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OBIETTIVI

Aiutare i datori di lavoro, i dirigenti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori a riconoscere
e gestire lo stress e i rischi psicosociali nel luogo di lavoro.

Migliorare la comprensione del problema fornendo sostegno e orientamento ai lavoratori e
ai datori di lavoro.



Perché è così importante gestire lo stress?
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• Problemi fisici
(Patologie cardiovascolari, gastroenteriche, 

dermatologiche e muscolo-scheletriche, 
squilibri ormonali, aumento della 
pressione arteriosa, disturbi del sistema 
immunitario, …)

• Problemi psicologici
(Ansia, depressione, mancanza di 
coinvolgimento, insoddisfazione, …) 

• Conseguenze 
comportamentali
(Tabagismo, alcolismo, dipendenza da 
farmaci, calo delle prestazioni, …)

INDIVIDUO ORGANIZZAZIONE
• Alti livelli di assenteismo o 

presenzialismo

• Turnover

• Morale basso

• Scarsa attenzione al controllo 
della qualità

• Scioperi, incidentalità, bassa 
efficienza

EFFETTI NEGATIVI



Campagna Europea 2014-2015
«Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato»

5

 Oltre il 40% dei datori di lavoro ritiene che i rischi psicosociali
siano più difficili da gestire rispetto ai rischi «tradizionali» della
SSL. I principali ostacoli citati sono la «delicatezza della
questione» e la «mancanza di competenze specifiche».

• Il 79% dei dirigenti europei è preoccupato per lo stress sul lavoro.
Al contempo, meno del 30% delle organizzazioni in Europa
dispone di procedure per affrontare lo stress, le molestie e la
violenza di terzi nel luogo di lavoro;

• Il 40-50% delle organizzazioni di più grandi dimensioni (con oltre
250 dipendenti) si avvale di misure per fronteggiare i rischi
psicosociali, solo il 20-30% delle organizzazioni più piccole (con
10-49 dipendenti) ha posto in essere tali misure per mancanza di
sostegno e di orientamento o mancanza di competenze
Fonte: ESENER, Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti, 2010
Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro 

Fonte: Sondaggio d’opinione paneuropeo sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, 2013
Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro 



Qual è la dimensione del problema?
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 Gli studi suggeriscono che il 50-60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuto allo
stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali.

 Si tratta del problema di salute più frequente, legato all’attività lavorativa in Europa, dopo i
disturbi muscoloscheletrici.

 I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato comportano costi significativi sia per le
organizzazioni sia per le economie nazionali.

 I costi complessivi dovuti ai disturbi relativi alla salute mentale in Europa (legati o meno al
lavoro) sono stimati a 240 miliardi di euro all’anno.

 Meno della metà di questa somma deriva dai costi diretti, come le cure mediche, mentre si
attesta a 136 miliardi di euro la perdita di produttività, compreso le assenze per malattia.



Gestione dei rischi psicosociali
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Gestione dei rischi psicosociali
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Gestione dei rischi psicosociali
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?
Accordo europeo sullo stress lavorativo
Art. 3: Descrizione dello stress  e dello stress lavoro-correlato

Individui diversi possono reagire differentemente a
situazioni simili e lo stesso individuo può reagire
diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi
della propria vita.
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 22 GENNAIO 2010
«Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e

tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro»

Articolo 5 – OSSERVATORIO REGIONALE SUL MOBBING, DISAGIO LAVORATIVO E STRESS PSICO-SOCIALE NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Articolo 3 – FORMAZIONE 

Articolo 4 – INFORMAZIONE e RICERCA 

Articolo 6 – SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO SUL MOBBING, DISAGIO LAVORATIVO E SULLO STRESS 
PSICO−SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 7 – CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Articolo 2 – FINALITÀ 

Articolo 1 – INVIOLABILITÀ DELLA DIGNITÀ UMANA 

Articolo 8 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
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Articolo 2 – FINALITÀ 

Promuovere e sostenere azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio
lavorativo, a contrastare l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e
di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o
vessatori correlati all’attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita.

