
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Via Padova, 11 - 25125 BRESCIA
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Corso Matteotti, 21 – 25122 BRESCIA 

CHECKLIST OPERATIVA:

VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE

DELLA NORMATIVA SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO

La checklist rappresenta lo  strumento utilizzato dagli operatori del Servizio PSAL durante le 

attività di  vigilanza  ed è  messa a  disposizione delle  aziende per una autovalutazione sulla 

corretta ed efficace applicazione della normativa specifica1. Pertanto lo scopo è quello di mettere 

in evidenza gli elementi salienti in relazione alla valutazione e gestione del rischio stress lavoro 

correlato,  tenendo  conto  dell'Accordo  Europeo  sullo  stress  lavoro-correlato  del  08/10/2004, 

dell’Accordo  Interconfederale  del  09/06/2008,  delle  linee  di  indirizzo  redatte  dalla  Regione 

Lombardia (ddg 13559 del 10 dicembre 2009),  delle indicazioni  della  Commissione Consultiva 

Permanente del 18/11/2010,  delle indicazioni generali esplicative della Regione Lombardia (ddg 

10611  del  15/11/2011),  dei  documenti  prodotti  dall’ISPESL/INAIL  e  inoltre  delle  indicazioni 

esplicative del Coordinamento Tecnico Interregionale del gennaio 2012.

La checklist è suddivisa in “griglie” per argomenti ritenuti fondamentali per l’effettuazione della 

verifica.  Per ogni argomento si prevedono quattro tipi giudizio che devono essere espressi sulla 

base delle indicazioni contenute nella “guida alla compilazione” allegata alla checklist. E’ inoltre 

previsto un giudizio complessivo finale sulla adeguatezza del percorso seguito per la valutazione e 

gestione del rischio stress lavoro correlato in azienda. .

__________________
1 NB:  qualora  una  azienda  utilizzi  la  check  list  per  auto-valutazione  della  corretta 
applicazione della normativa e pervenga ad un giudizio di “mediocre” in uno qualsiasi delle  
griglie, deve considerare tale conclusione come “insufficiente”.
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CHECK LIST OPERATIVA “STRESS LAVORO-CORRELATO”

Data sopralluogo ____________________    Motivo dell'indagine __________________________

Data valutazione documentale____________________  
(da compilare se non si è effettuato il sopralluogo in azienda) 

Azienda ________________________________________________________________________

Settore produttivo ___________________________ ATECO ______________________________

Comune _________________________Via _____________________ n. _____ Tel. ___________

Datore di lavoro (come da definizione del D.Lgs 81/08) __________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Responsabile S.P.P. _______________________________________________________________

Medico Competente (cognome nome, data di nascita, eventuale struttura di riferimento, nomina,  modalità e tempi 
di svolgimento della attività in azienda, recapito telefonico) 

________________________________________________________________________________ 

RLS ____________________________________________________________________________

N. Dipendenti __________________ M _______ F_______ Operai ________ Impiegati    _______

Di cui Lavoratori stranieri ________M_________F ______ Operai ________  Impiegati    _______

N. lavoratori con contratti atipici_______M_______F_____Operai_________ Impiegati     _______

NB: PER L’ATTRIBUZIONE DEI GIUDIZI E’ NECESSARIO CONSULTARE LA GUIDA .

Sistema prevenzionistico (art. 17, 18 e art. 50 Dlgs 81/08) Giudizio Descrizione 
sintetica del SPP

E’ organizzato il SPP con:

     1   designazione delle figure previste (rspp, medico competente, add.  
                 prevenzione incendio, evacuazione e pronto soccorso)
    2   RLS /RSLT – se nominato- è stato consultato sulle nomine
    3   sistema di monitoraggio delle misure preventive e protettive
    4   formalizzazione scritta dell’assetto organizzativo (chi fa che cosa;   
                quali sono i rapporti tra rspp, datore di lavoro, dirigenti, preposti; di  
                quali tempi e strumenti dispone il spp ecc.)
    5   indicazione di un preciso sistema di responsabilità

