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RLS e valutazione rischio stress lavoro correlato  
Il d.lgs. 81/2008, all’art. 28 comma 1, prevede che la valutazione dei rischi deve essere effettuata tenendo in 

opportuna considerazione il rischio stress lavoro correlato. Al fine di fornire informazioni e consigli per una 

corretta valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato viene consultata la figura del RLS. 

Cosa possiamo fare noi, per fare in modo che i lavoratori non siano esposti e cercare di coinvolgere le aziende 

in una risoluzione molto equilibrata, così da rendere il lavoratore più prolifico e meno stressato in ambito 

lavorativo. 

Cosa significa “consultare” il RLS/RLST? 

All’interno del D.lgs. 81/08 vi sono molti articoli che trattano della consultazione del RLS, tuttavia non 

vengono mai definite le modalità con cui tale consultazione deve avvenire. 

Consultare viene quindi a volte interpretato come documentare o informare, altre volte come co-decidere. 

Occorre chiarire che consultazione non equivale e non significa solamente informare, cioè dare/ricevere notizie, 

né tanto meno “decidere insieme”; infatti il datore di lavoro o dirigente che consulta l’RLS lo fa per raccogliere 

notizie e informazioni che gli serviranno per poi assumere autonomamente le proprie decisioni e responsabilità. 

Ecco allora che l’attività di consultazione è espressione di quella collaborazione tra due soggetti: uno che deve 

decidere (e ha quindi la necessità di cercare e raccogliere tutte quelle conoscenze che gli possono essere utili 

per prendere la decisione migliore) e l’altro, il cui comportamento orienta/aiuta il primo a prendere le decisioni 

più razionali ed adeguate dal punto di vista preventivo.  

In sostanza, dunque, consultare non significa comunicare decisioni già assunte o far firmare verbali di presa 

visione dei documenti di valutazione; consultare significa “fare domande finalizzate ad acquisire notizie e 

conoscenze al fine di prendere la decisione più affidabile possibile”.  

Essere consultati significa dare il proprio apporto in qualità di rappresentante dei lavoratori fornendo al datore 

di lavoro elementi di conoscenza sul vissuto/percepito dai lavoratori. Il coinvolgimento dei lavoratori e/o del 

RLS è finalizzato, nel rispetto dei reciproci ruoli, all’acquisizione da parte del datore di lavoro di ulteriori 

elementi per una più completa ricognizione dei fattori di contenuto e contesto, in quanto fattori oggettivi, ma 

che comprendono anche il percepito dei lavoratori, rispetto ai dati acquisiti autonomamente dal datore di lavoro 

medesimo, con la collaborazione dei diversi soggetti aziendali ordinariamente coinvolti nella valutazione. 

Secondo quanto stabilito dalla Commissione consultiva, pertanto, trattandosi di fase intermedia, temporalmente 

e funzionalmente interna al processo di valutazione, il datore di lavoro non potrà adeguatamente concludere il 

proprio compito di valutazione c.d. preliminare senza aver sentito, su quegli specifici profili, la “voce” dei 

lavoratori – RLS/RLST. 
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Si capisce allora perché, in una valutazione tanto delicata e dai contorni non meccanicistici quale è quella sullo 

stress lavoro-correlato, è fondamentale poter disporre di quante più informazioni e conoscenze possibili 

dall’intero “sistema lavoro” che ricomprende l'intero sistema di prevenzione e sicurezza aziendale (DL, RSPP, 

RLS/RLST e Medico Competente), i lavoratori e l'ambiente di lavoro (strutturale ed organizzativo). Il tutto con 

lo scopo, se possibile, di rendere espliciti gli interventi organizzativi tesi al miglioramento e al benessere in 

azienda. 

Il ruolo del RLS nella valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato 

Nei processi produttivi ed organizzativi aziendali si assiste sempre di più ad un complesso intervento legato alla 

necessità di superare vecchie logiche statiche di organizzazione spesso fonte primaria di condizioni stressogene. 

