
Dott. Franco Amore
GdL Rischio Stress Lavoro Correlato OPL

Note sulla valutazione del  Rischio Stress Lavoro Correlato 
per i lavoratori senior

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione
Convegno Roma, Ministero della Salute  

Auditorium “Cosimo Piccinno”, Lungotevere Ripa 1, Roma
venerdì 11 maggio 2018 

Invecchiamento e lavoro 
Risorse e limiti degli approcci preventivi e di 
promozione della salute nei luoghi di lavoro



Premessa

L’intervento vuole focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti del percorso
di valutazione dello SLC e degli altri rischi psicosociali, con particolare
riferimento ad aspetti di Psicologia, in modo da fornire ulteriori elementi
di approfondimento per la riflessione in questa giornata.

Le indicazioni normative vigenti richiamano una valutazione mirata del
rischio, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. anche per età.

Quindi sembra utile riflettere, in un’ottica di buona prassi, su alcuni punti
della metodologia in relazione ai lavoratori considerati «anziani».

Segnaliamo due positive ricadute in riferimento anche alla valutazione
del rischio SLC legato all’età, sia in termini generali di minori costi per
le aziende e sia per la sostenibilità della valutazione stessa in caso di
intervento dell’organo di vigilanza.



«Secondo gli studi, per ogni euro investito nella SSL si ha un
ritorno economico di 2,2 euro e il rapporto costi–benefici
relativo al miglioramento della sicurezza e della salute è
positivo.

I vantaggi economici di una buona strategia di SSL sono
significativi sia per le grandi che per le piccole aziende. Solo per
dare qualche esempio, un buon sistema di sicurezza e salute sul
posto di lavoro:

•migliora la produttività dei dipendenti;

•riduce l'assenteismo;

•riduce le indennità;

•soddisfa le esigenze dei contraenti del settore pubblico e di
quello privato.»
(da I vantaggi per le aziende, Campagna EU-OSHA Stress L.C. 2014/20115

https://osha.europa.eu/it/themes/good-osh-is-good-for-business)

Per il miglioramento del benessere organizzativo



• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 28, 2 a:

Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa; La scelta dei criteri di redazione del documento è
rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

• Indicazioni Coordinamento Tecnico Interregionale
2012, precisano i contenuti minimi che deve avere il DVR,
punto B.3, e le Indicazioni per la Vigilanza, Tab. 2, pag. 33.

(Testo di carattere non cogente ma molto utile per attuare una buona prassi)

Per la sostenibilità del percorso di valutazione



Un breve richiamo alla valutazione del Rischio SLC

La valutazione dello stress lavoro correlato viene effettuata ai
sensi dell’art. 28 c. 1bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 6, c.8,
lett. m quater e prevede, secondo le Indicazioni 2010 della
Commissione consultiva permanente, un percorso metodologico
che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato:

Valutazione preliminare obbligatoria (eventi sentinella, fattori
di contenuto e contesto del lavoro)

Interventi correttivi (se in base allo strumento/i emergono
elementi di stress che li richiedono)

Valutazione approfondita eventuale (percezione dei lavoratori
sui fattori di contenuto e contesto del lavoro)



I cambiamenti conseguenti all’invecchiamento comportano connesse problematiche
psicologiche dovute a fattori Fisici, Cognitivi, Emotivi e Sociali (calo
dell’autonomia, modifica del processo identitario, problematiche della sfera sessuale,
dipendenza, accettazione/non accettazione dell’immagine di sé…..) con:

 ripercussioni sulla capacità di relazione, reazione ed interazione con la realtà;

 necessità di far fronte a forti richieste di adattamento in ambito lavorativo,
familiare e delle reti interpersonali con conseguenti cambiamenti di ruolo,
modifiche delle strutture familiari, senso di inadeguatezza e di inutilità, tendenza
al ritiro, vissuto legato al pensionamento, modifica o perdita dell’identità di ruolo;

 abbassamento dell’autovalutazione delle proprie risorse, motivazioni;

 modifiche emozionali, con conseguenze sulla possibilità di proiezione nel futuro,
mancanza di investimenti affettivi, autoproduzione di sentimenti di fragilità,
solitudine, insicurezza, nostalgia; immedesimazione con gli stereotipi dell’anziano
«solo e depresso».

Ricordiamo che malattie ed eventi stressanti, i lutti ed invalidità determinano sforzi
adattivi e modifiche sostanziali di vita e che il benessere emotivo e più generalmente
psicologico, nonostante la malattia e gli eventi stressanti, è influenzato dalla capacità
di progettazione, dalla struttura di personalità, dalla percezione di autoefficacia.

Ordine degli Psicologi Lazio, Seminario Invecchiamento nei luoghi di lavoro,

Roma, 9 giugno 2017, dr.ssa Ida Bonagura, GdL Rischio SLC.