    6   le figure previste non  sono state nominate o non hanno i requisiti   
                previsti dalla norma   

Buono

□
Sufficiente

□
Mediocre

□
Insufficiente

□
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La valutazione dei rischi (art. 28 D.lgs 81/08) Giudizio Note

Livello di rischio stress rilevato dalla valutazione
(indicare: alto - medio - basso - non valutato).
NB: se presenti livelli di rischio diversi per i gruppi omogenei riportare 
il livello più alto, ma nelle note specificare il livello per ogni gruppo

Metodo utilizzato

___________

___________
La valutazione è stata condotta con l’apporto di specialisti esterni 
(psicologo del lavoro, ecc).   -  NB:  dato solo descrittivo □

 1    esiste il DVR con  l’individuazione e valutazione dello stress 
            lavoro correlato (o autocertificazione se prevista).
 2    la valutazione stress lavoro correlato è stata progettata con la         
           partecipazione di tutte le figure della prevenzione (DDL, RSPP,
           RLS, MC)
 3   valutazione indicatori oggettivi (preliminare)
 4   i lavoratori e/o  RLS/RLST sono stati sentiti sui fattori di contesto e 
      contenuto
 5   valutazione soggettiva (approfondita)  ( es. compilazione di 
     questionari, focus group, interviste semistrutturate)*
 6   esiste  un programma delle azioni di miglioramento

 

 7   l’RLS/RLST è stato solo informato 
 8   esiste solo documento programmatico
 9   non esiste  DVR  né il documento programmatico. 

  

*  descrivere  nelle  note:  metodo/strumento/risultato  della  valutazione  
soggettiva,  tempi  intercorsi  tra  la  valutazione  oggettiva  e  soggettiva,  
tempistica ed iter intrapreso per le misure correttive (es. valutazione eseguita  
prima o dopo cambio organizzativo/formazione informazione/ altro) 

Buono

□
Sufficiente

□

Mediocre

□

Insufficiente

□

  Informazione – formazione (36 e 37 Dlgs 81/08) Giudizio Note

    

 1  la formazione/informazione relativa allo stress lavoro correlato è 
         stata  trattata in incontri /corsi
 2  è stata eseguita con il coinvolgimento delle figure del SPP (incluso 
          il MC o altra figura sanitaria)
 2bis  Il MC ha partecipato attivamente alla formazione
 3  è stata diversificata in funzione dell’interlocutore e tenendo conto 
         della comprensione della lingua.
 4  gli RLS, i dirigenti e i preposti sono formati/informati sulla tematica 
         specifica. 
 5 gli RLS/RLST sono stati consultati nella programmazione della 
         formazione
 6  è stata effettuata una verifica finale di comprensione

       

           7  l’informazione relativa allo stress è stata effettuata mediante 
         materiale  divulgativo e/o affissioni in bacheca.

 8  non sono stati effettuati interventi di formazione/informazione 
         relativa allo stress né è stato distribuito materiale informativo.

Buono

□

Sufficiente

□

Mediocre

□

Insufficiente

□
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Azioni di miglioramento (Regione Lombardia decreto n. 
13559 del  10/12/2009:  indirizzi  generali  per  la  valutazione  e 
gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 
08/10/2004)
  

Giudizio Note

A) Soluzioni di interfaccia con il gruppo-individuo
 1  percorsi di formazione post-valutazione per i lavoratori (migliorano 
la gestione dello stress e orientano al miglioramento motivazionale)
 2    percorsi  di  formazione post-valutazione per  dirigenti  e  preposti 
(migliorano  la  gestione  dello  stress  nel  gruppo  e  orientano  alla 
corresponsabilità)

B) Soluzioni di interfaccia con l’organizzazione
  

  

