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Calcolo dei vantaggi economici della
promozione della salute mentale nei luoghi
di lavoro attraverso la valutazione del rischio
stress lavoro correlato
ABSTRACT
Il contributo illustra come investire nella salute mentale e nel benessere dei propri dipendenti comporta per le organizzazioni vantaggi in termini di
maggiore produttività, ritorno di immagine, valorizzazione della reputazione dell’azienda ma anche vantaggi economici diretti quantificati da una
ricerca commissionata dall’Unione Europea in un rapporto 1:14 tra costi e benefici.
Economic benefits with a rate of 1:14 are possible with investments to improve mental safety and well being workers.
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Perché parlare di “salute mentale”?
Nel 2007, la European Agency for
Safety and Health at Work (EUOSHA) ha pubblicato una “factsheet” (le factsheet sono schede informative finalizzate alla divulgazione
della cultura della salute e sicurezza) dal titolo “Le previsioni degli
esperti sui rischi psicosociali emergenti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro”.
La scheda esordiva con le seguenti
considerazioni: “Il mondo sta
attraversando un periodo di grandi
trasformazioni che presentano
nuove sfide per la sicurezza e
la salute dei lavoratori e fanno
emergere rischi psicosociali. Questi
rischi, legati al modo in cui il lavoro
è ideato, organizzato e gestito,
nonché al contesto economico e
sociale del lavoro, aumentano il
livello di stress e possono causare
un grave deterioramento della
salute mentale e fisica dei lavoratori.

(…) Si calcola che nel 2002 il costo
economico annuale dello stress
legato al lavoro nell’UE-15 sia
stato di 20000 milioni di euro”.
(https://osha.europa.eu/it/toolsand-publications/publications/
factsheets/74/view)
Il 13 giugno 2008, i paesi dell’Unione Europea, in collaborazione con
la World Health Organization, siglano il “Patto europeo per la salute
mentale e il benessere”. Uno dei
cinque settori prioritari nei quali
l’UE sollecita interventi concreti
e sostanziali è la “Salute mentale
nei luoghi di lavoro”. Di seguito, si
riporta una sintesi delle argomentazioni dell’UE.
Il presupposto è che il lavoro porta
beneficio alla salute fisica e mentale e la salute mentale e il benessere della forza lavoro sono risorse
fondamentali per la produttività e
l’innovazione. Se il ritmo e la natura del lavoro creano eccessive
tensioni a livello di salute mentale,
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aumentano di conseguenza assenteismo e inabilità al lavoro.
Migliorare lo stato generale di
salute mentale permette il conseguente miglioramento della
produttività, sfruttando il potenziale inutilizzato a causa di stress
e di disagi di origine mentale.
Migliorare l’organizzazione del lavoro, le culture organizzative e gli
stili di direzione, favorisce il benessere mentale sul luogo di lavoro e
la conciliazione della vita lavorativa
con la vita privata.
Attivare programmi di salute mentale e di benessere significa prevedere una valutazione dei rischi e
realizzare progetti atti a prevenire
situazioni che possono causare
conseguenze negative sulla salute
mentale dei lavoratori (p.e.: stress,
vessazioni, ecc.).
Cosa si intende per salute mentale?
La “salute mentale” è, banalmente,
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l’aspetto della salute legato alla
mente, dove per salute si deve
intendere uno “stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità” (D.Lgs.81/08, art. 2, c. 1, lett.
o), testo ripreso dalla definizione
ufficiale di “Health” presente nella
Costituzione della World Health Organization, cfr. WHO, 1946).
Secondo la WHO (http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs220/
en/) la salute mentale è “uno stato
di benessere” nel quale un individuo:
-	È in grado di sfruttare le sue capacità
-	È in grado di far fronte al normale stress quotidiano
-	Riesce a svolgere la propria attività lavorativa in maniera produttiva
-	È in grado di fornire un contributo alla propria comunità
L’obiettivo principale è quindi stabilire quali siano i fattori che mantengono e migliorano il benessere
mentale. Sicuramente la promozione della salute mentale, per
essere pienamente efficace, deve
prevedere una combinazione di
gestione del rischio e di promozione della salute.

