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RELAZIONE 

 

L’ Accordo Quadro Europeo dell’8 ottobre 2004, recepito dall’Italia con l’Accordo 

Interconfederale del 9 giugno 2009, considera lo stress lavoro-correlato come un problema 

sia dei lavoratori che dei  datori di lavoro, che, potenzialmente, può colpire in qualunque 

luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda e dal 

campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. 

Il lavoro occupa gran parte del tempo di ogni persona ed è fondamentale per lo sviluppo 

della personalità e per la  realizzazione dei propri bisogni, se l’ambiente di lavoro viene 

vissuto come insicuro, ostile, l’esperienza lavorativa viene a perdere la funzione di 

integrazione sociale e realizzazione di sé, della persona, diventando fattore di rischio per 

la salute e la qualità di vita dei lavoratori. 

La salute del lavoratore viene definita dal D.lgsl. 81/2008 art. 2 comma I lett. O) “lo stato di 

completo benessere fisico, mentale, e sociale, non considerato solo come assenza di 

malattia o infermità” . 

Parliamo di rischi psico-socilai definiti, notoriamente, come “quegli aspetti di progettazione 

del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali 

e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici” (Cox & Griffiths) 

ed attualmente individuati quali cause di alterazione della salute psico-fisica, accanto ai 

rischi tradizionali, e del conseguente malessere nei luoghi di lavoro. 
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Le nuove tecnologie, la precarietà dell’impiego, la frammentazione del lavoro, 

l’inadeguatezza rispetto alle richieste del datore di lavoro, i ritmi di lavoro, l’impossibilità di 

un’evoluzione di carriera rispetto alle proprie aspettative di status, la mancanza di 

riconoscimento professionale, delusione e frustrazione delle proprie ambizioni, 

retrocessioni, impossibilità a partecipare al processo decisionale, sono  comuni 

denominatori del lavoro oggi, che sottopongono l’individuo per lunghi periodi a pressioni 

potenzialmente idonee ad  arrecare danni alla salute psico-fisica del lavoratore. 

Saper riconoscere ed affrontare il problema dello stress lavoro-correlato ha come positiva 

conseguenza il deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, e la 

maggiore efficienza, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, lavoratori 

e la società nel suo insieme   

L’ art. 41 Cost. recita :”l’iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana”, pone dei limiti alla discrezionalità del datore di lavoro nell’esercizio del 

potere organizzativo e direttivo, divenedo, quindi, la tutela di malattie professionali 

correlate a disfunzioni organizzative del lavoro (c.d. costrittività organizzativa), 

oggettivamente riscontrabili, attuazione di diritti fondamentali costituzionalmente protetti, 

indipendentemente da qualsiasi volontà lesiva. 

Problemi legati alle carenze a livello di organizzazione del lavoro, di formazione interna, di 

direzione, irrisolti e di lunga durata,  creano situazioni di pressione e conseguentemente di 

tensione nei gruppi di lavoro, che possono condurre all’adozione della logica del “capro 

espiatorio” ed a varie forme di molestie e violenze sul lavoro, quali il mobbing. 

A tal proposito, nella Risoluzione del Parlamento Europeo  del 20 settembre 2009 sul 

Mobbing  si legge “è chiaro il nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita 

professionale e, dall’altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di tensione, l’aumento della 

competizione, la riduzione della sicurezza dell’impiego nonché l’incertezza dei compiti 

professionali”. 
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Affrontare il problema dello stress lavoro-correlato significa  creare  nell’ambito lavorativo 

un clima di benessere, prevenendo in questo modo non solo possibili  danni alla salute 

psico-fisica dei lavoratori, a prescindere da volontà lesive, ma anche fenomeni di  mobbing 

e altre violenze sul luogo di lavoro, con effetti positivi a livello di efficienze e produttività. 

La Regione Lazio “promuove e sostiene azioni volte alla realizzazione del benessere nei 

luoghi di lavoro per la tutela della salute psico-sociale della persona, prevenendo e 

contrastando i fenomeni afferenti allo stress lavoro-correlato ed altri rischi psico-sociali 

correlati al lavoro”, sono queste le finalità che si propone la seguente proposta di legge, 

proponendosi di realizzare gli obiettivi del Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, approvato dalla Conferenza Stato- Regioni del 1° ag osto 2007. 