Gli aspetti psicologici relativi  all’invecchiamento della    
popolazione generale e della forza lavoro nelle organizzazioni



 Meno memoria a breve termine o di lavoro: peggiora la capacità di ritenere fedelmente gli stimoli
percepiti per brevi periodi di tempo (fino a circa 30-60 sec.) e aumentano le difficoltà a sfruttare al
meglio l’ «energia mentale» per processare e immagazzinare nuove informazioni;

 meno memoria episodica a lungo termine: peggiora la capacità di ritenere in modo stabile gli
aspetti salienti degli stimoli percepiti per fatti più recenti;

 meno attenzione alle informazioni, meno concentrazione;

 riduzione della capacità di selezionare gli stimoli da immagazzinare nella memoria a B.T. e L.T.;

 meno attenzione divisa: peggiora la capacità di svolgere più compiti contemporaneamente;

 meno attenzione sostenuta: peggiora la capacità di prestare attenzione per lungo tempo;

 meno attenzione vigile: peggiora la capacità di riconoscere uno stimolo rilevante nell’ambiente con
conseguente riduzione della velocità di elaborazione di informazioni e diminuita efficienza;

 diminuita intelligenza fluida: minore capacità di risolvere nuovi problemi e di ragionamento logico
con conseguenti problemi a svolgere compiti che necessitano di rapidità e che implicano un
ragionamento induttivo e dunque una diminuita capacità di adattamento all’ambiente, eccessiva
preoccupazione per fatti di relativa poca importanza;

 perdita delle abilità non esercitate;

 è minore la produzione seppure influenzata da fattori ecologici e ambientali (aspetti fisici, sociali
ed affettivi dell’ambiente);

 meno acuità visiva ed uditiva con conseguenze sulla capacità di percezione.

Ordine degli Psicologi Lazio, Seminario Invecchiamento nei luoghi di lavoro,

Roma, 9 giugno 2017, dr.ssa Ida Bonagura, GdL Rischio SLC.

Funzioni cognitive cosa si perde? 
Memoria, Attenzione, Intelligenza, Linguaggio, Percezione.



Intelligenza cristallizzata: esperienza, conoscenza e competenza, sviluppate con
l’utilizzo di conoscenze acquisite.

Percezione (funzioni sensoriali minori e attenzione selettiva): restringe il numero di
informazioni e selezionando il ridondante.

Memoria: resta intatto il magazzino sensoriale della memoria a lungo termine:
procedurale, autobiografica, prospettica e semantica nonché quella episodica per fatti
più lontani nel tempo.

Linguaggio: Nonostante possibili fenomeni di anomia, le capacità fonologiche
restano invariate come anche la capacità lessicale e sintattica, pertanto la
comunicazione resta adeguata se collegata alla presenza di contesto interattivo che
conferisca significato alla comunicazione.

Ricordiamo anche che attraverso la compenetrazione tra la comunicazione verbale e
non verbale (mimica, postura, intonazione) si comunica ciò che non si vorrebbe o
quello che le parole non riescono a significare.

Ordine degli Psicologi Lazio, Seminario Invecchiamento nei luoghi di lavoro,

Roma, 9 giugno 2017, dr.ssa Ida Bonagura, GdL Rischio SLC.

Funzioni cognitive - cosa rimane?



Aspetti psicologici emergenti nei lavoratori over 55

Come prima rappresentato nei lavoratori senior possono esser
riferiti contenuti che mostrano senso di sfiducia e demotivazione
a causa della loro esclusione da forme di sviluppo professionale,
timore per possibile demansionamento, isolamento relazionale nel
luogo di lavoro, resistenza al cambiamento…..

Tali attivazioni psicologiche oltre ad essere fonte di disagio
nei lavoratori stessi e nei colleghi in rapporto con loro possono
esitare in veri e propri comportamenti contro produttivi,
quali ad esempio assenteismo, non efficienza, alta litigiosità….

Elementi da considerare nella valutazione dei fattori di
Contesto del lavoro e negli Eventi sentinella.



Aspetti psicologici emergenti nei lavoratori over 55
Abbiamo visto che emerge anche la presenza, in relazione
all’aumento dell’età, di una diminuzione dei tempi di
reazione agli stimoli, di una diminuzione dell’attenzione o
della memoria a breve termine.

In realtà tali decrementi funzionali psicologici, oltre che
essere in parte compensati dall’esperienza professionale e
di vita, sarebbero da valutare nel loro reale effetto solo in
relazione alle richieste degli specifici compiti.
Inoltre, elemento non secondario, i sistemi ausiliari di
controllo informatico ed elettromeccanico sono una
importante risorsa che garantisce la sicurezza e mitiga il
parziale decremento funzionale psichico.

Questi aspetti insistono più direttamente sui fattori di
rischio legati al Contenuto del lavoro.



In considerazione di quanto rappresentato, in un’ottica di
valutazione del rischio sensibile per età, per rendere più efficace
una valutazione SLC, anche solo rispettando il percorso minimo
prima sintetizzato, vi sono due punti che prioritariamente si
dovrebbero sempre considerare:

Il primo riguarda la progettazione stessa del percorso di
valutazione.

Il secondo riguarda la scelta e l’utilizzo degli strumenti con i
quali si raccolgono i dati «oggettivi» e «soggettivi».

Aspetti del metodo riferiti all’aging.



