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Alcuni dati EU- OSHA 
Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro - Osservatorio europeo dei RISCHI PSICOSOCIALI 

STRESS lavorativo 
 È il 2  problema sanitario legato al lavoro in Europa 

 Colpisce il 22% dei lavoratori ossia quasi 1 su 4 (2005)  

 Fa perdere tra il 50% e il 60% delle giornate lavorative  

 Il costo annuo legato allo stress sul lavoro nell’UE a15  

      era di 20 miliardi di Euro nel 2002 

 E’ in costante aumento il numero delle persone che 
soffrono di stress da lavoro 

 

 Innovazioni e cambiamenti nella gestione del lavoro 
 Lavoro precario 
 Aumento di carichi e ritmi di lavoro, più informazioni da gestire 
 Pressioni emotive, violenza psicologica 
 Scarso equilibrio tra lavoro e vita privata 
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Alcuni dati ISTAT 
Ricerca “Il disagio nelle relazioni lavorative”,  Anni 2008-2009 

Rilevazione del disagio nelle relazioni lavorative in 5 aree 
a. Attacchi alla libertà di espressione e alla comunicazione 

b. Attacchi alle relazioni sociali , incluso l’isolamento sistematico   

c. Attacchi alla situazione professionale 

d. Attacchi all’ immagine sociale e alla reputazione 

e. Attacchi alla salute 
 Risultati 

 

 N. lavoratori colpiti da vessazioni nel corso della vita lavorativa: 

2.091.000 (7,2%) 
 

  sia Donne che Uomini (non cosi rilevano differenze significative) 
 

  attacchi prevalenti nell’area della comunicazione: 91% dei casi 
 

  ma per le Donne sono più frequenti : SCENATE, CRITICHE SENZA  
     MOTIVO, UMILIAZIONI, PRIVAZIONE DELLA PAROLA, OFFESE  
     SESSUALI 
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Dati sportelli Firenze 
2009 - 2011 

C.A.I.Be.L.  
Centro di Assistenza e Intervento  

per il Benessere Lavorativo 

2003 - 2007 
 

Totale 70 casi di cui: 

 

Donne   39 

Uomini  31 

 

Settore pubblico  33% 

Settore privato    67% 

Sportelli  
Lavoro Sereno 

2009 - 2011 
 

Totale 23 casi di cui: 

 

Donne   15 

Uomini    8 

 

Settore pubblico   8 

Settore privato    15 
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I rischi psicosociali 

Stress 
Prima teorizzazione : H.Selye, anni ’50 

Sindrome Generale di ADATTAMENTO  

ai fattori ambientali 

• Reazione d’allarme 

• Fase di resistenza 

• Fase di esaurimento 
 

Modello FISIOLOGICO dello stress 
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 EUSTRESS e DISTRESS 

 Qualsiasi fattore ambientale è fonte di SOLLECITAZIONE  

    PSICOFISICA, provoca uno stress 

 Può essere positivo EUSTRESS o negativo DISTRESS 

 

 LO STRESS DIVENTA DISTRESS QUANDO LE 

    RICHESTE DELL’AMBIENTE SUPERANO LE CAPACITÀ DEL  

    SOGGETTO DI SODDISFARLE 

   

 LO STRESS DIVENTA NEGATIVO QUANDO IL SOGGETTO LO 

    VIVE IN SITUAZIONE DI IMPOTENZA, SENZA VIE DI USCITA  

    perché non riesce a dare risposte che ritiene o percepisce  

    come sufficienti / soddisfacenti 
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 EUSTRESS 

stimolazione positiva,  
sfidante,  

a cui la persona si sente in grado di dare 
risposte efficaci e adeguate 

  
- obiettivi difficili, ma ragionevolmente  
  compatibili con l’impegno e la competenza 
  della persona 
- eventi gratificanti 
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In condizioni di eustress 
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In condizioni di distress 
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DISTRESS 

stimolazione troppo ridotta  

o troppo elevata,  

tale da rendere inefficace o troppo 
costoso il comportamento di risposta 

  

- grave sotto-utilizzazione, senso di inutilità 

- obiettivi difficili /irrangiungibili/non realistici 

- obiettivi ritenuti non compatibili con le 
competenze, l’impegno o i valori etici della 
persona 

- eventi traumatici 
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Modello Domanda/Controllo 