Tale Patto costituisce ancora oggi un documento di straordinaria importanza che impegna 

Regioni, Province Autonome e Ministeri nella realizzazione di azioni dirette alla 

salvaguardia della salute  sicurezza del cittadino che lavora, attraverso il “coordinamento 

strategico di tutti i soggetti istituzionali impegnati sul fronte della prevenzione e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, un apporto qualificato, anche di consulenza preventiva , che permetta 

di identificare le misure di prevenzione più idonee degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali”. 

La presente proposta prevede l’istituzione di strutture, Centro di Riferimento Regionale e 

Centri di Ascolto Territoriali, con specifiche competenze nella materia in oggetto, alle quali 

non solo i lavoratori o gruppi di lavoratori ma anche datori di lavoro, parti sociali possono 

rivolgersi per motivi di assistenza, informazione e formazione, riconoscendo e 

valorizzando le competenze già presenti all’interno del Servizio Sanitario Regionale. 
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 Il Centro di riferimento Regionale svolge anche attività didattica e di formazione ed 

aggiornamento sui fenomeni afferenti allo stress lavoro-correlato e altri rischi psico-sociali 

correlati al lavoro, rivolti a tutti gli operatori della prevenzione ed ai datori di lavoro in 

attuazione dell’art. 10 Decreto legislativo 81/2008, potendo istituire appositi corsi di 

formazione ed aggiornamento rivolti a: operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza 

negli ambienti di lavoro e dei centri di salute mentale; operatori della Direzione Regionale 

del Lavoro; operatori degli istituti di previdenza; operatori delle associazioni sindacali dei 

lavoratori; operatori delle confederazioni dei datori di lavoro, responsabili del servizio 

prevenzione e protezione; responsabili dei lavoratori per la sicurezza; datori di lavoro. 

Per azioni efficaci è necessario creare strutture presenti sul territorio, che diventino punti di 

riferimento di facile accesso per i lavoratori, gruppi di lavoratori, datori di lavoro, spesso 

titolari di aziende di piccole, piccolissime dimensioni , che costituiscono circa il 95% dello 

scenario produttivo italiano;  per tale motivo la proposta di legge prevede l’istituzione 

presso ciascuna ASL di un Centro di Ascolto Territoriale . 

I Centri di Ascolto Territoriali forniscono assistenza al lavoratore, ma anche a gruppi di 

lavoratori attraverso attività di counseling, colloqui clinici, invio dei lavoratori al centro di 

Riferimento regionale qualora si richieda una valutazione del caso più approfondita, 

assistenza periodica ai lavoratori interessati, al fine di garantire una continuità in eventuali 

trattamenti terapeutici, istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant’altro 

utile per l’assistenza psicologica dei lavoratori. 

Tali Centri operano anche a favore dei datori di lavoro attraverso azioni di 

sensibilizzazione sui rischi in oggetto, fornendo assistenza tecnica alle imprese nel 

processo di valutazione dei rischi lavorativi legati allo stress lavoro-correlato ed altri rischi 

psico-sociali, in particolar modo alle imprese artigiane, agricole ed alle piccole e medie 

imprese e loro associazioni. 
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Considerate le diversità culturali presenti nel territorio regionale, per  effetto del fenomeno 

dell’immigrazione,  e delle difficoltà che incontrano tali persone,  considerato che un 

numero elevato di piccole imprese, soprattutto nell’edilizia, sono state costituite da 

persone straniere, i Centri nello svolgimento delle attività sopra descritte, per garantire 

maggior efficacia alla loro azione, possono avvalersi di mediatori culturali. 

La realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente proposta richiede  il 

potenziamento operativo dei servizi della ASL, coerente e funzionale in rapporto alle 

esigenze territoriali, riguardo alla struttura produttiva/occupazionale, al rischio, ai dati 

epidemiologici sui danni alla salute della popolazione lavorativa.  

 L’art 5 è dedicato alla formazione sui temi della sicurezza e prevenzione nei luoghi di 

lavoro, disponendo che gli Enti Regionali  di formazione ed orientamento professionale, 

sia pubblici che privati accreditati, devono inserire nei programmi almeno due ore 

settimanali di formazione su tali temi, al fine di implementare programmi di promozione 

della salute e della sicurezza, intesi come strumento efficace per la crescita della cultura 

della prevenzione e per il sostegno al contenimento  dei rischi collegato con 

comportamenti corretti, in coerenza con le norme del regolamento CE n. 1081/2006 

relativo al Fondo Sociale Europeo. 

