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OBIETTIVO DEL CORSO 
In Italia l’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) ha individuato lo stress lavoro-
correlato come uno dei rischi oggetto di valutazione e di 
conseguente adeguata gestione da parte delle organizzazioni (in 
recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo sullo stress lavoro- 
correlato del 2004) ed è stato implementato da indicazioni 
procedurali minime utili a condurre la valutazione di tale elaborate 
dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e 
Sicurezza del Lavoro (Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 
18 novembre 2010). 
Il Medico Competente (MC) ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 25 c.1 del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i., di collaborare al processo di valutazione dei 
rischi; tale collaborazione, nella specifica valutazione del rischio da 
stress lavoro-correlato, si trasforma in una partecipazione attiva e 
fondamentale, in considerazione del peculiare apporto che il MC 
può offrire al processo valutativo in virtù del suo ruolo all’interno del 
sistema prevenzionale aziendale. Un contributo assai prezioso può 
essere apportato dal MC alle attività relative al processo di 
valutazione, quali l’individuazione delle metodologie più consone, 
l’identificazione dei gruppi omogenei di lavoratori a cui è rivolta la 
valutazione e la caratterizzazione degli indicatori oggettivi e 
verificabili, nonché all’analisi e interpretazione dei risultati della fase 
preliminare della valutazione. Inoltre, nel corso dell’espletamento 
delle proprie funzioni, in particolare della sorveglianza sanitaria, il 
MC può venire a conoscenza sia di eventuali situazioni di disagio 
sul lavoro sia di elementi soggettivi di percezione del rischio del 
lavoratore sia di comportamenti a rischio per la salute del lavoratore 
stesso e fornire altresì un contributo nella gestione dei casi 
individuali. In tale ottica il corso si propone di accrescere e rafforzare 
le competenze tecnico-professionali in ambito di salute e sicurezza 
sul lavoro delle figure della prevenzione afferenti al Sistema 
Sanitario Nazionale, con particolare riferimento ai medici 
competenti, in relazione alla valutazione e gestione del rischio stress 

lavoro- correlato. 
 
CREDITI E.C.M. 
Sono stati richiesti i crediti ECM per Medici (Disciplina 
Medicina del Lavoro)  
 
PROVIDER E.CM.: INAIL 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE 
Quota di iscrizione € 100.00.  
 

 
 
 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata on-line al seguente 
link: 

http://webapps.inail.it/InailFormazione/  
 
Il pagamento dovrà avvenire entro e con i termini 
indicati all’atto dell’iscrizione. 
Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni 
dall’inizio del corso. 
Per motivi funzionali è previsto un numero massimo di 
30 partecipanti, tenendo conto dell’ordine di arrivo 
delle domande. 
L’Ente si riserva di non procedere all’erogazione del 
corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 
10 partecipanti. 
Ove richiesto, l’iscrizione dovrà essere corredata da una 
dichiarazione di impegno al pagamento. 
 
 
 

 
 

Corso previsto dal Progetto CCM 
Piano di monitoraggio e d’intervento per 

l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello 
stress lavoro-correlato 

 
 
SEDE del CORSO 

INAIL Auditorium  
P.le G. Pastore, 6 
00144  – Roma 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati richiesti, relativi 
al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 
ECM e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi formativi. I dati 
relativi all’Ente o all’Azienda saranno utilizzati esclusivamente per 
l’emissione della fattura. 
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La valutazione e 
gestione del rischio  

stress lavoro-correlato 
  

 9 e 10 maggio 2016 
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Dipartimento Medicina Epidemiologia 

Igiene del Lavoro ed Ambientale 
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La valutazione e gestione del rischio  
stress lavoro-correlato 
 
 
DIREZIONE DEL CORSO 
Dott. Sergio Iavicoli (INAIL-  Direttore del Dipartimento) 
 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott.ssa Benedetta Persechino – Coordinatore 
Dott.ssa Cristina Di Tecco 
Dott. Matteo Ronchetti  
 
DOCENTI / ESERCITATORI 
Dott. A Cataldo (IFO – Roma) 
Dott. Fulvio D’Orsi (Coordinatore Gruppo tecnico 
interregionale Stress lavoro-correlato) 
Dott.ssa Cristina Di Tecco 
Dott.ssa Monica Ghelli 
Dott. Sergio Iavicoli 
Dott.ssa Benedetta Persechino 
Dott. Matteo Ronchetti  
 
 
PROCEDURE ECM 
Dott.ssa Benedetta Persechino  
Sig.ra Marina Catelli  
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Donatella Vasselli    
 06/94181463 
Sig.ra Catelli Marina  
 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
Sig.ra Simona D’Antonangelo    
 06/54874933 
Sig.ra Catia Paolini  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
9 maggio 

Basi teoriche e metodologie di valutazione e gestione 
del rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
10 maggio 

Ruolo del medico competente: esperienze nella 
gestione dello stress lavoro-correlato 
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09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti e 
presentazione del corso 

 
09.30-10.30 Aspetti generali dello stress lavoro-

correlato: definizione ed effetti. 

 C Di Tecco 
 
10.30-11.30 La normativa di riferimento: dall’Accordo 

Quadro Europeo alle Indicazioni della 
Commissione Consultiva Permanente. 

  B Persechino 
 
11.30-12.30 Esperienze europee di valutazione e 

gestione dello stress lavoro-correlato. 

  S Iavicoli 
 
12.30 – 13.30 Pausa Pranzo 
 
13.30-14.30 Principali modelli e metodologie 

esistenti di valutazione e gestione dello 
stress lavoro-correlato. 

  C Di Tecco 

 
14.30-15.30 La metodologia INAIL per la valutazione 

e gestione del rischio stress lavoro-
correlato. 

  B Persechino 
 
15.30-16.30 Tecniche di indagine qualitativa per la 

raccolta e l’approfondimento dei dati di 
valutazione. 

  M Ronchetti 
 
16.30-17.30 Esercitazione a piccoli gruppi. 

  M Ronchetti, C Di Tecco, M Ghelli 
 

09.00-10.00 Contributo del medico competente 
nell’attività di gestione dello stress 
lavoro-correlato. 

  A Cataldo  
 
10.00-11.00 Contributo dell’organo di vigilanza 

nell’attività di gestione dello stress 
lavoro-correlato. 

  F D’Orsi 

 
11.00-12.00 Esercitazione a piccoli gruppi. 

A Cataldo, F D’Orsi, M Ronchetti, 
                      C Di Tecco 

 
12.00-13.00 Le misure correttive e le azioni di 

miglioramento possibili in caso di rischio 
da stress lavoro-correlato. 

M Ronchetti 
 
13.00-14.00 Test di valutazione ECM, questionario di 

gradimento e chiusura dei lavori 

   
 
 