La gestione del rischio
Come è noto, per un’opportuna
gestione del rischio (sia fisico che
mentale), l’obbiettivo non deve
essere unicamente quello di effettuare una “fotografia” dei processi
aziendali che possono causare danni, né tantomeno limitarsi a prendere provvedimenti a seguito di
danni subiti dai lavoratori (questa
sarebbe, ovviamente, una valutazione del danno e non del rischio).
La valutazione dovrebbe essere
orientata a:
1)	
Individuare quali processi/procedure modificare per creare situazioni organizzative facilitanti
2)	
Individuare quali azioni intraprendere a favore delle persone
presenti nelle organizzazioni affinché possano “vivere l’azienda”
in modo sicuro
3)	
Utilizzare i risultati ottenuti al
fine di creare condizioni che
prevengano l’integrità di tutte
le persone presenti in azienda, a
qualsiasi livello
Il rischio stress rientra a pieno titolo
nei rischi da valutare. Può risultare
utile, quindi, ri-formulare il concetto espresso all’inizio del paragrafo,
riferendoci specificamente al rischio stress. Quindi, utilizzando la
terminologia specifica relativa al
rischio stress, possiamo rileggere la
frase in questo modo:
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Per un’opportuna gestione del rischio stress, l’obbiettivo non deve essere unicamente quello di effettuare
una “fotografia” dei processi aziendali che possono causare stress, né
tantomeno analizzare le condizioni
di stress in cui vertono i lavoratori
(questa sarebbe, ovviamente, una
valutazione del danno e non del rischio). La valutazione dovrebbe essere orientata a:
1)	Individuare quali processi/procedure modificare per creare situazioni organizzative facilitanti da
un punto di vista psico-fisico
2)	
Individuare quali azioni intraprendere a favore delle persone
presenti nelle organizzazioni affinché possano “vivere l’azienda”
in modo non “stressante” (nell’accezione negativa del termine)
3)	Utilizzare i risultati ottenuti al fine
di creare condizioni che prevengano l’integrità psico-fisica di tutte le persone presenti in azienda,
a qualsiasi livello
Tutto ciò tenendo ben presente la
problematicità insita nella scelta
dei metodi di rilevazione, in quanto la natura specifica del “rischio
stress” lo rende sostanzialmente
diverso dagli altri rischi occupazionali. Se è possibile misurare
con precisione il livello di rischio
presente per altri fattori (con metodologie e strumenti di valutazione
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rigorosamente standardizzati) non
è possibile utilizzare strumenti altrettanto diretti e “meccanicistici”
per il rischio stress.
In conclusione, la gestione del rischio non si può limitare alla valutazione dello stesso; la valutazione
è ovviamente funzionale ad identificare le modalità migliori per prevenire il danno. Un’adeguata valutazione del rischio stress, seguita
da una gestione efficace, permette
di diminuire drasticamente sia i rischi fisici che i rischi mentali.
In questo articolo non ci
soffermeremo a spiegare il
significato scientificamente corretto
del termine “stress” e la metodologia
per la valutazione del rischio stress. In
tal senso, si invita a consultare il DTO
(Documento Tecnico Operativo)
AIAS 3/2010, nella sua revisione
del 2011, dedicato specificamente
all’argomento (i soci AIAS possono
scaricarlo dal sito AIAS seguendo il
seguente link breve che re-indirizza
al sito AIAS: http://goo.gl/O4f2TF).
Per una case history di valutazione
del rischio stress in una grande
azienda nel quale è stata utilizzata
la suddetta metodologia AIAS, cfr.
Maisetti, 2013.
È possibile inoltre visionare
spiegazioni
e
pubblicazioni
specifiche sullo stress in italiano
sul sito dell’EU-OSHA (European
Agency for Safety and Health at
Work - Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro)
all’indirizzo (https://osha.europa.
eu/it/themes/psychosocial-risksand-stress)
Ci teniamo unicamente a ricordare
che sussiste una problematicità insita nella scelta dei metodi di rilevazione del rischio stress, in quanto
la natura specifica di tale rischio
lo rende sostanzialmente diverso
dagli altri rischi occupazionali (cfr.
Maisetti, Argentero, 2015).