Infine, una particolare attenzione deve essere posta verso il mondo della scuola, quale 

luogo ed ambito privilegiato per trasmettere e veicolare contenuti e tematiche relative alla 

sicurezza,  affinchè le future generazioni siano adeguatamente formate, informate e 

protagoniste della tutela della propria salute, per questo la “Regione Lazio promuove 

iniziative volte a diffondere la cultura della sicurezza in ogni scuola di ordine e grado”. 
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Art. 1 

(Inviolabilità della dignità umana – finalità)  

1.    La Regione Lazio  riconosce l’inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni 

individuo alla propria integrità psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro 

ed  in relazione all’attività lavorativa svolta. 

2.    Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona 

ed a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori,  

vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti. 

3. La Regione Lazio, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 della 

Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell’Ordinamento Comunitario, 

promuove e sostiene azioni volte alla realizzazione del  benessere nei luoghi di lavoro per 

la tutela della salute psico-sociale della persona, prevenendo e contrastando i fenomeni 

afferenti allo stress  lavoro-correlato ed altri rischi psico-sociali correlati al lavoro . 
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Art. 2 

(Centro di Riferimento Regionale) 

1. Allo  scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati all’art. 1 della presente legge, la 

Regione istituisce il Centro di Riferimento Regionale, la cui sede verrà individuata 

con delibera di Giunta all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Regionale. 

 

2. Al Centro di Riferimento Regionale sono attribuite le seguenti competenze: 

a) Diagnosi clinica ed eziologica delle patologie derivanti  da stress da lavoro correlato 

e da altri rischi psico-sociali; 

b) assistenza  specialistica e medico legale ai lavoratori interessati ed ai loro familiari; 

c) riabilitazione e reinserimento lavorativo di soggetti con esiti di malattie o infortuni 

derivanti da stress da lavoro correlato e da altri rischi psico-sociali; 

d) coordinamento e supporto alle attività dei  Centri  di Ascolto Territoriali. 

 

3. Il Centro di Riferimento Regionale  per le finalità di cui all’at. 1,  in collaborazione 

con  le strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul 

posto di lavoro, nonché  con  i centri di ascolto territoriali, promuove azioni di 

informazione. 
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4. Il Centro di Riferimento Regionale svolge attività didattica e  di formazione e di 

aggiornamento  sui  fenomeni afferenti allo stress  lavoro-correlato e gli altri rischi 

psico-sociali  correlati al lavoro rivolti a  tutti  gli operatori della prevenzione ed  ai 

datori di lavoro in attuazione del Decreto Legislativo  9 aprile 2008 n. 81 art. 10; a 

tale scopo il Centro di Riferimento Regionale  può istituire appositi corsi di 

formazione ed aggiornamento rivolti ai seguenti soggetti: 

a. operatori  dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dei 

centri di salute mentale; 

b. operatori della  Direzione Regionale del Lavoro; 

c. operatori degli istituti di previdenza; 

d. operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori;  

e. operatori delle confederazioni dei datori di lavoro; 

f. responsabili del servizio prevenzione e protezione; 

g. responsabili dei lavoratori per la sicurezza; 

h. datori di lavoro. 

 

5.  Con provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla 

entrata in vigore della presente legge, verrà  individuata la composizione del Centro di  

Riferimento Regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

            VIA DELLA PISANA 1301 – 00136 ROMA  TEL. 06/65932600 FAX 06/6593 



 

Consiglio Regionale Lazio 

 

Art. 3 

( Centri di Ascolto Territoriali) 

 

1. Allo  scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati all’art. 1 della presente legge, 

nonché di coniugare l’attività di vigilanza ed ispezione con un’attività di supporto ed 

indirizzo alle aziende, la Regione istituisce  presso ciascuna ASL  un Centro di Ascolto 

Territoriale. 

