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A circa dieci anni dalla presentazione della ricerca su stress lavoro correlato, condotta 

da UILTuCS Liguria e Patronato ITAL UIL (il 18 novembre 2010 con l’emanazione 

della circolare del Ministero del Lavoro venne compiuto l’iter legislativo che 

introdusse anche in Italia l’obbligo della valutazione dello stress lavoro correlato, 

secondo le previsioni del DL 81/2008), la nostra organizzazione ha riproposto un 

analogo percorso, utilizzando un campione di circa 500 lavoratrici e lavoratori a 

livello regionale, appartenenti ai settori del commercio, turismo e servizi. 

Confrontando le due ricerche, quella prodotta dieci anni fa e l’attuale, si presentano 

problematiche molto simili. La ricerca di oggi ha riguardato due periodi, la prima si è 

svolta nel 2019, prima della pandemia, la seconda durante il secondo semestre del 

2020 ed i primi mesi del 2021, successivamente alla “prima ondata” Covid 19. In 

questo secondo “panel” sono stati intervistati in Liguria ulteriori 100 lavoratori nei 

settori che rappresentiamo. Lo studio ha indagato le valutazioni degli addetti del 

comparto in merito agli spazi e agli strumenti di lavoro, alla circolazione delle 

informazioni tra operatori in azienda, misurando il livello di soddisfazione rispetto a 

trattamento economico, carriera, coinvolgimento nell’organizzazione di lavoro, e 

relativo riconoscimento da parte dei superiori; inoltre, ha visionato le esigenze di 

formazione ed aggiornamento professionale. I questionari somministrati hanno 

esplorato altresì lo stato d’animo e la condizione emotiva dei lavoratori coinvolti, con 

risultati interessanti. Siamo di fronte ad una platea di addetti consapevoli del ruolo 

professionale svolto, delle proprie competenze, delle mansioni ricoperte e degli 

obiettivi aziendali da raggiungere. Si tratta di risorse ben inserite in gruppi di lavoro, 

in media con un buon rapporto tra pari, ma scarso riconoscimento da parte dei 

superiori. Sono lavoratrici e lavoratori prevalentemente a tempo indeterminato, per la 

maggioranza donne, principalmente a part-time, per lo più di età superiore ai 45 anni. 

Un largo numero di questi operatori, superiore al 50%, (questa percentuale emergeva 

anche nello studio condotto dieci anni fa) si sente poco soddisfatto e gratificato per il 

trattamento economico, il coinvolgimento nell’organizzazione e nel processo 



decisionale, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di carriera e le opportunità 

formative (si evince come formazione e carriera, analogamente a dieci anni fa, siano 

strettamente correlate, con rilevanti percentuali d’insoddisfazione in entrambi gli 

ambiti (oltre il 50%). Tutti aspetti che, nel tempo, possono portare ad una situazione 

di stress lavoro-correlato. Se si analizzano le condizioni inerenti difficoltà emotive, 

affaticamento, frustrazione connessi al lavoro, si scopre che gran parte parte di questi 

lavoratori sono sofferenti, a disagio, (con percentuali tra il 30% e il 60%, a seconda 

dei campi esplorati, ad esempio rispetto a stanchezza, infelicità, emotività), pur a 

fronte del mantenimento di discreti livelli di autostima, concentrazione e capacità di 

affrontare i problemi sul lavoro. Nella seconda indagine (campione 100 persone) 

l’insoddisfazione lavorativa ed il senso di disagio sono altrettanto evidenti, anche se 

compare una maggior reattività e consapevolezza rispetto all’organizzazione del 

lavoro, alla condivisione di linee guida aziendali, alla comunicazione tra colleghi e 

superiori. Potrebbe esistere, infatti, una diretta correlazione con lo stato d’emergenza 

attuale, che impone una reazione più veloce ed attenta per le particolari dinamiche da 

affrontare. Sono, invece, sempre critiche le considerazioni sulle possibilità di 

carriera, e delicati gli scenari in riferimento a condizione emotiva, stress ed 

affaticamento lavorativo. Pare, inoltre, essere in aumento il livello di conflittualità 

all’interno dei posti di lavoro. Nel Terziario abbiamo esempi e buone prassi 
nell’ambito della sicurezza e salute lavorative nella contrattazione di secondo livello: 

si vedano i contratti aziendali regionali ad. es. di Coop Liguria e Costa Edutainment; 

nella GDO i contratti integrativi aziendali nazionali di Ikea e Lidl; nel settore del 

turismo i casi di Starhotel, di NH Hotel, tuttavia tali procedure non prevedono 

disposizioni esaustive sulla prevenzione dello stress lavoro correlato. Nel campo dei 

servizi, come le farmacie, la vigilanza, i servizi socioassistenziali privati, non ci pare 

di intravedere attenzioni particolari al fenomeno. Durante la pandemia, per chi è 

rimasto al lavoro, è stato richiesto uno sforzo, un dinamismo, un’efficienza ancor più 

stringenti che in precedenza, spesso senza tener conto degli aumentati rischi di 

sicurezza e stress lavoro correlato nella gestione del cliente o dell’utenza. Nella 

contrattazione aziendale, nonché nelle buone prassi aziendali, è assolutamente 

necessario inserire la tematica dello stress lavoro correlato come aspetto rilevante 

della sicurezza, salute e protezione lavorative. Dall’indagine risulta evidente come vi 

siano strette correlazioni tra ambiti diversi del contesto aziendale: competenze, 

