
PRIMA-EF
Guida al contesto europeo

per la gestione
del rischio psicosociale

Una risorsa per i datori di lavoro e
per i rappresentanti dei lavoratori

PROTECTING WORKERS’
HEALTH SERIES No. 9



PRIMA-EF
GUIDA AL CONTESTO EUROPEO PER LA GESTIONE
DEL RISCHIO PSICOSOCIALE

UNA RISORSA PER I DATORI DI LAVORO E PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

A cura di

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)

 



Questa guida è stata prodotta nell’ambito del PRIMA-EF, progetto di ricerca con obiettivi specifici
(STReP) finanziato all’interno del Sesto Programma Quadro dell’Unione Europea

Il progetto della copertina è a cura di: Tuula Solasaari-Pekki, Finnish Institute of Occupational Health

Progetto e impaginazione a cura di: Philippos Yiannikouris

Illustrazioni a cura di: Nikolas Sideris

Titolo originale: PRIMA-EF Guidance on the European framework for psychosocial risk management: a
resource for employers and worker representatives

Edizione italiana a cura di: Marta Petyx, Carlo Petyx, Elena Natali, Sergio Iavicoli

Altri opuscoli della serie “Protecting Workers’ Health Series” dell’OMS:

No. 1: Preventing Health Risks from the Use of Pesticides in Agriculture
No. 2: Understanding and Performing Economic Assessments at the Company Level
No. 3: Work Organization and Stress at Work
No. 4: Raising Awareness of Psychological Harassment at Work
No. 5: Preventing Musculoskeletal Disorders in the Workplace
No. 6: Raising Awareness of Stress at Work in Developing Countries: A Modern Hazard in a

Traditional Working Environment
No. 7: A Practical Guide for the Use of Research Information to Improve the Quality of

Occupational Health Practice
No. 8: Industrial Hygiene: An Introduction (disponibile solo in francese)



PRIMA-EF: Guida al contesto europeo per la gestione del rischio psicosociale: una risorsa per i datori
di lavoro e per i rappresentanti dei lavoratori

(Protecting Workers’ Health Series, 9)

Pubblicato dall’OMS nel 2008 con il titolo “PRIMA-EF: Guidance on the European framework for psy-
chosocial risk management: a resource for employers and worker representatives” 
(Protecting Workers’ Health Series, 9)

© World Health Organization (2008)

Il Direttore Generale dell’OMS ha autorizzato la traduzione in italiano a cura dell’ISPESL, unico respon-
sabile per l’edizione italiana

Stampato in Italia nel mese di gennaio 2009

ISBN 978-88-6230-049-0



INDICE

01 Gestione del rischio psicosociale: definizioni, aspetti chiave 
e scopi 02

02 Modello del PRIMA-EF 05

03 Aspetti chiave della gestione del rischio psicosociale (PRIMA) 07

04 Fasi del progetto PRIMA 09

05 Indicatori del modello PRIMA 16

06 Dialogo Sociale: consultazione degli attori sociali e 
partecipazione dei dipendenti 21

07 Approcci alla prevenzione e alla gestione dello stress 
lavoro correlato 24

08 Violenza sul luogo di lavoro e prevenzione del mobbing 28

09 Responsabilità Sociale e il PRIMA 34

10 Gestione del rischio psicosociale: dalla politica organiz-
zativa alla pratica efficace 39

Bibliografia ed ulteriori informazioni 41

Appendice 1: Gli standards 44

Appendice 2: Sviluppare una politica per la gestione dei
rischi psicosociali e la prevenzione dello stress lavoro-correlato 49

Appendice 3: Sviluppare una politica e dei codici comportamentali
per la gestione della violenza e del mobbing sui luoghi di lavoro 51



Il Consorsio PRIMA-EF 

Institute of Work, Health & Organisations (I-WHO), Regno Unito

Il Progetto PRIMA-EF è stato realizzato sotto la guida dell’Institute of Work, Health &
Organisations dell’Università di Nottingham. È un Istituto di ricerca e di formazione post laure-
am in psicologia applicata. Si occupa essenzialmente del contributo della psicologia applicata
alla salute pubblica e occupazionale, alla sicurezza e alla fornitura dei relativi servizi sanitari,
nell’ottica dello sviluppo di comportamenti sani, di comunità sane e di organizzazioni di lavoro
sane. L’Istituto è Centro di Collaborazione dell’OMS nel settore OHS e da molti anni partecipa
al programma European Agency’s Topic Centre. È l’unico Centro di Collaborazione dell’OMS nel
settore OHS al mondo che sia costituito esclusivamente da laureati in psicologia applicata.

