
 

EFFETTI DELLO STRESS DA LAVORO 
CORRELATO SUL PERSONALE DI POLIZIA 

PENITENZIARIA. 

ESPERIENZE, MONITORAGGIO, 
PROSPETTIVE PENSIONISTICHE 

 
Potenza 12 Giugno 2017 

dott. Riccardo Francesco 



Definizione di stress 

 

I vocabolari definiscono lo stress come “una 

qualunque condizione (…) che, esercitando uno 

stimolo dannoso per l’organismo, ne provoca la 

reazione”.  

Definizioni come questa identificano lo stress con 

l’agente di una sollecitazione, anche di 

carattere dannoso, senza considerarne la 

funzione di stimolazione. 

Visione esclusivamente patologica. 
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Per Selye lo stress non è legato a 

qualcosa di patologico. 

Lo stress è una reazione 

aspecifica dell’organismo  

ed è un meccanismo 

fondamentale di adattamento e 

di sopravvivenza  

Hans Selye, 1907-1982 
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Cox e Mackay (1976):  

 

NON ESISTONO SITUAZIONI STRESSOGENE, MA SOLO 

SITUAZIONI POTENZIALMENTE STRESSOGENE PER UNA 

CERTA POPOLAZIONE O INDIVIDUO; LO STRESS DERIVA 

DA UNA SITUAZIONE PERCEPITA COME MINACCIOSA, A 

CAUSA DI UNA RICHIESTA DELL’AMBIENTE PERCEPITA 

COME ECCESSIVA, RISPETTO ALLA PERCEZIONE DELLE 

PROPRIE CAPACITÀ DI FRONTEGGIARLA.  
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Antonovsky (1979)  

 

Fu il primo a mettere in evidenza la variabilità individuale 

del processo parlando di quelle che definì risorse di 

resistenza nei confronti degli eventi stressanti. Queste 

risorse corrispondono, da un lato, a caratteristiche di 

personalità e, dall’altro, a caratteristiche ambientali 

specifiche quali, ad esempio, la presenza di una rete di 

relazioni sociali di supporto. Queste risorse rappresentano 

l’hardiness, ovvero la capacità di resistenza, lo stile di 

coping ovvero il modo di affrontare lo stressor. 
dott. Riccardo Francesco 



Richard Lazarus e Susan Folkman (1984): 

LO STRESS PUÒ ESSERE PENSATO COME IL 

RISULTATO DI UNO "SQUILIBRIO TRA LE 

RICHIESTE AMBIENTALI E LE RISORSE E 

ASPETTATIVE DEL SOGGETTO".  

LO STRESS NON È UNA RISPOSTA DIRETTA A UN 

EVENTO STRESSANTE, MA PIUTTOSTO IL 

RISULTATO DELLA RELAZIONE TRA INDIVIDUO E 

AMBIENTE.  
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sottocarico Carico ottimale sovraccarico 

Depressione, 

noia, ecc. 

Prestazione 

ottimale 

Irritabilità, 

tensione, ecc. 

Caratteristiche della prestazione e livello di 
stress (Karasek e Theorell, 1990). 
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 Lo stimolo 
stressogeno 

inizialmente è un 
agente neutro ma 

può diventare 
POSITIVO o 
NEGATIVO a 
seconda della 
percezione e 

della valutazione 
di ognuno 
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ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE 

ESPERIENZE PASSATE: 
 Il numero dei successi o  

 al contrario degli insuccessi 
 esperiti all’interno di una  
determinata situazione 

 

AUTOEFFICACIA 
PERCEPITA 

LOCUS 
ESTERNO O 
INTERNO 

 

L’estensione e lo spessore 

 della propria  
AUTOSTIMA 

IDEE 
DISFUNZIONALI 
Radicamento nella 

persona 
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FISICI 

CEFALEE 

ALLERGIE 

DISTURBI 
CARDIACI 

IPERTENSIONE 

DIFFICOLTA’ 
GASTRO 

INTESTINALI 

DISTURBI  
DEL SONNO 

ATTACCHI  
DI ASMA 

MALATTIE  
DERMATOLO-

GICHE 
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EMOTIVI 

ANSIA 

DEPRESSIONE 

INSTABILITA’ 
 

