VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO

L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba
essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8
ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di
attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è
stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare
indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei
loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo
28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i
propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17
novembre 2010. (Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato).

La data di avvio delle attività di valutazione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 è fissata per il 31
dicembre 2010.

Si riporta di seguito il percorso metodologico previsto per la valutazione dei rischi stress lavoro-correlato e la relativa
programmazione temporale.
PERCORSO METODOLOGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE

Fase 1: Informazione ai lavoratori

Entro il 31 marzo 2011

Fase 2: Analisi documentale

Entro il 31marzo 2011

Fase 3: Rilevazione eventi sentinella

Entro il 31 maggio 2011

Fase 4: Rilevazione fattori di contenuto e di contesto del lavoro

Entro il 31 maggio 2011

Fase 5: Elaborazione dei dati e stesura del DVR

Entro il 30 giugno 2011

Fase 6: Restituzione dei risultati della valutazione, presentazione del DVR e

Entro il 30 giugno 2011

pianificazione delle eventuali misure correttive

Il termine finale per l’espletamento della valutazione è previsto per il 30 giugno 2011.

