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TESTO UNICO
Decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81
(art. 2, c. 1, lett. o)

Nozione di ‘salute’: 

«stato di completo 
benessere fisico, mentale e 

sociale, non consistente 
solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità»



BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

Capacità di 
un’organizzazione di 

promuovere e mantenere il 
più alto grado di benessere 

fisico, psicologico e 
sociale dei lavoratori in 
ogni tipo di occupazione.

(Avallone, Bonaretti 2003) 



Stando alle statistiche pubbliche e 
private circa il 25%-30% dei lavoratori 
europei dichiara di soffrire 
di stress da sul lavoro. 

Disturbi di natura psicologica più 
diffusi:
ansia, depressione, problemi 

relazionali, incapacità di concentrarsi, 
ma persino di natura fisica quali 
ipertensione, problemi cardiaci, deficit 
immunitari e disturbi del 
comportamento. 

ððððð fonti di stress provenienti da 
CONTENUTO del lavoro
ððððð fonti di stress da CONTESTO 
ORGANIZZATIVO



Rischi da CONTENUTO
del lavoro nelle organizzazioni



Rischi da CONTESTO
del lavoro nelle organizzazioni



Rischi specifici di settore da 
CONTENUTO del lavoro:

- Cambiamenti climatici e meteo 
imprevedibile;

- Lavoro fisicamente faticoso;

- Temperature di esposizione;

- Disponibilità/costi di strumenti e 
macchinari adeguati;

- Diversità del lavoro a seconda delle 
stagioni;

Oltre a questi vi sono rischi connessi a particolari condizioni fisiche dei 
lavoratori che possono essere collegati a:
- il genere, 
- l’età 
- la provenienza da Paesi diversi
- il particolare stato fisico (es.: gravidanza, in tali situazioni vi sono 
rischi fisici e psico-sociali diversi). 



Rischi specifici di settore da 
CONTESTO del lavoro:

- Organizzazione della manodopera 
stagionale legata alle semine e al 
raccolto tipico del lavoro agricolo;

- Difficoltà di comunicazione;

- Difficoltà di coordinamento delle 
figure coinvolte nel processo produttivo;

- Difficoltà di comunicazione tra le varie 
figure addette alla sicurezza;



IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
I fattori dell’organizzazione

ORGANIZZAZIONE12. Caratteristiche dei 

compiti

13. Utilità sociale

2. Chiarezza 

obiettivi

5. Informazioni

7. Sicurezza

8. Relazioni 

interpersonali
9. Operatività

1. Comfort 

Ambientale

11. Equità

4. Ascolto

3. Valorizzazione RU 
14. Apertura 

all’innovazione

6. Conflittualità

10. Fattori di 

stress

CLIMA e CULTURA ORGANIZZATIVA



Il DL ha la piena responsabilità nei confronti del 
benessere dei lavoratori e anche lo stress dovuto 
al lavoro deve essere valutato come tutti gli altri 
potenziali rischi eventualmente presenti in 
azienda.

Le imprese agricole sono obbligate a mettere in 
pratica azioni di monitoraggio dello stress lavoro 
correlato, alle situazioni di lavoro.

Il DL deve avvalersi della collaborazione del 
RSPP e del medico competente come previsto dal 
D Lgs a Legge 81/2008 e s.m.e i. (art. 29), ma 
anche del RLS.

Attraverso AZIONI¨POSITIVE e PREVENTIVE i 
maggiori rischi psico-sociali sarebbero tutelati se 
ogni azienda perseguisse il benessere per i propri 
dipendenti, prevenendo conflitto, stress lavoro 
correlato e burn-out. 

IMPORTANZA del monitoraggio e della 
valutazione approfondita attraverso strumenti 
quali focus group, questionari o interviste in 
profondità



Importante l’analisi degli eventi 
sentinella; di seguito un elenco, non 
esaustivo, di eventi sentinella da 
utilizzare quali: 
- indici infortunistici; 
- assenze per malattia; 
- turnover; 
- procedimenti e sanzioni e 
segnalazioni del medico competente; 
- specifiche e frequenti lamentele 
formalizzate da parte dei lavoratori. 

Rimane in  capo al DL la possibilità 
di individuare eventi sentinella 
maggiormente rappresentativi della 
propria realtà

Rapporto annuale ISTAT 2019, ROMA, 20 giugno 2019



Tutto questo da ricomprendere nella 
“valutazione del rischio da stress lavoro-

correlato, parte integrante della 
valutazione dei rischi, che viene 

effettuata (come per tutti gli altri fattori 
di rischio) dal datore di lavoro 

avvalendosi del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) con il coinvolgimento del medico 
competente, ove nominato, e previa 

consultazione del RLS/RLST”.
▼▼▼

Ruoli e Responsabilità

Priorità al monitoraggio e 
eventualmente alla modificazione dei 
fattori stressogeni, privilegiando gli 

interventi alla fonte, focalizzandosi sugli 
aspetti organizzativi e/o gestionali che 

si siano rivelati critici.



FIGURE 
previste dal TU 81/2008 

concorrono alla 
Sicurezza sul lavoro nel

lavorare insieme
▼▼

BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

▼▼▼
PREVENZIONE

▼▼▼▼
SICUREZZA
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Grazie 

dell’attenzioneGRAZIE 

dell’attenzione e 

buon lavoro a tutti/e
!