EMOTIVITA’  
APPIATTITA 

RABBIA/IRRITABILITA’  

PANICO 
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COGNITIVI 

DIFFICOLTA’ DI 
CONCENTRAZIONE 

 

DIFFICOLTÀ AD ASSUMERE 
DECISIONI E RISOLVERE  
PROBLEMI 

 

 PERDITA DI AUTOSTIMA 

 

DISFUNZIONI MNESTICHE 
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COMPORTAMENTALI 
Aumento nell’uso di alcol, 

tabacco, medicinali 

 

Cambiamenti nello stile 
alimentare 

 

Fuga 

 

Comparsa di ritualismi 

 

Predisposizione agli incidenti 

 

Aggressività  
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BURNOUT (Maslach, 1982) 

 esaurimento emotivo: sensazione di svuotamento delle 
proprie energie e risorse emotive, senso di sfinimento, 
logoramento, in seguito al sovraccarico emozionale dovuto al 
continuo contatto con l’utente; 

 depersonalizzazione: svilimento psichico della individualità 
degli utenti, nella quale compaiono atteggiamenti negativi e 
spesso cinici verso gli stessi, dando origine ad un agire 
freddo, meccanico e distaccato da parte di questi operatori; 

 ridotta realizzazione personale, relativa ad una diminuzione 
del proprio senso di competenza ed efficacia professionale, 
comportando un sentimento di inadeguatezza sia verso se 
stessi che verso la prestazione per coloro che fruiscono del 
servizio. 
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Perlman e Hartman (1982), raccogliendo i dati 
emergenti dalla letteratura dei primi 10 anni di 
ricerca, concludono che per sindrome del burnout 
si debba intendere una risposta ad uno stress 
emozionale cronico caratterizzata da tre 
componenti principali: 

a) esaurimento emotivo 

b) ridotta produttività nel lavoro 

c) deterioramento della relazione con l’utente 

Distanziarsi emotivamente diviene una vera e 
propria necessità per poter continuare a lavorare 
nel settore in cui si è impegnati. 
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EVENTI STRESSANTI 
Gli eventi stressanti sono valutabili secondo il loro 
grado di intensità (basso, leggero, rilevante, intenso, 
grave, estremo) pertanto, variano, secondo una scala 
che varia anche in rapporto all’età in cui si deve 
compiere lo sforzo di adattamento.  

 lievi contrarietà, piccoli problemi da affrontare e 
risolvere, variazioni dalla routine (ad esempio, 
affrontare un viaggio di lavoro o, per un minore, 
iniziare un nuovo anno scolastico; ecc.); 

piccoli cambiamenti esistenziali (ad esempio, un 
trasloco in una nuova sede lavorativa, l’aumento di 
responsabilità lavorative, un lavoro notturno abituale 
o, per un minore, il cambiare scuola; ecc.); 
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significativi cambiamenti esistenziali, 
problemi acuti o continuativi, situazioni di 
perdita non irreparabile (ad esempio, l’inizio 
di nuova attività lavorativa, un costante 
insuccesso nel lavoro, ambiente e/o 
condizioni di lavoro continuativamente 
disagevoli od opprimenti, incidente nel 
lavoro, perdita di un collega o, per un 
minore, costante insuccesso scolastico, 
emarginazione da parte dei compagni, 
vessazioni da parte di un insegnante; perdita 
di un compagno di classe; ecc.); 
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eventi esistenziali acuti o cronici intensamente 
subiti (ad esempio, subire mobbing, 
licenziamento, pensionamento, malattia 
invalidante, emigrazione, o, per un minore, 
disabilità, il subire abuso o sottostare ad 
educazione severa, istituzionalizzazione, ecc.); 

lutto, gravi perdite o situazioni irreparabili (ad 
esempio, dissesto finanziario, totale perdita della 
capacità lavorativa o, per un minore, il subire 
aggressione fisica menomante o violenza 
sessuale; ecc.); 

situazioni annichilenti o catastrofiche (sciagure, 

calamità naturali; terremoto, maremoto; ecc.). 
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Nel lavoro di Polizia : 