 

2. Ai  Centri di Ascolto Territoriali vengono attribuite le seguenti competenze: 

a) fornire assistenza al lavoratore nonché a gruppi di lavoratori attraverso:  

-  attività di counseling ; 

- l’ effettuazione di colloqui clinici con lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati; 

- la  distribuzione di questionari valutativi predisposti , in accordo con il Centro di 

Riferimento Regionale; 

- l’ invio dei lavoratori interessati al Centro di Riferimento Regionale, qualora si richieda 

una valutazione clinica  del caso più approfondita; 

- l’assistenza periodica ai lavoratori interessati; 

- l’istituzione ed il coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant’altro utile per 

l’assistenza psicologica dei lavoratori interessati; 

b) sensibilizzare ed informare i datori di lavoro sui rischi  afferenti allo stress lavoro-

correlato ed altri rischi psico-sociali correlati al lavoro; 

c) fornire assistenza tecnica alle imprese  nel processo di valutazione dei  rischi  

lavorativi,  di cui alla presente legge;  in particolar modo alle  imprese artigiane , 

agricole ed alle piccole e medie imprese e loro associazioni.   
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3. Nello svolgere le attività di cui al comma 2 i Centri di Ascolto Territoriali si potranno 

avvalere di mediatori culturali. 

 

4.. Con provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla 

entrata in vigore della presente legge, verrà  individuata la composizione dei Centri di 

Ascolto Territoriali  . 
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:  

Art. 4 

(Osservatorio regionale ) 

 

1. E’ istituito l’osservatorio regionale sui  fenomeni afferenti allo stress lavoro-

correlato, mobbing ed alla violenza nei luoghi di lavoro, che avrà sede presso 

l’Assessorato Regionale competente in materia di salute. 

 

2. l’Osservatorio è composto da:  

a) l’Assessore regionale alla salute o suo delegato, che lo presiede; 

b) il Presidente della Commissione Speciale sulla sicurezza e prevenzione degli 

infortuni nei luoghi di lavoro o suo delegato; 

c) il Presidente della Commissione Pari Opportunità o suo delegato;  

d) il dirigente regionale dell’Ufficio Speciale per la  Prevenzione  e Sicurezza negli 

ambienti di lavoro o suo delegato; 

e) il dirigente della Direzione Lavoro  o suo delegato; 

f) un rappresentante designato dalla Direzione Regionale del Lavoro; 

g) Consigliere di Parità o suo delegato; 

h) Il responsabile del Centro di Riferimento Regionale di cui all’art. 2 

i) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori maggiormente rappresentative; 

j) un rappresentante designato congiuntamente dalle confederazioni dei datori di 

lavoro maggiormente rappresentative; 
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k) un medico del lavoro, un medico psichiatra ed uno psicologo, aventi specifiche 

competenze, individuati dalla direzione regionale della sanità ; 

l) un avvocato  con documentata competenza  nella materia oggetto della presente 

legge, iscritto all’Albo da almeno dieci  anni. 

 

3. L’Osservatorio è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed il 

suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.  

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell’Assessorato regionale 

competente in materia di lavoro. 

 

4. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti: 

a) armonizzare le iniziative previste dalla Regione Lazio con quelle indicate dalla 

normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative; 

b) attività di monitoraggio ed acquisizioni di dati  epidemiologici  in ambito regionale 

sui rischi di cui all’art. 1; 

c) promozione di studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in 

raccordo con i soggetti destinatari della presente legge; 

d) promozione di protocolli di intesa e collaborazioni con soggetti pubblici che a vario 

titolo hanno compiti e mandati in tema di tutela del lavoro. 
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Art. 5 

(Formazione) 

 

1. Gli Enti Regionali di formazione ed orientamento professionale, sia pubblici 

che privati accreditati,  devono inserire nei programmi almeno due ore 

settimanali  per la formazione sui temi della sicurezza e prevenzione. 

2. La Regione Lazio nel proprio territorio promuove iniziative volte a diffondere 

la cultura della sicurezza in ogni scuola di ordine e grado. 
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Art. 6 

( Disposizione finanziaria) 

1. La copertura degli oneri conseguenti all’attuazione della presente legge, quantificati per 

l’anno 2010 in €  …… si provvede attraverso gli stanziamenti previsti nell’UPB.....  

 

 

 

Il Consigliere  

Giuseppe Celli 
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