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Outline

1) Il ruolo delle dimensioni individuali nelle reazioni 
allo stress: self-efficacy e moral disengagement

2) Lo studio dello stress lavoro-correlato in una 
prospettiva multilivello: il caso del questionario  
strumento indicatore nella metodologia INAIL

3) Riflessioni conclusive
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Il ruolo delle dimensioni individuali 
nelle reazioni allo stress: 

self-efficacy e moral disengagement



ANALISI MULTIVARIATA AA  2009-2010BARBARANELLI STRESS-LAVORO CORRELATO IN AMBITO MILITARE 18 GIUGNO 2019BARBARANELLI

Albert Bandura e la teoria social cognitiva
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La teoria social-cognitiva (Bandura, 1986) 
rappresenta un framework teorico solido e fondato 
nella ricerca di base per lo studio delle 
caratteristiche individuali e della loro rilevanza nel 
proteggere il benessere dei lavoratori. 
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Il concetto cruciale in questa prospettiva è quello di 
"agenticità" (agency): 

• gli esseri umani sono organismi auto-organizzanti, 
proattivi, auto-riflettenti e autoregolatori, non solo 
reattivi;

• l'individuo in quanto agente è in grado di 
influenzare intenzionalmente il proprio 
funzionamento e le proprie circostanze di vita.

Albert Bandura e la teoria social cognitiva
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La perceived self-efficacy
Centrale in questo modello è il costrutto di auto-
efficacia percepita, ovvero la convinzione che si è in 
grado di produrre con successo determinati risultati 
in specifici domini.

Anche nel contesto lavorativo è stato dimostrato il 
ruolo delle diverse dimensioni di auto-efficacia, e la 
natura multidimensionale di tale costrutto.

La capacità di gestire con successo le proprie 
attività lavorative è quella più studiata in ambito 
lavorativo  ma non rappresenta l'unico aspetto o 
dimensione dell'auto-efficacia. 
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Anche le capacità di gestire le proprie emozioni e di 
saper agire efficacemente nelle relazioni 
interpersonali sono cruciali rispetto alla gestione 
degli stressor e agli esiti negativi dello stress, 
promuovendo comportamenti prosociali e 
sfavorendo i comportamenti controproduttivi. 

Le persone con più elevata auto-efficacia sono 
quindi in grado di gestire al meglio le situazioni 
stressanti nei luoghi lavorativi, poiché le vivono più 
come opportunità che come minacce. In generale 
esse sono più capaci di utilizzare strategie di coping
più adeguate.

La perceived self-efficacy
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La perceived self-efficacy
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La perceived self-efficacy
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La perceived self-efficacy
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La self-efficacy costituisce una dimensione 
individuale che favorisce esiti positivi in termini di 
motivazione, engagement e performance, e 
rappresenta un buffer rispetto ad esiti negativi. 

E' importante, tuttavia, considerare anche 
dimensioni individuali che amplificano gli esiti 
negativi dello stress-lavoro correlato. 

A tale riguardo nella prospettiva social cognitiva 
appare di rilevanza il ruolo del disimpegno morale 
(moral disengagement) come fattore di rischio 
nell'innesco di condotte negative in situazioni di 
stress. 

Il moral disengagement
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Il disimpegno morale è definito da Bandura come 
un insieme di meccanismi cognitivi che alterano o 
ristrutturano la condotta riprovevole, permettendo 
agli individui di mettere in atto tale condotta senza 
incorrere in auto-reazioni negative o in auto-
sanzioni. 

Studi recenti hanno evidenziato che, quando si 
lavora in contesti particolarmente stressogeni, la 
conseguente attivazione di emozioni negative 
aumenta il ricorso ai meccanismi di disimpegno 
morale i quali rendono più facile la messa in atto di 
comportamenti controproduttivi verso 
l'organizzazione o verso gli individui.

Il moral disengagement
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Il moral disengagement
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Il moral disengagement
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Il moral disengagement
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Il disimpegno morale ha evidenziato un ruolo 
significativo anche nel contesto degli incidenti sui 
luoghi di lavoro, dove viene misurato con una scala 
specifica per questo dominio.

In generale le persone che mostrano una maggiore 
tendenza al disimpegno morale riguardo agli 
incidenti, si espongono a rischi maggiori, subiscono 
più incidenti e sono meno propense a riportarli.

Il disimpegno morale inoltre risulta un importante 
mediatore tra la cultura organizzativa e la mancata 
denuncia degli incidenti.

Il moral disengagement
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Il moral disengagement
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Lo studio dello stress lavoro-correlato in 
una prospettiva multilivello: 

il caso del questionario  strumento 
indicatore nella metodologia INAIL
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La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore
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La metodologia scelta da INAIL per la valutazione 
approfondita, messa a punto da HSE-UK, utilizza un 
“questionario-strumento indicatore” (Indicator Tool) 
che misura le seguenti dimensioni: 
Domanda  Controllo
Supporto del Management Supporto tra colleghi
Relazioni Ruolo Cambiamento

Alcuni vantaggi:
- facile somministrabilità;
- utilizzabile in tutte le aziende con 10 o più lavoratori;
- empiricamente validata in UK e in Italia;
- Fornisce chiari risultati attraverso un semplice 
software (www.inail.it), con possibilità di analizzare i 
risultati rispetto ad un valore standard di riferimento.

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore
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Livello 1 (Individui)  N = 66188

Livello 2 (Gruppi omogenei, gruppi di lavoratori che condividono diversi 
aspetti in comune -capo, ambiente di lavoro, mansione,  ecc. - e pertanto 
sono esposti a un pattern comune di rischi)  N = 3527 
(numero medio di dipendenti per gruppo = 18.77, DS= 30.05);

Livello 3 (Organizzazioni)  N = 775 
(numero medio di dipendenti per organizzazione = 85.4, DS = 221.66; 
numero medio Gruppi omogenei per organizzazione = 4.55, DS= 10.7).

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore
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Nelle scienze sociali le strutture di dati gerarchiche o 
“multilivello” sono assai frequenti. 

Le unità incluse nello stesso gruppo ad un determinato 
livello della gerarchia (ad esempio gli individui in una 
stessa organizzazione) sono più simili tra loro di 
quanto siano simili ad altre unità incluse in gruppi 
differenti. 

L’effetto del raggruppamento è stato spesso 
trascurato nell’analisi statistica dei dati. Questa 
maggiore somiglianza viola l’assunzione di 
indipendenza delle osservazioni, necessaria per poter 
effettuale le usuali tecniche di analisi dei dati. 

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore

22
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In passato sono state adottate due strategie 
fondamentali per analizzare i dati multilevel. 
Aggregazione:  aggregare i dati delle unità al livello 
più basso per ottenere dati al livello gerarchico 
immediatamente superiore. 
Disaggregazione: i dati delle unità al livello più elevato 
vengono mantenuti costanti (“disaggregati”) per 
ottenere dati su un livello gerarchico inferiore. 
Queste strategie comportano molti e seri problemi. 
Nella aggregazione  si perde informazione. Nella 
disaggregazione pochi valori da un numero ristretto di 
unità sopra-ordinate vengono artificiosamente 
replicati per gli individui. 

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore
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Entrambe le strategie portano ad una violazione 
dell’assunzione dell’indipendenza tra le osservazioni, 
conducendo a test statistici che segnalano troppo 
spesso la presenza di effetti significativi (troppo 
spesso viene rifiutata l’ipotesi nulla).

Altri problemi riguardano l’interpretazione dei risultati 
come ad esempio la tendenza ad analizzare i dati ad 
un livello della gerarchia e a generalizzare le 
conclusioni ad un livello diverso.
“Errore ecologico”: interpretare i risultati di analisi 
effettuate sui dati aggregati, come se essi 
riguardassero il livello degli individui. 

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore

24
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Il corretto approccio per analizzare i dati “multilevel” 
è quello dei modelli lineari gerarchici, o 
semplicemente dei modelli multilevel. Questo tipo di 
tecnica consente di analizzare in maniera appropriata 
variabili che sono misurate a livelli differenti della 
gerarchia di dati (ad esempio, individui nei gruppi 
omogenei o nelle organizzazioni, ecc.). 
In ogni analisi multilevello una variabile misurata a 
livello individuale (ad esempio, il “Ruolo”) viene divisa 
in due “parti”: una parte che viene spiegata dalla 
variabilità tra gli individui (i lavoratori) all’interno di 
un gruppo particolare (ad esempio, una 
organizzazione), e una parte che è dovuta alla 
variabilità tra le unità di ordine superiore (ad esempio, 
le organizzazioni). 

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore

25
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La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore

I ricercatori che hanno progettato lo Strumento 
Indicatore hanno inteso utilizzare i dati a livello 
individuale per creare misure dei fattori di rischio di 
stress a livello organizzativo.

Questa strategia  rimanda, in termini di terminologia 
multilivello, ad un processo di composizione 
elementare  definito come il metodo del consenso 
diretto (direct consensus, es. “Penso di non avere 
tempo a sufficienza”).

26
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La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore

Sulla base di queste considerazioni, ci siamo chiesti
due cose:
1) Se, quando si utilizzano i dati a livello individuale 

per misurare il costrutto di livello superiore, i 
fenomeni individuali e organizzativi sono simili, e

2) Quale è la natura della somiglianza tra i due livelli

L’esame della somiglianza dei costrutti tra i due livelli 
evita il pericolo dell'errore ecologico, cioè di inferire le 
caratteristiche dei fenomeni a livello organizzativo dai 
risultati a livello individuale.

Per esaminare queste ipotesi sono state condotte delle 
analisi fattoriali confermative multilivello (MCFA) 
tramite il programma Mplus 8.

27
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Modello di MCFA del “questionario-strumento indicatore”
La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore

Modello “within” e modello “between” vengono esaminati 
simultaneamente con lo scopo di rendere ragione della 
variabilità totale dei punteggi considerati.
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Una serie di analisi fattoriali confermative multilivello 
ha evidenziato che la struttura a 7 fattori dello 
Strumento indicatore viene confermata 
simultaneamente:

-a livello individuale

- a livello delle organizzazioni

In particolare l’analisi supporta un isomorfismo 
configurale “forte”: lo stesso numero di fattori e lo 
stesso pattern di factor loading è presente in entrambi 
i livelli

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore
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Questo risultato supporta empiricamente l’utilizzo dei 
dati individuali per sviluppare misure di rischio di 
stress lavoro correlato a livello organizzativo. 

Emergono tuttavia differenze nella grandezza dei 
factor loadings tra i due livelli: questo significa che gli 
stressor a livello organizzativo non sono un mero 
riflesso degli stressor a livello individuale, ma 
riflettono la combinazione di processi di natura 
“bottom-up” (e.s., le differenze individuali nelle
dimensioni di “buffering”) sia di natura “top-down” 
(es., le politiche organizzative legate al job design).

La metodologia INAIL – Questionario Strumento Indicatore
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Conclusioni

31



ANALISI MULTIVARIATA AA  2009-2010BARBARANELLI STRESS-LAVORO CORRELATO IN AMBITO MILITARE 18 GIUGNO 2019BARBARANELLI

32

I contributi di ricerca presi in considerazione in 
questa sede ci consentono di sottolineare 
l’importanza di considerare l’integrazione sia della 
prospettiva individuale sia della prospettiva 
organizzativa nello studio dello Stress Lavoro-
Correlato. 