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 22 GENNAIO 2010
«Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e

tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo di lavoro»



PROGRAMMA REGIONALE PER L’ERGONOMIA OCCUPAZIONALE
Piano attività 2013 – 2015 (Dgr n. 1760 del 03 ottobre 2013)

Promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della salute dei
lavoratori attraverso l’applicazione sistematica dei principi ergonomici negli
ambienti di lavoro.

OB. 1 Monitoraggio delle pratiche ergonomiche svolte dai Servizi SPISAL delle Aziende ULSS della Regione
OB. 2 Definizione del profilo di rischio ergonomico in alcuni comparti produttivi del Veneto (edilizia, istituti
bancari)
OB. 3 Sperimentazione/ricerca di metodi e strumenti di valutazione del rischio ergonomico e del rischio da stress

lavoro-correlato in relazione ad età e genere in specifici ambiti (es. contesto sanitario)
OB. 4 Formazione rivolta al Sistema Regionale della Prevenzione e a soggetti esterni

OB. 6 Produzione e aggiornamento/revisione di documenti e linee guida operative

OB. 5 Coordinamento delle azioni per la prevenzione e contrasto del disagio negli ambienti di
lavoro e promozione del benessere organizzativo (in attuazione della L.R. 8/2010)
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Le aziende ULSS istituiscono, anche a livello di singolo distretto, sportelli di
assistenza ed ascolto

a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi
strumenti di tutela;

b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella
Regione.

Articolo 6 – SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO SUL MOBBING, DISAGIO LAVORATIVO E
SULLO STRESS PSICO−SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO

ATTIVI IN TUTTI GLI SPISAL DELLA AZIENDE ULSS  DELLA REGIONE VENETO 
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Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce un centro di
riferimento per il benessere organizzativo al lavoro

a) accertamento dello stato di disagio psico−sociale o di malattia del
lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di
sostegno, cura e riabilitazione

b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei
datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo

c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di
valutazione dei rischi psico−sociali ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni

Articolo 7 – CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

ATTIVI IN 6 ULSS CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA REGIONE VENETO
Nei centri è istituito il collegio multidisciplinare di specialisti medici e psicologi 
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Articolo 3 - FORMAZIONE 

La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie
(ULSS), approva progetti di formazione rivolti prioritariamente ai seguenti
soggetti:

a) medici di medicina generale
b) operatori dei servizi SPISAL e di salute mentale delle aziende ULSS
c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio

lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro componenti dei
comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul
fenomeno del mobbing (ora CUG, Comitato Unico di Garanzia)
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Articolo 5 – OSSERVATORIO REGIONALE SUL MOBBING, DISAGIO LAVORATIVO E STRESS
PSICO-SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO
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1. Presso la Giunta regionale è istituito l’Osservatorio regionale sul mobbing,
disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro …

5. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le
associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità
della presente legge;
c) si raccorda con i CUG …;
d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psicosociale nei luoghi di lavoro,
anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di ascolto, e
delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia;
e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti
destinatari della presente legge;
f) promuove protocolli d’intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno
del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell’ambito dello svolgimento delle loro
attività istituzionali;
g) …



Risultati preliminari di uno studio statistico-
epidemiologico evidenziano, nell’ambito della
sorveglianza sanitaria, che la differenza di GENERE risulta
determinante nella distribuzione dei rischi, con una netta
prevalenza per le donne del rischio di esposizione a video
terminali, di esposizione ad agenti biologici e di
esposizione a sovraccarico biomeccanico, con una
differenza significativa di giorni di assenza mediamente
riscontrati su base annua (7,7 giorni per gli uomini e 17,1
per le donne).

In sede europea, oltre al tema della differenza di genere,
viene indicata la necessità di affrontare anche quello
dell’INVECCHIAMENTO della popolazione lavorativa. In
questo caso si pone il tema della sostenibilità di ambienti
di lavoro che mantengano la produttività da un lato nel
rispetto della salute di soggetti che stanno invecchiando e
dall’altro concorrendo a promuovere stili di vita corretti
per il mantenimento di una buona salute psicofisica dei
lavoratori.