Ricercatori coinvolti: Stavroula Leka, Tom Cox, Aditya Jain e Juliet Hassard

Contatti: Dr Stavroula Leka
Indirizzo: I-WHO, University of Nottingham, Level B International House, Jubilee Campus,
Wollaton Road, Nottingham NG8 1BB, UK
Tel.: +44 (0) 115 8466662
E-Mail: stavroula.leka@nottingham.ac.uk

Federal Institute for Occupational Safety & Health, Germania
Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Il BAuA è stato fondato nel 1996 come Istituto di diritto pubblico i cui scopi ed attività principali
– come ben si evince dai compiti che gli sono stati assegnati – sono essenzialmente rivolti a man-
tenere e a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, attraverso una progettazione
affidabile della tecnologia unitamente ad una progettazione umana delle condizioni di lavoro.
Elementi sostanziali in questo ambito sono il mantenimento e la promozione della salute e della
capacità lavorativa sulla base di una nozione onnicomprensiva della salute e dei comportamenti
ad essa collegati. Il BAuA è Centro di Collaborazione dell’OMS nel settore OHS. 



Ricercatori coinvolti: Michael Ertel, Ulrike Stilijanow, Jadranka Cvitkovic e Uwe Lenhardt 

Contatti: Michael Ertel
Indirizzo: Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Noeldnerstr. 40/42, 10317
Berlin, Germany
Tel.: +49 30 515 48 4415
E-Mail: Ertel.Michael@baua.bund.de

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Italia
National Institute for Occupational Safety & Prevention, Italy (ISPESL)

L’ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale ed opera come centro
nazionale di riferimento per la sperimentazione, informazione, documentazione, ricerca e for-
mazione nel settore della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Istituto dipende dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; inoltre è il focal point per l’Italia
dell’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza di Bilbao ed è Centro di Collaborazione
dell’OMS nel settore OHS. Partecipa attivamente a reti internazionali quali METROnet,
PEROSH e Sheffield Group.

Ricercatori coinvolti: Sergio Iavicoli, Patrizia Deitinger, Carlo Petyx and Elena Natali

Contatti: Professor Sergio Iavicoli
Indirizzo: Via Fontana Candida, 1, 00040 Monteporzio Catone, Rome, Italy
Tel.: +39 069 4181407
E-Mail: sergio.iavicoli@ispesl.it

TNO Quality of Life - Work & Employment, Paesi Bassi
Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
(Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO)

Il TNO è per dimensioni il secondo Istituto nel campo delle ricerche tecnologiche e strategi-
che e di consulenza in Europa. Tra gli scopi del TNO vi è quello di ottimizzare le capacità inno-
vative dell’industria e degli enti governativi. Il TNO ha realizzato in collaborazione con uni-
versità e imprese circa 30 centri specializzati per promuovere le conoscenze in ambiti accu-
ratamente scelti che operano come centri di innovazione. Sotto l’egida “Qualità della vita”, il
TNO realizza ricerche alle scopo di fornire soluzioni concrete a problemi cui devono fare
fronte l’industria e gli enti governativi ove il TNO è un partner importante nell’ambito dell’as-
sistenza e dell’occupazione. È Centro di Collaborazione in Medicina del Lavoro dell’OMS nel
settore OHS.



