Alla c.a. Responsabile Aziendale
Responsabile Sicurezza

ingenio
OGGETTO: PROPOSTA PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 S.M.I.
Spett.le Azienda, la Ingenio s.r.l., società di ingegneria e consulenza con sede a Prato e Milano,
presenta la presente proposta ai fini della redazione del documento di valutazione dei rischi stress
lavoro correlato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
In riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 s.m.i., dall’art. 28, il datore di lavoro ha l’obbligo di
procedere alla valutazione del Rischio Stress lavoro correlato, entro il 31 dicembre 2010, al fine di non
incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Anche a seguita della collaborazione attiva dei componenti della società a progetti Ministeriali che
hanno affrontato il tema della valutazione dello stress lavoro correlato, l’attività di valutazione proposta
prevede l’applicazione della metodologia ISPESL.
In assenza, dunque, di chiare comunicazioni o linee guida da parte del Ministero della Salute, il criterio
proposto dall’ISPESL appare quello ad oggi più vicino al rispetto delle misure di organizzazione del
lavoro previste dall’accordo europeo citato all’interno del d.lgs. 81/08 s.m.i..
Preliminarmente alle fasi operative sarà costituito il team di valutazione che, secondo le indicazioni della
normativa e delle linee guida ISPESL, comprende:
• Il datore di Lavoro e i dirigenti delle funzioni aziendali
• Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)
• Il Medico Competente
A seguire con la collaborazione della funzioni di gestione del Personale, saranno raccolti i dati relativi
alla sezione “A“ - AREA INDICATORI AZIENDALI” (p.e. Indici antinfortunistici,Assenze per
malattia, Ferie, Trasferimenti, ecc…)
In merito alla compilazione della sezione “B” - AREA CONTESTO DEL LAVORO”
(organizzazione, ruolo, carriera, autonomia/controllo/relazioni interpersonali/interfaccia vita-lavoro) e
della sezione “C” - AREA CONTENUTO DEL LAVORO” (ambiente, compiti, carico/ritmo, orario),
si prevede il coinvolgimento dei vari componenti del team di valutazione, affinché si possa procedere
ad una valutazione integrata e differenziata in relazione agli specifici ruoli direttivi.
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