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Carpi, 20/12/2010 

Comunicazione 19/2010 
 

Oggetto: PROPOSTA PROGRAMMA ATTIVITÀ PER VALUTAZIONE STRESS 
LAVORO-CORRELATO 
 
Spettabili Aziende 
alleghiamo una proposta di programma delle attività di valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato, per le aziende che non ha fatto ad oggi alcuna valutazione di questo 
rischio. 
Il documento (volutamente in formato word modificabile) è da completare, mettere su 
vostra carta intestata aziendale e allegare al documento di valutazione dei rischi. 
Come già più volte detto, entro il 31 dicembre 2010, le aziende devono definire come 
effettueranno la valutazione del rischio stress lavoro correlato. 
 
Vi ricordiamo la necessità di attribuire al documento data certa con i sistemi oramai noti 
(autoprestazione in ufficio postale, pubblico ufficiale o notaio, sistema informatico di 
marcatura temporale), in alternativa alla attestazione della data che può essere effettuata 
mediante la firma del documento stesso da parte dei soggetti aziendali interessati (DDL, 
MC, RLS, RSPP). 
 
Si tratta, lo ripetiamo, di una proposta di programma di attività, che non vuole essere né 
esaustiva né conclusiva. Abbiamo predisposto questo documento a supporto (gratuito) 
delle aziende che in molte ce lo hanno chiesto. In tal senso gli elenchi esemplificativi sono 
ampiamente modificabili in base alla propria realtà aziendale. 
 
Le aziende che invece, alla data della pubblicazione delle indicazioni metodologiche, 
avessero già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente 
ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’accordo 
interconfederale del 9 giugno 2008, non devono ripetere l’indagine ma sono unicamente 
tenute all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del 
D. Lgs. n. 81/2008. 
 
Lo staff di norsaq è disponibile per supportarvi nelle fasi successive di valutazione 
preliminare (necessaria) delle condizioni oggettive ed in quella (eventuale) di valutazione 
approfondita delle valutazioni soggettive. 
Nel frattempo in caso di necessità vi invitiamo a mandare una mail ai nostri consueti 
indirizzi di posta elettronica. 
 

Cordiali saluti. 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