 1    misure tecniche (potenziamento automatismi tecnologici  per una 
migliore  efficienza,  considerare  lo  scarso  adattamento  dei  lavoratori 
anziani)
 2 misure organizzative riferite all’attività lavorativa (orario sostenibile, 
alternanza di mansioni, riprogrammazione attività, ecc.)
 3   misure procedurali (miglioramento, verifica efficienza lavorativa)
 4   misure organizzative ergonomiche
 5   azioni di miglioramento della comunicazione interna, della gestione, 
delle  relazioni  ecc.  per   una  miglior  interfaccia  individuo  vs 
organizzazione

         

C) Soluzioni di contenimento individuale 

 1  iniziative esterne di supporto e assistenza al lavoratore (sostegno di 
singoli casi e misura protettiva a breve-medio termine) 
  2    iniziative  interne  di  supporto  e  assistenza  al  lavoratore  con 
costituzione  di  consultorio-sportello  specialistico  interno  (sostegno  di 
singoli  casi  e  misura  protettiva  a  breve-medio  termine  -  orientato  alle 
grandi aziende)

D) Sorveglianza sanitaria dei gruppi a rischio
  1   intervento  complementare  rispetto  alla  sorveglianza  sanitaria 
occupazionale classica

E) Interventi di monitoraggio nel tempo

 1  valutazione dell’efficacia degli interventi preventivi e correttivi

F) Interventi di miglioramento generici / altro

  1   le  azioni  di  miglioramento  sono  generiche  e  non  rispecchiano 
nessuno degli interventi sopra descritti
 2   è stato redatto un cronoprogramma degli interventi da adottare
  3   non  sono state  programmate  /effettuate  azioni  di  miglioramento 
specifiche
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VALUTAZIONE FINALE

Buono Sufficiente Insufficiente

□ □ □

Breve descrizione delle criticità e delle eventuali buone pratiche rilevate (devono essere riportati gli  
elementi fondamentali emersi durante la verifica dei documenti e il sopralluogo sul luogo di lavoro.) 
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GUIDA PER ATRIBUIRE I GIUDIZI 

Sistema prevenzionistico
BUONO.  Per attribuire un giudizio “buono” è necessario che l’impresa, oltre ad aver soddisfatto le 
richieste previste per i primi 3 punti, abbia attuato quanto previsto nel punto 4 o 5  delle opzioni 
successive. 
SUFFICIENTE. Per attribuire un giudizio “sufficiente” è necessario che l’impresa abbia designato 
le  figure  previste  (RSPP,  medico  competente,  addetti  alla  prevenzione  incendio,  evacuazione  e 
pronto soccorso) e che l’RLS sia stato consultato. 
MEDIOCRE.   L’impresa  ha  designato  le  figure  previste,  ma  non  viene  resa  esplicita  la 
consultazione del RLS (se designato).
INSUFFICIENTE.  Le figure previste non sono state nominate o non hanno i requisiti previsti 
dalla norma.

La valutazione dei rischi  

BUONO.  Per attribuire un giudizio “buono” è necessario che l’impresa abbia attuato le azioni 
indicate nei primi 6 punti, ovvero: che gli RLS (in loro assenza gli RLST ) e/o i lavoratori siano  
stati  consultati  e  coinvolti,  e  che  la  valutazione  sia  stata  attuata  non  solo  secondo  i  contenuti 
dell'accordo europeo del 08/10/2004 e della commissione consultiva permanente del 18/11/2010, 
ma anche secondo le indicazioni  delle linee di indirizzo della Regione Lombardia. 
SUFFICIENTE.  Per  attribuire  un  giudizio  “sufficiente”  è  necessario  che  l’impresa  abbia 
soddisfatto  almeno  i  punti  1,  2,  3  e  4  (e  6  se  necessario).  Laddove  non  risulti  designato  il  
RLS/RLST, per dare un giudizio “sufficiente” deve emergere il coinvolgimento dei lavoratori nella 
valutazione.  E’  necessario  pertanto  che  la  valutazione  sia  stata  attuata  secondo  i  contenuti 
dell’accordo  europeo  del  8  ottobre  2004  e  della  commissione  consultiva  permanente  del 
18/11/2010, come precisato nelle indicazioni del Coordinamento Tecnico Interregionale del gennaio 
2012.
MEDIOCRE. L’impresa ha effettuato la valutazione del rischio, ma il RSL o i lavoratori sono  stati 
solo consultati nella fase di progettazione.
INSUFFICIENTE. L’impresa non si è ancora attivata per affrontare il problema, oppure ha redatto 
solo  il  documento  programmatico  o  una  autodichiarazione  di  intenti,  oppure  ha  effettuato  la 
valutazione del rischio senza il coinvolgimento del RLS/RLST e/o dei lavoratori che ne sono stati 
solo informati (es. solo firma sul DVR).

