambito del 
medesimo progetto, la collaborazione con l’università di 
bologna ha permesso l’integrazione e sperimentazione di 
strumenti aggiuntivi a quelli standard proposti nella meto-
dologia inail che tengono conto delle specificità relative 
al settore sanitario. la logica è quella di sviluppare la me-
todologia attraverso la contestualizzazione e customizza-
zione al fine di rilevare e rispondere ai bisogni e le peculia-
rità specifiche tipici dei contesti in cui le aziende operano. 
nella stessa direzione è l’accordo di collaborazione che il 
diMeila dell’inail ha in corso con la regione Sardegna 
che ha la finalità di supportare la regione nella valutazione 
e gestione del rischio stress lavoro correlato attraverso la 
sperimentazione di strumenti aggiuntivi e integrativi e la 
valutazione di processo dell’intero sistema metodologico, 
anche finalizzato al miglioramento e allo sviluppo di solu-
zioni orientate specificatamente alla pubblica amministra-
zione. 
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CeSi
La Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti (CESI) 
difende gli interessi di oltre cinque milioni di lavoratori dinanzi 
alle istituzioni europee e raggruppa più di 40 organizzazioni 
sindacali in 28 Stati membri dell’Unione europea o candidati. 
Dal 2005, la CESI è riconosciuta parte sociale europea ed è a 
tale titolo regolarmente consultata nell’ambito del dialogo so-
ciale europeo.

La CESI-Accademia Europa è il centro di formazione della 
CESI. Attraverso l’organizzazione di progetti e seminari, essa 
offre ai membri della CESI la possibilità di informarsi su temat-
iche d’attualità in Europa e di dibattere con decisori politici ed 
esperti internazionali.

Tra i temi trattati nell’ambito di passati progetti figurano:
- informazione e consultazione dei lavoratori
- sistemi fiscali in Europa: amministrazioni nel cuore della crisi
-  l’uso delle nuove tecnologie nel settore pubblico in Europa
-  lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia
-  il reclutamento e il mantenimento del personale del settore 

pubblico in Europa
-  la cooperazione amministrativa transfrontaliera in Europa
-  servizi pubblici di qualità
-  il ruolo dei servizi pubblici nell’integrazione dei migranti  

nell’Unione europea
-  la promozione della diversità nella funzione pubblica in Europa
-  la mobilità del personale sanitario in seno all’Unione europea
-  la formazione continua
-  la sanità e la prevenzione sui luoghi di lavoro
-  la conciliazione tra vita professionale e vita privata
-  la flessicurezza.

il presente studio è stato condotto per conto della ceSi – confe-
derazione europea dei Sindacati indipendenti  – da adapt – as-
sociazione per gli Studi internazionali e comparati sul diritto del 
lavoro e sulle relazioni industriali – nel quadro del progetto “Salute 
e sicurezza sul lavoro nel settore pubblico: le nuove sfide”, finanziato 
dalla commissione europea alla linea di bilancio 04.03.01.05 “Misure 
di informazione e formazione per le organizzazioni dei lavoratori” – 
bando vp/2016/002

Lorenzo Maria Pelusi, Michele Tiraboschi – ADAPT, 2017

www.cesi.org/what-we-do/cesi-europe-academy/

academie_europe@cesi.org 
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