DIMENSIONE 
DECISIONALE 

PRESSIONE PSICOLOGICA 

Apprendimento attivo e 
Motivazione a sviluppare 

nuovi schemi 
comportamentali 

 

STRAIN 

BASSO 

 

ATTIVO 

 

PASSIVO 

 

STRAIN 

ALTO 

ALTA BASSA 

ALTA 

BASSA 

Rischio di disturbo 
dell’adattamento e di 
malattia 

(Modello R KARASEK, T. THEORELL,1990) 
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Qualifica/ 

mansioni

Obiettivi di 

lavoro

Motivazioni 

personali

Obiettivi 

personali

Alienazione e 

perdita di 

autonomia

Contrattualità

sociale e 

condivisione etica

VISSUTO 

DI 

INADEGUATEZZA

Componenti soggettive dell’esperienza di Stress
(Pappone, Natullo, Del Castello, 2003)
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Patologie da stress lavorativo 

nascono da 

  DISARMONIA FRA SE STESSI ED IL PROPRIO LAVORO 

  CONFLITTI DI RUOLO 

  UN’INSUFFICIENTE POSSIBILITÀ DI CONTROLLO SULLE    

     SITUAZIONI 

13 Docente: Nunzia Pandoli - Massa,  luglio 2012 



Personalità  
MA 

indipendentemente dalle caratteristiche di personalità,  

chiunque,  

in situazioni di forte discrepanza tra richieste dell’ambiente  

di lavoro e risorse individuali,  

soprattutto se protratte nel tempo,  

può sviluppare un disturbo dell’adattamento 

 
 CAMBIAMENTI SOCIOECONOMICI 

     globalizzazione, flessibilità, snellimento organici, pressioni 
economiche, nuovi rapporti di lavoro, incertezza del futuro 

 l’attuale stato di INCERTEZZA  SOCIALE e di INSICUREZZA 
INDIVIDUALE determina una più facile reattività a stimoli 
(stressors) ambientali ritenuti avversativi 
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Stress da lavoro  

MECCANISMO COMPLESSO MULTIFATTORIALE IN CUI 
AGISCONO SIA LE CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO CHE 
QUELLE DELLA SITUAZIONE VISSUTA 

 

LA MISURA DELLO STRESS PUÓ ESSERE MOLTO DIVERSA 
SE VALUTATA DA UN OSSERVATORE O DAL SOGGETTO CHE 
OPERA ALL’INTERNO DELLA SITUAZIONE 

 

LA VALUTAZIONE SOGGETTIVA INDIVIDUALE E’ la MISURA 
VALIDA DEL BENESSERE DELLA PERSONA 
 

LA VALUTAZIONE OGGETTIVA DELL’ORGANIZZAZIONE E’ la 
MISURA VALIDA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
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Lo stress ha effetti negativi 

 sulla salute delle PERSONE 
 

 sulla salute delle  
ORGANIZZAZIONI 

 

 sulla salute delle ECONOMIE 

ALTI COSTI   
SOCIALI e SANITARI 
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COSA SUCCEDE 
alle persone in stress da lavoro 

-    energia psicofisica e 
prontezza di riflessi 
 

- capacità di concentrazione  
 

- motivazione e entusiasmo 
 

- capacità di affrontare 
situazioni, relazioni e 
compiti 
 

- capacità di affrontare 
     le novità e di avere nuove 

idee 
 

-    rendimento e qualità delle 
prestazioni lavorative 

DIMINUISCONO 

+   ERRORI nell’operatività 

 

+  incidenti  e + infortuni 

 

+  INSICUREZZA riguardo ai 
compiti da svolgere 

 

+   PAURA di sbagliare (che può    

      diventare paralizzante) 

 

+   occasioni di CONFLITTO con    

      superiori e colleghi 

AUMENTANO 

17 Docente: Nunzia Pandoli - Massa,  luglio 2012 



18 

Conseguenze sulle capacità 
 lavorative 

- Autostima 

-  Motivazione 

         - Creatività 

          - Progettualità 

             - Produttività 

Relazioni ancora + 
difficili, 
aggravamento 
conflitti  
con colleghi  
e superiori 

+ Irritabilità 
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INPUT OUTPUT 

Persone e processi di lavoro 

L’efficacia dei risultati  
dipende  

dall’efficacia di CIASCUNO e di  TUTTI 
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Azione dello stress sulla persona 