Ricercatori coinvolti: Irene Houtman, Gerard I.J.M. Zwetsloot, Maartje Bakhuys Roozeboom e
Seth N.J. van den Bossche 

Contatti: Dr Irene Houtman
Indirizzo: TNO Work & Employment, P.O. Box 718, NL 2130 – AS, Hoofddorp, Netherlands
Tel.: +31 (0)23 5549924
E-Mail: Irene.Houtman@tno.nl

Central Institute for Labour Protection - National Research Institute,
Polonia
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Il CIOP-PIB è un Istituto di ricerca statale indipendente sia dal punto di vista legale sia organizza-
tivo che promuove ricerche scientifiche allo scopo di trovare nuove soluzioni tecnologiche e orga-
nizzative per la progettazione di condizioni di lavoro che si adeguino alle esigenze di sicurezza
occupazionale e di ergonomia oltre a determinare i fondamenti scientifici per lo sviluppo di poli-
tiche socio-economiche nell’ambito della sicurezza occupazionale e della salute. Tra le sue princi-
pali attività si possono annoverare, tra le altre, la ricerca e lo sviluppo nell’ambito della sicurezza
occupazionale e della salute (inclusi i rischi psicosociali), la determinazione dei limiti di esposizio-
ne, gli standard, i collaudi e le certificazioni (macchine, strumenti di produzione, attrezzature di
protezione personali e collettive), la formazione, la promozione e la circolazione di materiali
attraverso pubblicazioni e sui siti web. 

Ricercatori coinvolti: Maria Widerszal-Bazyl e Dorota  
.

Zol/nierczyk-Zreda

Contatti: Dr Maria Widerszal-Bazyl
Indirizzo: CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 623 32 86
E-Mail: mawid@ciop.pl

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finlandia 
Työterveyslaitos

Fondato nel 1945, il FIOH è specializzato in ricerche multidisciplinari nell’ambito della salute e
della sicurezza del lavoro. È un Istituto statale a carattere nazionale attivo nei campi di ricerca
rilevanti per la vita lavorativa e le condizioni di lavoro compresi il controllo delle condizioni di lavo-
ro, lo stato di benessere sul luogo di lavoro, l’esposizione fisica, chimica, biologica e fisiologica, la
medicina del lavoro, la psicologia e lo stress, l’epidemiologia, la sicurezza e l’organizzazione del
lavoro. Le sue principali funzioni vanno dalla ricerca, ai servizi di consulenza specialistica, alla for-



mazione e alla circolazione delle informazioni. Esso opera come Istituto specializzato dell’OMS e
dell’OIL nel settore OHS. I ricercatori del FIOH forniscono un valido contributo ai diversi enti di
consulenza della UE e ai gruppi di normazione, oltre a partecipare attivamente all’attività dei
Centri Tematici dell’Agenzia di Bilbao. 

Ricercatori coinvolti: Maarit Vartia, Krista Pahkin, Kari Lindstrom e Sanna Sutela

Contatti: Dr Maarit Vartia
Indirizzo: Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 a A, FIN-00250 Helsinki,
Finland
Tel.: +358 30 4742790
E-Mail: maarit.vartia@ttl.fi

I partners di cui sopra sono stati fortemente sostenuti nell’ambito del progetto PRIMA-EF
dall’OMS – Occupational & Environmental Health (Headquarters and EURO office). Inoltre il
PRIMA-EF è stato supportato dal Dipartimento Social dialogue, labour law and labour admini-
stration (DIALOGUE) e dal Programma Safe Work dell’OIL.

Ringraziamenti
Si ringraziano Evelyn Kortum della sede centrale OMS che ha avuto l’idea del progetto e Rokho
Kim dell’Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa che ha in parte sponsorizzato questo opuscolo.



Introduzione

Questo documento è il nono di una serie di pubblicazioni riguardanti la medicina del lavoro
intitolata Protecting Workers’ Health Series pubblicata dall’OMS nell’ambito del
Programma di Medicina del Lavoro ed è il risultato dell’impegno per sviluppare la Global
Strategy on Occupational Health for All, così come è stata concordata durante la Quarta
Conferenza della Rete dei Centri di Collaborazione dell’OMS nel settore dell’Occupational
Health and Safety (OHS), tenutasi a Espoo (Finlandia) dal 7 al 9 giugno 1999. Più recente-
mente, ha ripreso maggior vigore grazie al supporto del Global Plan of Action in Workers’
Health 2008-2017 da parte dell’Assemblea Mondiale della Sanità (2007).