Possedere conoscenza ed abilità nel campo della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, quale 

precondizione peculiare affidata dal Testo Unico 81/08 al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è 

quindi importante per operare in stretta connessione e collaborazione con le altre figure dell’assetto 

organizzativo aziendale preposte alla salute e sicurezza riconoscendo al RLS un ruolo rilevante nel sistema di 

prevenzione interno aziendale. 

A differenza di altre forme di rappresentanza dei lavoratori, questo ruolo si configura attraverso il suo carattere 

di collaborazione attiva, responsabile, non negoziale o conflittuale al processo aziendale di progettazione e 

innovazione dei sistemi di produzione centrati sulle persone, sul lavoro qualificato e di qualità, il tutto orientato 

alla difesa della salute e sicurezza dei lavoratori ed alla attenzione alla sfera di vita psicosociale; tale compito va 

distinto dalle altre finalità ed obiettivi di carattere negoziale, estranei al tema della salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

Nella fattispecie della valutazione dello stress-lavoro correlato, il RLS ben può quindi entrare attivamente nel 

processo di valutazione del rischio, per individuare le procedure e redigere i documenti preparatori con i quali il 

datore di lavoro (e solo lui) valuterà il rischio stress lavoro-correlato In particolare, in base all’esperienza la 

funzione chiave del “team” costituito dal datore di lavoro è quella di monitorare ed agevolare l’attuazione del 

programma attraverso: 

• pianificazione della procedura; 

• promozione della procedura all’interno dell’azienda; 

• supervisione della procedura; 

• elaborazione dei report di gestione, 

Relativamente alle diverse fasi di valutazione di un rischio lavorativo (riferite allo stress lavoro-correlato, come 

ad altri rischi di salute e sicurezza sul lavoro) elencate qui di seguito, è importante che il RLS sia consultato e 

trasferisca al datore di lavoro notizie ed informazioni utili a superare eventuali difetti di conoscenza in cui il 
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valutatore potrebbe inconsapevolmente incorrere, contribuendo così a costruire la migliore rappresentazione 

del contesto aziendale, soprattutto su: 

• Identificazione dei pericoli; 

• Stima dei rischi; 

• Valutazione dei rischi; 

• Identificazione delle misure di prevenzione e protezione (MPP); 

• Indicazione su una programmazione fattibile di attuazione delle MPP. 

In tale circostanza la partecipazione del RLS già nelle fasi iniziali del processo di valutazione promossa dal 

datore di lavoro può costituire un valore aggiunto alla valutazione, poiché quest'ultima viene integrata con 

il punto di vista dei lavoratori e lavoratrici. 

Inoltre, il contributo del RLS può consentire di approfondire e valutare con gli altri componenti le procedure e/o 

modalità operative utili per il rilevamento delle criticità connesse ai fattori di contenuto e di contesto lavorativo 

(carichi di lavoro, controllo del lavoro, rapporti interpersonali, adeguatezza del supporto, ecc.), per la raccolta 

di 

indicazioni/informazioni, (ad esempio mediante format e check list). La determinazione delle procedure di 

raccolta dei dati potrà quindi essere applicata ai già predefiniti gruppi omogenei. 

La rielaborazione delle informazioni così ottenute potrà costituire uno dei punti di riferimento delle azioni che 

saranno poste in campo per l’analisi del rischio stress lavoro correlato, anche attraverso la presentazione dei 

risultati dell'analisi ai lavoratori e lavoratrici prima dell’avvio delle azioni di miglioramento/correttive e/o di 

monitoraggio.  

Il coinvolgimento del RLS e l’interazione con il “team” del datore di lavoro possono favorire l’esercizio più 

efficace del compito consultivo/propositivo posto dalla legge in capo al RLS, anche attraverso la proposta di 

misure da porre in essere per la rimozione o la mitigazione del rischio stress lavoro-correlato e successivo 

monitoraggio periodico del rischio. 