SITUAZIONI LAVORATIVE 
STRESSOGENE 

LAVORATORE 
- personalità 
- capacità di adattamento 

SITUAZIONI STRESSOGENE 
EXTRALAVORATIVE 

STRESS 

STRAIN 

Intensità e  
durata della  
stimolazione 

ALTERAZIONI DELLA QUALITA’ DELLA VITA LAVORATIVA 
ALTERAZIONI DELLA QUALITA’ DELLA VITA FAMILIARE 
ALTERAZIONI DELLA QUALITA’ DELLA VITA SOCIALE 
DISTURBI  
COMPORTAMENTALI, PSICOPATOLOGICI, PSICOSOMATICI 
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 Molestia morale,  

vessazione, aggressione, pressione 
psicologica 

ripetuta e prolungata nel tempo,  

esercitata da superiori o colleghi  
con intenzionalità lesive,  

al fine di estromettere  
il lavoratore / la lavoratrice 

 MOBBING 
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Tipologie 

Mobbing strategico 
intenzionale, finalizzato ad allontanare la 
persona dall’organizzazione  
 

Mobbing relazionale 
deriva da un deterioramento delle relazioni interpersonali 
(antagonismo, paura, diffidenza, rivalità, invidia, gelosia) 
 
 

Può essere 
 

 VERTICALE       =  esercitato da superiori  
  ORIZZONTALE  =  esercitato da colleghi 
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Frequenza e ripetitività di azioni che hanno impatti su:  
 

 lo status e l’immagine sociale (voci diffamatorie, costruzione di 
leggende, denigrazione di aspetti personali, insulti e offese 
all’integrità e dignità, costrizione a lavori umilianti) 

 

 vita sociale e relazionale (annullamento di relazioni, squalifica delle 
comunicazioni del soggetto, esclusione da “riti” e ambienti sociali 
aziendali, isolamento, invisibilità) 

 

 la dimensione professionale (abuso di verifiche fiscali nei periodi di 
malattia, controllo pedissequo degli orari di entrata e uscita, 
negare occasioni di formazione/aggiornamento professionale, 
negare richieste relative all’organizzazione del lavoro, togliere 
strumenti di lavoro, isolare dai sistemi informativi 
dell’organizzazione, svuotamento di contenuti professionali e di 
senso o, al contrario, assegnazione di compiti e obiettivi molto al di 
sopra delle competenze o degli strumenti/risorse disponibili….) 

 Strategie e azioni persecutorie 
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Vittima 

 

 

Soggetti 

Registi 

Sicari 

Plaudenti 

Omertosi 
 Indignati 

Paralizzati 

SPETTATORI 

MOBBERS 
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Chi è più a rischio 

• DIVERSI per vari motivi connessi a 
stereotipi e pregiudizi (età, genere, 
nazionalità, etnia, religione, scolarizzazione, 
appartenenza sociale, tendenza sessuale, 
disabilità…)  

• DEVIANTI, non conformi alla cultura 
dell’organizzazione: soggetti estranei a 
pratiche elusive o illecite di capi e colleghi, 
lavoratori particolarmente  attivi, innovativi, 
creativi….    
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Fasi del mobbing 

Condizione 0: conflitto generalizzato 
 

1. Conflitto mirato: attacchi costanti e ripetuti (la 
vittima si chiede “che succede?) 
 

2. Inizio del mobbing: inizia il disagio 
 

3. Primi sintomi psicosomatici (insonnia, ansia, 
problemi digestivi, insicurezza nel lavoro) 
 

4. Errori e abusi dell’amministrazione del personale 
 

5. Aggravamento della salute psicofisica 
 

6. Uscita dal lavoro 
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Tab.1   ELEMENTI DI DIFFERENZA TRA MOBBING E 

CONFLITTO 

(Pappone, 2003) 

Mobbing Conflitto 

Oggetto del contrasto La relazione Un fatto 

Modalità 
Manipolativa 

Oltre le regole 

Esplicita 

Secondo le regole 

Finalità Eliminare o soggiogare l’altro Ottenere qualcosa 

Danno per lo sconfitto 
Disturbo Post Traumatico da 

Stress 
Frustrazione 
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Conseguenze per la salute  
mentale e fisica 

• COGNITIVE 

     difficoltà a concentrarsi, a memorizzare, ad apprendere, a 

prendere decisioni 

 

• EMOTIVE 

 ansia, depressione, senso di disperazione e di impotenza 

 

