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BARI – BAT e PROVINCIA

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS DI LAVORO CORRELATO”

AL VIA DAL 31 DICEMBRE 2010
E’ entrato in vigore il 31 dicembre 2010 l’obbligo a carico dei datori di lavoro/Dirigenti Scolastici di
effettuare la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater,
e 28, comma 1-bis, del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.), è definita
come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale
ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o
aspettative riposte in loro”.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve
essere effettuata dai Dirigenti Scolastici nella loro qualità di datori di lavoro.
Occorre, in primo luogo, individuare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato per poter pianificare le
opportune misure di eliminazione o di riduzione del rischio. La valutazione deve essere compiuta per tutti i
lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti,
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto che la
valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione
preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da
stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci. Se dalla
valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni
correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a
prevedere un piano di monitoraggio. Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato,
occorre pianificare interventi correttivi
La data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle
attività di valutazione. Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua
data finale. Gli organi di vigilanza e controllo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza,
terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
L’IRASE, soggetto accreditato presso il MIUR, propone la seguente attività finalizzata all’analisi del
predetto rischio. Tale attività si svolgerà in presenza, attraverso un incontro con tutti i lavoratori della Scuola ed
in orario pomeridiano. Il metodo di valutazione adottato consisterà nella somministrazione di test a risposta
chiusa ed in forma anonima.
Sarà articolata in due fasi:
• 1^ Fase: della durata non superiore ad un’ora, in cui l’esperto – medico del lavoro, illustra i contenuti
essenziali del Testo Unico 81/2008 connessi alle finalità del rischio da stress-correlato ed il questionario che
ogni dipendente dovrà compilare, in forma anonima, ed inviare telematicamente.
• 2^ Fase: della durata non superiore a due ore, tramite personal computers in dotazione alla Scuola e
collegati ad internet sarà compilato, a cura di ciascun lavoratore, un questionario anonimo su apposita
piattaforma IRASE.
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Entro cinque giorni, successivi all’incontro, verranno elaborati e consegnati i risultati del questionario
al Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro con allegata Relazione sottoscritta dal Medico.
Gli Esperti saranno individuati dall’IRASE nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il costo dell’intera attività, incluse spese di organizzazione e di viaggio dell’esperto, è di €. 450,00
IVA inclusa.
Il predetto importo si riferisce ad ogni singola scuola e potrà essere attinto dai finanziamenti per la
realizzazione di iniziative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o, in alternativa, dalla dotazione
ordinaria, formazione/aggiornamento e dalla L. 440/97.
Le Scuole interessate potranno compilare ed inviare l’allegato modulo di adesione nel più breve
tempo possibile, anche al fine di dare evidenza alla programmazione temporale da mostrare agli organi
di controllo.
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare il Sig. Lorenzo Lavopa al 338/9089520.
Cordiali saluti.
F.TO IL PRESIDENTE

Prof. Emanuele Stellacci
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