Raccomandiamo che questo possa avvenire 
considerando:
a) Solide teorie scientifiche in merito al ruolo delle 

variabili individuali (e organizzative)
b) Validi modelli data analitici che possano 

esaminare in modo corretto l’interplay dei due 
tipi di variabili.

In conclusione
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Quando si parla di fattori organizzativi, infatti, 
spesso si fa riferimento a variabili che riflettono 
percezioni individuali di contesto condivise da una 
parte consistente dei lavoratori all’interno delle 
organizzazioni, ma che vengono troppo spesso 
studiate in termini esclusivamente individuale.

Gli studi condotti sugli strumenti della metodologia 
dell’INAIL evidenziano che una parte sostanziale 
della variabilità nei punteggi non dipendono 
esclusivamente dalle differenze individuali ma 
anche dalle differenze tra le organizzazioni.

In conclusione
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Queste evidenze possono contribuire alla 
costruzione di strategie di ricerca e intervento in 
un'ottica veramente multilivello, ipotizzando come 
determinanti dello Stress Lavoro-Correlato sia le 
differenze individuali sia quelle organizzative. 

Tale approccio consentirebbe, in particolare, di 
esaminare ipotesi sia in merito all'influenza diretta 
delle variabili organizzative sullo Stress Lavoro-
Correlato , sia sul loro ruolo di variabili moderatrici 
nella relazione tra fattori di rischio individuali e 
outcome di stress (es., burnout, depressione e 
comportamenti controproduttivi).

In conclusione
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LO SVILUPPO DELLA METODOLOGIA INAIL

PSYCHOSOCIAL RISK MANAGEMENT – EUROPEAN FRAMEWORK
(PRIMA‐ EF)
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D.Lgs 81/08 e s.m.i.



IL PERCORSO METODOLOGICO E GLI STRUMENTI
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AZIENDE REGISTRATE: 6.713

GRUPPI OMOGENEI CREATI: 23.525

LISTE DI CONTROLLO COMPILATE: 13.816

QUESTIONARI COMPILATI: 159.095

(aggiornamento dati giugno 2019)
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GLI SVILUPPI DI RICERCA DELL’INAIL SULLO SLC 
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PERCEZIONE DELL’ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO SU UN CAMPIONE 
NAZIONALE RAPPRESENTATIVO DELLA FORZA LAVORO

CAMPIONE DI INDAGINE:
8.000 rispondenti
53,8% maschi
Età media 42,7
84,8% contratto a tempo identerminato
53,8% del Nord Italia

SETTORE SANITARIO:
10% dei rispondenti 
Considerando la disaggregazione per settori, 
quello che presenta il punteggio medio più 
elevato per il rischio da stress lavoro‐
correlato è quello Sanità (M= 5,98 su una 
scala da 0 a 10), quasi al pari del rischio 
biologico (M=6,19)

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO: 
Tutti i lavoratori assoggettati al D.Lgs. 81/08, 
esclusi quindi quelli disciplinati da normative 
specifiche (es. forze armate, volontari 
protezione civile, telelavoro  …)

Inail, 2015‐ Indagine nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro

5,98
6,19



RISCHI PSICOSOCIALI NEL SETTORE SANITARIO

Rapporto con pazienti e famiglieRapporto con pazienti e famiglie

Confronto con la malattia e la morte

Emergenze

Esposizione ad eventi traumaticiEsposizione ad eventi traumatici

Reclami e contenziosi

Violenza e/o aggressione fisicaViolenza e/o aggressione fisica

Fonte: Rapporto EU‐OSHA, 2009

Lavoro in equipe 
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CONTESTUALIZZAZIONE METODOLOGIA 
INAIL AL SETTORE SANITARIO



CONTESTUALIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA INAIL AL SETTORE SANITARIO 

OBIETTIVI: 
• Identificazione di aspetti critici da approfondire in una valutazione del rischio stress lavoro correlato operata nel 

settore sanitario
• Messa a punto e verifica della validità di strumenti specifici e contestualizzati alle criticità del comparto sanitario. 
• Verifica dell’efficacia degli strumenti nel cogliere aspetti distinti e complementari rispetto agli strumenti standard 

per la valutazione del rischio stress lavoro‐correlato. 
• Messa a punto e verifica dell’adeguatezza di un processo di valutazione e gestione del rischio stress lavoro‐

correlato specifico per il comparto Sanitario

FINALITA’: messa a punto e sperimentazione di metodi partecipativi e strumenti integrativi per la valutazione e gestione 
del rischio stress lavoro‐correlato che tengano conto delle specificità del comparto sanitario 
FINALITA’: messa a punto e sperimentazione di metodi partecipativi e strumenti integrativi per la valutazione e gestione 
del rischio stress lavoro‐correlato che tengano conto delle specificità del comparto sanitario 

RICADUTE PRATICHE:
Rendere gli strumenti sviluppati immediatamente fruibili dalle aziende operanti in questo settore anche attraverso i 
sistemi informativi dell’INAIL 



PROCESSO DI CONTESTUALIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA 

Analisi della 
letteratura
Analisi della 
letteratura

Definizione delle 
strutture/esperti 
partecipanti 

Definizione delle 
strutture/esperti 
partecipanti 

Questionario 
conoscitivo 
Questionario 
conoscitivo 

PROPOSTA 
PRELIMINARE 
PROPOSTA 

PRELIMINARE 
FINALIZZAZIONE 

PROPOSTA
FINALIZZAZIONE 

PROPOSTA

STUDIO PILOTA 
(2016)

65 gruppi omogenei 

807 lavoratori

STUDIO PILOTA 
(2016)

65 gruppi omogenei 

807 lavoratori

WORKSHOP con ESPERTI
RSPP 
ASPP

PSICOLOGI
MEDICI COMPETENTI

DIRIGENTI 
RLS

Piano di monitoraggio ed intervento per l’ottimizzazione della valutazione del rischio stress lavoro correlato



STUDIO PILOTA
Periodo di conduzione delle studio pilota : 2015‐ 2016

CAMPIONE 

65 gruppi omogenei (807 lavoratori)

I gruppi omogenei per il pilota sono stati estratti da 4 strutture sanitarie partecipanti:  
• Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (Policlinico Sant’Orsola – Malpighi)
• ULSS 20 VERONA
• ULSS 18 ROVIGO
• Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO) Roma

STRUMENTI
Lista di controllo contestualizzata (una per gruppo omegeno)

Questionario strumento indicatore e misre aggiuntive a tutti i lavoratori

RISULTATI DEL PILOTA 

Buone proprietà psicometriche preliminari (affidabilità, validità predittiva e fattoriale) delle scale integrative al Questionario Strumento 
Indicatore. 

‐ Evidenze efficacia Lista di controllo contestualizzata. 

‐ Convergenza tra valutazione preliminare e valutazione approfondita, ad indicare che entrambi gli strumenti forniscono informazioni  
consistenti.   



SPERIMENTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTESTUALIZZATA AL SETTORE SANITARIO

Analisi della 
letteratura

Definizione delle 
strutture/esperti 
partecipanti 

Questionario 
conoscitivo 

PROPOSTA 
PRELIMINARE 
PROPOSTA 

PRELIMINARE 

FINALIZZAZIONE 
PROPOSTA

FINALIZZAZIONE 
PROPOSTA

STUDIO PILOTA 
●65 gruppi 
omogenei 

● 807 lavoratori

STUDIO PILOTA 
●65 gruppi 
omogenei 

● 807 lavoratori

SPERIMENTAZIONE 
‐in progress‐

3 Strutture sanitarie:
167 gruppi omogenei

9.387 lavoratori

WORKSHOP con ESPERTI
RSPP 
ASPP

PSICOLOGI
MEDICI COMPETENTI

DIRIGENTI 
RLS

‐Sperimentare misure e processi contestualizzati alle caratteristiche e peculiarità del contesto sanitario in maniera 
integrata al sistema di gestione dei rischi in aziende 
‐Identificare un sistema di calcolo specifico per entrambi gli strumenti di valutazione 

‐Sperimentare misure e processi contestualizzati alle caratteristiche e peculiarità del contesto sanitario in maniera 
integrata al sistema di gestione dei rischi in aziende 
‐Identificare un sistema di calcolo specifico per entrambi gli strumenti di valutazione 



CONTESTUALIZZAZIONE DEL PROCESSO AL SETTORE SANITARIO

• Indicazioni sui criteri di identificazione dei gruppi omogenei specifici per il settore e basati su 
esperienze concrete di successo

• Breve guida alla compilazione della lista di controllo e al calcolo degli eventi sentinella

• Esempi contestualizzati al settore per la corretta comprensione degli indicatori a cui rispondere 
nella lista di controllo

• Integrazione degli strumenti di valutazione con dimensioni di approfondimento sui rischi specifici 
legati allo stress lavoro correlato per il settore

• Suggerimenti e buone prassi di intervento per il settore 

• Strumenti e metodi per la valutazione di efficacia degli effetti delle azioni correttive e del 
processo di intervento



MODULO STANDARD MODULO CONTESTUALIZZATO

Dimensioni valutate con gli 
strumenti già presenti nella 

metodologia 

• Lista di controllo 
• Questionario strumento indicatore

Dimensioni aggiuntive per la misura 
di rischi specifici al contesto sanitario

• Eventi sentinella e indicatori aggiuntivi 
alla lista di controllo

• Misure aggiuntive ad integrazione del 
questionario strumento indicatore

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: IL PRINCIPIO DELLA MODULARITÀ 



STRUMENTI CONTESTUALIZZATI - LISTA DI CONTROLLO (calcolo per gruppo omogeneo) 

EVENTI SENTINELLA – MODULO CONTESTUALIZZATO

I‐ % mortalità dei pazienti

II‐ % denunce dell’utenza

III‐ % aggressioni da parte dell’utenza

IV‐ % trasferimenti interni del personale gestiti 
dall’amministrazione

V‐ presenza di lavoratori precari

VI‐ presenza di lavoratori assunti da strutture esterne

EVENTI SENTINELLA – MODULO CONTESTUALIZZATO

1‐% Infortuni

2‐ % Assenze per malattia

3‐ % Assenze dal lavoro (esclusa malattia)

4‐ % Ferie non godute

5‐ % Trasferimenti interni richiesti dal personale

6‐ % Rotazione del personale 

7‐ % Procedimenti e sanzioni disciplinari

8‐ % Visite straordinarie richieste al medico competente

9‐ n. segnalazioni formalizzate al medico competente di 
condizioni di stress lavoro‐ correlato

10‐ n. istanze giudiziarie per licenziamento, 
demansionamento, molestie morali e/o sessuali

Punteggio finale dell’area ottenuto dal calcolo dei singoli 
eventi nel modulo standard corrisponde ad una fascia di 

rischio (verde, gialla, rossa)

Punteggio finale degli eventi sentinella modulo 
contestualizzato ottenuto dai singoli eventi sentinella 
aggiunti andrà a correggere il punteggio finale ottenuto 

dal modulo standard e avrà pertanto un effetto di 
moderazione sulla fascia di rischio ottenuta

Sistema di correzione per identificazione 
delle condizioni di rischio 



STRUMENTI CONTESTUALIZZATI - LISTA DI CONTROLLO (calcolo per gruppo omogeneo) 

INDICATORI AGGIUNTIVI – MODULO CONTESTUALIZZATO

VII‐ Reperibilità notturne (orario di lavoro)

IX‐ Passaggio di consegne al cambio turno (orario di lavoro)

X‐ Procedure di affiancamento nuovi arrivati (funzione e 
cultura organizzativa)