tale” (Mental Health Promotion
– MHP) comprende l’insieme complessivo delle azioni che contribuiscono a una buona salute mentale.
Fattori di tutela sul lavoro per una
buona salute mentale sono, ad
esempio:
- Supporto sociale
-	Una sensazione di integrazione
e un lavoro significativo
-	Trovare un senso nel proprio lavoro
-	Essere in grado di decidere in
merito a un’azione da compiere
nel corso del lavoro
-	Essere in grado di organizzare il
lavoro in base al proprio ritmo
personale
È importante ribadire che promuovere azioni per la promozione della salute nelle organizzazioni non
consiste unicamente nel supportare i lavoratori a risolvere i propri
problemi fisici e psicologici, passando da uno stato di disagio e malessere ad uno stato di mancanza
del suddetto disagio, bensì nel ridurre le probabilità di rischio di incorrere in un disagio. In tal senso, la
promozione della salute è legata al
concetto di “prevenzione”, da intendersi come “prevenzione primaria”,
distinguendola dalla “prevenzione

La promozione della salute
La “promozione della salute men-

Fig. 1 - Tratta da Factsheet n. 102/2012
“Promozione della salute mentale
nei luoghi di lavoro”
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secondaria” e “prevenzione terziaria”, consistenti rispettivamente in
“diagnosi precoce” e “gestione dei
deficit”. Tali attività non prevedono
la diminuzione del rischio, bensì la
circoscrizione di un danno già presente.
Per raggiungere obiettivi soddisfacenti nella promozione della salute, devono sussistere contemporaneamente:
-	L’impegno e la volontà del datore di lavoro nel creare i presupposti necessari e sufficienti a
migliorare le condizioni di contesto e di contenuto del lavoro
-	L’impegno e la volontà del lavoratore, a fronte dell’esistenza
di contesti facilitanti, nell’agire
comportamenti adeguati a non
mettere a rischio la propria salute
-	L’impegno e la volontà dell’insieme dei lavoratori, inteso
come gruppo coeso, i quali, a
fronte dell’esistenza di condizioni facilitanti e di una acquisita
responsabilizzazione individuale, sviluppano una responsabilità collettiva, dando priorità al
bene comune rispetto all’interesse personale
I vantaggi economici e di immagine della promozione della salute
Investire nella salute mentale e nel
benessere dei propri dipendenti
comporta numerosi vantaggi per
le organizzazioni. Oltre al repentino aumento delle prestazioni dei
lavoratori, che si traduce quindi in
maggiore produttività, esiste un
ritorno di immagine ed una valorizzazione della reputazione dell’azienda, indipendentemente dalla
grandezza. Esistono riconoscimenti sia nazionali che internazionali
per le aziende le cui prestazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano essere migliorate nel
tempo.
Parlando dei vantaggi economici
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diretti, una ricerca commissionata
dall’Unione Europea (Matrix, 2013)
commissionata dall’UE, ha calcolato il rapporto costo-benefici degli
interventi di promozione della salute mentale nelle organizzazioni.
Esaminando diversi fattori, tra cui
il miglioramento dell’ambiente di
lavoro e la gestione dello stress, in
alcuni paesi europei è emerso un
rapporto 1:14 tra costi e benefici,
vale a dire che per ogni Euro speso in programmi di prevenzione,
le organizzazioni hanno generato,
mediamente, nel giro di un anno,
benefici economici netti fino a circa 14 Euro.
In sintesi, più i lavoratori “sono in
salute”, più riesce ad “essere in salute” l’organizzazione. E maggiore è
lo stato di salute generale, maggiore è il profitto.
Il calcolo economico è stato fatto
sulla base di casi reali, individuando parametri di calcolo oggettivi
e prendendo in considerazione sei
diverse tipologie di programmi di
prevenzione e promozione della
salute, dalla formazione alla gestione dello stress, dal supporto per il
problem solving al potenziamento
neuro-cognitivo.

