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Percorso informativo FATTORI DI RISCHIO DERIVANTI DALLO STRESS LAVORO CORRELATO  Milano il 4 

Novembre 20011  Aula MARCHETTI U1/07  Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

  

 

Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare 

Sezione di Milano Bicocca 

Servizio  di Prevenzione e Protezione 

Percorso informativo valido ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

FATTORI DI RISCHIO DERIVANTI DALLO STRESS LAVORO CORRELATO  

Milano il 4 Novembre 20011  

Piazza della Scienza 3, 20126 Milano  

Aula MARCHETTI U1/07  

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Premessa  

 

“Lo stress lavoro-correlato" è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come 

oggetto di preoccupazione sia per i Datori di lavoro che per il Personale dipendente/equiparato. 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed 

che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle 

richieste o alle attese nei loro confronti.  

Secondo il Decreto legislativo 81/2008 s.m.i.,  oltre a garantire la sicurezza del Personale 

Dipendente o Equiparato ,  è necessario garantire che  gli stessi soggetti lavorini in perfetta 

condizione di salute. 

 

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o d’infermità. 

 

L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., 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 sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 s.m.i., 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.  

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un 

proprio comitato a composizione tripartita il quale ha elaborato un documento, il 17 novembre 

2010. (Lettera circolare in ordine all’approvazione delle indicazioni generali alla valutazione del 

rischio da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28 comma 1 bis del D.Lgs. 9 aprile 81/2008 

s.m.i.). 

 

 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=Piazza%20della%20Scienza%2C%2020126%20Milano%2C%20Italia
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1. Titolo del percorso informativo 

Fattori di rischio derivanti dallo stress lavoro correlato 

2. Quando e dove 

Il 4 Novembre 20011 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a Milano c/o Edificio U1 Aula MARCHETTI 

U1/07  Piazza della Scienza 3, 20126 Milano.  

3. Che eroga il percorso informativo 

Il percorso informativo sarà erogato da un Ente esterno a cura dell’: 

Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione Accreditamento Regione Lombardia ID 

292137 iscrizione 43 del 01/08/2008 Sistema di gestione Certificato qualità ISO 

9001:2008 - Provider Corsi ECM n. 7282 ISFoP divisione formazione di I.D.P. Iniziative di 

Prevenzione srl - socio unico - società di servizi di Aias Corso di Porta Nuova, 48 - 20121 

Milano - Tel. 02.65.96.131 r.a. - Fax 02.65.96.508 e-mail: isfop@networkaias.it - www.isfop.it 

- Iscrizione C.C.I.A. n. 1474908 Milano PI11534520157 

4. Obiettivi  

 

Prime misure di prevenzione da fornire ai lavoratori art. 15 e 36 del d.Lgs. 81/2008 s.m.i. e 

Linea guida: Ddg n. 13559 del 10.12.2009 Regione Lombardia – Laboratorio di 

approfondimento “Stress e Lavoro” Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio 

stress lavoro-correlato alla luce dell’accordo europeo. 

 

Fornire a tutti i lavoratori le  conoscenze adeguate e sufficienti per l’identificazione, 

eliminazione/riduzione gestione del rischio da stress lavoro correlato. 

Sensibilizzare e rendere consapevoli i lavoratori e le lavoratrici sul rischio stress lavoro 

correlato; 

Tali misure inoltre favoriranno a restituire alla fine del processo di valutazione del rischio stress 

lavoro correlato, un risultato qualitativamente elevato. (Rif. Ddg n. 13559 del 10.12.2009 

Regione Lombardia). 

5.  Argomenti 

Salute benessere fisico e mentale 

 

Perché si parla di stress lavoro correlato 

 

Accordo Europeo 8 ottobre 2004 

 

Stress e fattori di rischio psico sociali 

 

http://maps.google.com/maps?q=Piazza%20della%20Scienza%2C%2020126%20Milano%2C%20Italia
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Cos’è lo stress: eustress e distress  

 

Valutazione di equilibrio e squilibrio 

 

Lo stress lavoro correlato è nocivo per brevi periodi e dannoso per lunghi periodi 

 

Lo stress lavoro correlato è nocivo per la sicurezza 

 

Lo stress lavoro correlato è nocivo per la qualità del servizio 

 

Valutare il rischio stress lavoro correlato 

 

Linea guida: Ddg n. 13559 del 10.12.2009 Regione Lombardia – Laboratorio di 

approfondimento “Stress e Lavoro” Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio 

stress lavoro-correlato alla luce dell’accordo europeo. 

 

Gestire il rischio stress lavoro correlato. 

 

6. Impegno richiesto al Personale 

 

Numero di ore: 2.  

 

7. Modalità di attuazione 

 

Il percorso si svolge presso la sede messa a disposizione dal Committente in aule attrezzate 

con: lavagna a fogli mobili o lavagna bianca, lavagna luminosa, videoproiettore e computer 

portatile.  

 

8. Destinatari 

 

Dirigente; Preposto; Lavoratore; Rappresentanti dei lavoratori, RLS, Medico competente. 

 

9. Numero di partecipanti 

 

Massimo previsto per edizione n. 30.  

 

10. Relatrice 

 

Dr.ssa Maier Elisabetta Psicologa del lavoro  

 

11. Metodo 

 

Lezione interattiva, analisi di casi.  

 

12. Materiale didattico 

 

Dispense fuori commercio sull’argomento.  
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13. Verifica  

 

Questionario di valutazione del gradimento. 

 

14.  Attestati 

 

Saranno rilasciati attestati nominali di frequenza.  

 

15. Articolazione del percorso informativo 

 

La cronologia pedagogica del percorso informativo sarà coerente con i tempi a disposizione 

(totale 2 h) e gli argomenti da trattare. 

 

16.  Supporti  

Slide; 

Leggi: Narrazione del rischio. 

 

17. Modalità di iscrizione Personale Dipendente ed Equiparato  dell’I.N.F.N. Sez. di 

Milano Bicocca 

Il Personale Dipendente ed Equiparato  dell’I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca può 

iscriversi attraverso questa procedura: 

1)Collegarsi alla seguente pagina web: http://doodle.com/hph428zazvprfsbm 

2)Digitare Cognome Nome e Struttura di appartenenza 

3)Selezionare il riquadro 

4)Salvare 

In alternativa inoltrare il modulo d’iscrizione allegato a : servizio.prevenzione@mib.infn.it. 

18. Modalità di iscrizione Personale Dipendente ed Equiparato  dell’I.N.F.N. 

Il Personale Dipendente ed Equiparato  dell’I.N.F.N. appartenente ad altre 

Strutture/Laboratori/CNAF esclusivamente attraverso il modulo allegato. 

L’elenco dei partecipanti sarà soggetto ad approvazione da parte della 

Direzione/Amministrazione. 

La scadenza dell’iscrizione è prevista per il 03/11/2011 alle ore 16,00 e fino ad esaurimento 

dei posti max 30, consultabile su: http://doodle.com/hph428zazvprfsbm. 

 

19. Responsabile  

Giulio Galotta (R.S.P.P. Sede), per informazioni scrivere a giulio.galotta@mib.infn.it. 

http://doodle.com/hph428zazvprfsbm
mailto:servizio.prevenzione@mib.infn.it
http://doodle.com/hph428zazvprfsbm
mailto:giulio.galotta@mib.infn.it