XI‐ Analisi periodica fabbisogno formativo (funzione e 
cultura organizzativa)

XII‐ Chiarezza criteri aziendali nei cambiamenti (funzione e 
cultura organizzativa)

XIII‐ Procedure per la risoluzione di conflitti in azienda

XIV‐ Procedure/protocolli per la gestione dei conflitti con 
pazienti e familiari

AREA CONTENUTO – MODULO CONTESTUALIZZATO

1‐Ambiente e attrezzature di lavoro 

2‐ Pianificazione dei compiti

3‐ Carico di lavoro‐ ritmo di lavoro

4‐ Orario di lavoro

AREA CONTESTO – MODULO CONTESTUALIZZATO

1‐ Funzione e cultura organizzativa

2‐ Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

3‐ Evoluzione di carriera

4‐ Autonomia decisionale e controllo del lavoro

5‐ Rapporti interpersonali sul lavoro

6‐ Interfaccia casa‐lavoro/conciliazione vita‐ lavoro

Punteggio finale dell’area ottenuto dalla formula di calcolo 
rispettivamente per contesto e contenuto corrisponde ad 

una fascia di rischio (verde, gialla, rossa)

Correzione fasce di rischio 

Sistema di correzione per identificazione 
delle condizioni di rischio 



STRUMENTI CONTESTUALIZZATI - QUESTIONARIO

MODULO STANDARD MODULO CONTESTUALIZATO

Questionario Strumento Indicatore 
35 item

Rischi specifici: 33 item aggiuntivi 
personale sanitario

(15 item personale amministrativo)

DIMENSIONI INTEGRATIVE Riferimento bibliografico

CONFLITTO CASA ‐ LAVORO  Grzywacz et al. (2006)

CARICO EMOTIVO Kristensen et al (2005)

DISSONANZA EMOTIVA Consiglio (2014)

RISCHIO ERGONOMICO EU‐OSHA (2014)

EQUITÀ/GIUSTIZIA ORGANIZZATIVA Niehoff e Moorman (1993)

VIOLENZA SUL LAVORO Einarsen et al. (2009)

INTEGRAZIONE NELL’EQUIPE Consiglio et al. (2014)

COMPORTAMENTI OSTILI PAZIENTI Dormann e Zapf (2004)

RICHIESTE ECCESSIVE PAZIENTI Dormann e Zapf (2004)

SODDISFAZIONE LAVORATIVA Dubinsky et al. (1986)

Scale
aggiuntive

DIMENSIONI MS‐IT

1. DOMANDA

2. CONTROLLO

3. RUOLO

4. SUPPORTO DEL MANAGEMENT

5. SUPPORTO DEI COLLEGHI

6. RELAZIONI

7. CAMBIAMENTO

Punteggio finale con cut‐ off 
corrisponde ad una fascia di rischio 

(verde, gialla, rossa)
Correzione fasce di rischio



SPERIMENTAZIONE: 3 CASI STUDIO

CASO 1 – Ospedale Universitario frutto di un processo di unione di 3 
strutture ospedaliere del Centro Italia (3.647 Lavoratori)

CASO 3 – AZIENDA SOCIO‐SANITARIA TERRITORIALE del Nord Italia 
comprensiva di 2 strutture ospedaliere e servizi socio assistenziali e 
ambulatoriali (2.681 Lavoratori)

CASO 2 – Azienda sanitaria locale del Nord Italia comprensiva di 3 
ospedali e 5 strutture territoriali (3.059 Lavoratori)
CASO 2 – Azienda sanitaria locale del Nord Italia comprensiva di 3 
ospedali e 5 strutture territoriali (3.059 Lavoratori)

57 GRUPPI OMOGENEI

64 GRUPPI OMOGENEI

46 GRUPPI OMOGENEI

Totale di oltre 9.000 lavoratori



VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI ESITI E DEL PROCESSO DEL PERCORSO 
METODOLOGICO MESSO IN ATTO

VALUTAZIONE DEGLI ESITI
La valutazione degli esiti intende rispondere alla domanda
“Ci sono cambiamenti nel benessere e soddisfazione a seguito dell’intervento?”

VALUTAZIONE DI PROCESSO
Ci si riferisce alla domanda «cosa ha – o non ha‐ funzionato e come?
È quindi la valutazione di "percezioni e azioni individuali, collettive o gestionali nell'attuazione 
di qualsiasi intervento organizzativo e la loro influenza sul risultato complessivo 
dell'intervento" (Nytrø et al. 2000). 



STRUMENTI E MODALITÀ

La valutazione di processo e di esito
prevedono 3 round.

Tuttavia al round 2 e 3 è prevista la
somministrazione degli strumenti
solo al 10% del campione (e gli RLS)
e ai responsabili/capi diretti dei
diversi gruppi omogenei

Monitoraggio di un indicatore di 
soddisfazione lavorativa 

(Abildgaard et al. 2016) per la 
valutazione di efficacia degli esiti 

dell’intero intervento. 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI

Scale di misura aggiuntive 
valutazione di processo 

identificate in collaborazione di 
Karina Nielsen (Sheffield 

University, UK‐ Nielsen & Randall, 
2012) da somministrare in tempi 

diversi e a target differenti 

VALUTAZIONE DI PROCESSO



ASPETTI CHIAVE DEL PROCESSO DI CONTESTUALIZZAZIONE

‐ Coinvolgimento degli stakeholder e dei principali attori del contesto a cui ci si riferisce
‐ Identificazione degli aspetti critici peculiari delle attività e contesti del settore di riferimento:

• Analisi delle letteratura e delle evidenze esistenti
• Approfondimenti sul campo con il coinvolgimento di esperti del contesto di riferimento

‐ Identificazione e validazione degli strumenti integrativi e analisi dell’efficacia di questi
strumenti nel cogliere aspetti distinti e complementari rispetto agli strumenti standard .

‐ Individuazione dei cut‐off contestualizzati al settore per gli strumenti già esistenti e sistema
di correzione dei punteggi delle dimensioni intergrative

‐ Verifica della fruibilità della proposta sul campo in un vero processo di valutazione e
gestione del rischio (tanti suggerimenti e aggiustamenti sono così possibili).

‐ Approfondimento delle modalità di individuazione degli interventi di miglioramento e delle
tipologie adottate in tale contesto a partire anche dai risultati degli strumenti
contestualizzati.

‐ Verifica dell’efficacia del processo di valutazione e gestione del rischio SLC.



Grazie per l’attenzione



Il ruolo della socializzazione nel ridurre lo stress 

lavoro-correlato

Stefano Livi

Università di Roma “Sapienza”



Percorso intervento

• Stress lavoro correlato: gli aspetti psicosociali

• Socializzazione come indicatore generale di 

adattamento psicosociale, tre studi: 

• Studio 1. La mediazione dell’interpersonal strain sui 

comportamenti di cittadinanza

• Studio 2. Effetti della socializzazione e 

dell’hardiness nel ridurre l’esaurimento emotivo.

• Studio 3. L’effetto della socializzazione 

sull’intenzione di abbandonare l’organizzazione 

• Conclusioni
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Stress lavorativo

• Per stress lavorativo (work stress) si intende il processo 

che coinvolge l’individuo nella sua interazione con 

l’ambiente di lavoro. 

• Si manifesta in presenza di uno squilibrio tra le 

richieste provenienti dall’ambiente (organizzazione) e le 

capacità (risorse) individuali ƒ

• Si sviluppa attraverso varie fasi: 

– percezione di potenziali fonti di tensione nell’ambiente 

(stressor), 
– produzione di risposte fisiologiche, psicologiche e 

comportamentali di tensione (strain), 

– determinazione di conseguenze a lungo termine sia individuali 

che organizzative (Cox & Mackay, 1981;Cooper et al., 2001).
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Aspetti piscosociali coinvolti

• Fattori di natura individuale, ambientale e sociale, 

concorrono nel produrre tali effetti.

• Per quanto riguarda gli aspetti più connessi 

all’ambito psicosociale (De Carlo e Falco, 2007):

– Clima/cultura organizzativa 

– Supporto percepito dall’organizzazione

– Conflitto organizzativo

– Percezione di sicurezza 

– Efficacia collettiva
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Rilevanza in ambito militare: il Morale

• Aspetti organizzativi rilevanti anche in ambito militare 

dove gli stressor sono peculiari specialmente nel teatro 

operativo.

• Costrutto di burnout fondamentale tanto da essere 

incluso nelle scale di Morale: Netherlands Direct
Measure of Military Moral (NDMMM, Van Boxmeer, 

2007; Livi & Foglia, 2018)
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observable) of an individual in a goal-oriented group and the morale of the individual group 

members defines the overall morale of the group (Manning, 1991; Van Gelooven, Tibboel, 

Slagmaat, & Flach, 1997). These aspects are represented in the definition of morale provided 

by Manning (1991): ’Morale is the enthusiasm and persistence with which a member of a 

group engages in the prescribed activities of that group’. It is this definition that will be used 

in further morale studies in The Netherlands’ Armed Forces. 

T he present study 

For the development of the direct measure of morale two aspects of the working definition of 

morale were isolated: en thusiasm and persistence. For both indicators of morale, existing 

measures with proven psychometric quality and validity were examined.  

After extensive literature research and content analyses of various constructs it was 

determined that the constructs of work engagement (Maslach & Leiter, 1997) and bur nout  

(Green, Walkey, & Taylor, 1991, in Bakker, 2001) and their underlying dimensions are highly 

relevant given the working definition of morale and the psychological stresses on military 

personal given the latest operational developments. The latter because the survey did not 

include an assessment of psychological health and it was seen as necessary to track overall 

unit mental health changes over the course of the deployment. 

Wo rk engagement is a multidimensional construct defined as a positive, fulfilling, work-

related state of mind that is characterized by the core dimensions vigor and dedication 

(González-Romá, Schaufeli, Bakker, & Lloret, 2006). Vigor refers to high levels of energy 

and mental resilience while working, the willingness and ability to invest effort in one’s work, 

and persistence even in the face of difficulties. Dedication refers to a strong involvement in 

one’s work, accompanied by feelings of enthusiasm, significance, pride, inspiration and 

challenge.  

Burnout is a multidimensional construct defined as a reaction to chronic occupational stress 

that is characterized by the core dimensions (emotional) ex haustion and cynicism (González-

Romá et al., 2006). Exhaustion refers to the draining of emotional resources. Cynicism refers 

to a negative, callous, and cynical attitude towards one’s job. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 –Theoretical mode l of the  indicators of morale.  
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Relazione tra le dimensioni del morale

• Campione 544 

militari operanti  nel 

Sector West di 

UNIFIL (United
Nations Interim 
Force in Lebanon), 

in tutte le Task 

Force in cui è 

inserito personale 

militare italiano.  

(Livi e Foglia, 2018)
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Modello generale
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Stressor Strain
Risposte 

comportamentali

Risposte 

psicologiche

Risposte 

fisiologiche

Interpersonal 

strain
Socializzazione

•Turnover

•Insodd. 

Lavorativa

•OCBI (-)

Positività

Mentoring



Socializzazione come risorsa psicosociale

Marginalizzazione come stressor

• Gruppo sociale come riferimento della persona, 

fonte di protezione e identificazione sociale 

• Al contrario, l’isolamento sociale,  come il faticoso 

momento di onboarding rappresentano, per motivi 

diversi, fonti di stress per il personale.
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Membership nei gruppi e nelle organizzazioni
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Quanti sono i full-member e i quasi-membri? 