È utile notare che la consultazione del RLS gioca un ruolo importante soprattutto nella fase iniziale di 

identificazione dei rischi; fase dove egli può diventare efficace per la completezza della valutazione.  

L’aspetto di partecipazione del RLS, nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, appare poi ancor più 

importante rispetto agli altri rischi lavorativi, dove pure è fondamentale l’ascolto dei lavoratori, perché la lettura 

che deve essere fatta dell’organizzazione del lavoro e delle dinamiche interpersonali non può prescindere dal 

considerare l’ottica dei lavoratori medesimi, acquisita tramite gli stessi o i loro RLS. 

La flow-chart che segue descrive il processo che i datori di lavoro devono aver avviato in adempimento 

all’obbligo normativo introdotto dal D. Lgs. 81/08, sia personalmente che attraverso il proprio “team”. 
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Questi sono gli elementi con i quali il RLS contribuisce in maniera sostanziale al processo di valutazione. 

Con lui quindi è importante ad esempio confrontarsi sugli ambiti che si intendono indagare nella valutazione, 

approfondendone l’ampiezza; oppure si possono vagliare i rischi identificati, indagando a quali fattori 

potrebbero essere imputati.  

L’apporto del RLS potrebbe non essere necessario in ogni fase del percorso di valutazione, egli deve presidiare 

in particolare le fasi di avvio, di raccolta e trasferimento delle indicazioni sulla percezione dei lavoratori e 

successivamente, laddove a valle della valutazione del rischio se ne ravvisi la necessità quelle di analisi delle 

misure correttive di prevenzione poiché è in quei momenti che trova significato il suo apporto in termini di: 

• contributo alla fase di informazione dei lavoratori, esercitando la propria funzione di collegamento tra 

datore di lavoro e lavoratori; 

• contributo alla individuazione degli specifici “eventi sentinella” e dei fattori di contenuto e contesto 

lavorativo; 

• contributo all’individuazione dei Gruppi Omogenei 

• contributo nella lettura delle risultanze dei dati oggettivi 

• contributo alla eventuale individuazione di misure di prevenzione, relative tempistiche di monitoraggio e 

valutazione di efficacia delle stesse 

• contributo nella eventuale valutazione approfondita 

• proposta di una eventuale ripresa del percorso di valutazione (anche parziale) Tale modello identifica un 

compito non passivo ma partecipativo del RLS che potenzia quanto già previsto dal Dlgs 81/08. 

La riflessione esposta può determinare un modello adattabile alle diverse situazioni e dimensioni aziendali, in 

cui il RLS svolga da una parte un ruolo di “facilitatore” delle azioni poste in campo dal Datore di Lavoro a 

tutela dei lavoratori, e dall'altra di “monitoraggio” dei processi di prevenzione e riduzione del rischio stress 

lavoro-correlato sia nei confronti del DL che dei lavoratori, garantendo in tal modo valore aggiunto 

all'adempimento minimo definito dalla legge. 

In sintesi cosa posso fare? 

1) Data ultima valutazione stress lavoro correlato; 

2) Se sono passati due anni rimodulare nuova valutazione; 

3) Partecipare attivamente nella nuova valutazione facendo da collante tra il datore di lavoro e il 

lavoratore, istruendo un processo di coinvolgimento tra le parti e fare da mediatore; 

4) Il Rls/Rlst deve partecipare al momento in cui i lavoratori compilano le check list annesse allo stress 

lavoro correlato, il datore di lavoro no; 
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5) Dopo che sono state fatte le check list in modo anonimo e il lavoratore manifesta stati di stress il 

Rls/Rlst interviene delineando insieme al datore di lavoro come intervenire nel merito.  

6) Il Rlst non è assolutamente obbligato a fare il nome e cognome della persona sottoposta a stress lavoro 

correlato. 

 

 


