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La soggettività dei lavoratori 

nella valutazione dei rischi  



PREMESSA 

Tutto deve esser logico, tutto si deve capire, nella storia 

come nella testa degli uomini: ma tra l'una e l'altra resta un 

salto, una zona buia dove le ragioni collettive si fanno 

ragioni individuali, con mostruose deviazioni e impensati 

agganciamenti. … Gli uomini combattono tutti, c'è lo stesso 

furore in loro, cioè non lo stesso, ognuno ha il suo furore, ma 

ora combattono tutti insieme, tutti ugualmente, uniti. … 

Basta un nulla per salvarli o per perderli... Questo è il 

lavoro politico... Dare loro un senso... E basta un nulla, un 

passo falso, un impennamento dell'anima e ci si trova 

dall'altra parte... 
         Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 



LA PARTECIPAZIONE 

• La partecipazione dei lavoratori al 

governo delle aziende e della società, è 

stata un'aspirazione delle classi 

lavoratrici del novecento per conquistare 

la propria emancipazione, 

• oggi è anche un bisogno delle 

organizzazioni che debbono competere 

in qualità nel mercato globale; 



Il mondo così come è 

Negli anni Sessanta e Settanta l'Italia è stato il paese che ha avuto la 

stagione più ricca di lotte sindacali e di sostegno popolare, ma anche di 

mobilitazione dei sindacati, per garantire la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, con la parola d'ordine: la saluta non si vende. … C'è stata negli 

anni Ottanta la stagione dei regolamenti, che ha sostituito quella dei 

movimenti, delle lotte e delle conquiste. Ad esempio, il decreto 626 e altri 

strumenti dell'UE riguardanti singole lavorazioni, rischi specifici ecc., 

hanno introdotto giustamente un sistema di regole per le aziende ma 

forse hanno fatto perdere l'anima alla lotta per la prevenzione. Per le 

aziende il decreto ha significato più un modo di porsi in regola, al riparo 

da sanzioni, anche con molti vantaggi, che non il seguire e il prevenire la 

condizione reale della produzione e lo stato di salute e di sicurezza delle 

singole persone. Queste leggi, cioè, sono valse più a prevenire i guai 

aziendali che non le malattie, e forse bisogna ritornare su questo 

strumento per renderlo più partecipativo... 



Il DVR soggettivo 

Il D.Lgs.81/08, prevede per il DL l’obbligo non delegabile di 

realizzare un DVR, in base al quale costruire gli 

interventi di prevenzione e protezione dei lavoratori.  

Corretti comportamenti e azioni di tutela discendono da 

una seria analisi preliminare, non possono essere frutto 

di improvvisazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede anche 

l’ascolto e la partecipazione dei lavoratori alle attività di 

prevenzione e protezione. Sembrerebbe logico 

concludere che anche i lavoratori debbano 

preliminarmente effettuare una seria analisi dei rischi da 

cui far discendere coerentemente i loro comportamenti.  



La partecipazione come buona 
pratica 

La partecipazione all'analisi e gestione dei rischi è un diritto 

dei lavoratori ed un dovere per il datore di lavoro; 

l'adozione di tecniche di facilitazione della 

partecipazione è un indubbio vantaggio per tutte le parti 

e consente: 

• all'azione sindacale di ottenere consenso e forza 

contrattuale, avere una serie di informazioni e di 

valutazioni dei rischi e dei problemi di salute e 

prevenzione, basati sull'esperienza e le conoscenze dei 

lavoratori rappresenta il punto di forza del RLS nei 

confronti della direzione aziendale; 

• alle imprese di potersi confrontare con le soluzioni 

provenienti da chi è a contatto e vive le situazioni che 

occorre modificare, ottenendo un vantaggio che, in 

alcuni casi, gli consentirà di fare a meno di tanta 

consulenza ridondante. 

Ampelio Tettamanti – Operai di Milano 1955 



                                  I lavoratori, mediante loro rappresentanze, 
hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le 
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.  

  

DVR PERCEZIONE

A B C



Dal confronto tra i due documenti, il DVR 
ufficiale e quello soggettivo, si potranno 
ricavare tre possibili situazioni: 

A: Il DVR ufficiale conterrà informazioni che non sono percepite o sono 

scarsamente percepite dai lavoratori, sarà utile approfondire la 

formazione su questi elementi per dare coscienza di un rischio 

sottovalutato se non completamente ignorato. 