• Questionario di Socializzazione Organizzativa 

(OSQ, Livi et al., 2008; OSQ-Military, Livi & Lo 

Castro, 2012). Tre dimensioni, una saliente per 

ciascuna fase (Nuovo Membro; Membro a titolo 

Pieno; Membro Marginale): Competenza,  

Assimilazione, Accettazione

• Campioni:

– Esercito: 730 militari dell’Esercito (65% della scuola  

sottoufficiali)

– Organizzazioni private: 1830 partecipanti

– Organizzazioni pubbliche: 450 partecipanti

– Altri corpi armati dello Stato: 560 partecipanti
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Qual è la frequenza dei ruoli nelle organizzazioni? 
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Qual è la frequenza dei ruoli nelle organizzazioni?

Rilevazioni nell’Esercito Italiano 
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Quanti sono i membri nelle organizzazioni?

Rilevazioni in altri contesti organizzativi
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Mediazione dell’interpersonal strain tra 

socializzazione e OCB

• Studi recenti indicano da un lato la mediazione di 

dell’interpersonal strain tra socializzazione e 

comportamenti prosocialo (Livi, Theodorou, Rullo, 

Cinque & Alessandri, 2018)
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Modello ipotizzato

• Oltre gli effetti indiretti è stato testato la 

moderazione della Positività (ottimismo, autostima 

e soddisfazione per la propria vita; Caprara et al., 

2005)
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Campione e misure

• Campione: 

– 765 reclute della Guardia di Finanza.

• Misure:

– Organizational Socialization Questionnaire (Livi et al., 

2012) (Cronbach's alpha .77).

– Interpersonal strain. Borgogni et al. 2012 (Cronbach's

alpha.85).

– Positivity (Caprara et al., 2007). (Cronbach's alpha.84).

– OCBI (organizational citizenship behaviors toward 

individuals) (Cronbach's alpha .72).
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Risultati
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• Interazione tra OS and positività (β = 0.14, SE = 0.03, p < 0.001 [95% CI
0.09, 0.19]),

• Effetti indiretti:
– Forte e significativa quando la positività è bassa (β = 0.10, SE(Boot) = 0.04, 

[95% BOOT-CI 0.04, 0.17]), 

– Significativa m ameno forte quando la positività è bassa (β = 0.05, SE(Boot) 
= 0.02, [95% BOOT-CI 0.02, 0.09]).



Positività come fattore di protezione
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Hardiness come fattore di protezione

• Anche in questo caso il grado di socializzazione è 

messo in relazione con il burnout. 

• Il ruolo di moderazione è svolto stavolta da 

dall’Hardiness definta “insieme di atteggiamenti e 
competenze che facilita la trasformazione delle 
avversità in opportunità, migliorando così 
prestazioni e salute" (Maddi & Khoshaba, 2003, 

p.43). 

• Il campione in questo caso non è di reclute, ma di 

militari dell’Esercito in servizio in due caserme.
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Campione e misure

• Campione: 

– 197 militari dell’Esercito provenienti da diverse caserme

(età media 28  anni, d.s. 8.4).

• Misure:

– Organizational Socialization Questionnaire (Livi et al., 

2012) (Cronbach's alpha .83).

– Esaurimento emotivo. Borgogni et al. 2012 (Cronbach's

alpha.79).

– DRS-15. La Dispositional Resilience Scale (Bartone et al., 

2007). (Cronbach's alpha.86).
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Hardiness come fattore di protezione
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Effetto della Socializzazione sull’intenzione di 

abbandonare l’organizzazione 

• La socializzazione in questo caso è stata utilizzata come 

predittore dell’intenzione di abbandonare l’organizzazione. 

(Farnese, Bellò, Livi, Barbieri e Gubbiotti, 2016)
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Campione e strumenti 

• Campione

– 396 Agenti della Polizia Penitenziaria in formazione (I 

anno)

• Misure

– Organizational socialization Inventory (OSI; Taormina, 

2004). (Cronbach's alpha .91).

– Formal mentor support. (Ragins et al., 2000). 

– Intenzione di abbandonare l’organizzazione: Sager, 

Griffeth, & Hom, 1998) (Cronbach's alpha .84).
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Risultati
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• Effetti diretti e indiretti in direzione delle ipotesi, ma 

soprattutto significativa l’interazione tra socializzazione con 

il supporto percepito del mentore. (beta=.24; p=.012)



Conclusioni

• Malgrado la grande diversità di contesti (Esercito, 

Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza) e di 

misure emergono alcuni fattori importanti:

• Gli aspetti psicosociali hanno un ruolo importante 

nel regolare il livello di stress lavoro-correlato.

• Livelli di integrazione sociale in ambito militare 

collegato allo strain e alle risposte psicologiche e 

comportamentali dell’individuo

• Caratteristiche individuali (positività) e di 

organizzativi (mentoring) modulano la risposta 

individuale.
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Conclusioni

• In base a questo modello psicosociale, è possibile 

intervenire a diversi livelli ed in particolare:

• A livello individuale, favorendo l’integrazione delle 

reclute o la reintegrazione di membri marginali

• A livello organizzativo, agendo sui meccanismi, 

quali il clima o il morale, oltre il sostegno fornito dal 

mentoring.
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STREET END
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Health is a state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absence of disease or
infirmity.
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a) l’unicità di comando e controllo;

b) la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento in

territorio nazionale e all’estero;

c) La tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare… ;

d) Le particolarità costruttive e d’impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi

d’arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi… .

23 mesi 
dopo…
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Art. 6, comma 8, lettera m-quater):
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito 
di…elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress  lavoro–correlato. 
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Titolo X-bis introdotto dal
D. Lgs. 19/2014
(attuazione della Direttiva 
2010/32/UE)
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Il Tavolo Tecnico ha:

•riscontrato una chiara difformità tra quanto previsto dall’art. 255, c. 3 del D.P.R. 90/2010 e quanto
dettato dal D. Lgs. 81/2008 cui deve fare riferimento qualunque disposto discendente.
•prospettato, nelle more di un’eventuale modifica del D.P.R. 90/2010, la necessità che la valutazione
dello stress lavoro correlato debba essere effettuata sempre e preliminarmente dal Datore di
Lavoro/Comandante.
•individuato i criteri guida per gli eventi sentinella suscettibili di segnalazione al Datore di
Lavoro/Comandante a cura dei servizi sanitari di Forza Armata.
•analizzato una serie di strumenti psico‐diagnostici per l’eventuale valutazione approfondita, e, a
seguito di una loro analisi dettagliata, ne ha selezionati due, in quanto meglio rispondenti alle esigenze
dell’Amministrazione della Difesa: l’OPRA (Organizational and Psychosocial Risk Assessment) e il QSI ‐
INAIL (Questionario Strumento Indicatore).
•ritenuto che, seppur gravato da costi, l’OPRA è lo strumento migliore perché consente sia
l’elaborazione autonoma dei risultati sia anche la possibilità di personalizzare lo strumento
attagliandolo alle esigenze dell’A.D. .
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CONCLUSIONI

L’applicazione delle norme in materia di promozione e di
tutela della salute e della sicurezza del personale militare è:

Un obbligo

Una necessità

Un investimento
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Importanti ricerche hanno dimostrato che
…. gestire lo stress significa determinare
la prontezza operativa del soldato.



Importanti ricerche hanno dimostrato che
…. gestire lo stress significa determinare
la prontezza operativa del soldato.

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La promozione della salute assicurerà la 
prontezza delle forze della NATO, 

dall'individuo alla forza totale.

CONCLUSIONI

Ci sono prove sufficienti per dimostrare
che la salute spirituale influisce sul
benessere dei soldati e che,
concentrandosi sui bisogni spirituali, i
soldati sono meglio in grado di affrontare i
fattori stressanti.

La salute comportamentale è parte
integrante della prontezza e della capacità
di recupero del combattente per affrontare
lo stress.

Se i soldati non sono in forma, la forza
non è in grado di adempiere la sua
missione.

Ci impegniamo ad analizzare l'unicità di
ogni luogo per garantire che i fattori di
rischio siano identificati e gestiti in modo
tale che questi ambienti siano ottimizzati
per sostenere e migliorare positivamente il
benessere e la prontezza operativa di ogni
soldato.
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SEGNI E SINTOMI COMUNI NELLA REAZIONE ALLO STRESS
Cognitivi

Pensiero confuso
Difficoltà a prendere decisioni
Disorientamento

Fisici
Sudorazione eccessiva
Vertigini
Aumento della frequenza cardiaca
Aumento della pressione arteriosa
Aumento della frequenza respiratoria

Emotivi
Senso di impotenza
Rabbia
Sofferenza
Senso di colpa
Depressione
Sentirsi sopraffatto
Perdita della speranza

Comportamentali

Modifiche del comportamento
Modifiche delle abitudini alimentari
Modifiche del sonno
Riduzione dell’igiene personale
Tendenza all’isolamento 



CONCLUSIONI



CONCLUSIONI

La promozione e la tutela della salute e della sicurezza del soldato sono, già
in fase di pianificazione, tra i più importanti obiettivi da perseguire.
Un soldato stressato che si ammala o che si infortuna è un soldato non
operativo!

Il concetto della Force Health Protection, parte integrante della più
complessa Force Protection, è ampiamente trattata nelle pubblicazioni
NATO.
AJP‐3.14 (A) ‘’Allied Joint Doctrine for Force Protection’’ Ed. 2015
STANAG 2561 ‘’Allied Joint Medical Force Health Protection Doctrine’’ Ed. 2011

Ridurre al minimo la frequenza delle malattie e degli infortuni non dovuti ad
azioni da combattimento e promuovere la disciplina della condizione
psicofisica è necessario, perché per le Forze armate è necessario:

Ridurre al minimo la frequenza delle malattie e degli infortuni non dovuti ad
azioni da combattimento e promuovere la disciplina della condizione
psicofisica è doveroso perché doveroso è promuovere e tutelare la salute e
la sicurezza del nostro personale.

mantenere la prontezza operativa e la capacità combat delle forze.



CONCLUSIONI

Una strategia di promozione
e di tutela della salute e
della sicurezza:

• contribuisce a dimostrare che l’azienda è socialmente responsabile;
• protegge e arricchisce l’immagine e il valore del marchio;
• aiuta a ottimizzare la produttività dei lavoratori;
• fa aumentare l’impegno dei dipendenti nei confronti dell’azienda;
• crea una forza lavoro più competente e più sana;
• riduce i costi aziendali legati alle assenze per infortuni e malattie;
• protegge il futuro della forza lavoro dell’impresa;
• fa aumentare la fiducia degli investitori.

Possiamo dimostrarlo?



CONCLUSIONI

L'ISSA (International Social Security Association) ) è un organizzazione internazionale leader a 
livello mondiale per la sicurezza sociale fondata nel 1927 sotto l'egida dell‘ILO (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro).
Di essa fanno parte oltre 320 istituzioni provenienti da oltre 150 paesi nel mondo.



CONCLUSIONI

I risultati di questa ricerca dell’Issa,
che ha coinvolto 300 aziende di 15
paesi del mondo, dimostrano – cifre
alla mano – che investire in
prevenzione garantisce un ritorno
economico vantaggioso su tutti i
fronti:
• aumento della produttività;
• stimolo verso l’innovazione;
• miglioramento dell’immagine 

dell’impresa;
• aumento della motivazione del 

personale;
• aumento dell’efficienza sul 

lavoro.