• COMPORTAMENTALI  comportamenti aggressivi, impulsività, 

consumo di sostanze, disturbi alimentari 

 

• FISIOLOGICHE   

 patologie del sistema cardio-vascolare, del sistema 

endocrino, del sistema gastrointestinale e di quello 

immunitario 
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• esaurimento emozionale e psicofisico 
dell’individuo 

• rilevato per la prima volta negli anni ’30 negli 
sportivi 

• dagli anni ’70 il vocabolo entra nella terminologia 
lavorativa 

• diffuso soprattutto nel settore socio-sanitario, 
ma anche in altri 

29 

IL BURNOUT 
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Affaticamento, esaurimento fisico ed 
emotivo (ansia, irritabilità, esaurimento fisico, panico, 

agitazione, scarsa concentrazione e capacità di ascolto, 
accompagnati da somatizzazioni, emicrania, sudorazioni, 
insonnia, disturbi gastrointestinali…) 
 

Frustrazione e senso di inutilità del proprio  
lavoro, scarsa attribuzione di valore alla sfera lavorativa, 

atteggiamenti negativi  
 

Atteggiamento distaccato e apatico, assenze o 

ritardi frequenti, distacco emotivo, ridotta creatività 

30 

Sintomi del burnout 
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· Marginalizzazione dalla attività lavorativa 
· Svuotamento delle mansioni 
· Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata 
· Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro 
· Ripetuti trasferimenti ingiustificati 
· Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo 
professionale posseduto 
· Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in 
relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici 
· Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie 
· Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti 
l’ordinaria attività di lavoro 
· Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di 
riqualificazione e aggiornamento professionale 
· Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo. 

Circolare n. 71 del 17 dicembre 2003 
Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro.  

Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di trattazione delle pratiche. 

Docente: Nunzia Pandoli - Massa, luglio 2012 



FATTORI DI BENESSERE 
Cosa fa un’organizzazione sana ?  

 1. Assicura un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente = comfort 

2. Pone obiettivi aziendali espliciti e chiari e assicura coerenza tra enunciati e 
prassi operative  

3. Riconosce e valorizza le competenze e gli apporti dei dipendenti e stimola nuove 
potenzialità 

4. Da spazio all’ascolto delle reciproche istanze tra dirigenti e dipendenti 

5. Mette a disposizione le informazioni pertinenti al lavoro 

6. Limita i livelli di conflittualità 

7. Stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e collaborativo 

8. Assicura un’operatività scorrevole, rapidità di decisione, supporta l’azione per il 
conseguimento degli obiettivi 

9. Assicura equità di trattamento nelle retribuzioni, di assegnazione di 
responsabilità, di promozione del personale 

10. Limita i fattori di stress, affronta e contiene i disturbi psicosomatici 

11. Contribuisce a dare senso ai compiti dei singoli e alla loro percezione di 
contribuire ai risultati comuni  

12. Adotta azioni per prevenire gli infortuni e i rischi professionali = sicurezza 

13. E’ aperta all’ambiente esterno e all’innovazione tecnologica e culturale 
(F. Avallone, Università La Sapienza Roma) 
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DISCRIMINAZIONI e MOLESTIE EX D.LGS. 145 
 

MOLESTIE 
2-bis. Sono considerate come discriminazioni  anche le molestie, ovvero quei 
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi al sesso, aventi 
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di 
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.   
 

MOLESTIE SESSUALI 
2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, 
ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in 
forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la 
dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, 
ostile, degradante, umiliante o offensivo.   

Connessione con il diritto antidiscriminatorio 
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L’approccio giuridico  

Senza una legge nazionale,  

l’unica certezza rimane l’art. 2087  

del Codice Civile  

Tutela delle condizioni di lavoro:  

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio 
dell’impresa le misure che, secondo l’esperienze 
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità 

fisica e la personalità morale  

dei prestatori di lavoro 
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Rinuncia a definire il Mobbing  
come fattispecie giuridica e rimanda a  

“elementi desumibili dalle esistenti normative statali  
riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si 

manifesta …” 
 

1. Legittima l’istituzione di centri regionali e di centri di  ascolto 
nelle ASL 

2. Competenze del comparto sanità o degli organi preposti alla 
tutela della Salute e Sicurezza del lavoro 

3. Organismi territoriali e aziendali  
       - CONSIGLIERE/A PARITA’ 
 - CUG Comitati Unici di Garanzia 
       - Consiglieri/a di Fiducia 

