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obiettivo sicurezza

Anche il 2008 è stato un anno straordinario
per Gruppo Sicura.
In un periodo di grande difficoltà, tutte le
aziende del Gruppo hanno infatti ottenuto
risultati eccellenti, che ci gratificano e ripagano
gli sforzi profusi in questi anni.
Il successo ottenuto ha radici profonde: trae
origine dall’impegno, dalla serietà e dalla
professionalità delle oltre 180 persone che ogni
giorno lavorano in Gruppo Sicura, offrendo ai
clienti una serie di servizi, prodotti e sistemi
senza pari in Italia.
Il nostro paese sta maturando una maggiore
sensibilità alla Sicurezza sul lavoro, purtroppo
anche in seguito alle numerose morti bianche
che negli ultimi anni hanno fatto discutere i
media circa le tematiche della sicurezza sul
lavoro. Nel XXI secolo, infatti, non è in alcun
modo accettabile morire sul posto di lavoro.

Gruppo Sicura ha costruito il proprio successo
sul tema del miglioramento delle condizioni di
sicurezza del lavoratore, grazie ad una
organizzazione che da ben 13 anni offre quanto
necessita ad ogni tipologia di impresa.

Siamo consapevoli di quanto grandi siano il
nostro impegno e la nostra responsabilità, di
quanto sia difficile essere a fianco di tante
imprese così diverse l'una dall'altra.

In realtà il nostro mestiere produce frutti spesso
invisibili agli occhi di manager ed imprenditori
cresciuti in un paese ove la cultura della sicurezza
è purtroppo molto bassa.

La nostra Mission consiste nel fare comprendere
a tutti loro il vantaggio di lavorare nel rispetto
delle norme, adottando sistemi di gestione della
Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza. Vogliamo
convincerli ad investire in tecnologie che
consentono di ridurre i rischi a favore della
produttività, assumendo un impegno etico per
lasciare un mondo migliore alle prossime
generazioni.
Anche per il prossimo futuro, questa sarà la
nostra sfida: la porteremo avanti, come sempre,
con coraggio e determinazione.

Buon anno a tutti!
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Lavorare nel rispetto delle norme.
Un impegno etico per lasciare un mondo migliore alle
prossime generazioni.

IN QUESTO NUMERO:

:: UNI 11280 - La nuova norma
per la manutenzione impianti di
estinzione incendi ad estinguenti
gassosi.

:: Il Decreto mille proroghe
posticipa la valutazione del rischio
al 30 giugno 2009

:: La valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato.



E' stata pubblicata UNI 11280, la nuova norma
specifica per la manutenzione  dei sistemi di
spegnimento incendi ad estinguenti gassosi.

Come previsto dall’art.4 del DM 10.3.98, le
manutenzioni ai sistemi antincendio devono
essere eseguite secondo le norme tecniche
emanate dagli enti tecnici competenti,
pertanto la norma in oggetto è obbligatoria.

Con la norma UNI 11280 vengono introdotte
diverse novità, rispetto a quanto fino ad ora
specificato dalla norma UNI ISO 1452-1, la
quale non dava delle indicazioni precise sulla
manutenzione, visto che detta norma è una
norma di progettazione dei sistemi di
spegnimento incendi tramite estinguenti
gassosi.

Le principali novità introdotte con la  norma
UNI 11280 sono:

1. Definizione delle PERIODICITA’ dei controlli;

2. PRESA IN CARICO dell’impianto da parte
dell’azienda che esegue la manutenzione;

3. Attività principali richieste durante i
controlli definiti al punto 1.

1. Definizione delle PERIODICITA’ dei controlli

La norma definisce il tipo e la periodicità delle attività di sorveglianza,
controllo e manutenzione secondo la tabella riportata di seguito.
La norma definisce altresì le principali attività da effettuarsi durante
tali controlli.

2. Presa in carico dell'impianto

E’ stata introdotta la necessità di effettuare il CONTROLLO INZIALE
che consiste in un’analisi di conformità da fare all’impianto esistente.
In questa fase, del personale qualificato dovrà verificare la presenza
e la rispondenza alla documentazione di progetto (certificato di
collaudo bombole, dichiarazione di conformità degli apparecchi
installati, certificato di prova attestante l’integrità del locale,
disegno as build, libretto uso e manutenzione).