CONCLUSIONI



CONCLUSIONI

Tabella tratta da www.inail.it



CONCLUSIONI

Tabella tratta da www.inail.it



CONCLUSIONI

Un investimento nel campo
della conoscenza

paga i migliori interessi.

Benjamin Franklin



CONCLUSIONI

L’applicazione delle norme in materia di promozione e di
tutela della salute e della sicurezza del personale militare è:

Un obbligo

Una necessità

Un investimento
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Contesto di lavoro
FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
N INDICATORE SI NO

1 Diffusione organigramma (atti dispositivi, ecc.)

2 Presenza di procedure di lavoro

3 Diffusione delle procedure di lavoro al personale

4 Diffusione degli obiettivi al personale

5 Sistema di gestione della sicurezza antinfortunistica 
all'interno dell'E/D/R/C

6 Presenza di un sistema di comunicazione interna 
(bacheca, intranet, busta paga, volantini….)

7 Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e personale 
dipendente 

8 Presenza di un piano formativo per la crescita 
professionale del personale

9 Presenza di momenti di comunicazione a tutto il 
personale

10 Presenza di codice etico e di comportamento

11 Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei 
casi di disagio lavorativo

0
X

PUNTEGGIO AREA FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
N INDICATORE SI NO

1 Il personale conosce la linea gerarchica 

2 I ruoli sono chiaramente definiti

3 Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse 
persone

4 Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano 
informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere

0
X



EVOLUZIONE DELLA CARRIERA
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
N INDICATORE SI NO

1 Sono definiti i criteri per l’avanzamento di carriera

2 Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta 
gestione del personale da parte dei dirigenti/preposti

3
Esistono sistemi premianti in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 
antinfortunistica

0
X



AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

N INDICATORE SI NO

1 Il lavoro quotidiano dipende da compiti 
precedentemente svolti da altri

2 Il personale ha sufficiente autonomia per l'esecuzione 
dei compiti

3 Il personale ha a disposizione le informazioni sulle 
decisioni relative all'attività lavorativa

4 Sono predisposti strumenti di partecipazione 
decisionale del personale

5
Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul 
lavoro svolto (controlli non finalizzati al reale 
raggiungimento degli obiettivi)

0
X



RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO AZIONI DI 
MIGLIORAMENTON INDICATORE SI NO

1 Possibilità di comunicare con i dirigenti di  grado 
superiore da parte del personale

2 Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori 
o illeciti da parte dei superiori e dei colleghi

3 Vi è frequente segnalazione di conflitti / litigi

0
X



Contesto di lavoro

INTERFACCIA CASA - LAVORO
MIGLIORABILE

N INDICATORE SI NO

1 Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo 
adeguato - mensa di servizio

2 Possibilità di orario flessibile

3 Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi 
pubblici/navetta dell'A.D.

4 Limitatamente al personale civile, esiste la possibilità di 
svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale

0
-1 0

-1TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO



Contenuto del lavoro
AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
N INDICATORE SI NO

1 Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione

2 Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale)

3 Rischio cancerogeno e/o rischio chimico non irrilevante

4 Microclima adeguato

5 Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle 
attività ad elevato impegno visivo (lavori fini, ecc.)

6 Rischio movimentazione manuale dei carichi

7 Disponibilità adeguati DPI se non previsti 
segnare SI

8 Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario

9 Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertintente 
ai rischi

10 Esposizione a vibrazione superiore al limite d’azione 

11 Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature 

12 Radiazioni ionizzanti: presenza di zone controllate o 
sorvegliate (D.M. Difesa 24 luglio 2007)

13 Aree di lavoro in cui è presente il rischio di esposizione ad 
agenti biologici (Titolo X del D.Lgs. 81/2008)

0
X

PUNTEGGIO AREA AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO



PIANIFICAZIONE DEI COMPITI
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
N INDICATORE SI NO

1 Il lavoro subisce frequenti interruzioni non 
volontarie/programmate

2 Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo 
svolgimento dei compiti

3 Le attività sono caratterizzate da alta monotonia

4 Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più 
compiti contemporaneamente

5 Chiara definizione dei compiti

6 Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 
svolgimento dei compiti

0
X



CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO
N INDICATORE SI NO

1 Il personale ha autonomia nella esecuzione dei compiti

2 Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro

3 Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno 
lavorativo

4 Le attività sono caratterizzate da alta ripetitività

5 Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito, è 
prefissato

6 Il personale non può agire sul ritmo della macchina Se non previsto 
segnare NO

7 Il personale deve prendere decisioni rapide

8 Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto 
rischio (Allegato IV del DPR 459/96 - Direttiva Macchine)

9 Lavoro con elevata responsabilità per terzi.

0
X



Contenuto del lavoro

ORARIO DI LAVORO AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO

N INDICATORE
SI NO

1
E’ presente regolarmente un orario lavorativo 
superiore alle 8 ore

2
Viene sistematicamente e abitualmente svolto lavoro 
straordinario

3
E’ presente orario di lavoro rigido (non flessibile)? 

4
La programmazione dell’orario varia frequentemente

5
Le pause di lavoro sono chiaramente definite

6
E’ presente il lavoro a turni

7
E' abituale il lavoro a turni notturni

8
E’ presente peresonale esclusivamente adibito al 
turno notturno fisso.

0
X
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La valutazione stress lavoro correlato

Nel 1995 era in vigore come noto il D. Lgs 
626/94 che NON prevedeva la valutazione 
dello stress lavoro correlato

 L’unico accenno era contenuto nell’art. 3, 
comma 6, lettera f che prescriveva il “rispetto 
dei principi ergonomici nella concezione dei 
posti di lavoro e nella definizione dei metodi 
di lavoro e di produzione, anche per 
attenuare il lavoro monotono e quello 
ripetitivo”

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 2
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La valutazione stress lavoro correlato

Nello scenario dei rischi lavorativi vi erano:
I RISCHI PER LA SICUREZZA DI NATURA 
INFORTUNISTICA DOVUTI A
• strutture
• macchine
• impianti elettrici
• incendio o esplosioni

Rischi responsabili del potenziale verificarsi di 
incidenti o di infortuni ovvero di danni o 
menomazioni fisiche in conseguenza di un 
impatto fisico – traumatico

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 3
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La valutazione stress lavoro correlato

I RISCHI PER LA SALUTE DI NATURA IGIENICO 
AMBIENTALE dovuti a
• agenti chimici per ingestione, contatto 

cutaneo, inalazione di inquinanti 
aerodispersi

• agenti fisici quali rumore, vibrazioni, 
microclima, illuminazione, radiazioni

• agenti biologici 
Rischi responsabili della potenziale 
compromissione dell’equilibrio biologico del 
personale

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 4
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La valutazione stress lavoro correlato

Si parlava veramente poco di
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DI TIPO 
COSIDDETTO TRASVERSALE dovuti a
• organizzazione del lavoro
• condizioni di lavoro difficili
• fattori psicologici (intensità, solitudine, 

ripetitività del lavoro)
Rischi individuabili all’interno del rapporto tra 
“l’operatore” e “l’organizzazione del lavoro” 
in cui è inserito

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 5



© EPC srl

La valutazione stress lavoro correlato

I primi RSPP del 1995 adottavano quasi 
esclusivamente il cosiddetto “principio di 
prevenzione“ che mirava a limitare i rischi 
oggettivi e provati 

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 6
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La valutazione stress lavoro correlato

NEL CAMPO DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DI
NATURA INFORTUNISTICA
• se una macchina presentava un corpo 

rotante intorno ad un asse fisso si prevedeva 
un carter di protezione ovvero uno scudo 
rigido per proteggere la mano del lavoratore

• se un impianto elettrico non era conforme  
era considerato “pericoloso” per i lavoratori 
per il possibile rischio di folgorazione e 
pertanto si pensava all’adeguamento 
dell’impianto ed alla sua certificazione

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 7
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La valutazione stress lavoro correlato

NEL CAMPO DEI RISCHI DI NATURA IGIENICO 
AMBIENTALE
• si proteggeva il lavoratore dal contatto 

cutaneo o dall’inalazione di inquinanti 
aerodispersi con mascherine o cappe 
aspiranti

I PRIMI DVR SI LIMITAVANO QUASI 
ESCLUSIVAMENTE A QUESTE TIPOLOGIE DI

RISCHI LAVORATIVI

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 8
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La valutazione stress lavoro correlato

Seguirono alcune modifiche legislative tra cui 
il  D. Lgs 242/96

Poi l’avvento del D. Lgs 81/2008 che all’art. 2, 
comma 1, lettera o definisce la “salute” come 
uno “stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale”.

È LA SVOLTA
 IL LAVORATORE DEVE ESSERE TUTELATO 

ANCHE DAI RISCHI DI NATURA PSICO – SOCIALE

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 9
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La valutazione stress lavoro correlato

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione da semplice consulente tecnico del 
datore di lavoro viene

inserito in un “sistema di promozione della 
salute e sicurezza”

chiamato a valutare veramente “tutti i rischi”, 
compreso quello da stress lavoro correlato , 
specificatamente previsto all’art. 28

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 10



© EPC srl

La valutazione stress lavoro correlato

MA CHI POTEVA FARE LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO IN 
AZIENDA/CASERMA?

E COME FARLA?

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 11
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La valutazione stress lavoro correlato

Una cosa apparve chiara sin da subito:

la valutazione del rischio stress lavoro –
correlato, rientrando nella valutazione di tutti 
i rischi, è responsabilità del Datore di Lavoro

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 12
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La valutazione stress lavoro correlato

La Commissione consultiva permanente nel 
2010 fornisce indicazioni al riguardo:
“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 Datore di Lavoro
avvalendosi del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione con il 
coinvolgimento del Medico Competente e 
previa consultazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza”

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 13
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La valutazione stress lavoro correlato

Eseguire la valutazione del rischio stress lavoro 
- correlato significa pertanto eseguire la 
VALUTAZIONE DI UN RISCHIO SPECIFICO

 Il Datore di Lavoro può avvalersi di 
professionalità interne e/o consulenti esterni 
esperti nella materia specifica e ciò in virtù 
anche delle indicazioni fornite al riguardo 
dallo stesso D. Lgs 81/2008 che all'art. 31 
comma 3 prevede che "il datore di lavoro può 
avvalersi di persone esterne … per integrare … 
l'azione di prevenzione e protezione …"

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 14
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La valutazione stress lavoro correlato

Sempre la Commissione consultiva 
permanente, attraverso le linee guida, 
evidenzia come per monitorare gli elementi 
oggettivi nella prima fase della valutazione 
possono essere utilizzate liste di controllo 
applicabili anche dai soggetti aziendali della 
prevenzione che consentano una valutazione 
oggettiva e complessiva

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 15
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La valutazione stress lavoro correlato

Anche la proposta metodologica  proposta nel 
2010 dall’ISPESL sottolinea come tali dati 
possono essere acquisiti anche dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione
Peraltro, il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione deve avere una 
formazione specifica anche con riferimento ai 
rischi di natura ergonomica e da stress lavoro -
correlato ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. 
Lgs 81/2008

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 16
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La valutazione stress lavoro correlato

QUALE DUNQUE IL CONTRIBUTO CHIESTO AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE NELLA VALUTAZIONE?