Informazione – formazione

BUONO. Per attribuire un giudizio “buono” è necessario che, oltre ad aver soddisfatto le richieste 
previste per i primi 5 punti, gli RLS siano stati effettivamente coinvolti nella programmazione del 
percorso formativo, che deve prevedere specifici momenti di ascolto e di coinvolgimento di tutti i 
lavoratori. Inoltre i dirigenti e i preposti siano stati informati/formati sull'argomento specifico.
SUFFICIENTE. Per attribuire un giudizio “sufficiente” è necessario che l’impresa abbia almeno 
effettuato  incontri/corsi  in  cui  si  è  parlato  dell’argomento  nell’ambito  dell’attività  di 
informazione/formazione  (punto  1)  e  gli  RLS/RLST  siano  stati  almeno  consultati  sulla 
programmazione (punto 5). Si lascia alla discrezionalità dell’operatore verificare se verosimilmente 
l’incontro/corso  sul  rischio  stress  lavoro-correlato  sia  stato  fatto  in  modo adeguato  (es:  durata, 
docenti etc..)
MEDIOCRE. L’impresa ha effettuato solo l’informazione con opuscoli o materiale divulgativo in 
genere.
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INSUFFICIENTE.  L’impresa  non  ha  ancora  effettuato  interventi  di  formazione/informazione 
sull’argomenti.

Azioni di miglioramento

In questa fase le informazioni vengono raccolte a scopo conoscitivo.  Tuttavia qualora il risultato 
della valutazione avesse evidenziato significative fonti di rischio si sottolinea la esigibilità della 
individuazione e messa in atto di misure di prevenzione a valenza collettiva.  
NB: vanno segnate solo le azioni effettivamente realizzate o in corso d’esecuzione; al contrario se 
esse sono solo in programma segnare solo il punto F2 (redazione di un cronoprogramma di azioni).

GUIDA PER LA VALUTAZIONE FINALE

Giudizio buono: l’impresa ha attuato gli adempimenti legislativi sia formali che sostanziali, inoltre 
ha attuato un programma orientato al benessere organizzativo ed in particolare la valutazione del 
rischio stress è stata effettuata con strumenti di indagine oggettiva e soggettiva ed è stato redatto un 
programma  delle  misure  condiviso  da  tutti  i  soggetti  aziendali,  individuando  la  tempistica  di 
intervento come indicato nelle linee di indirizzo regionali. 
NB: Le  misure  adottate  dall’azienda  potranno  entrare  nel  database  locale  e  regionale  delle 
“Soluzioni”.

Giudizio sufficiente: l’impresa ha attuato gli adempimenti legislativi sia formali che sostanziali 
senza effettuare approfondimenti se non richiesti.
NB:  tale giudizio può prevedere  una relazione di miglioramento.

Giudizio mediocre: l’impresa ha effettuato gli adempimenti formali ma con significative lacune.
NB: dato che il giudizio mediocre non è previsto come esito conclusivo, è necessario concludere 
con un giudizio sufficiente o insufficiente in base al quadro complessivo degli elementi raccolti.

Giudizio  insufficiente  :   l’impresa  non si  è  ancora  attivata,  oppure è  stato  espresso  un  giudizio 
insufficiente in una delle prime tre griglie compilate.  
NB: l’attribuzione  di  tale  giudizio  prevede  generalmente  la  compilazione  di  un  verbale  di 
prescrizione relativo alla violazione rilevata.
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