I risultati mostrano che i benefici
economici netti generati da questa gamma di programmi varia da
€ 1,56 a € 28,01 netti ad personam
per ogni Euro di spesa nel programma.
Inoltre, è stata effettuata un’analisi
di sensibilità per fornire un’indicazione sia dell’effetto minimo che si
ottiene a fronte di un dato costo,
sia quale costo massimo deve avere il programma per generare un
beneficio che renda economicamente vantaggioso l’investimento.
I risultati mostrano che questi pro-
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grammi rappresentano un buon
investimento da un punto di vista
economico anche nei casi in cui il
costo dei programmi aumenta e
l’effetto ottenuto è ridotto, a causa
di variabili impreviste, del 50/60 %.
Inoltre, una programmazione di
lungo termine (3/5 anni) garantisce
ulteriori vantaggi, tali da poterli realmente considerare investimenti
economici interessanti.
Conclusioni
Appare evidente come interventi
di questo genere siano strettamente legati ai valori e alla cultura presente nell’organizzazione:
la mancanza di una vera cultura
della salute e sicurezza inevitabilmente inficia la possibilità, da
parte dei vertici organizzativi, di
veicolare tali temi come valori positivi, rendendo inefficaci eventuali
programmi messi in atto. Infatti, i
programmi di prevenzione hanno
successo unicamente se sono presenti sistemi di gestione coerenti
con i programmi stessi, a partire
dal sistema di gestione delle risorse
umane, ma non solo.
Ad esempio, è chiaramente inutile
promuovere programmi di questo
genere in aziende che fanno del
turnover un elemento sistematico
del proprio modello di business.
O ancora, non ha senso attuare un
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programma di promozione della salute senza offrire allo stesso
tempo un ambiente di lavoro il più
sano e sicuro possibile.
L’efficacia maggiore si ottiene attraverso la realizzazione di interventi
multidisciplinari che agiscono su
diversi piani (organizzativo, fisiologico, ergonomico, psicologico) ai
fini di promuovere la salute in tutte
le sue accezioni. Casi interessanti si
possono trovare sia nella letteratura scientifica (cfr. Knapp et al 2011)
sia nelle pubblicazioni specialistiche di salute e sicurezza (cfr. Maisetti, 2015).

Infine, l’importanza e l’utilità di tali
temi è dimostrata dall’attenzione
posta anche nei nuovi requisiti
previsti nel “Sistema di gestione
per la qualità” ISO 9001:2015. Viene
chiaramente esplicitato che la conformità di prodotti e servizi viene
garantita attraverso la creazione
di ambienti di lavoro adatti, dove
l’ambiente adatto è una combinazione di fattori umani e fisici, come
ad esempio:
a)	
Fattori sociali (ambiente non
discriminatorio, tranquillo, non
conflittuale)
b)	Fattori psicologici (ad esempio

riduzione dello stress, prevenzione del bruno, rispetto degli
aspetti emotivi soggettivi)
c)	Fattori fisici (ad esempio temperatura, calore, umidità, luce,
aerazione, igiene, rumore)
In conclusione, condizioni diffuse
di salute e benessere nelle organizzazioni garantiscono non solo
il rispetto di aspetti etici, ma anche
il raggiungimento di elevati livelli
qualitativi nell’offerta di prodotti e
servizi e un potenziale ingente ritorno economico.
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