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 17
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La valutazione stress lavoro correlato

È innegabile l’attenzione che tutta la nuova 
filosofia della prevenzione sviluppata dal D. 
Lgs 81/2008, pone sul concetto di 
ORGANIZZAZIONE e il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione è senza dubbio il 
miglior conoscitore dell’organizzazione del 
lavoro della sua azienda:
conosce tutte le dinamiche aziendali
i rischi dell’ambiente di lavoro
gli indicatori che riguardano la valutazione 

del rischio da stress lavoro - correlato

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 18
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La valutazione stress lavoro correlato

Nel tema dell’ORGANIZZAZIONE incide peraltro 
la nuova definizione di lavoratore dell’art. 2 
del D. gs 81/2008, secondo la quale “è 
lavoratore colui che presta la propria attività 
nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di 
Lavoro

Se l’organizzazione del lavoro è il luogo ideale 
dove andare a snidare i rischi è anche lo 
strumento per prevenirli e per fronteggiarli

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 19
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La valutazione stress lavoro correlato

La valutazione dello stress lavoro -
correlato può essere l’occasione per 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di dimostrare le proprie capacità 
di preventore e di problem solver (risolutore di 
problemi) negli ambienti di lavoro, al di là 
delle classiche ed indiscusse capacità e 
competenze tecniche possedute, confermando 
il ruolo al quale il D. Lgs 81/2008 lo ha 
destinato ovvero quello di CONSULENTE 
GLOBALE

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 20
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La valutazione stress lavoro correlato

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, nella fase propedeutica che 
precede propriamente la valutazione del 
rischio stress lavoro - correlato, è parte 
fondamentale del gruppo di gestione della 
valutazione al quale partecipano Datore di 
Lavoro, in alternativa il dirigente delegato, 
Medico Competente, Preposti e RLS.

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 21
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La valutazione stress lavoro correlato

DI NORMA È IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE CHE AVVIA LA 

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI GESTIONE

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 22
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La valutazione stress lavoro correlato

È SEMPRE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE CHE SUGGERISCE 

AL DATORE DI LAVORO

LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI
GESTIONE

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 23
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La valutazione stress lavoro correlato

DI NORMA, SU INDICAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SONO INDIVIDUATI I GRUPPI OMOGENEI DI
LAVORATORI SU CUI CONDURRE LA 

VALUTAZIONE (realtà con oltre 30 lavoratori)

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 24
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La valutazione stress lavoro correlato

COSÌ COME È DI NORMA IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
CHE PROPONE AL DATORE DI LAVORO

IL PIANO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL 
RISCHIO

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 25
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La valutazione stress lavoro correlato

SONO DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ANCHE IL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE ED 
UNA PRIMA ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE  DEL 
PERSONALE (compreso quello facente parte 

del Gruppo di Gestione)

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 26
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La valutazione stress lavoro correlato

È poi evidente che il RSPP può essere di 
grande aiuto nel fornire dati di propria 
competenza relativamente agli eventi 
sentinella (infortuni, assenza per malattia, 
turn over, rotazione, segnalazioni …) e nello 
sviluppo degli stessi indicatori presenti nella 
lista di controllo relativa al contenuto del 
lavoro (carico di lavoro, ritmi, turni …) ed al 
contesto del lavoro (funzione, ruolo, 
autonomia decisionale, rapporti 
interpersonali, interfaccia casa – lavoro …)

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 27
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La valutazione stress lavoro correlato

CRITICITÀ
E

POSSIBILI SOLUZIONI

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 28
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La valutazione stress lavoro correlato

1. La formazione specifica del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione

2. L’art. 255 del DPR 90/2010 e le conseguenti 
linee guida del Comando Logistico dell’Esercito

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 29
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La formazione specifica del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

Nonostante l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 
81/2008 preveda una formazione specifica del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione anche con riferimento ai rischi di 
natura ergonomica e da stress lavoro -
correlato, si ritiene insufficiente la formazione 
prevista dal legislatore nel modulo B del 
vigente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 30
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La formazione specifica del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

Domanda:
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE “poco esperto”:
può influenzare/essere influenzato dalla 

percezione nella compilazione dei dati 
oggettivi?
può essere indotto in errore nella raccolta 

dei dati oggettivi?

Lo psicologo risponderebbe “certamente si”

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 31
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La formazione specifica del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

Il pregiudizio di conferma
Prendo una decisione è cerco attivamente 
prove a sostegno della mia tesi, ignorando e/o  
dando scarsa importanza a quelle prove che 
non la confermano.
E’ quindi un pregiudizio che si manifesta nella 
raccolta dei dati che mi può indurre in errore 
ogni volta che mi imbatto in dati che 
confermano oppure non confermano le mie 
credenze e/o decisioni

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 32
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La formazione specifica del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

L’effetto alone
Quando analizzo dati di “contesto e contenuto 
del lavoro” potrei apprezzare molto una 
particolare caratteristica del lavoro svolto ed 
essere influenzato, spesso inconsciamente, nel 
valutare altri aspetti ed indicatori, 
sopravvalutandoli
La favorevole impressione del “carico di 
lavoro, dei ritmi e dei turni di lavoro del 
personale” potrebbe gettare il suo alone 
positivo anche su altri indicatori da valutare

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 33
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La formazione specifica del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

ancora …
per poter attestare che i lavoratori hanno 
sufficiente “autonomia operativa” è 
necessario avere una conoscenza approfondita 
dei lavoratori.
Un banale “effetto alone” legato a pochi 
esempi positivi di autonomia rispetto ad un 
95% di forti vincoli potrebbe far dire al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione che vi è autonomia quando in 
effetti non è così se non per poche eccezioni

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 34
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La formazione specifica del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

POSSIBILE SOLUZIONE
SEGREDIFESA che ha già “implementato” e 
“rinforzato” il modulo B dell’Amministrazione 
Militare potrebbe inserire ulteriori 
approfondimenti in tema di valutazione stress 
lavoro – correlato al fine di fornire al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ulteriori strumenti e idonea 
capacità di analisi
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L’art. 255 del DPR 90/2010

Nell'ambito dell'A.D., tenuto conto che le 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  
organizzazione  del lavoro, rapporti gerarchici 
…  sono già preordinate anche alla prevenzione 
dei rischi psicosociali …, la valutazione dei 
rischi collegati allo stress lavoro correlato, di 
cui  all'articolo 28 … del D. Lgs 81/2008 … è
effettuata dal Datore di Lavoro se ne è 
segnalata  la necessità dai competenti servizi  
sanitari delle Forze armate …

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 36
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Le linee guida di COMLOG

Il Comando Logistico dell’Esercito nel 2011 ha 
emanato “Le linee guida sugli adempimenti a 
carico dei Comandanti … in merito alla 
valutazione preliminare dello stress lavoro 
correlato” e senza determinare da chi siano 
rappresentati i competenti servizi sanitari  
delle Forze  armate ha affermato l’obbligo dei 
Comandanti di procedere alla valutazione dello 
stress lavoro correlato, indicando la procedura 
emanata dall’ISPESL
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Le linee guida di COMLOG

POSSIBILE SOLUZIONE
Tenuto conto che non risultano analoghe linee 
guida per le altre Forze Armate, sarebbe 
auspicabile un intervento chiarificatore del 
Ministero della Difesa.
In particolare, SEGREDIFESA che ha titolo a 
coordinare le attività nel settore della 
sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art 252 del 
DPR 90/2010 potrebbe promuovere una 
variante all’art. 255 e, nelle more, dettare 
disposizioni univoche per le Forze Armate

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 38
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Le linee guida di COMLOG

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

TC Rizzo – Seminario stress lavoro - correlato 39
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1. VALUTAZIONE RSLC - SVILUPPO TEMPORALE

17 ottobre 
2018

20 
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2018
22 gennaio 

2019 TBD
12 
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2018
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2019
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giugno 
2019

11 marzo 
2019

9 aprile 
2019



1. VALUTAZIONE RSLC – RICHIESTA INIZIALE



STRESS LAVORO CORRELATO
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1. VALUTAZIONE RSLC – AZIONI INZIALI



RISCHI PSICOSOCIALI

I rischi psicosociali sono gli effetti negativi in termini 
psicologici, fisici e sociali, derivanti da 
un’organizzazione e una gestione inadeguate del 
lavoro, nonché da un contesto sociale inappropriato 
sul lavoro (2013, Agenzia Europea per la sicurezza e 
la salute sul lavoro).

Secondo la Commissione Consultiva del Ministero del 
Lavoro (G.U. n. 304 del 30/12/2010), i rischi sono 
classificabili in ALMENO tre famiglie di indicatori, 
oggettivi e verificabili:
1. Eventi sentinella
2. Fattori di contenuto del lavoro
3. Fattori di contesto del lavoro



RISCHI PSICOSOCIALI

EVENTI SENTINELLA
(va considerata la variazione dal  trend)

FATTORI DI
CONTENUTO FATTORI DI CONTESTO

 incidenti

 assenze per malattia

 turnover

 sanzioni disciplinari

 segnalazioni del medico 

competente

 specifiche e frequenti 

lamentele formalizzate

 ambiente  fisico di lavoro

 attrezzature

 carichi e ritmi di lavoro

 orario di lavoro e turni

 corrispondenza fra 

competenze possedute e 

compiti svolti

 chiarezza del ruolo 

ricoperto

 autonomia decisionale e 

controllo

 conflitti interpersonali

 sviluppo di carriera

 comunicazione verticale e 

orizzontale



Presenta un percorso 
metodologico finalizzato 
all’ottimizzazione e 
all’integrazione
degli strumenti di 
valutazione SLC.
Risultato della collaborazione 
tra il Coordinamento tecnico 
interregionale INAIL 
e il Dipartimento di 
psicologia della Sapienza 
Università di Roma.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SLC
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1. VALUTAZIONE RSLC – PROGETTO



1. VALUTAZIONE RSLC – PROGETTO



1. Riunione del gruppo di valutazione

2. Presentazione del progetto ai lavoratori 

3. Raccolta dati per la valutazione preliminare

4. Analisi e interpretazione dei dati emersi

5. Definizione della strategia da adottare 
(monitoraggio, valutazione approfondita ovvero 
interventi correttivi)

1. VALUTAZIONE RSLC – PROGETTO



STRESS LAVORO CORRELATO

DURATA E 
INTENSITA’
FREQUENZA

DELLO 
STRESSOR

DIMENSIONE 
SOGGETTIVA
E PERCEZIONE 
DELLE PROPRIE 
CAPACITA’ DI

COPING

RISPOSTA 
DI 

STRESS



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

Questionario 
rischio SLC

Quest. resilienza 
di gruppo

Questionario fasi 
di vita

Rischi psicosociali

INAIL, 2017 Livi e Theodorou, 2015 Miller, adattam. Livi, 2016



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

DOMANDA Comprende aspetti quali il carico lavorativo, l’organizzazione
del lavoro e il contesto lavorativo.

CONTROLLO Riguarda l’autonomia/ controllo dei lavoratori sulle modalità di
svolgimento della propria attività lavorativa.

SUPPORT MANAGEMENT Include l’incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite
dall’azienda e dai Superiori.

SUPPORTO COLLEGHI Riguarda l’incoraggiamento, il supporto e le risorse fornite dai 
colleghi.

RELAZIONI Include la promozione di un lavoro positivo per evitare i 
conflitti ed affrontare comportamenti inaccettabili.

RUOLO
Verifica la consapevolezza del lavoratore relativamente alla 
posizione che riveste nell’organizzazione e garantisce che 
non si verifichino conflitti.

CAMBIAMENTO Valuta in che misura i cambiamenti organizzativi, di qualsiasi 
entità, vengono gestiti e comunicati nel contesto aziendale.