 Uccidere qualcuno nel corso del servizio 

 Mancanza di appoggio del dipartimento/comando 

 Lavoro a turni e conseguente disgregazione del tempo familiare e 
delle consuetudini annesse 

 La fatica quotidiana di trattare con le persone, e il fattore 
relazionale. 

Quella dei poliziotti sembra essere, infatti, una delle categorie 
professionali più sottoposte a stress e più facilmente vittima di 
disturbi psicosomatici e psicologici (Vulcano, e al., 1984; 
Goodman, 1990). 

L’operatore di Polizia è esposto a specifiche condizioni stressanti 
quali, mancanza di rispetto da parte della gente, eccessivo lavoro 
burocratico, contatti con le persone a volte negativi e tendenti alla 
critica, turni di lavoro, minacce di violenza e ovviamente la natura 
gerarchica della struttura burocratica (Greller e Parsons, 1988).  
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I fattori di stress identificati come rilevanti nel lavoro di polizia 
sono (Territo e Vetter, 1981; Reese; 1986; Aron, 1992): 

 

 le caratteristiche organizzative del lavoro 

 il rapporto con il pubblico 

 rapporto con il sistema giudiziario 

 fattori specifici dell’attività di polizia (violenza, pericolo, 
ecc.) 
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Patterson (2001) individua quattro grandi categorie di 
stressor nella vita di un poliziotto: 

 

1. Eventi stressanti esterni all’organizzazione burocratica 
della Polizia, ad esempio il lavoro svolto dal sistema 
giudiziario, l’indulgenza nei confronti dei criminali, la cattiva 
immagine sociale della Polizia. 

2. Eventi stressanti interni connessi alla burocrazia e alle 
procedure all’interno dell’organizzazione della Polizia. 
Esempi riguardano la mancanza di supporto, di un 
adeguato training, equipaggiamento e/o supervisione, una 
bassa paga oppure eventi legati all’organizzazione come la 
mancanza di comunicazione, inadeguate opportunità di 
carriera, lavoro in turni e impossibilità di passare ad altre 
sezioni. 
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3. Eventi stressanti legati alla mansione. Alcuni esempi 
includono lavoro organizzato in turni, conflitti di ruolo, 
sovraccarico di lavoro. 

4. Eventi stressanti individuali non legati all’ambiente 
lavorativo. Esempi sono il divorzio o altri problemi di salute 
propri o dei familiari. 

 

L’approccio più comune in letteratura individua due grandi 
categorie di stressor lavorativi in Polizia (Kop, Euwema e 
Schaufeli, 1999; Patterson 2001): 

 

1. Stressor legati al contenuto del lavoro (Job content): è il 
campo di lavoro vero e proprio: lavoro di routine eccessivo 
o noioso, situazioni impegnative dal punto di vista 
emozionale come informare i parenti del deceduto, l’avere 
a che fare con incidenti, abusi e violenze, l’affrontare lo 
sconosciuto, il pericolo e la violenza. dott. Riccardo Francesco 



2. Stressor legati al contesto del lavoro (Job context): 
riguarda il contesto organizzativo, dirigenziale e 
burocratico: mancanza di comunicazione, limitate 
possibilità di carriera, mancanza di supporto, stile di 
direzione, presenza di supervisori disinteressati, relazioni 
distaccate, cultura e colleghi di lavoro. 

