Corso di Aggiornamento quinquennale
per RSPP e ASPP per tutti i Macrosettori di attività ATECO
ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 - durata 8 ore
autorizzato dalla Regione Puglia con nota prot. AOO-137 del 10.03.2010 – 0007281

LA STIMA DEL RISCHIO
DA STRESS LAVORO CORRELATO
Le nuove disposizioni di legge che riguardano la sicurezza sul luoghi di lavoro, hanno imposto ai datori di lavoro di
iniziare entro il 31 Dicembre 2010 il processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.
La valutazione del suddetto rischio è stata introdotta da norme europee, che sono state tardivamente recepite dal
nostro paese.
Alte percentuali di assenze dal lavoro sono causate da situazioni di stress correlate con l'attività lavorativa, per
questo motivo, il titolare dell'attività deve analizzare tutti i processi lavorativi presenti nella propria azienda,
al fine di rilevare la presenza di fattori stressogeni, valutarne il peso, ridurli ed, ove possibile, eliminarli.
L'esame combinato di questi elementi consente di effettuare una stima preliminare del rischio. La redazione di un allegato al Documento di Valutazione dei Rischi che riporti la stima preliminare del rischio da stress lavoro correlato ed il corrispondente programma degli impegni per la prevenzione, il monitoraggio del problema e l'eventuale indagine approfondita costituisce una valido adeguamento del Documento stesso come richiesto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Contenuti
A. Lo stress come rischio emer-

gente
B. Normativa di riferimento
C. Ambito di applicazione
D. Aspetti generali della valuta-

zione del rischio
E. Il percorso di valutazione e ge-

stione del rischio: Azioni comuschio; 2ª fase: indagine della sognicative ed informative; Analisi dogettività; Aziende con meno di 10
cumentale; Azioni formative; Valulavoratori; Esempi di strumenti di
tazione del rischio; Gestione del rivalutazione
schio; Il documento di valutazio- G. La sorveglianza sanitaria
ne dei rischi
H. Il ruolo dei servizi di prevenzioF. Criteri e metodi di valutazione:
ne e vigilanza delle ASL
1ª fase: indicatori oggettivi di ri-

Docenti • I Relatori sono prescelti tra liberi professionisti di chiara fama e funzionari di Enti pubblici di controllo con
esperienza diretta sui temi.
Dr.ssa Grazia Damato, Libera professionista – Psicologa e Psicoterapeuta
Dott. Paolo Marcuccio, ASL Bari S.P.e S.A.L.
Dott. Andrea Pandolfi, Libero professionista
Dott. Domenico Pistillo, ASL Bari S.P.e S.A.L.
Dott. Luigi Quarta, Libero professionista – Servizio Prevenzione e Protezione
Obiettivi di apprendimento • Sapere come organizzare la disponibilità dei dati e sapere come trattare le informazioni utili alla diagnosi preliminare per l'intera organizzazione e per ciascuna delle sue partizioni considerate diagnosticamente significative.
Effettuare la diagnosi preliminare sulla base delle informazioni già disponibili e il conseguente giudizio sull'intensità
del rischio da stress lavoro correlato nell'intera organizzazione e in ciascuna sua partizione considerata.
Programmare le azioni dell'eventuale successiva indagine approfondita basata sull'impiego degli strumenti di ricerca psicosociale appropriati.
Sapere strutturare l'allegato di primo adeguamento al DVR richiesto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 per la valutazione
del rischio da stress lavoro correlato.
Sede e durata del corso • Il Corso avrà sede in Bari e durata di 8 ore.
Clausole contrattuali • Il Corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. – ISFORP e
CISEM, ove strettamente necessario si riservano la facoltà di variare date e Relatori. – In caso di annullamento del
Corso sarà esclusivamente rimborsato la quota di iscrizione versata. – In tutti gli altri casi viene espressamente
escluso il diritto a reclamare rimborsi.
Il Presidente dell'ISFORP
Il Presidente del Centro Studi CISEM
Dott. Luigi Quarta
Dott.ssa Enza Rossi
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dal martedì al giovedì ore 17,00-19,30
dal lunedì al giovedì ore 10,00-13,00 e 17,00-19,30
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