Il proprietario dell’impianto deve mettere a disposizione all’azienda
commissionata tutta la documentazione richiesta, in caso contrario
il proprietario è tenuto a farla predisporre da personale competente
e qualificato.

Al termine del CONTROLLO INIZIALE l’azienda che esegue la
manutenzione deve segnalare al proprietario eventuali anomalie
riscontrate, per dare modo allo stesso di modificare quanto fosse
risultato difforme.

3. Attività principali richieste durante i controlli definiti al punto 1

3.1 Sorveglianza

La sorveglianza dell’impianto deve  essere fatta dall’utente o da
una persona da lui delegata. La periodicità è definita nella tabella
1. Durante questa fase è necessario verificare visivamente l’impianto
per accertarsi che non siano presenti anomalie quali segnalazione
guasti, rotture, perdite di materiale, danni alle strutture. Bisogna
verificare i valori di pressione indicati sui manometri (ove applicabile),
mediante il confronto con i valori indicati sul libretto di uso e
manutenzione fornito dal costruttore dell’impianto. Per altre
indicazioni si rimanda alla norma.

3.2 Controllo periodico

Il controllo periodico deve essere effettuato da un’azienda di
manutenzione con periodicità indicata nella tabella 1. Durante
questa fase è necessario VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ dell’impianto.

Da notare che la norma raccomanda che l’utente mantenga a
magazzino un’adeguata scorta di parti di ricambio, per permettere
la messa in funzione immediata in caso di guasti e anomalie.

Uno dei compiti dell’azienda che esegue la manutenzione è
accertarsi, tramite richiesta diretta al responsabile dell’impianto,
che i locali protetti non abbiano subito variazione in volume
significative. Nel caso in cui si rilevi che i locali hanno subito
modifiche sostanziali, il responsabile dell’impianto è tenuto a
commissionare una prova atta a verificare che i livelli di
concentrazione di gas rispondano ancora ai requisiti definiti dal
progetto iniziale. Tale prova è denominata DOOR FAN TEST. SICURA
si è strutturata per poter eseguire eventualmente tale prova.

FASE

Controllo Iniziale

Sorveglianza

Controllo periodico (ispezione)

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Revisione programmata

PERIODICITA’ MINIMA

Non Applicabile

Almeno Mensile

Almeno 2 volte all’anno con
scadenza semestrale

Occasionale

Occasionale

Ogni 10 anni

CIRCOSTANZA

Nella presa di carico di un sistema di manutenzione

Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile
dell’impianto

Durante le visite da parte dell’azienda di manutenzione

Secondo esigenze per riparazione di lieve entità

Secondo esigenza per operazioni di particolare importanza

Secondo indicazioni normative e  legislative in funzione delle
apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori
delle apparecchiature e/o della presente norma

UNI 11280
La nuova norma per la manutenzione impianti di estinzione
incendi ad estinguenti gassosi



3.3 Manutenzione ordinaria
Durante tutta la vita utile dell’impianto,
il proprietario deve assicurarsi che le
parti componenti siano in grado di
rispondere alle esigenze definite in sede
di progetto. Eventuali componenti che
risultino guasti o usurati devono essere
sostituiti con altri uguali agli originali o
con le stesse caratteristiche minime.

3.4 Manutenzione straordinaria
Nel caso in cui si verifichino delle
condizioni per le quali è necessario
trasformare l’impianto, la norma
stabilisce che è obbligatorio la redazione
del progetto tecnico da parte di
personale competente. Tale progetto
deve poi essere messo a disposizione
d e l l ’ a z i end a  c he  e s e gue  l a
manutenzione.

3.5 Revisione programmata
La norma stabilisce che ogni 10 anni
deve essere effettuato un intervento
particolarmente approfondito, atto a
mantenere efficiente l’impianto di
spegnimento. In  particolare è necessario
accertarsi dello stato dei componenti
attraverso l’ispezione diretta, attività
che richieste lo smontaggio dei

componenti principali (ad esempio
bombole e valvole di non ritorno).
E’ necessario pulire internamente le
tubazioni mediante soffiatura con aria
compressa, sostituire i dispositivi di
sicurezza contro le sovrappressioni e le
guarnizioni.
In questa occasione la norma stabilisce
che è necessario effettuare la prova
DOOR FAN TEST per verificare la tenuta
dei locali.