 

Kop, Euwema e Schaufeli (1999) aggiungono a queste 
due grandi categorie di stressor una terza chiamata scarsa 
efficacia della Polizia, la quale include: mancanza di 
soluzioni strutturali e trattamento dei sintomi piuttosto che 
delle cause, atteggiamenti negativi dei cittadini nei 
confronti dei poliziotti, inadeguata punizione dei crimini, 
autorità limitata dei poliziotti. 
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STRESS DA LAVORO PER GLI OPERATORI 
DI POLIZIA PENITENZIARIA 

 

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed 
Ergonomia (21/11/2011)  

Studio condotto dalla Facoltà di Scienze 
Politiche Roberto Ruffilli dell’Università di 
Bologna intitolato «Fattori di stress e 
benessere organizzativo negli operatori di 
polizia penitenziaria» 



Lo studio, condotto su 188 operatori penitenziari di 
quattro diversi istituti in Piemonte (73,4% uomini e 
17,6% donne con età media 38 anni), ha avuto 
come obiettivo lo studio del burnout e benessere 
psicologico di questa categoria di lavoratori. 

 

La Ricerca ha evidenziato come siano 
essenzialmente due le tipologie di stressor presenti 
sul luogo di lavoro:  

stressor dovuti alle mansioni (incidenti, disastri e 
scontri violenti) 

stressor dovuti all’aspetto organizzativo. 
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Secondo quanto evidenziato dallo Studio 

“L’esaurimento emotivo è associato 
all’esposizione a situazioni emotivamente 
pesanti, ai richiami ingiusti da parte dei 
superiori, allo scarso sostegno da parte dei 
superiori al conflitto casa-lavoro, al lavoro in 
orario straordinario, all’esposizione a offese, 
minacce e gesti di autolesionismo da parte 
di detenuti.” 
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STRESS LAVORO CORRELATO 
 

 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA  

 D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
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Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, di 
certo un ruolo di primo piano assume la 
definizione, mutuata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, del concetto di 
“salute” intesa quale “stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, non 
consistente solo in un’assenza di malattia o 
d’infermità” (art. 2, comma 1, lettera o), 
premessa per la garanzia di una tutela dei 
lavoratori anche nei confronti dei rischi 
psicosociali.  
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Per quanto riguarda, in particolare, la 
“valutazione dei rischi” il D.Lgs. 81/08 
stabilisce che essa deve fare riferimento a 
“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004” 
(art. 28, comma 1).  
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Con le integrazioni successivamente 
apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/09, 
la valutazione dello stress lavoro-correlato 
deve essere effettuata, (art. 28 , c. 1-bis), 
“nel rispetto delle indicazioni di cui 
all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il 
relativo obbligo decorre dalla elaborazione 
delle predette indicazioni e comunque, 
anche in difetto di tale elaborazione, a fare 
data dal 1° agosto 2010”, termine, 
quest’ultimo, successivamente prorogato al 
31 dicembre 2010 dalla L.122/10.  
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PERCORSO METODOLOGICO DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO SECONDO LE 

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 
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VALUTAZIONE 
PRELIMINARE 
(rilevazione di 

indicatori oggettivi e 
verificabili)  

ESITO NEGATIVO  

RISULTATO 
RIPORTATO nel DVR  

ESITO POSITIVO  

PIANIFICAZIONE  ed 
ADOZIONE  di  
INTERVENTI 
CORRETTIVI  

INTERVENTI: 

organizzativi                  
tecnici                   
procedurali                   
comunicativi                   
formativi  

PREVISIONE di 
PIANO di 
MONITORAGGIO  

VALUTAZIONE 
DELL’ 
EFFICACIA  
DEGLI 
INTERVENTI 
CORRETTIVI   

  

SE EFFICACI SE INEFFICACI 



VALUTAZIONE 
APPROFONDITA 
(valutazione della 

percezione 
soggettiva)  

Sulle famiglie di  
fattori/indicatori  

indagati  

ES.: QUESTIONARI ES.: FOCUS GROUP  
ES.: INTERVISTE 

SEMI-STRUTTURATE  
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