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

N 27
SCALA 1-5
MEDIA 3,21

DS 1,33
CV 41,31%

VALORI MEDI (1-5)

DOMANDA 2,52

CONTROLLO 3,75

SUPPORT MANAGEMENT 3,76

SUPPORTO COLLEGHI 3,84

RELAZIONI 1,94

RUOLO 4,40

CAMBIAMENTO 3,68



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

DOMANDA

CONTROLLO

SUPPORT MANAGEMENT

SUPPORTO COLLEGHI

RELAZIONI

RUOLO

CAMBIAMENTO



STRESS LAVORO CORRELATO

RICHIESTA LAVORATIVA

PERCEZIONE 
PROPRIE CAPACITA’



STRESS LAVORO CORRELATO



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

N 28
SCALA 1-7
MEDIA 5,16

DS 1,47
CV 28,56%

VALORI MEDI

OPTIMAL REGULATION 4,98

OPENESS TO LIFE EXPERIENCES 5,18



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

4,98

5,18

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

OPTIMAL REGULATION

OPENESS TO LIFE EXPERIENCES



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

N 28
SCALA 1-6
MEDIA 3,54

DS 1,60
CV 45,34%

VALORI MEDI

FORMING 3,32

STORMING 3,53

NORMING 3,63

PERFORMING 3,62



1. VALUTAZIONE RSLC – RACCOLTA DATI

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

FORMING

STORMING

NORMING

PERFORMING



1. VALUTAZIONE RSLC - SVILUPPO TEMPORALE

17 ottobre 
2018

20 
novembre 

2018
22 gennaio 

2019 TBD
12 

dicembre 
2018

29-30 
aprile 
2019

24-25 
giugno 
2019

11 marzo 
2019

9 aprile 
2019



2. CONTRIBUTO PSICOLOGICO
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2. CONTRIBUTO PSICOLOGICO



DOMANDE



STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare



«disamina ai sensi della 
normativa afferente ai 

Decreto Legislativo 81/2008 
e D.P.R. 90/2010»

Valutazione dello stress lavoro correlato 
in ambito militare marittimo:

Ispettorato di Sanità M.M                     18 Giugno 2019

C.F. SAN Marisa Gianvecchio



Il militare

è un lavoratore

con uno status

“speciale” 

Valutazione dello stress-lavoro correlato in ambito militare marittimo:



Il suo ruolo gli ha imposto, 
da sempre, di essere 

soggetto a stress:

 sia nell’ambito 
professionale

(combact stress)

 sia nei progetti personali, 
dovendo sperimentare le 

difficoltà legate a esigenze 
organizzative della propria 

vita.

Valutazione dello stress-lavoro correlato in ambito militare marittimo:



Argomenti proposti

1. Come nasce l’attuale percorso di valutazione; 

2. Excursus storico del quadro normativo;

3. Obiettivo;

4. Studi effettuati;

5. Criteri e Metodologia;

6. Analisi e osservazioni all’integrazione delle due

normative vigenti.



Excursus storico del quadro normativo «CIVILE»

1989
2002

2003
2004

2008 2010

TERMINE ULTIMO PER 
L’APPLICAZIONE

ci
vi

le



Excursus storico del quadro normativo «MILITARE»

1955

1916
1939

1941
1942

2010

M
IL

IT
AR

I

La psicologia negli anni della
Grande guerra, mette in luce una
necessità: c’era un esercito di massa,
formato da contadini e operai, non
soldati professionisti, che andava
organizzato e gestito secondo
principi scientifici da individuare.

Creazione della Commissione per
le Applicazioni della Psicologia
costituita dai rappresentanti delle
Forze Armate del Servizio
Sanitario

Marina: Commissioni Mobili
Esercito- centri psicologici

1946

Commissione Permanente Mista  
per la psicologia Applicata 
all’Esercito 

1947

Primi impieghi della 
batteria dei test per la 
selezione

1990

Direttiva M.M.
Studi universitari



Art. 255 
valutazione dei rischi

3. Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in
materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri
di quest’ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento,
titolo VIII, sono già preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili
effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi
collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all’ articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81
del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, è
effettuata dal datore di lavoro se ne è segnalata la necessità dai competenti servizi
sanitari delle Forze armate a seguito delle attività espletate in applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per il
personale militare e civile della difesa.
………..

Decreto  Presidente della  Repubblica  90/2010

Titolo IV
Sanità  Militare

CAPO I
Sicurezza sui luoghi di lavoro



Excursus storico del quadro normativo

1989
2002

2003
2004

2008

1916
1941

1942
1946

2010

C
IV

IL
I

M
IL

IT
AR

I

1947
1955

1990 20002000

Psicologi Militari



Fisiologica

Lo stress non è una malattia , ma una modalità
fisiologica di adattamento.

Hans Selye (1955), prende in prestito questo
termine dalla metallurgia e lo definì come:

“ risposta (generale) aspecifica di adattamento e
modificazioni alle sollecitazioni/richieste (stressors)
dell’ambiente” necessario alla sopravvivenza e alla
vita.

Lo stress, infatti è la risposta complessa prodotta da
un soggetto, nell’ interazione con l’ambiente . Non è
una malattia (articolo 3 dell’Accordo Europeo ).

TEORIE INTERPRETATIVE   dello  STRESS 

2. Contesti organizzativi e prestazioni efficaci



 PSICOSOCIALE (Lazarus, 1966; Levi 1972; etc.)

Lo stress è parte di un sistema complesso di interazione dinamica fra la persona ed il
contesto ambientale, organizzativo e sociale in cui lavora. Il rapporto idoneo
uomo/lavoro è in funzione dell’entità alla quale le abilità, capacità e attitudini di un
individuo corrispondono alle richieste del lavoro e, d’altro canto, dell’entità alla
quale le necessità e aspettative di un individuo vengono soddisfatte
dall’organizzazione del lavoro.

TEORIE INTERPRETATIVE 



Stress lavorativo

LAVORO PERSONA
•    Età                                                                              - personalità                            
•    Fattori intrinseci all’attività                                           - stile di vita
•    Ruolo nell’organizzazione                                           - atteggiamenti comportamentali
•    Struttura e clima Organizzativo                                   - formazione professionale 
• Relazioni umane                                                         - condizioni psico-fisiche
•    Relazioni umane                                                         - condizioni sociali



STRESS - General Adaptation Syndrome (H. Selye)

1- Fase di allarme :- shock- contro-shock
2- Fase di resistenza: - “fight or flight”- “playing dead”
3- Fase di esaurimento

Stress lavorativo



L’Accordo Europeo definisce lo stress
lavoro-correlato come una

“sensazione di inadeguatezza nel
lavoratore a superare il gap rispetto alle
richieste o alle attese nei suoi
confronti”.

Sulla base di questa definizione
l’Accordo interconfederale afferma che:

“La gestione dei problemi di stress
lavoro-correlato può essere condotta
sulla scorta del generale processo di
valutazione dei rischi ovvero attraverso
l'adozione di una separata politica sullo
stress e/o con specifiche misure volte a
identificare fattori di stress”.

Secondo le normative nel mondo civile

L’obiettivo nel mondo civile



non è quello di eliminare lo 
stress, ma di imparare 
come gestirlo e usarlo a 

nostro favore. 

L’obiettivo nel mondo militare



Il processo di selezione attitudinale del 
personale in Marina Militare: 

L’ASSESSMENT CENTER

Criteri e Metodologia



Prevenzione primaria

1. Selezione Medica

Decreto 4 giugno 2014
Ministero della Difesa

Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle 
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e 

della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario 
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. 

G.U. 9 giugno 2014, n. 131

Valutazione psicologica/psichiatrica ai sensi del:



Prevenzione primaria
Selezione attitudinale ha lo scopo di:

 individuare nei soggetti la RESILIENZA, il possesso dei requisiti attitudinali
necessari ad affrontare l’iter formativo dell’allievo dell’Accademia Navale;

 individuare nei soggetti le risorse adattative e le specifiche competenze
gestionali richieste alla figura dell’allievo dell’Accademia Navale e
successivamente dell’Ufficiale della Marina Militare, al fine di ottimizzarne
l’impiego.



Come nasce  l’attuale  selezione attitudinale

Abilità strumentali
SAPER FARE

Conoscenze
SAPERE

Valori e personalità
SAPER ESSERE

selezione

formazione

addestramentoaddestramento

COMPETENZE

Selezione effettuata a fronte delle necessità e delle 
aspettative della Forza armata



• Profilo base che costituisce la base comune a tutti i ruoli 
e indica le caratteristiche fondamentali di un militare per 
l’inserimento in Forza Armata

• Profili specifici per ogni ruolo professionale dove, oltre a 
contenere quanto stabilito nel profilo base, si definiscono 
ulteriori requisiti attitudinali previsti per i vari ruoli

PROFILI ATTITUDINALI

Criteri e Metodologia



Le caratteristiche di personalità vengono
individuate nella fase di selezione 

e/o di orientamento

La presenza o meno di tali caratteristiche di 
personalità situa il soggetto all’interno di un 

continuum in grado di rilevarne le potenzialità 
gestionali

Criteri  e metodologia



PROFILI ATTITUDINALI

Si articolano su 4 aree: 

STILE DI PENSIERO

EMOZIONI E RELAZIONI

PRODUTTIVITA’/COMPETENZE GESTIONALI

MOTIVAZIONALE

Criteri  e metodologia



Studi effettuati



STUDI EFFETTUATI

Marina 
Militare

Università “La 
Sapienza”

Istituto Italiano Wartegg



Perché è 
fondamentale 

allenare la 
resilienza



costanza nel rendimento
estratto della DIRETTIVA TECNICA «PROFILI»



…livelli di energia e produttività…



Diventare Smart

Una persona smart è sveglia, rapida , sempre al pezzo. In questo caso a essere smart non deve essere 
non solo l’individuo, ma anche il suo lavoro.

Il lavoro deve essere:

S= specifico. Concentrarsi, fare un passo alla volta

M= misurabile. Non perdere mai di vista quello che sta succedendo, se si lavora in team o si ha un
team che lavora per se richiedere sempre i report delle attività, non lasciare passare del tempo
prima di constatare i traguardi raggiunti.

A= accessibile. La parola chiave è semplicità- schematico. Se si lavora in modo semplice ed accessibile
sarà più facile ripercorrere, qualora non andasse bene, tutti i passaggi che si sono eseguiti.

R= rilevante. Dare priorità alle cose che contano davvero.
T= tempismo. Imparare a eseguire le cose al momento opportuno. Il tempo che manca è la prima

fonte di stress, non farsi trovare impreparato.



Dalla teoria alla pratica:

Formazione e addestramento: 
insegnare la duttilità/adattamento alle situazioni critiche 

Med combact 

helo Dunker 



Prevenzione secondaria

Idoneità al servizio incondizionato M.M.
Controllo biennale ai sensi 

della Circolare SMM 150

INVENTARIO SINTOMI
APPARATO PSICHICO

(ISAP) 

NEGATIVO

POSITIVOVISITA 
PSICOLOGICA/PSICHIATRICA

positivo
Temporanea inidoneità,
Il militare può decidere

Accedere al consultorio M.M.

negativo

Ambulatorio ASL



Accordo interconfederale 

L’Accordo interconfederale sottolinea inoltre che:

• non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo
stress (articolo 1, comma 2);

• l’obiettivo non deve essere quello di attribuire la responsabilità
dello stress al singolo; si tratta infatti di un fattore da individuare
per “gruppi di lavoratori” (articolo 2, comma 2);

• non sono oggetto di indagine valutativa la violenza, le molestie e
lo stress post-traumatico (articolo 2, comma 3).