CONCLUSIONI
La nuova norma UNI 11280 obbliga quindi
le seguenti operazioni :

- METTERE A DISPOSIZIONE del
manutentore tutta la documentazione
necessaria, tra cui IL PROGETTO
DELL’IMPIANTO;

- CONTROLLO INIZIALE come indicato
al punto 1.0 della presente;

- Con cadenza annuale, CONTROLLO 
DEL LIVELLO DI CARICA DELLE
BOMBOLE attraverso un manometro
campione (ove applicabile) o un
sistema di pesatura campione (ove
applicabile);

- REVISIONE DELL’IMPIANTO ogni 10
anni.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 31 del 18 dicembre ha
approvato, una  proroga di alcuni termini previsti da disposizioni
di legge, Tra le tante proroghe spiccano quelle contenute
nell’articolo 41 recante “Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla sicurezza,contenente due
commi.

Il comma 1 è diretto a prorogare i termini di applicazione
della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni
sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per la quale già
è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto
2008, n. 129, il differimento all’1 gennaio 2009, della
disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase
preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre
all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il
differimento all’1 gennaio 2009) e della previsione in forza
della quale si debba redigere il Documento Unico di valutazione
dei rischi da interferenza nelle lavorazioni da parte delle
aziende che abbiano già in corso un contratto di appalto. Il
termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto
coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data)
delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto
legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, legge 3 agosto
2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione
delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti
nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma
1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni
in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione
– sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008
– era  prevista a far data dall’1 gennaio 2009; termine traslato

con la proroga al 30 giugno 2009.

Il ministro del lavoro è del resto da mesi impegnato in una
totale rivisitazione del testo unico varato dal precedente
governo. In questi giorni si è anche concluso il confronto con
le parti sociali alle quali il ministro aveva chiesto di esprimere
un “avviso comune”.

IN SINTESI
- la Valutazione dei Rischi secondo il

Testo Unico slitta al 30 giugno 2009;

- l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro di durata
superiore a 1 giorno slitta al 16
maggio 2009;

- il divieto delle visite mediche pre-
assuntive slitta al 16 maggio 2009;

- la redazione del DUVRI  slitta al 16
maggio 2009.

- attendiamo la pubblicazione degli
atti per rendere ufficiali tali
cambiamenti.

Il Decreto mille proroghe posticipa la valutazione
del rischio al 30 giugno 2009.
attendiamo le pubblicazioni degli atti per rende ufficiale il cambiamento

>> UNI 11280 (continua...)



Proponiamo un documento che
si pone due obiettivi: il primo
portare a conoscenza delle
aziende una tipologia di
valutazione dei rischi fino ad
ora non considerata nella
normativa ante D.Lgs 81/2008
ed il secondo far conoscere il
tipo di servizio che Leonardo
propone per soddisfare tale
valutazione.

Confindustria  ha fornito
indicazioni su una possibile
procedura da adottare per la
valutazione del rischio “stress
lavoro-correlato”, secondo la
previsione dell’art. 28 del Testo
Unico di Sicurezza sul lavoro,
che entrerà in vigore dal 1°
Gennaio 2009.

La norma prevede, tra l’altro,
che la valutazione “deve
riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo
i contenuti dell’Accordo Europeo
dell’ 8 Ottobre 2004”.

Tra i fattori da analizzare,
l’Accordo Interconfederale del
9 Giugno 2008, con il quale è
stato recepito l’Accordo
Europeo, evidenzia:

- Inadeguatezza nella gestione
dell’organizzazione e dei
processi di lavoro;

- Disciplina dell’orario di
lavoro, grado di autonomia, cor-
rispondenza tra competenze e
requisiti professionali richiesti,
carichi di lavoro, ecc.

- Condizioni di lavoro e
ambientali: esposizione a
comportamenti illeciti, rumore,
calore, sostanze pericolose, ecc.

- Comunicazione: incertezza in

ordine alle prestazioni richieste,
alle prospettive di impiego o ai
possibili cambiamenti, ecc.

- Fattori soggettivi: tensioni
emotive e sociali, sensazione di
non poter far fronte alle
situazioni, percezione di
mancanza di attenzione nei
propri confronti, ecc.