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 359/2003  
e sue CONSEGUENZE 
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 Raccomandazione della Commissione europea 92/131 
relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini 
sul lavoro 
 

 Dichiarazione del Consiglio del 18.12.1991 relativa alla     
applicazione della raccomandazione stessa con la quale si 
invitano gli Stati membri a sviluppare e ad applicare 
politiche integrate volte a prevenire e a lottare contro le 
molestie sessuali nel mondo del lavoro 
 

 Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo relativa 
alla “Designazione di un Consigliere nelle imprese o 
Consigliere di fiducia” 
 

 Risoluzione del Parlamento europeo A5-0283/2001 

CODICE DI CONDOTTA E CONSIGLIERE DI FIDUCIA 
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riservatezza,  terzietà,  
autonomia e  

indipendenza di giudizio, 
 

oltre alla provata competenza 
 

REQUISITI del/della 
CONSIGLIERE/A  DI FIDUCIA 
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COSA SI PUO’ FARE:  
investire su 3 fronti 

ORGANIZZAZIONE 

Comportamenti del  

SINGOLO 

COLLABORATORE 

educazione alla tutela  

della propria salute psicofisica  

e di quella dei colleghi 

LUOGHI e STRUMENTI  

DEL LAVORO 

ergonomia  

 contesto e contenuto del lavoro 
 

organizzazione del lavoro 
cultura d’impresa 

sistemi di gestione del capitale umano  
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS  
LAVORO-CORRELATO 

 
L’ART. 28 del D.Lgs 81/2008  

in materia di salute e sicurezza  

e le disposizioni del D.Lgs 106/2009 

 

   obbligano i Datori di Lavoro 

alla valutazione del rischio stress lavorativo  

per  

individuare, prevenire e gestire problemi di 
stress che si generano nell’organizzazione 
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Art. 28 D.Lgs. 81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza  
garante del benessere aziendale 

esplicita l’obbligo di valutare tutti i rischi 
     “tra cui anche quelli collegati allo  

stress lavoro-correlato,  
secondo i contenuti  

dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004” 
anche in riferimento differenze di genere, età, 

provenienza da altri paesi 
 

Il Documento di Valutazione dei Rischi 
deve indicare le misure che saranno attuate per incidere 

sui fattori significativi  

prevenire i fattori dannosi rafforzare i fattori positivi 
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OBBLIGO per le imprese 

 

            OCCASIONE 

per 

   favorire la salute di chi lavora 

 prevenire i rischi psicosociali 

   progettare  un’organizzazione 
più competitiva 

ART. 28 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  
 

  OBBLIGO per tutte le organizzazioni 

 

            OCCASIONE 
 

   favorire la salute di chi lavora 

 prevenire i rischi psicosociali 

   progettare  un’organizzazione 
più efficace ed efficiente 
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Vantaggi : 
  

1. ambiente di lavoro più sicuro e sereno, 
dove le persone sono contente di lavorare 
 

2. contenimento di COSTI, occulti e manifesti 
 

3. benefici diretti sulle PRESTAZIONI dei 
lavoratori 

La valutazione del rischio  
stress lavorativo 

obbligo E opportunità 
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La valutazione del rischio Stress 

Il Documento di Valutazione del rischio stress    
 

1.  Indica gli “attori” coinvolti nel processo valutativo 
2. Indica i criteri adottati per l’analisi 
3. Indica il livello di rischio riscontrato in ognuna delle 3 

aree di analisi (metodologia ISPESL-INAIL) 
           A. Dati oggettivi aziendali 
            B. Contesto del lavoro  
            C. Contenuto del lavoro  
4. Indica il grado di RISCHIO STRESS complessivo 

 

NON riguarda, in prima istanza,  
lo stress individuale  

ma solo quello ORGANIZZATIVO 
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5. Individua provvedimenti e misure idonee ad 
eliminare, ridurre e prevenire i fattori che 
generano stress da lavoro 

6. Definisce il piano di miglioramento delle 
condizioni lavorative ed organizzative che sono 
fonti di stress 

7. Individua i ruoli dell’organizzazione aziendale 
che vi devono provvedere, individuando soggetti in 
possesso di adeguate competenze e poteri  

 

Il processo di valutazione del 
rischio Stress lavorativo 
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GRAZIE  
 

E 
 

BUON LAVORO ! 
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