
 

 

COMUNICATO 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA       
STRESS – LAVORO CORRELATO         

( incontro del  15 novembre 2011)  

 

Nella mattinata del 15 novembre il Gruppo di Lavoro incaricato al Capo della Polizia di individuare le 
procedure per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato nel personale della Polizia di Stato ha 
consegnato alle organizzazioni sindacali la versione finale dello strumento elaborato. Si tratta del dispositivo 
con cui verranno assolte le procedure di rilevazione imposte dal decreto legislativo n. 81/2008 e dei relativi 
decreti attuativi che introducono l’obbligo di valutazione dei rischi dello stress associato al lavoro.  

Il Gruppo di Lavoro, presieduto dal Dott. Lucchetti, dopo un proficuo ciclo di riunioni in cui ha confrontato 
le proprie determinazioni con le valutazioni e i suggerimenti delle sigle di rappresentanza del personale, ha 
realizzato una lista di controllo più articolata, complessa ed analitica di quella sviluppata dall'Inail che 
costituisce il riferimento generale sull'argomento: la specificità della nostra professione ha richiesto un 
surplus di venti specifiche domande. 

Come già annunciato la sperimentazione del questionario, almeno per la prima area tematica, è già partita. Su 
indicazione della Direzione Centrale per le Risorse Umane, e sulla base di evidenti esigenze di economicità 
amministrativa, sono stati individuate tre diverse realtà operative della capitale (Questura, Compartimento 
Polizia Stradale e Reparto Mobile) presso cui mettere alla prova l'applicazione dei test. 

Oltre ad esprimere soddisfazione per la proficua collaborazione che ha contraddistinto l'opera di disamina 
svolta negli incontri fin qui tenuti, queste organizzazioni hanno richiesto l'introduzione della materia della 
sicurezza sui luoghi di lavoro nel programma annuale di aggiornamento del personale, un'attenta 
informazione ai datori di lavoro che provvederanno alla compilazione del questionario e la periodica verifica 
del medesimo. 

Nel prossimo incontro di martedì 22 novembre il gruppo di lavoro raccoglierà le valutazioni finali delle sigle 
sindacali e quindi trasmetterà al coordinatore del progetto, Dott. Cuomo, l'elaborato predisposto. 
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