Il primo aspetto da porre in luce
è che il decreto non fa
riferimento a rischi psicosociali,
ma al ben diverso fenomeno
dello stress lavoro-correlato: i
contorni di questo tipo di rischio
sono stati definiti nell’Accordo
Europeo dell’8 Ottobre 2004.

A differenza di quanto un po’
superficialmente viene indicato,
oggetto di valutazione, quindi,
non sono né i rischi psicosociali
in genere né il mobbing né la
violenza sul lavoro né il disturbo
post traumatico da stress. È
opportuno ricordare che il
mobbing si sostanzia in una
azione aggressiva cosciente e
volontaria, protratta nel tempo,
finalizzata a mettere uno o più
lavoratori in una condizione di
fo r te  d i sag io  co l  f i ne
dell’espulsione dal contesto
lavorativo (licenziamento o
t ra s fe r imento )  o  de l l a
sottomissione (frustrarne cioè
la capacità personale da
contrattare, di difendere i propri
diritti, di far valere le proprie
ragioni).
A differenza dello stress, che si
sostanzia in una risposta
dell’individuo in termini di
adattamento a sollecitazioni
provenienti dal contesto
lavorativo o extralavorativo, il
mobbing presuppone compor-
tamenti volontariamente lesivi
della dignità umana, che
trovano già gli strumenti di
reazione nell’ordinamento, in

sede disciplinare, civile e
penale.
La violenza nel posto di lavoro
afferisce invece a compor-
tamenti illeciti, sanzionati sotto
i profili penale, civile e
disciplinare, che nulla hanno a
che vedere con la reazione
individuale a sollecitazioni
presenti nel contesto lavorativo
o extralavorativo.
La sindrome post traumatica da
stress (disturbo post traumatico
da stress), poi differisce dallo
stress in quanto si tratta di una
risposta ritardata o protratta ad
un evento fortemente stressante
o a una situazione di natura
altamente minacciosa o
catastrofica in grado di
provocare diffuso malessere in
quasi tutte le persone. Questo
disturbo evidenzia un quadro
clinico difficilmente correlabile
ai rischi lavorativi.

In tema di stress da lavoro-
correlato, il secondo aspetto da
porre in evidenzia è i l
riferimento a “gruppi di lavoro
esposti a rischi particolari”: la
precisa locuzione normativa
consente di escludere un
approccio olistico al tema dello
stress, dovendosi, invece,
individuare previamente gruppi
di lavoratori eventualmente
interessati al rischio stress.

Il terzo elemento essenziale da
sottolineare è che la valutazione
va condotta, per espressa
previsione di legge, secondo i
contenuti dell’Accordo Europeo
dell’8 Ottobre 2004 e quindi
dell’Accordo Interconfederale
9 Giugno 2008.

Il quarto essenziale elemento è
che, secondo l ’Accordo
Interconfederale, il dovere da
parte del datore di lavoro di

tutelare la salute e sicurezza
dei lavoratori si applica anche
in presenza di problemi di stress
lavoro-correlato “in quanto essi
incidano su un fattore di rischio
lavorativo rilevante ai fini della
tutela della salute e della
sicurezza”. Lo stress lavoro-
correlato, quindi, rientra
nell’iter di valutazione dei
rischi, ma occorre accertare che
questo fattore incida sui rischi
rilevanti ai fini della sicurezza.

Così delimitato l’ambito di
interesse, l’approccio iniziale
alla valutazione dello stress
lavoro-correlato deve essere di
t ipo oggettivo:  secondo
l’accordo interconfederale,
infatti, benché potenzialmente
“lo stress possa riguardare ogni
luogo di lavoro ed ogni
lavoratore, indipendentemente
dalle dimensioni dell’azienda,
dal settore di attività o dalla
tipologia del contratto o
rapporto di lavoro, ciò significa
che tutti i luoghi di lavoro e
tutti i lavoratori ne sono
necessariamente interessati”.

Innanzitutto, quindi occorre
verificare, anche attraverso
l’organigramma o il funzioni-
gramma aziendale, la presenza
di gruppi omogenei di lavoratori
che, svolgendo mansioni o
compiti particolari (es. perché
ripetitivi, monotoni, parti-
c o l a r m e n t e  r i s c h i o s i ) ,
potrebbero essere esposti al
rischio stress. Se questa fase
dovesse dare (ad esempio, per
le ridottissime dimensioni
dell’azienda) risultato negativo,
la valutazione potrebbe
concludersi con l’impegno a
monitorare eventuali compor-
tamenti anomali, magari su
segnalazione del medico
competente.

