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 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE GENNAIO 2011 

 

A) AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVI 

 

UN METODO PER VALUTARE LO STRESS LAVORO-CORRELATO  

PROPOSTO DALLE ULSS DI VERONA 

 

Lo stress da lavoro, tra le cause di malattia più comunemente riferite dai lavoratori, colpisce più di 

40 milioni di persone e, secondo il rapporto della Fondazione europea del 2007, i luoghi di lavoro 

possono costituire l’ambiente privilegiato per la prevenzione dei disturbi psicologici e per la 

promozione di una migliore salute psicofisica.  

Lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, indipendentemente dalle 

dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di 

lavoro; non è una malattia, bensì una situazione di prolungata tensione e, in quanto tale, può 

ridurre l’efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute. 

I Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza della provincia di Verona, hanno proposto uno 

strumento di analisi per la valutazione del rischio stress lavoro correlato con l’obiettivo di 

supportare i datori di lavoro, i lavoratori, i referenti aziendali della prevenzione e gli operatori dei 

servizi pubblici nella definizione di comuni modalità di analisi che siano facilmente attuabili. 

Le proposte di analisi per la valutazione di tale rischio presuppongono spesso la necessità di 

attingere a competenze nuove e aggiuntive di figure specialistiche, che spesso si trasformano in 

delega da parte del datore di lavoro a questi consulenti. La valutazione del rischio
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Stress lavoro correlato, deve essere effettuata dal datore di lavoro, che ne ha la responsabilità, con il 

coinvolgimento delle figure aziendali come il RSPP, il RLS, il medico competente. 

Il metodo proposto dalle Ulss di Verona individua tre aree: 

 area degli indicatori aziendali: individua i principali fattori organizzativi predittivi di condizione 

di stress; 

 area di contesto del lavoro: comprende i flussi informativi, il ruolo, l’evoluzione e lo sviluppo 

di carriera, il livello di autonomia decisionale, i rapporti interpersonali e le problematiche 

connesse alla conciliazione casa-lavoro; 

 area di contenuto del lavoro: comprende le problematiche connesse all’ambiente di lavoro 

quali i rischi ambientali, le problematiche legate alla pianificazione dei compiti, ai carichi e ai ritmi 

di lavoro oltre all’orario di lavoro. 

I punteggi delle 3 aree sono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento rispetto al 

livello di rischio e di capire quali sono le azioni di miglioramento che devono essere attuate. 

L’identificazione delle condizioni di rischio permette di definire i seguenti livelli: 

1. livello di rischio basso: si consiglia di monitorare l’organizzazione ogni due anni (in assenza di 

cambiamenti organizzativi); 

2. livello di rischio medio: si consiglia di attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro 

e di coinvolgere attivamente il medico competente e i preposti; 

3. livello di rischio alto: è necessario effettuare una valutazione competente della percezione 

dello stress dei lavoratori. È previsto il monitoraggio delle condizioni di stress e dell’efficacia delle 

azioni di miglioramento. 

La finalità della valutazione è esclusivamente di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un quadro di 

riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro correlato, non di attribuire la 

responsabilità dello stress all’individuo. 

Una volta compiuta la valutazione va data priorità alla modificazione dei fattori di rischio stress alla 

fonte, focalizzandosi sull’organizzazione o sui gruppi/settori/reparti/mansioni al suo interno che si siano 

rivelati più problematici. È necessario che il datore di lavoro e il sistema aziendale di prevenzione attuino 

i percorsi di valutazione dei rischi, compreso quello relativo allo stress, al fine del miglioramento della 

salute e del benessere dei lavoratori. 

 

Link: http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html#proroga-stress  

http://prevenzione.ulss20.verona.it/stress_lavoro.html#proroga-stress
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 COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO RLS  

 

La comunicazione all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a cadenza 

annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero nella quale opera il Rappresentante e deve 

riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.  

L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura online 

accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.  

L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno, ed esprime la 

situazione in essere al 31 dicembre 2010.  

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la 

situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.  

Si ricorda che l'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di assenza della 

comunicazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.  

 

Link: www.inail.it    

 

B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

 

ATTIVITA’ CPT ANNO 2010 

 

Nel corso dell’anno 2010, il Comitato Paritetico Territoriale, ha effettuato 1457 visite in 960 cantieri 

registrando situazioni, rispetto all’applicazione della norma antinfortunistica, così suddivise: 

 609 buone 

 649 discrete 

 153 non buone 

 26 cattive 

 20 non disponibile 

http://www.inail.it/
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PROGETTO VIVERSICURA  

 

Si avvisa che a partire dal prossimo mese di marzo sarà 

organizzato a cura del CPT, nell’ambito della campagna 

straordinaria di prevenzione e sicurezza “Viversicura” 

emanata dalla Regione Veneto, un intervento informativo 

e formativo ad ampio raggio in tutta la provincia di 

Verona rivolto ad imprese e lavoratori sui temi della 

sicurezza nei cantieri. Seguirà nella prossima circolare 

CPT il programma dettagliato. 

Link: www.viversicura.it  

http://www.viversicura.it/

