
 

 

 
Saluti delle autorità 
 
Giacomo De Leo  
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Palermo 
 

Renato Li Donni 
Commissario Straordinario AOUP 
 

Luigi Aprea 
Direttore Sanitario AOUP 
 

Roberto Lagalla 
Rettore Università degli Studi di Palermo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Interventi  
 
Nunzio Lo Cascio 
Responsabile Unità di Staff 
Ufficio Medico Competente AOUP  
 
Simona Sorrentino 
Medico del Lavoro addetta al Servizio Interno 
Prevenzione e Protezione AOUP  
 

Francesco Pace 
Ricercatore di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 
 
Giovanni Di Stefano 
Ricercatore di Psicologia del lavoro e delle  
organizzazioni 
 
Giuseppe Ruvolo 
Ordinario di Psicologia del lavoro e delle  
organizzazioni  
 

Giuseppe Tranchina 
Responsabile Unità di Staff  
Servizio Interno Prevenzione e Protezione 
A.O.U.P  
 
 

 

Ufficio del Medico Competente – AOUP 

Tel/Fax .091/6552906 

Servizio Interno Prevenzione e Protezione 

Tel. 091/6552905 
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STRESS LAVORO CORRELATO : 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

RISCHIO 
 

 
 

          Mercoledì 13 Marzo 2013 ore 9,00 
AOU Policlinico Paolo Giaccone 
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STRESS LAVORO CORRELATO : 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

 

In linea con l’accordo-quadro europeo 
sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 
2004 da cui è stato sviluppato l’art. 28 del 
decreto legislativo 81/2008, lo stress da 
lavoro è considerato, a livello 
internazionale, europeo e nazionale, un 
problema sia dai datori di lavoro che dai 
lavoratori.  
Lo stress, potenzialmente, può colpire in 
qualunque luogo di lavoro e qualunque 
lavoratore, a prescindere dalla dimensione 
dell’azienda, dal campo di attività, dal 
tipo di contratto o di rapporto di lavoro. 
Nel considerare e valutare lo stress da 
lavoro è dunque essenziale tener conto in 
prima istanza delle diversità che 
caratterizzano i lavoratori. È altresì 
fondamentale osservare la 
multidimensionalità del fenomeno stress, 
che proprio per questa sua intrinseca 
caratteristica, può essere studiato 
vagliando diversi potenziali indicatori.  
L’individuazione di un problema di stress 
da lavoro può avvenire attraverso 
un’analisi di fattori quali  
 
 
 

 
 
 
l’organizzazione e i processi di lavoro 
(pianificazione dell’orario di lavoro, 
grado di autonomia, grado di coincidenza 
tra esigenze imposte dal lavoro e 
capacità/conoscenze dei lavoratori, carico 
di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente 
di lavoro (esposizione ad un 
comportamento illecito, al rumore, a 
rischi fisici, a rischi chimici,  a sostanze 
pericolose, ecc.), la comunicazione 
(incertezza circa le aspettative riguardo al 
lavoro, prospettive di occupazione, un 
futuro cambiamento, ecc.) e i fattori 
soggettivi (pressioni emotive e sociali, 
sensazione di non poter far fronte alla 
situazione, percezione di una mancanza    
di aiuto, ecc.). Se il problema di stress da 
lavoro è identificato, bisogna agire per 
prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.  

 

  

 

 

 

Programma 

Ore 9,00  Saluti delle Autorità 

Ore 9,30  Metodologia di valutazione del  
rischio stress lavoro correlato 
Nunzio Lo Cascio 

Ore 10,00 Valutazione del rischio Stress 
Lavoro  Correlato : Analisi dei dati 
oggettivi  
Simona Sorrentino 

 
Ore 10,30  Analisi e principali risultati 
del questionario MOHQ 

Francesco Pace  

Ore 11,00 Elaborazioni e risultati 
dell'analisi testuale dei focus groups 
Giovanni Di Stefano 

Ore 11,30 Analisi qualitativa dei 
resoconti dei focus groups e sintesi dei 
risultati 
Giuseppe Ruvolo 

 Ore 12,00 Correlazione tra alcuni  
indici indiretti di stress lavoro 
correlato e dati epidemiologici emersi 
in corso di sorveglianza sanitaria  

           Nunzio Lo Cascio  

 Ore 12,30 Dalla valutazione del 
rischio all’adozione delle opportune 
azioni correttive  

 Giuseppe Tranchina 

DISCUSSIONE 