Il testo è stato messo a punto dal consorzio PRIMA-EF, con il coordinamento dell’Institut of Work,
Health and Organisations dell’Università di Nottingham, con il supporto del Sesto Programma
Quadro della Commissione Europea.

Questo documento si rivolge in primo luogo ai datori di lavoro ed ai rappresentanti dei lavoratori ma
è anche uno strumento utile per i professionisti nell’ambito della medicina del lavoro, gli esperti del
settore e i decisori politici. È una guida al contesto europeao per la gestione del rischio psicosociale
(PRIMA-EF) e tratta della gestione dei rischi psicosociali allo scopo di prevenire lo stress lavoro-cor-
relato, la violenza e il mobbing sul luogo di lavoro. Mancava fino ad ora uno quadro di insieme che met-
tesse in campo diverse questioni fondamentali e fornisse anche una guida per meglio comprenderle,
di utilità nello stesso tempo sia al datore di lavoro sia ai rappresentanti dei lavoratori, per consentire
la realizzazione di misure efficaci a questo scopo.

Scopo primario della presente pubblicazione è quello di tradurre nella pratica le politiche e la cono-
scenza: pertanto viene offerta una guida rispetto ad argomenti fondamentali che vanno dalla valu-
tazione del rischio al dialogo con gli attori sociali, alla partecipazione dei lavoratori, agli indicatori
fondamentali, agli interventi di buone pratiche e responsabilità sociale. Si deve notare che oltre a
questa, sono disponibili altre tre guide della Serie Protecting Workers’ Health dell’OMS:

No. 3: Work Organization and Stress at Work
No. 4: Raising Awareness of Psychological Harassment at Work
No. 6: Raising Awareness of Stress at Work in Developing Countries: A Modern Hazard in a

Traditional Working Environment

Ulteriore materiale riguardante il PRIMA-EF è disponibile sul sito: www.prima-ef.org

L’OMS desidera ringraziare tutti gli autori del documento e specialmente il Prof. Lennart Levi per
il suo prezioso contributo alla stesura finale.



Il PRIMA-EF è stato realizzato grazie al contributo
finanziario del 6° Programma Quadro della
Commissione Europea. Il consorzio PRIMA-EF è coordi-
nato dall’Institute of Work Helth & Organisations (I-
WHO) presso l’Università di Nottingham e include
l’Istituto tedesco Federal Institute of Occupational
Safety & Health (BAuA) e l’Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro italiano (ISPESL),
il TNO Quality of Life - Work & Employment (Paesi
Bassi), il Central Institute for Labour Protection polac-
co (CIOP-PIB) e il finlandese Finnish Institute of
Occupational Health (FIOH). Il Consorzio si avvale
anche di un Comitato Consultivo cui partecipano impor-
tanti organizzazioni quali: WHO, ILO, DG Employment &
Social Affairs, DG SANCO, International Commission
on Occupational Health, European Agency for Safety &
Health at Work, European Foundation for the
Improvement of Leaving & Working Conditions, BUSI-
NES EUROPE, ETUC, ETUI, ETUI-REHS, UEAPME,
CEEP e UNIZO.

Il PRIMA-EF mira a fornire un quadro in cui vengano pro-
mosse le politiche e le pratiche a livello nazionale e di
impresa in seno all’Unione Europea. Si sente in modo
pressante la necessità di avvalersi di un quadro di que-
sto tipo a causa dei recenti dati dell’UE che indicano una
elevata prevalenza dei rischi psicosociali per la salute
dei lavoratori ed un aumento dei problemi quali lo
stress lavoro-correlato, la violenza, le molestie e il mob-
bing sul luogo di lavoro.

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.prima-ef.org.


	COP.pdf
	PRIME.pdf
	IV.pdf