Valutazione preliminare sui gruppi omogenei

(rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili da datore di lavoro e RSPP)

Esito negativo

Risultato riportato 
nel DVR 
previsione  di 
piano di 
monitoraggio

Se efficace Se inefficaci

Esito positivo

Pianificazione 
ed attuazione 
di interventi 
correttivi

Interventi:
-organizzativi
-tecnici
-procedurali
-comunicativi
- formativi

Valutazioni approfondita

(valutazione delle percezioni soggettive)

Valutazione secondo Dlgs 81/08: art.28 

Medico Competente
collabora



Raccolgono informazioni ed inoltrano 

Informativa personale per il datore di lavoro
che dovrà effettuare

la valutazione del rischio stress-lavoro -correlato

Decreto Presidente della Repubblica   n. 90 del 2010 
art.255

Gli Ufficiali Medici dei Servizi Sanitari
se individuano  più persone, con problemi,  provenienti 

dallo stesso Comando
dal singolo

al gruppo



Raccolta di informazioni 
dai competenti servizi sanitari

Infermerie  Presidiarie

Informativa personale 
per il datore di lavoro

la valutazione del 
rischio stress-lavoro-correlato

Attività esperienziale - Infermeria Presidiaria Lante -
a cura del Medico Competente  CV SAN Marco Teneriello

Attività di collaborazione con RSPP di 
richiesta di valutazione indicatori /eventi 
sentinella: infortuni, TNI / rapporti 
disciplinari… 

e anamnesi 
lavorativa approfondita con attenzione 
a frequenza infortuni/malattia / rapporti 
disciplinari /periodo nei teatri operativi

Medico Competente

positivi

negativi

Mantenuta la periodicità
alla mansione specifica

Attivazione del consultorio 
psicologico/psichiatrico

D. Lgs  81/2008D.P.R. 90/2010

Attivazione del



OSSERVAZIONI
Rischio Generico Rischio Specifico

Valutazione di entrambi i rischi,
Valutazione dal singolo al gruppo 

Il militare viene monitorato costantemente.



Non pensare alla destinazione……. 

Ciò che conta è il viaggio!!!





TEN. ROBERTO VENTAGLINI

Valutazione preliminare del rischio stress lavoro 
correlato. Percezione del benessere e monitoraggio nel 

contesto operativo libanese

ROMA, 18/06/2018

Centro Selezione e Reclutamento 
Nazionale dell’Esercito



AGENDA

1

Riferimenti normativi

Definizioni chiave

Accenni sul contesto operativo

Valutazione preliminare e adempimenti normativi

Monitoraggio: benessere percepito e stile lavorativo

Conclusioni



RIFERIMENTI NORMATIVI

2

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, cd. “Testo unico sulla salute e sicurezza
sul lavoro” – Revisione luglio 2018;

• Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106;

• Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

• “La valutazione dello stress lavoro-correlato. Proposta Metodologica” – Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Anno 2010;

• Linea Guida sugli adempimenti a carico dei Comandanti di Enti / Distaccamenti 
/ Reparti /Comandi in merito alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi 
di lavoro – ed. 2010 di COMLOG TECNICO Uff.A.Me.L.T.A.I.

• Circolare applicativa della Commissione Consultiva c/o il Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali n. prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010;

• Lett. n. prot. MDE24363/0007954/Sez.Med.Prev./1.16.1.1 di COMLOG SANITA’ del 
27/01/2011.



RIFERIMENTI NORMATIVI

3

• Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle
pubbliche amministrazioni

• Art. 28 del D.Lgs. 81/08: la valutazione dei rischi “...deve riguardare tutti i
rischi...tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro‐correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,...”.

• «...l’indicazione di considerare come sempre obbligatoria la valutazione
preventiva preliminare del rischio stress lavoro‐correlato ad opera dei
Comandanti, con il supporto degli organi sanitari periferici (D.S.S. e Medici
Competenti)…»

• «...opportuni adattamenti (ad es. sostituzione di alcuni termini, correzione
di riferimenti normativi, ecc.) che tengono conto della specificità della F.A.
e dalla compresenza di personale militare e civile….»



DEFINIZIONI CHIAVE

4

• Art. 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004:
“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni  
di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che 
taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste 
o aspettative riposte in loro”.

• NON tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere 
considerate come stress lavoro‐correlato, è necessario valutare 
fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

STRESS LAVORO CORRELATO ≠ STRESS OPERATIVO

LAVORO vs OPERAZIONE/ADDESTRAMENTO 
(applicazioni normative differenti) 



DEFINIZIONI CHIAVE

5

Il potenziale rischio di stress 
lavoro‐correlato esiste sempre!

• legato ad una caratteristica avversa oppure dannosa
dell’ambiente di lavoro (rischi fisici)

• sulla base di un’interazione dinamica tra la persona e
l’ambiente di vita e di lavoro (rischi psicosociali)



ACCENNI SUL CONTESTO OPERATIVO

6

• Multiculturalità 

• Differenza legislativa

• Varie unità militari impiegate

• Operazione Vs Guarnigione

• Più basi sul territorio di competenza

• Nuova valutazione per ogni turnazione di contingente

OPERAZIONE LEONTE – UNIFIL

COMPLESSITA’ 
NON 

IMPOSSIBILITA’



VALUTAZIONE PRELIMINARE E ADEMPIMENTI NORMATIVI

7

VALUTAZIONE
PRELIMINARE

•EVENTI SENTINELLA 
(infortuni, assenze per 
malattia, segnalazioni dal 
medico competente)

•CONTESTO
(organizzazione, conflitti, 
comunicazione, autonomia, 
controllo)

•CONTENUTI
(ambiente, attrezzature, 
carichi, ritmi)

RISCHIO 
BASSO

RISCHIO 
MEDIO

RISCHIO 
ALTO

MONITORAGGIO

VALUTAZIONE 
APPROFONDITA

ATTUARE CORRETTIVI



VALUTAZIONE PRELIMINARE E ADEMPIMENTI NORMATIVI

8

ANALISI DELLE 
DINAMICHE 

ORGANIZZATIVE

ANALISI DEL 
CONTENUTO DEL 

LAVORO

SOPRALLUOGHI SUI 
POSTI DI LAVORO

MODIFICHE IN 
ITINERE

COMPILAZIONE 
SCHEDE

COMANDANTI
RSPP
RLS

MEDICO COMPETENTE
PSICOLOGO



VALUTAZIONE PRELIMINARE E ADEMPIMENTI NORMATIVI

9

SCHEDE DA 
COMPILARE



VALUTAZIONE PRELIMINARE E ADEMPIMENTI NORMATIVI
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RISULTATI - AREA CONTENUTO DEL LAVORO 

            
  

    

  

I NDI CATORE 
              

  

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro 

  
3 

    
X     

  

Pianificazione dei compiti 

  
2 

    
X     

  

Carico di lavoro – ritmo di lavoro 

  
6 

    
  X   

  

Orario di lavoro 

  
4 

    
  X   

                  

    
15 

          
                  

                  

  La valutazione dello stress lavoro-correlato        

IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO 
      

      

                    

INDICATORI E/D/R/C 0   X     
        

                    

CONTESTO DEL LAVORO 5   X     
        

                    

CONTENUTO DEL LAVORO 15     X   
        

                    

TOTALE 20                 

                    

TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO   

RI SCHI O BASSO 
< 2 5 %    

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti 
organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni.  

  

  

RI SCHI O MEDI O X 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.  
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le 
azioni di miglioramento mirate.                        Monitoraggio 
annuale degli indicatori. Se queste non determinano un 
miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al 
secondo livello di valutazione. 
 

  

  

RI SCHI O ALTO 
> 5 0 %    

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con 
sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare 
una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' 
necessario oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la 
verifica di efficacia delle azioni di miglioramento .  
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General Health Questionnaire – 12 (GHQ-12)

• Valuta: la comparsa di nuovi 
fenomeni di natura stressante 
(ultime due settimane).

• Presenza e frequenza di sintomi 
non cronici legati a umore basso, 
stati ansiosi, deterioramento 
sociale e sintomi somatici.

• Scala Likert 4 punti.

• Metodo speditivo per 
autovalutazione.
(0-14 , 15-19 , 20-36)

• Usato anche 
in ambito militare.
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Utrecht Work Engagement Scale (UWES)

• Valuta il work engagement : condizione 
psicologica associata al lavoro, positiva e 
soddisfacente.

• Tre dimensioni: 
VIGORE (forza, energia investita nel proprio operato),
DEDIZIONE (disponibilità a mettere le proprie energie 
e qualità a  favore del proprio lavoro e dell’organizzazione) 
COINVOLGIMENTO (sentirsi trascinato, con forte 
partecipazione emotiva). 

• 17 item con scala di risposta Likert a 7 punti.
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• Briefing introduttivo. 

• Anonimato.

• Somministrazione media al 58° giorno di 
impiego, per unità distinte. 

• Campione totale 724 militari.

• Fascia d’età più rappresentata 35-42 anni 
(42%)

• Sesso in prevalenza maschile (94%)

• Personale coniugato/convivente 68,4%

• Anzianità di servizio con più di 15 anni 63%

• Personale alla prima missione 10%
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Alto 76.10%

Medio  20.31%

Basso 3.59%

Benessere percepito: 
GHQ: Media (campione totale)

• 10.74

GHQ: Risposte più critiche (valore 3)

• 5. Costantemente sotto pressione: 56
– 7.73%;

• 7. Poco tempo libero: 49 –6.77%.

STATISTICA DESCRITTIVA

UWES: Range 0 – 6 
(valori standard: 3.7)

Punteggio totale 4.76
<3: 31 (4.3%)

VIGORE* 4.88

DEDIZIONE** 5.08

COINVOLGIMENTO 4.37
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Coeff.  P value 95% C.I.

UWES  ‐1.73 <.01 ‐2.11 
‐1.35

VIG. ‐1.58 <.01 ‐1.95 
‐1.21

DED.  ‐1.81 <.01 ‐2.13 
‐1.48

COINV. ‐0.95 <.01 ‐1.28 
‐0.61

STATISTICA INFERENZIALE
Modello di regressione lineare

GHQ (punteggio TOT)
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GHQ (>14) O.R. P value 95% C.I.

Stato civile  
(single/famiglia)

0.66 0.03 0.46   0.95

Sonno (<5 ore / ≥5 ore) 0.27 < 0.01 0.12  0.59

Attività fisica Media GHQ

< 3 ore 10.44

≥ 3 ore 11.52

STATISTICA INFERENZIALE

Modello di regressione logistica multivariata

Differenza tra medie mediante t-test

Mean Diff. P value 95% C.I.

1.08 < 0.01 0.28   1.88
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CONCLUSIONI

• Soddisfacente il benessere del personale impiegato a 
due mesi dall’arrivo in Te.Op.

• Livelli più alti di benessere sono risultati associati a:
– Riposo notturno non inferiore a 5 ore;
– Stato civile di coniugato/convivent;
– Svolgimento di attività fisica di almeno 3 ore a 
settimana;

– Maggiore dedizione al lavoro.
• In ottica preventiva possiamo considerare tali fattori 
come protettivi per il personale impiegato all’estero.

• Coinvolgimento del personale.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

“Benessere è uno stato mentale dinamico caratterizzato da un’adeguata 
armonia tra capacità, esigenze e aspettative di un individuo, ed esigenze 

e opportunità ambientali”

(O.M.S., 1986)
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