Momento propedeutico

Momento, previsto anche nelle Indicazioni Commissione
consultiva permanente del 2010, nel quale il DL avvalendosi
della collaborazione del RSPP, del MC ove nominato, e su
sua iniziativa di eventuali esperti:

• Predispone un piano di valutazione che consideri anche
questo aspetto, in particolare relativamente a tempi di
attuazione e strumenti utilizzati

• Definisce i Gruppi Omogenei; qui integriamo
considerando che se necessario i GO devono essere
definiti anche in base all’età dei lavoratori

• Per consultazione ne da conoscenza al RLS



Valutazione preliminare obbligatoria

La valutazione che si effettua comunque su eventi sentinella,
fattori di contenuto e contesto del lavoro in relazione ai Gruppi
Omogenei per età può utilizzare una delle seguenti possibili
opzioni metodologiche per i GO dei lavoratori anziani:

• Utilizzo di strumenti costruiti ad hoc e validati per la
valutazione delle tre aree
(rif. check list o questionari o interviste)

• Utilizzo di strumenti generici con integrazione di uno o più
strumenti mirati
(rif. strumenti disponibili in letteratura o in commercio)

• Utilizzo di strumenti generici cercando di rispondere agli
item o domande in relazione allo specifico gruppo omogeneo
(rif. elaborazione di indicazioni interpretative)



Valutazione approfondita eventuale

Si effettua sulla percezione dei lavoratori relativamente ai
fattori di contenuto e contesto del lavoro attraverso strumenti
quali:

Questionari

Focus group

Interviste semi-strutturate

Questi strumenti previsti nelle Indicazioni 2010 della
Commissione consultiva permanente sono effettivamente
utili se sono compatibili per modalità di uso e se raccolgono
la percezione dei lavoratori o di quelli rappresentativi
relativamente ai GO per età.



Un approfondimento sulle figure della valutazione SLC

Come sappiamo le figure istituzionali nella valutazione
sono:

il Datore di lavoro che si avvale del RSPP e del Medico
Competente, ove nominato, ed elabora il Documento di
Valutazione dei Rischi
(art. 29 D.Lgs. 81/08 int. 106/09 ed Indicazioni 2010 della
Commissione Consultiva).

il RLS ed i lavoratori che sono coinvolti nella valutazione dei
rischi con le modalità previste dalle norme (previa consultazione
del RLS e sentiti i lavoratori e/o il RLS su fattori di contenuto e
contesto del lavoro).

Ai sensi delle norme vigenti può esser coinvolto anche l’Esperto.



La figura dell’Esperto nella valutazione SLC
Può essere chiamato a collaborare ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,
come ad esempio la figura dell’esperto in organizzazione o in HR:

art. 28, 2 d): l’individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

art.31, 3: Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

Nell’Accordo Europeo 2004, art. 6, e nell’Accordo Interconfederale

2008, art.6, si richiama la figura dell’esperto anche in riferimento
alla legislazione europea e nazionale.



Nell’approccio alla valutazione del rischio SLC che per l’aging
presenta particolarità, specie nella valutazione di compiti di
sicurezza, si evidenzia l’utilità della sua collaborazione:

• con il Datore di lavoro nella scelta del metodo e degli
strumenti e nella pianificazione della valutazione;

• nella formazione dei preposti all’applicazione del metodo e
collaborazione alla gestione dei team di valutazione;

• nella partecipazione alle diverse fasi della valutazione;

• nella proposta e partecipazione agli interventi correttivi, se di
competenza (es. formazione su temi specifici).

• nella gestione degli strumenti per l’eventuale

analisi approfondita.

Il ruolo dell’Esperto 



Il professionista Psicologo del lavoro o formato su tali
materie, interno o esterno alla struttura o facente parte del SPP,
è quindi una figura di Esperto che soddisfa, in collaborazione
con le altre figure della salute e sicurezza, la necessità di tutela
di una buona prassi per i lavoratori e per il Datore di lavoro
stesso, perché:

- ha competenza per gli aspetti psicologici ed organizzativi
(avendo acquisito una formazione su questi temi);

- è responsabile dei propri atti professionali
(si vedano i riferimenti normativi: Legge 56/89 art., Legge 170 2003 1 quinquies a)
punti 1) e 4), Codice Deontologico artt. 5 e 6);

- può facilmente adottare, per sua formazione, i principi della
consulenza di processo (E. H. Shein, 1999) che ben si prestano
ad un approccio di buona pratica su salute e sicurezza.

Perché proporre lo Psicologo come Esperto



In conclusione:

• La metodologia di valutazione del rischio SLC necessita di
integrazioni mirate per soddisfarne i criteri di sostenibilità della
valutazione del rischio in relazione all’aging della forza lavoro.

• La specificità dei contenuti affrontati suggerisce, in particolare
in aziende complesse e/o per compiti relativi alla sicurezza, il
coinvolgimento degli esperti per una attività di prevenzione che
sia in ottica multidisciplinare, orientata agli aspetti organizzativi
e finalizzata ad un efficace miglioramento in termini di salute,
sicurezza e benessere.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://www.ordinepsicologilazio.it/iniziative-gdl-rslc/

gdlslc@ordinepsicologilazio.it


