
 

 

 In linea con l’accordo-quadro europeo sullo stress lavoro-correlato dell’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.  
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