B: Le informazioni contenute nel DVR ufficiale sono correttamente 

percepite dai lavoratori. 

C: La percezione dei lavoratori non trova riscontro nel DVR ufficiale. In 

questo caso sono possibili due diverse situazioni: 

- la percezione dei lavoratori è corretta, o comunque coerente e degna di 

essere approfondita, occorrerà che il DL ne prenda atto e predisponga 

un aggiornamento del DVR; 

- la percezione dei lavoratori non corrisponde alla realtà, occorrerà 

approfondire la formazione per fugare preoccupazioni ingiustificate che 

possono essere all'origine di situazioni di stress e di comportamenti 

errati. 

 



OBIETTIVO 

• Affiancare all'attività formativa una ricerca finalizzata ad 

individuare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, 

realizzata insieme al gruppo omogeneo di lavoratori in 

formazione, recuperando percezioni e conoscenze dei 

lavoratori sull'ambiente di lavoro (osservazione spontanea, 

per realizzare delle mappe grezze, un Documento di 

Valutazione dei Rischi soggettivo). 

• Ciascun lavoratore potrà sviluppare conoscenza e 

consapevolezza dei rischi cui è sottoposto nella sua 

attività quotidiana, attraverso una valutazione dei rischi 

soggettiva, al fine di misurare ed adeguare i suoi 

comportamenti sul lavoro (programma di miglioramento dei 

propri comportamenti).   



OBIETTIVO 

Obiettivo non è esplorare un tema e pervenire ad una diagnosi, 

trasferendone i contenuti al gruppo in formazione, ma modificare 

una situazione attraverso le conoscenze acquisite con la ricerca 

e l’analisi. 

Non ci si limita a sondare e registrare le opinioni del gruppo chiamato 

a partecipare alla soluzione di un problema. Il ricercatore, i suoi 

paradigmi e la sua storia personale nel gestire il processo di 

formazione/valutazione dovrà porsi al centro delle diverse esigenze e 

interessi che si confrontano nell’ambiente di lavoro, e dopo aver 

individuato ed esplicitato il problema che si vuole risolvere, elaborato 

una ipotesi di soluzione provvisoria sulla quale far esprimere il 

gruppo chiamato a partecipare, per migliorarla, criticarla, modificarla 

anche radicalmente, e giungere a definire una ipotesi di strategia 

di miglioramento il più condivisa possibile, e/o individuare nuovi 

problemi. 



Metodo e strumenti: 

La parte centrale dell'intervento verrà dedicata alla 

gestione del rischio: 

• valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

• proposte di prevenzione (eliminazione- riduzione)  

• proposte di protezione; 

• disturbi eventualmente correlati all’attività di lavoro da 

proporre al controllo sanitario; 

• bisogni di informazione e formazione. 

Tutto il materiale raccolto verrà elaborato in forma di DVR 

soggettivo del gruppo omogeneo, che conterrà una 

proposta finale di programma di intervento e 

miglioramento.  



Mappe grezze 

 

 

Gruppo omogeneo di lavoratori: 

Inventario dei rischi 

Rischio 

Attività fonte di 

rischio 

Valutazione livello di 

rischio 

      

      

      

Rischio 

Azioni di miglioramento 

Disturbi correlati 
Azioni di 

prevenzione 

Dispositivi di 

Protezione 

Procedure di 

lavoro 

Bisogni di 

formazione 

            

            

            



Una efficace valutazione dei rischi 
organizzativi 

Come i lavoratori percepiscono l’organizzazione del loro 

lavoro, proprio questa percezione esercita una 

notevole influenza sul clima di lavoro, sul rendimento e 

sulla redditività del processo lavorativo. La valutazione 

dei rischi in generale e dei rischi organizzativi in 

particolare deve prendere avvio dall’esperienza del 

gruppo omogeneo di lavoratori che finalmente non 

delega, partecipa all'analisi e riprogettazione del 

proprio lavoro, assumendosi la responsabilità della 

tutela della propria salute. Questa impostazione 

metodologica può trasformare il momento valutativo in 

un efficace sistema di gestione del rischio. 



La percezione soggettiva nella 
valutazione dei rischi organizzativi 

la soggettività è un sistema psicobiologico di auto informazione che si 

sviluppa tra i due poli di piacere-dolore e attraverso cui il soggetto prende 

coscienza della propria condizione esistenziale e del proprio stato di 

benessere-malessere. 