BOZZA
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Sfide principali
1) Migliorare l’attuazione delle disposizioni di legge, in particolare rafforzando la capacità delle microimprese e delle piccole

imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti

2) Migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed
emergenti (es. stress, rischi ergonomici, diversità nella forza lavoro)

3) Far fronte al cambiamento demografico (prolungamento della vita lavorativa in buona salute,
invecchiamento attivo)

Obiettivi strategici, tra gli altri …

 Iniziative per affrontare l’invecchiamento della forza lavoro e i nuovi rischi emergenti,
prevenzione delle malattie professionali e legate al lavoro



OBIETTIVO SPECIFICO 3
Sperimentazione/ricerca di metodi e strumenti di valutazione del rischio 

ergonomico e del rischio da stress lavoro-correlato
in relazione ad età e genere in specifici ambiti

(es. contesto sanitario)
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PROGRAMMA REGIONALE PER L’ERGONOMIA OCCUPAZIONALE
Piano attività 2013 – 2015 (Dgr n. 1760 del 03 ottobre 2013)
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1. SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO SUL MOBBING, SUL DISAGIO
LAVORATIVO E SULLO STRESS PSICO-SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO

2. CENTRI DI RIFERIMENTO PROVINCIALI PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

- Dati di attività 2013 -



SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO

Accessi complessivi nel 2013:      229
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PROVINCIA N. ACCESSI

BELLUNO 5

PADOVA 68

ROVIGO 19

TREVISO 23

VENEZIA 6

VERONA 79

VICENZA 29



GENERE SETTORE

SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO
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83
36%

146
64%

Pubblico

Privato



0,0

0,0

24,9

0,9

0,9

0,0

9,6

5,7

4,4

1,3

1,3

0,9

3,5

0,9

15,7

3,9

18,8

0,4

6,1

0,0

0,9

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei…

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di…

 Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

 Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

 Amministrazione pubblica e difesa;

 Istruzione

Sanità ed assistenza sociale

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Altre attività di servizi

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per…

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
PROVENIENZA % DEI CASI PER SETTORE SPECIFICO

(codici ATECO)

SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO
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CASI ORIENTATI VERSO:
N. 

LAVORATORI

%
sul totale 

accessi

Centri di riferimento per il benessere organizzativo 79 34,5%

Organizzazioni sindacali 61 26,6%

CSM e/o Servizio Psicologia ULSS 34 14,8%

Consigliera di Fiducia 18 7,9%

Direzione Territoriale del Lavoro 16 7,0%

Medico competente 14 6,1%

Consigliera di Parità 5 2,2%

SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO
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A SEGUITO DELL’ACCESSO ALLO SPORTELLO, L’AZIENDA È 
STATA COIVOLTA? 

N. CASI

Ispezione / Sopralluogo 13

Richiesta documentale 15

Colloquio con figure aziendali
24

SPORTELLI DI ASSISTENZA ED ASCOLTO
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 Resp. RU, MC, RSPP, RLS, dirigenti, datore di lavoro



Nel 2013 non era stato istituito il Centro:
• ULSS di Belluno
• ULSS di Vicenza

Accessi complessivi nel 2013:       59

CENTRI DI RIFERIMENTO PROVINCIALI
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PROVINCIA N. ACCESSI

PADOVA 40

ROVIGO 8

TREVISO 1

VENEZIA 1

VERONA 9



STRUMENTI/METODOLOGIE UTILIZZATI

Anamnesi lavorativa

Test psicodiagnostici

Colloquio clinico

CENTRI DI RIFERIMENTO PROVINCIALI
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INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI MISURE DI TUTELA DA 
ADOTTARSI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO NELLE IPOTESI DI 

RILEVATI CASI DI DISAGIO LAVORATIVO

19 casi
4 Centri 

Misure organizzative

Misure tecniche/procedurali

Misure comunicative

Azioni sull’individuo con ricadute 
su tutta la popolazione lavorativa

CENTRI DI RIFERIMENTO PROVINCIALI
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Vigilanza nelle aziende su DVR stress lavoro-correlato

 Obiettivo regionale: vigilanza in almeno 20 aziende per provincia
(totale Veneto: 140 aziende)

 Tale attività rientra nel progetto nazionale CCM «Piano di monitoraggio
e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello
stress lavoro-correlato»
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La Regione Veneto, 
attraverso il Programma Regionale per l’Ergonomia Occupazionale,

ha presentato 2 esempi di buone prassi

Premio europeo per le buone prassi


