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Carpi, 30/07/2010 

Comunicazione 14/2010 

 
 
Oggetto: E' UFFICIALE: APPROVATO IL RINVIO DELLA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO STRESS AL 31 DICEMBRE 2010 
 
 
Dopo l'approvazione nei giorni scorsi del Senato, la manovra è stata approvata anche alla 
Camera: è quindi confermato il rinvio dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro 
correlato per tutti e non solo per le amministrazioni pubbliche come precedentemente 
disposto. 
 
E’ stato deciso il rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress 
lavoro correlato. Il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 è stato modificato in 
questo modo: 
 
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni 
pubbliche” 
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 
e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni 
di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio 
da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, 
comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 
mesi”. 
 
Quest’ultimo punto riguarda le Forze armate e di Polizia, il Dipartimento dei vigili del 
fuoco, il soccorso pubblico e la difesa civile, i servizi di protezione civile, nonché altri 
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di 
istruzione universitaria ed altri enti analoghi. 
 

A proposito di stress cogliamo l’occasione per: 

- augurare a tutti i lavoratori, datori di lavoro, RSPP, RLS, MC, addetti alla gestione delle 
emergenze, dirigenti e preposti, buone vacanze 

- ricordare che i nostri uffici saranno chiusi dal 9 al 22 agosto compresi 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 
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