I segnali soggettivi non sono dunque di per sé ingannatori (Cartesio) ma 

realtà fisiologiche autentiche. La loro autenticità ed inautenticità è legata 

ai contesti in cui l’Io li colloca e li legge ma di per sé sono portatori di 

verità esistenziali. 

L’esperienza ci dice che questi link tra sensazioni soggettive psicofisiche di 

malessere e sviluppo di patologie non sono sempre evidenti e ovvie, né 

per i lavoratori né per gli operatori. 

La comunicazione del proprio disagio lavorativo può consentire dei 

significativi miglioramenti dei processi produttivi dell’organizzazione. 

Vezio Ruggieri, Nuovi orientamenti nella descrizione del disagio lavorativo, su Un Treno carico di stress. 



La percezione soggettiva nella 
valutazione dei rischi organizzativi 

L'uso di questa semplice metodologia per 

l'approfondimento dei rischi organizzativi, i fattori psico-

sociali, gli effetti stancanti del lavoro: monotonia, ritmi 

eccessivi, saturazione dei tempi, ripetitività, ansia, 

responsabilità, risulta particolarmente proficuo.  

Una misura per valutare la qualità della valutazione: 

•Sono stati consultati i lavoratori? 

•Le loro indicazioni sono state ascoltate (trovano 

riscontro)? 

•Hanno partecipato alla scelta e gestione della strategia di 

miglioramento? 

  



Lo stress lavoro-correlato 

 

 Gruppo omogeneo di lavoratori: 

Rischio stress lavoro-correlato 

Fattori di stress 

Azioni di miglioramento 

Disturbi correlati Azioni correttive 

dell'O.d.L. e 

dell'ambiente 

Correzioni al sistema 

di comunicazione 

interna 

Clima 

organizzativo - 

Conciliazione vita-

lavoro 

Bisogni di 

formazione 

            

            

            



Azioni propedeutiche al processo 
di valutazione: 

a) Iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a lavoratori, 

dirigenti e preposti, possono risultare utili per favorire una partecipazione 

consapevole. Restano fermi gli obblighi di informazione e formazione 

previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.; 

b) Costituzione del team di valutazione, la valutazione del rischio da Stress 

Lavoro-Correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene 

effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal DL avvalendosi del 

RSPP con il coinvolgimento del MC, ove nominato, e previa consultazione 

del RLS/RLST;  

c) Scelta della metodologia di valutazione, è necessario preliminarmente 

indicare il percorso metodologico che permetterà una corretta 

identificazione dei fattori di rischio da SLC, dalla quale discenderanno la 

pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa 

non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio;  



Azioni propedeutiche al processo 
di valutazione: 

d) Formazione dei soggetti valutatori sul metodo scelto, se necessaria;  

e) Individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative, la 

valutazione prende in esame, come già detto, non singoli ma gruppi 

omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo 

secondo una individuazione che ogni DL (supportato dal team di 

valutazione) può autonomamente effettuare in ragione della effettiva 

organizzazione aziendale;  

f) Definizione delle modalità con cui sentire i RLS\RLST e/o i 

lavoratori, obbligo, previsto nella circolare 18 novembre 2010 

limitatamente ai fattori di contesto e di contenuto del lavoro, che risulta 

assolto in prima applicazione se in fase di costituzione del team di 

valutazione si sono inseriti RLS e/o testimoni privilegiati. 

Su tutti gli aspetti sopra citati devono comunque essere consultati gli RLS, 

ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08. 



Fattori di stress percepiti dai lavoratori di 
un ospedale romano (28 partecipanti su più gruppi) 

 

 

Fattori di stress

68%

43%

32% Timore di perdere il lavoro/stipendio non puntuale

25% Turni di lavoro/doppi turni

21% Timore di commettere errori

14%

11%

11% Troppa burocrazia

7% Conciliazione con impegni familiari

7% Mancanza di materiale/mezzi idonei

7% Disorganizzazione

4% Urgenze al reparto

4%

4% Insoddisfazione del posto di lavoro

Sovraccarico di lavoro/Mancanza di personale non 

ci si può ammalare/assegnazione di compiti diversi 

contemporaneamente

Rapporti con colleghi e superiori/pressioni dei 

superiori/ manca il lavoro d'equipe

Contatto con il dolore e la morte/senso di impotenza/i 

bambini malati

Contatto con l'utenza/Il paziente ha ricevuto 

informazioni errate od insuff icienti

Paziente scarsamente gestibile sia umanamente che 

farmacologicamente/perde l'orientamento spazio-

temporale/possono far del male a se stessi e agli 

operatori



Fattori di stress percepiti da un gruppo di 
RLS della Regione Veneto ( 43 settore sanitario) 