Stress da lavoro-correlato
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato



a) Prima analisi: indicatori oggettivi di
potenziale stress.

Se l’organizzazione aziendale consente di
individuare gruppi omogenei di lavoratori
potenzialmente esposti a rischio stress,
occorrerebbe valutare l’esistenza,
nell’organizzazione aziendale o nell’ambiente
di lavoro, di indicatori oggettivi di stress.

Ad esempio, tra i segnali che possono
denotare la presenza del problema, anche
secondo l’Accordo Interconfederale (art. 4,
comma 1), possono rientrare:

• Alto tasso di assenteismo;

• Elevata rotazione del personale;

• Frequenti conflitti interpersonali;

• Lamentele da parte delle persone;

• Infortuni;

• Richieste di cambio mansione/settore;

• Disfunzioni o episodi di interruzione e/o
rallentamento dei flussi comunicativi.

Accanto a questi elementi occorrerebbe
indagare anche i flussi comunicativi bottom
up  e top down presenti in azienda. In assenza
di uno di questi fattori (o similari) o di
criticità  ed in assenza comunque di
cambiamenti comportamentali dei lavoratori
tali da denotare un rischio di stress, o in
presenza di azioni già messe in atto dal
datore di lavoro prima dell’entrata in vigore
della norma, la valutazione potrebbe
concludersi con l’impegno a monitorare nel
tempo eventuali comportamenti anomali,
magari su segnalazione del medico
competente o degli uffici del personale.

b) Comportamenti soggettivi in assenza
di indicatori oggettivi e valutazione del
rischio stress.

In presenza dei fattori stressogeni indicati
ovvero in assenza degli indici oggettivi sopra
indicati ma in presenza di mutamenti
comportamentali all’interno del gruppo di
lavoratori, occorrerebbe valutare il rischio
stress e individuare i motivi della reazione
soggettiva, al fine di verificarne il nesso con
i fattori lavorativi o extralavorativi e
individuare gli strumenti di prevenzione
compatibili con il contesto complessivo
aziendale.

Data la complessità del fenomeno stress,

non vi è uno strumento o un metodo che
esaurisca in sé la molteplicità degli aspetti.
Può essere necessario, a seconda dei risultati
della ricognizione, l’approccio organizzativo
(metodi di lettura e interventi sulla
organizzazione del lavoro), l’approccio
psicologico, l’approccio medico, l’approccio
comunicazionale o relazionale, in relazione
al bisogno effettivo.

Fondamentale è il coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati (anche eventualmente
attraverso interviste o test individuali)
evitando la somministrazione di questionari
generalizzati e non calati nel contesto
aziendale di riferimento.

Se la risposta consente di correlare lo stress
manifestato dal lavoratore a fattori lavorativi,
potrebbe essere necessario approfondire i
connessi problemi di ordine psicologico,
organizzativo o medico.

Se la risposta, al contrario, non evidenzia
un nesso eziologico tra lavoro e stress, ovvero
evidenzia fattori extralavorativi, non
trattandosi di un rischio lavorativo, la
valutazione dei rischi potrebbe concludersi
con l’impegno a monitorare nel tempo
eventuali comportamenti anomali, magari
su segnalazione del medico competente o
degli uffici del personale.

c) Comportamenti soggettivi in presenza
di indicatori oggettivi.

In presenza di uno dei fattori sopra indicati
che possono denotare la presenza di stress
nel luogo di lavoro, ovvero comunque nel
caso di mutamenti comportamentali del
gruppo di lavoratori, si dovrebbe verificare
quale sia la reazione soggettiva dei singoli
lavoratori interessati in termine di percezione
dello stress. Si dovrebbe, cioè, indagare che
tipo di percezione hanno i singoli lavoratori
facenti parte di un determinato gruppo
rispetto all’organizzazione o all’ambiente
di lavoro. Solo a questo punto potrebbe
essere adottato un approccio individuale al
tema stress, attraverso interviste o
somministrazione di test.