formazione, crescita professionale, informazione e comunicazione, organizzazione 

del lavoro, conciliazione tempi di vita e lavoro, premialità. La sinergia e il governo di 

questi aspetti possono facilitare buone relazioni tra colleghi nei luoghi di lavoro e un 

clima aziendale sereno e proficuo; soprattutto hanno grande valore ed importanza le 

buone pratiche in materia di welfare aziendale. Quali potrebbero essere i modelli e gli 



strumenti d’intervento per la realizzazione del pieno benessere aziendale in un 

momento di grande transizione e cambiamento come quello attuale? Il mutamento 

avvenuto va innanzitutto valutato nei fattori organizzativi, raccogliendo le 

informazioni utili a misurare il fenomeno al fine di comprendere se le trasformazioni 

hanno avuto impatti sulla salute delle persone e sull’organizzazione. Se un’azienda, 

nel monitoraggio della salute organizzativa, evidenzia criticità, può integrare, ad 

esempio, la valutazione con l’analisi degli effetti psicosociali. Ciò può esser d’aiuto 

per comprendere i fattori che stanno ostacolando il processo di cambiamento e 

attivare le necessarie e più opportune azioni di miglioramento, adatte al gruppo di 

lavoratori interessati, o all’intera organizzazione. La fase pandemica, il timore per la 

propria salute e quella dei familiari, la continua richiesta di adattamenti in ogni 

contesto: sociale, lavorativo, familiare, possono portare effetti sulla salute 

individuale, contribuendo all’insorgere di nuove patologie o all’aggravamento delle 

precedenti. La valutazione della salute individuale al lavoro è condotta dal medico 

competente individuato dall’azienda che, considerata la portata delle condizioni di 

stress di questa fase, potrebbe essere affiancato da psicologi e facilitatori dei processi 

organizzativi per la gestione dei casi singoli o di gruppi specifici. La conoscenza 

delle dimensioni del cambiamento, le procedure per gestirlo e la sostenibilità 

dell’intero processo, nel delicato equilibrio tra risorse umane e produzione, devono 

necessariamente far parte di un piano d’azione aziendale articolato, da inserire nei 

protocolli inerenti protezione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Altri strumenti a 
disposizione nel comparto Terziario sono gli Enti bilaterali, che hanno la loro fonte 

istitutiva nei contratti nazionali di lavoro. Quale strumento paritetico delle parti 

sociali sono elemento importante nell’azione e nelle politiche contrattuali nazionali e 

territoriali. Come momento di discussione tra le parti nella gestione delle politiche del 

mondo del lavoro, nella logica di confronto e partecipazione, gli Enti bilaterali 

possono rispondere efficacemente ai bisogni emergenti delle lavoratrici e dei 

lavoratori del comparto. La bilateralità può essere utile istituto per far crescere la 

cultura della sicurezza in tutti i suoi aspetti, compreso lo stress lavoro correlato, 

attraverso azioni mirate, di confronto e di aiuto, anche finanziate, in collaborazione 

con le istituzioni. In Liguria, e a Genova, si rilevano esperienze importanti negli Enti 

bilaterali nell’ambito della sicurezza sul lavoro attraverso l’azione degli RLST, che 

svolgono un’attività efficace di supporto a lavoratori e imprese nel mondo delle 

piccole e microimprese del settore. Le azioni svolte dagli Enti bilaterali rispetto alla 

tematica sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro possono essere un valido 

supporto, volto non solo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, ma anche dello stress lavoro correlato, spesso condizionato da 

situazioni di mancata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Occorre, infatti, vi 



sia una visione integrata di politiche sociali e contrattuali a sostegno della 

conciliazione, con soluzioni innovative sia di tipo normativo che organizzativo, che 

favoriscano il work life balance e migliorino i tempi delle Città. Per questo, gli Enti 

Bilaterali possono diventare un vero e proprio “laboratorio sperimentale di idee e 

progetti” (piani di formazione ed informazione “ad hoc”, psicologo interaziendale, 

sportelli d’ascolto, utilizzo dei sistemi di tecniche di coaching, etc.), un 

“osservatorio” per creare una cultura della sicurezza a tutto tondo sui luoghi di 

lavoro.  L’obiettivo che ci poniamo è quello di promuovere l’avvio di tavoli di 

concertazione di settore sulla tematica della protezione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ove partecipino tutti i portatori d’interesse, istituzioni (Regione, Comune, 

Ispettorato del lavoro, Inail), organizzazioni sindacali confederali e di categoria, 

associazioni dei datori di lavoro di comparto, nonché esperti, ricercatori, formatori 

sulle tematiche della sicurezza, compreso lo stress lavoro correlato, ciò nello spirito 

dell’art. 7, DL 81/2008. Occorre finalizzare piani mirati nel comparto, con un 

percorso partecipato al fine di promuovere buone pratiche nelle aziende ed un 

adeguato presidio del territorio a tutto campo, attraverso processi di formazione, 

comunicazione, divulgazione (campagne informative, seminari, convegni, strumenti 

per l’ascolto), monitoraggio e controllo. La sfida è stipulare patti territoriali secondo 

un’ottica di sussidiarietà, in grado di consentire a tutti gli attori sociali di essere 

propulsori di iniziative per favorire l’adesione di misure specifiche per il settore. 

Lavoriamo tutti insieme perché le nostre idee e i nostri progetti possano realizzarsi in 

modo concreto ed efficace. 

 

 

  