 

 

Totale

42%

33%

30%

19%

16%

14%

Turni/orari di lavoro 14%

12%

7%

5%

Sprechi non controllati 5%

Responsabilità 5%

Disponibilità/Reperibilità/ Mobilità 5%

Lentezza burocratica 5%

Elementi stressanti presenti nel lavoro

Carichi di lavoro

Rapporti interpersonali/mancanza di 

collaborazione/rispetto/rapporti gerarchici

Disposizioni poco chiare/ mancanza di 

comunicazione/ ascolto/ qualità dei 

dirigenti

Ambienti di lavoro (spazi-rumore-

f inestre)/Risorse strumentali

Rapporti con gli utenti/familiari

Discrezionalità nelle valutazioni del 

personale/assegnazione dei compiti

OdL/Variabilità/Routine/ Complessità

Mancanza di riconoscimenti 

economici/tutele

Preoccupazione per i rischi presenti sul 

lavoro



Azioni correttive suggerite per ridurre il rischio 
stress dal gruppo di RLS della Regione Veneto  

 

 Azioni correttive suggerite Totale

40%

26%

23%

21%

14%

14%

14%

Formazione 9%

Consensi informati più semplici 5%

Adozione di DPI 2%

Rispetto delle mansioni 2%

Sostegno/dialogo/incontri 

periodici/collaborazione/ minore autoritarismo

Adeguamento degli organici

Riorganizzazione dei turni/rispetto delle pause 

tra turni/ Riposi/Flessibilità

Adeguamento delle attrezzature/locali

Maggiore  chiarezza e informazione sugli 

obiettivi/ direttive/disposizioni/linee guida

Rivedere OdL dando più spazio alla qualità 

delle prestazioni/ collocazione dei dipendenti 

in reparti/servizi adeguati

Coinvolgimento della Direzione/DL e controlli 

sulla determinazione e rispetto delle 

regole/Gerarchia/ utilizzo delle risorse



Sintomi di malessere correlati a situazioni di 
stress dichiarati dal gruppo di RLS della 
Regione Veneto.  

 

 Totale

16%

16%

9%

9%

5%

5%

5%

2%

Sintomi di malessere 

Scarsa motivazione, malumore, 

insoddisfazione.

Nervosismo, irritbilità, ansia, apprensione, 

senso di oppressione e impotenza.

Stanchezza persistente

Insonnia

Gastralgie/Mal di stomaco

Crisi ipertensive/Tachicardia e aritmia

Paura di commettere errori/ Disattenzione

Cefalea



Il mondo come vorrei che fosse 

Zygmunt Bauman la società liquida, senza un contenitore che la 

costringa ad assumere una forma stabile si muove modificando 

continuamente la sua forma. Viviamo una transizione al termine della 

quale la società assumerà una nuova forma.  

La forma ed il modello che assumerà la nuova società globalizzata, al 

termine di questa fase di transizione, non è ancora definita, il modello 

sociale che dobbiamo costruire dipenderà anche dalle nostre aspirazioni 

e dalle nostre azioni.  

Robert Castel, attribuisce all’individualismo moderno la responsabilità 

delle angosce da insicurezza che pervade la nostra società, che avendo 

demandato agli individui il compito di provvedere al proprio interesse, 

alla cura di sé e alla propria auto sufficienza, vive sulle sabbie mobili 

della contingenza.  



Società ed utopia 

Il guardiacaccia,il giardiniere e il cacciatore. 

I dibattiti contemporanei sono infarciti di espressioni come 

“la morte dell’utopia”, o “la fine dell’utopia”, oppure 

“l’esaurimento dell’immaginario utopistico … perché 

ormai l’atteggiamento del giardiniere sta cedendo il 

passo all’approccio del cacciatore. … Il cacciatore non è 

interessato all’equilibrio generale delle cose. Non ritiene 

suo dovere garantire che la disponibilità di selvaggina 

nella foresta possa ricostituirsi dopo (e malgrado) la sua 

caccia.  

 Può darsi che in un futuro indefinito, il pianeta rimanga a 

corto di boschi e di selvaggina; il cacciatore non lo vede 

come un problema immediato (non un suo problema). 
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