Se, nonostante l’evidenza di una reazione
individuale da parte dei lavoratori, non
vengono manifestati collegamenti con
l’organizzazione e con l’ambiente di lavoro,
la valutazione del rischio potrebbe

concludersi con l’impegno a monitorare nel
tempo eventuali comportamenti anomali,
magari su segnalazione del medico
competente o degli uffici del personale.

Se, al contrario, la reazione individuale
evidenzia un collegamento causale tra
organizzazione o ambiente di lavoro e
manifestazione di stress, occorre un
intervento di tipo organizzativo, psicologico
o medico per affrontare e ridurre o eliminare
il rischio.

d) Misure di prevenzione e protezione

L’ultimo punto riguarda, nei casi in cui la
valutazione si concluda con l’evidenziazione
di un problema di stress di lavoro correlato,
l’adozione delle misure di prevenzione o
protezione. Nello scegliere le misure ed i
provvedimenti di prevenzione adeguati, dato
il carattere variabile del fenomeno stress,
legato ai fattori “imprevedibili” (es. le
diverse reazioni dei gruppi, o del singolo,
nei confronti della medesima scelta aziendale
che sia tecnica, gestionale. Organizzativa o
un evento che subentra nella vita di una
persona), si potrebbero adottare differenti
misure. Tra queste:

• Misure tecniche, organizzative, procedurali;

• Potenziamento di automatismi tecnologici;

• Alternanza di mansioni nei limiti di legge
e di contratto;

• Riprogrammazione dell’attività;

• Particolare formazione e addestramento;

• Forme di comunicazione;

• Forme di coinvolgimento;

• Particolare sorveglianza sanitaria.

- Indicazioni di Confindustria tratte dal sito
unione industriali specifiche regioni

- D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 sul S.O. n. 108
alla G.U. n. 101 del 30/04/2008 (art.28).

- Nostra comunicazione riferimento 361/137
del 13/06/2008.

cesare.basilico@sicura.com

>> la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (continua...)

Nonostante una nutrita serie di studi in materia
di valutazione dello stress lavoro-correlato,
la comunità scientifica non è ancora pervenuta
ad un metodo scientifico consolidato. Le
indicazioni che precedono, quindi, rivestono
un carattere meramente indicativo, e si
fondano esclusivamente sulle previsioni
normative contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e
sui contenuti dell’Accordo dell’8 Ottobre 2004,
come recepito nell’Accordo Interconfederale
del 9 Giugno 2008.

La nostra azienda attraverso due Divisioni la
Sicurezza e la Medicina del Lavoro ha avviato
un processo che l’ha portata alla definizione
di un programma di valutazione da proporre
alla clientela  così composto:

Fase uno: valutazione dello stress da lavoro
correlato nel documento valutazione dei rischi
mediante somministrazione di un questionario
i cui risultati evidenziano o meno la presenza

generalizzata di stress da lavoro correlato
all’interno delle aziende di riferimento.

Tale fase è condotta da un tecnico specializzato
in valutazione dei rischi e non necessariamente
da un medico.

Seconda fase: nel caso in cui in azienda si
evidenziano situazioni di stress nella fase due
condotta unicamente da medici ( medici del
lavoro e psicologi del lavoro) si studiano i casi
reali sia mediante somministrazione di
questionari sia mediante incontri tematici allo
scopo di far emergere la situazione di stress

Fase tre: sulla base delle prime due si
realizzerà un adeguato piano di rientro mirato
alla valutazione dei processi che all’interno
della azienda hanno generato lo stress: tale
valutazione sarà sottoposta al DDL per
l’opportuna approvazione durante la riunione
annuale presente anche il RSL.

Conclusioni



Gruppo Sicura augura a tutti i lettori di TARGET
un Buon Natale ed un Felice 2009!
Quest'anno Gruppo Sicura ha scelto di devolvere i fondi
destinati ai regali natalizi a favore delle cure oculistiche
dei bambini africani, a sostegno delle attività dell'AMOA
Onlus (Associazione Medici Oculisti per l'Africa).

Certi di condividere con Voi questo gesto di valore, Vi
dedichiamo il loro ringraziamento sincero.

Conosci più da vicino l'associazione con cui
Gruppo Sicura partecipa a progetti di
solidarietà per i bimbi dell'Africa:


