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Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato – art. 28 D.L.vo 81/2008
Unità produttiva
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti
Data valutazione "23-26 marzo 2009"

Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attività lavorativa
Data della valutazione

23-26 marzo 2009

Unità produttiva

Ufficio Scolastico Provinciale

Sede legalee operativa

P.zza Alfieri n° 30

Numero dipendenti

24

Descrizione ciclo produttivo

impiegato amministrativo
bidello
centralinista

Datore di Lavoro

Dott. Contino Francesco

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(RSPP)

Dott. Gian Michele Accomasso nato ad Asti il
23/07/1957; recapito presso Work Service s.r.l. p.zza I
maggio n° 13, Asti te. 0141 436376, fax 0141 436379,
e.mail consulenza@work-service.com

Medico Competente

non nominato

Rappresentante dei lavoratori per
la Sicurezza (RLS)

Gianotti Chiara

Addetti al pronto soccorso

Cornacchione Sandra

Addetti alla prevenzione incendi

BAINO Ornella e BIFULCO MASCOLO Luigia

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il consulente esterno,
Dott. Gian Michele Accomasso della Società Work Service S.r.l. con sede in Asti, P.zza I
Maggio n. 13 (tel. 436376; fax 436379) a cui è stato affidato l'incarico.
I lavoratori dipendenti sono stati coinvolti mediante compilazione di questionario a schede.
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Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato – art. 28 D.L.vo 81/2008
Unità produttiva
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti
Data valutazione "23-26 marzo 2009"

Criteri adottati per la valutazione
La valutazione del rischio derivante dallo stress lavoro-correlato è basata sulle risposte fornite
dai lavoratori ad un questionario elaborato da una associazione di psicologi e distribuito sulla
rete Internet. Il questionario è stato integrato con una serie di dati inerenti il carico familiare, il
tipo di contratto di lavoro, il pendolarismo ed il sesso del lavoratore.
I questionari, anonimi, sono stati distribuiti ai lavoratori, suddivisi in gruppi omogenei rispetto
alla mansione svolta ed all’organizzazione del lavoro.
I questionari sono stati numerati e vidimati in modo da evitare che un lavoratore potesse
compilare più di un questionario.
In base alla somma dei punteggi assegnati alle varie risposte è quindi stato possibile stimare la
fascia di rischio da stress lavoro correlato dei singoli lavoratori e calcolare la distribuzione delle
varie fasce di rischio nell’ambito del gruppo omogeneo considerato.
In base ai criteri proposti si può considerare una situazione di rischio irrilevante da stress
lavoro-correlato, quella rappresentata dai lavoratori che rientrano nella fascia di punteggio totale
fino a 70 punti ed una situazione di rischio via via crescente quella dei lavoratori che hanno
totalizzato un punteggio superiore ai 70 punti.
Di seguito si riporta la copia del questionario proposto (tabella1) ed il livello di stress assegnato
a ciascuna fascia del punteggio totale (tabella 2).
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Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato – art. 28 D.L.vo 81/2008
Unità produttiva
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti
Data valutazione "23-26 marzo 2009"

Tabella 1: copia del questionario proposto
Valutazione del rischio dovuto allo stress correlato all’attività lavorativa secondo l’art. 28,
comma 1 del D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008
Gruppo di lavoro omogeneo:

n. questionario:

Carico familiare:
 celibe/nubile
 coniugato/a
 figli a carico n._______
 altro __________________________
Sesso:
 maschio
 femmina

Tipo di contratto di lavoro:
 a tempo indeterminato
 a tempo determinato
 altro _________________________
Pendolarismo:
tempo del tragitto casa-lavoro
_____________________________

Per favore scrivi il punteggio corrispondente a ciascuna voce ed alla fine fai la somma dei punti
durante il lavoro mi sento
stanco
sono scoraggiato
emotivamente mi sento
esaurito
mi sento felice
al risveglio mi sento senza
energie
mi sento depresso
fisicamente sono esaurito
sento di aver avuto una
buona giornata di
lavoro
ho un calo d’interesse per
il lavoro
mi sento confuso
mi capita di sentirmi
distrutto
mi sento pieno di energia
sono infelice
in certe situazioni mi sento
inutile
sono preoccupato per il
lavoro
mi sento ottimista
sono affaticato
rispetto a prima mi sento
indebolito
mi sento disilluso e
risentito
mi sento senza speranza
sono ansioso

mai

quasi
mai

raramente

qualche
volta

spesso

quasi
sempre

sempre

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

7
1

6
2

5
3

4
4

3
5

2
6

1
7

1
1
7

2
2
6

3
3
5

4
4
4

5
5
3

6
6
2

7
7
1

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

7
1
1

6
2
2

5
3
3

4
4
4

3
5
5

2
6
6

1
7
7

1

2

3

4

5

6

7

7
1
1

6
2
2

5
3
3

4
4
4

3
5
5

2
6
6

1
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO
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Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato – art. 28 D.L.vo 81/2008
Unità produttiva
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti
Data valutazione "23-26 marzo 2009"

Tabella 2: livello di stress assegnato a ciascuna fascia del punteggio totale
se il tuo punteggio
totale è
da 21 a 40 punti
da 41 a 70 punti
da 71 a 95 punti
da 96 a 115 punti
oltre 115 punti

vuol dire che
sei praticamente euforico, ben lontano dall’avere problemi di stress
il tuo equilibrio è decisamente buono, anche se la vita ti mette talvolta
alla prova
affiorano segni di stanchezza, ma reggi ancora bene; tuttavia sarà
meglio pensare un po’ di più a te stesso in termini di riposo e di svago
è tempo di iniziare a pensare che la vita non si esaurisce nel lavoro e
che il tempo libero riserva risorse insospettate; la tua condizione di
stress si fa evidente
non è proprio il caso di aspettare oltre: occorre che tu faccia subito
qualcosa per migliorare la tua condizione ed il tuo equilibrio psico-fisico

Valutazione del rischio
Gruppo omogeneo: IMPIEGATO-BIDELLO-CENTRALINISTA
Data della valutazione: 23-26 marzo 2009
Numero totale lavoratori: 24

Numero totale risposte ai questionari: 22

Distribuzione delle risposte relative ai dati sociali e personali
Carico familiare
celibe/nubile
coniugato/a
altro:

% risposte
23
64
14

Figli a carico
nessuno
1
2
3

% risposte
45
27
14
9

Sesso
maschio
femmina

% risposte
18
82

Tipo di contratto di lavoro
a tempo indeterminato
a tempo determinato
art. 59

% risposte
77
18
5

Pendolarismo

% risposte

(tempo del tragitto casa-lavoro)

meno di 15 minuti
da 15 a 30 minuti
da 31 a 60 minuti
più di 60 minuti
non risponde

9
55
23
0
14

Complessivo punteggio totale dei questionari
42 50 51 55 58 59 61 62 65 66
71 74 80 81 83 88 91 92 93 94
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Unità produttiva
Ufficio Scolastico Provinciale di Asti
Data valutazione "23-26 marzo 2009"

Distribuzione delle risposte rispetto alle fasce di rischio proposte
fascia di rischio
n° risposte
% risposte
da 21 a 40 punti: rischio irrilevante
0
0
da 41 a 70 punti: rischio irrilevante
12
54
da 71 a 95 punti: rischio basso
10
46
da 96 a 115 punti: rischio medio
0
0
oltre 115 punti: rischio alto
0
0
Conclusioni:
La tipologia prevalente dei lavoratori del gruppo omogeneo in questione è quella
di impiegato di sesso femminile, coniugato, senza figli a carico, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e con un tragitto tra i 15 ed i 30 minuti per
raggiungere il posto di lavoro.
Complessivamente, il rischio di danni alla salute dei lavoratori in seguito a stress
risulta irrilevante per quasi la metà dei lavoratori e per la restante parte il rischio
è risultato basso.
Poco più della metà dei lavoratori in questione presenta un buon equilibrio
psico-sociale e si colloca nella fascia di rischio verde. La restante parte dei
lavoratori si colloca nella fascia di rischio gialla: sebbene affiorino segni di
stanchezza, regge ancora bene allo stess lavorativo.
Nessun lavoratore è risultato nelle due fasce a maggior rischio.

FIRME
Firma del Datore di Lavoro
Dott. Contino Francesco
Firma del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Dott. Gian Michele Accomasso
Firma del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
sig. Gianotti Chiara

Allegati:
•

n° 22 schede di valutazione del rischio
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