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2020  agente di cambiamento globale



Modifiche imposte all’organizzazione del 

lavoro nelle fasi COVID

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19



L’AZIENDA può aver vissuto:

- interruzione di attività (chiusura totale, parziale, riapertura in fasi diverse totale o parziale o fermo attuale)

- rimodulazione dei livelli produttivi (attivazione di alcune linee di prodotto o attività o SW)

- cambio della turnazione e creazione di gruppi autonomi e distinti (diversi da prima)

- orari differenziati riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro 
(scaglionamenti entrata/uscita)

- annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali (perdita lavoro, 

commerciali fermi…)

- rimodulazione degli spazi di lavoro (es. posizionati in spazi ricavati  da uffici inutilizzati, sale riunioni...)

- revisione aree promiscue (mense, zone ristoro, aree di lavoro, uffici, spogliatoi)

- regolamentazione ingresso fornitori e clienti



L’AZIENDA ha dovuto confrontarsi anche con :

- crisi o sovrabbondanza di richieste (sanità, grande distribuzione,trasportatori..)

- assenze prolungate dei lavoratori (malattia e quarantena, permessi 14 gg)

- attivazione inedita della Cassa Integrazione (completa o parziale) per tutti i lavoratori o gruppi

- blocco dei licenziamenti

- sorveglianza sanitaria eccezionale - Medico Competente 



Azienda e lavoratori hanno dovuto affrontare

L’applicazione di regole nuove e in continuo cambiamento

La paura del contagio per se, colleghi e famiglia

La solitudine

Un lavoro nuovo o con modalità differenti o con strumenti differenti (cambio attività, Un lavoro nuovo o con modalità differenti o con strumenti differenti (cambio attività, 
procedure, colleghi, orari, sede, strumenti …) 

Il rientro al lavoro dopo covid o quarantena o malattia

L’impatto su pregressi problemi di salute

Una diversa conciliazione tra salute e lavoro

……



Riferimenti normativi pre e post covid



Tutto questo come incide sulla salute delle organizzazioni 

e delle persone al lavoro?

La richiesta di adattamento è stata ed è continua 
L’incertezza è protratta e non è terminata

non si può immaginare che ci sia un livello basso di stress non si può immaginare che ci sia un livello basso di stress 

• D.Lgs 81/08 Prevede la valutazione del rischio stress lavoro correlato 
secondo l’accordo quadro europeo e le indicazioni della commissione 

consultiva permanete

•Il DL 34 del 19.5.2020 istituisce la “sorveglianza medica eccezionale” da 
attuarsi appunto nei confronti dei lavoratori fragili ed ipersuscettibili fino al 

termine dello stato di emergenza



La ri-valutazione del rischio stress lavoro correlato (D.Lgs 81/08)

in fase di cambiamento ha senso? È fattibile?
consente di individuare misure di prevenzione efficaci?

Organizzazione del lavoro 

1. VALUTAZIONE PRELIMINARE (necessaria)
?

Consiste nella valutazione oggettiva, complessiva e parametrica di eventi 
sentinella, contenuto e contesto del lavoro.
Tutte le aziende devono fare la valutazione preliminare 

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA (eventuale) 
Nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da

stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della 
stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. 

?

?



• Eventi sentinella : indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; 
procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti 
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. 

• Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e 
attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le 
competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

Valutazione rischio stress lavoro correlato (D.Lgs 81/08)

competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

• Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; 
evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle 
prestazioni richieste). 

Tutti fattori coinvolti e tutti in cambiamento  



Modello di accompagnamento al cambiamento organizzativo 

https://www.siplo.org/salute-sicurezza-stress-rischi-psico-sociali/





Analizziamo i fattori di accompagnamento al cambiamento

Se una azienda tiene conto di questi fattori si può supporre che stia 
guidando, in una prospettiva di adattamento consapevole, il proprio 

cambiamento con attenzione alla salute e sicurezza dei cambiamento con attenzione alla salute e sicurezza dei 
collaboratori. 

