




SPECIALE – 2011, entra in vigore l’obbligo di valutare lo 
stress lavorativo:  

Nel 2011 entra in vigore il nuovo obbligo previsto dal Testo Unico 81: dal 1 

gennaio 2011 le aziende dovranno procedere alla stesura di un Documento 

Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato, per evitare pensanti sanzioni. 

Scatta l’obbligo per migliaia di aziende italiane di preparare un 

documento per la valutazione del rischio stress, come impone il Testo 

Unico 81 del 2008. L’obiettivo è ridurre la possibilità che lo stress 

lavorativo diventi malattia professionale, incidendo sulla salute di 

lavoratori e manager. 

 

DOMANDE E RIPOSTE 

Quando entra in vigore l’obbligo  di valutare lo stress in azienda? 

Il Testo Unico 81 del 2008 indicava come scadenza il 1° agosto 2010, entro 

il quale bisognava aver provveduto a valutare lo stress lavorativo nella 

propria azienda. Per i lavoratori del pubblico impiego si è deciso uno 

slittamento al 31 dicembre 2010, a cui poi è seguito anche il settore delle 

imprese private. 

Cosa si rischia se non si effettua la valutazione dello stress? 

Nel caso in cui il datore di lavoro non avesse provveduto a valutare lo stress 

lavorativo nella propria azienda si incorre in sazioni pecuniarie e in casi 

estremi all’arresto. Gli articoli 28, 36 e 37 del Testo Unico parlano di obbligo 

di formazione e informazione rispetto ai vari rischi: nel caso di 

inottemperanza la norme preceve una multa che va dai 1.200 ai 5.200 euro, 

e l’arresto da due a quattro mesi per il datore di lavoro o il dirigente 

dell’azienda. 

Quali sono gli articoli di legge che regolano la valutazione dello 

stress lavoro correlato? 

Gli articoli di riferimento sono il 28 del Testo Unico 81/2008 (comma 1 bis), 

dove si dice: «La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 

è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, 



lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle 

predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare 

data dal 1° agosto 2010.». Poi il 36 e 37 fanno riferimento all’obbligo di 

formazione e informazione sui rischi. 

Quali sono i sintomi causati dallo stress lavorativo? 

- cardiopatie; 

- malattie cardiovascolari; 

- ipertensione; 

- ischemia; 

- infarto; 

- fatica cronica; 

- malattie muscolo-scheletriche; 

- mal di schiena; 

- cervicale; 

- cefalea; 

- emicrania; 

- ansia; 

- disturbi depressivi; 

- disturbi del sonno; 

- attacchi di panico; 

- patologie gastrointestinali; 

- sindrome del colon irritabile; 

- dispepsia; 

- disordine alimentare; 

- tabagismo 

Quali sono le categorie più esposte allo stress lavorativo? 

I lavoratori sottoposti a intensi cicli produttivi, turni snervanti, lavori dove si 

fa un uso esteso delle nuove tecnologie. Ma ci può essere stress anche in 

piccole organizzazioni lavorative malgestite, oppure tra gli operatori di forze 

di polizia, infermieri, bancari. Tra le categorie più esposte: gli operatori di 

call center, professionisti dell’Information Technology, giornalisti web, quadri 

aziendali. 

Fare il corso di prevenzione a cosa serve? 

Il Testo Unico 81/2008  (art 36 e 37) prevende l’obbligo di formazione in 

azienda. Il corso serve a conoscere i vari tipi di stress, gli effetti sulla salute 



del lavoratore, come influenza l’organizzazione del lavoro, quali sono i 

metodi di valutazione più usatiper definire se c’è lo stress. 

E se in azienda ci sono pochi dipendenti? 

Lo stress colpisce l’individuo all’interno delle organizzazioni lavorative. 

Quindi si parla innanzitutto di aziende con un certo numero di dipendenti. 

Ma ci può essere il caso di 2 soci che sono anche lavoratori, sottoposti a 

intensi turni di lavoro stressanti. 

COME INTERVENIRE 

  

Per Legge (L.56/89) la valutazione delle variabili psicosociali responsabili 

dello Stress Lavoro-Correlato va effettuata da Psicologi regolarmente iscritti 

all’albo professionale.  

Lo psicologo, una volta in azienda, attuerà preliminarmente una 

serie di indagini a fini diagnostici, grazie anche all’impiego di 

specifici strumenti testistici che solo lo psicologo conosce e che per 

legge può utilizzare. 

  

In secondo luogo proporrà al Datore di Lavoro una o più linee di 

intervento in grado di agire sia a livello psicologico, sia a livello 

organizzativo, o in entrambe, in modo tale che l’applicazione del 

decreto legislativo 81/08 non sia un mero adeguamento di Legge ma 

la salute del dipendente diventi parte fondante della Mission 

Aziendale. 
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