Può essere utile per accompagnare una fase di cambiamento 
O

verificare come sia stato effettuato 



Accompagnamento al cambiamento organizzativo 

Le Dimensioni del cambiamento= le modifiche organizzative  
intervenute  

4 schede di indicatori proposta 

Le Procedure del cambiamento: i piani di comunicazione,              
informazione ed i criteri adottati per l’individuazione del                      
personale coinvolto
2 schede di indicatori proposta

La Legittimità del cambiamento: congruenza tra le Procedure del 
cambiamento e le Dimensioni del cambiamento attuato
1 scheda di indicatori proposta



Accompagnamento al cambiamento organizzativo 

Lo Strumento guida nell’analisi dei dati 

che descrivono il cambiamento 

organizzativo 

Indicatori da compilare riguardano:

- Numero di cambiamenti, totali o 
parziali 

- Numero di lavoratori coinvolti nelle 
varie fasivarie fasi

- Introduzione di differenti modalità 
lavorative

- Numero di lavoratori non occupati 







Accompagnamento al cambiamento organizzativo 

Lo Strumento guida nell’analisi dei dati che 

descrivono le procedure adottate per guidare il 

cambiamento organizzativo 

Le Procedure del cambiamento: individuano i 
piani di comunicazione e criteri adottati per 
l’individuazione del personale coinvolto nelle 
modifiche di compiti/modalità/sedi di lavoro.





Accompagnamento al cambiamento organizzativo 



Anziché valutare gli eventi sentinella dello stress lavoro correlato 

analizziamo l’impatto sulla salute organizzativa e individuale

Se una azienda evidenzia criticità può essere dovuto a:

-la carenza nella funzioni di accompagnamento
- la presenza di condizioni singole critiche
- ulteriori fattori soggettivi collettivi 



Effetti del cambiamento organizzativo 

Gli INDICATORI sono sovrapponibili per buona parte agli «Eventi 
Sentinella» stress lavoro correlato  della Lista di Controllo (INAIL 2017) 
adattati :

- Confronto anni precedenti con 2020 diviso in 2 semestri - Confronto anni precedenti con 2020 diviso in 2 semestri 

- Eliminati : ferie non godute

: trasferimenti interni richiesti dal personale

: rotazione del personale (usciti/entrati dall’azienda)              





Effetti del cambiamento organizzativo 

Se una azienda nel monitoraggio della salute organizzativa evidenzia 

criticità a breve termine, integra la valutazione con l’analisi degli EFFETTI 
PSICOSOCIALI per comprendere i fattori che stanno ostacolando il processo 
di cambiamento ed attivare le azioni di miglioramento adatte al gruppo di 

lavoratori interessati o all’intera organizzazione.lavoratori interessati o all’intera organizzazione.

Le azioni di miglioramento rinforzeranno le relazioni costruttive tra 
organizzazione e lavoratori (FATTORI DI MEDIAZIONE ed ANTECEDENTI del 
CAMBIMENTO) e potranno incidere positivamente sul processo lavorando 

sull’adesione alle PROCEDURE e sulla percezione di LEGITTIMITÀ



Fattori di mediazione tra organizzazione e lavoratori

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono stati inseriti alcuni 
strumenti per la valutazione collettiva dei fattori psicosociali



https://www.siplo.org/salute-sicurezza-stress-rischi-psico-sociali/

File Excel con gli strumenti 

psicologia.cambiamento.siplo@gmail.com

Documento aperto al confronto, possibili integrazioni, chiarimenti 



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

FORMAZIONE PER IL PIANO DI CONTROLLO ANTI COVID-19 DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI 

INTERVENTO SU STRUTTURE SANITARIE: compilazione questionario sulla salute  - G.H.Q.- 12 di D. Goldberg  (400 operatori)

GESTIONE RICHIESTE DA PARTE DI SINGOLI E GRUPPI 
- percezione equità cambiamenti organizzativi (cassa integrazione, smart working, permessi…)

- disagio per modifiche legate al contenuto del lavoro (diversa attribuzione di mansione, orario, gruppo di lavoro, strumenti..)

- disagio per modifiche legate al contesto lavorativo (sospensione di momenti di comunicazione/condivisione, riduzione autonomia, controllo alto)

- lavoro in sanità (paura contagio per se e i familiari, sovraccarico di lavoro, carico emotivo amplificato…) 

INTEGRAZIONE INDAGINE INFORTUNI-COVID CON VALUTAZIONE DEI FATTORI DI STRESS
- Utilizzo intervista di screening e check list infortuni  (Programma Regionale Infortuni e fattori di rischio stress lavoro-correlato 2014-2018 Veneto)

- Eventuale approfondimento PTSD

INTERVENTO SU STRUTTURE SANITARIE: compilazione questionario sulla salute  - G.H.Q.- 12 di D. Goldberg  (400 operatori)


