
 

TUTELA LEGALE 
 
STRESS LAVORO CORRELATO – ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITA’ 
 
Gentile Collega, Egregio Collega, 
 
con riferimento alle crescenti problematiche e conflittualità derivanti dalla propria 
attività lavorativa a cui spesso fanno seguito stati patologici anche gravi, riteniamo fare 
cosa utile suggerire di rivolgersi in caso di necessità Ai centri istituzionali del Servizio 
Sanitario: “Spisal - Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro”, 
per avere la certificazione autorevole ed oggettiva della sussistenza di un nesso di 
causalità tra l’ambiente lavorativo e l’alterazione dello stato di salute del lavoratore. 
 
LOMBARDIA: Il centro primario, per aver dato corpo al sistema di tutela del dl 81/2008 
è la Clinica del Lavoro di Milano. 
Questa struttura appartiene alla Fondazione IRCCS CA'GRANDA OSPEDALE MAGGIORE 
POLICLINICO e costituisce un punto di riferimento internazionale per la prevenzione, 
l'accertamento e la terapia delle malattie professionali. 
 
ALTRE REGIONI: verificare sul sito del servizio sanitario competente per territorio 
cercando SPISAL. Ci sono le indicazioni per prendere contatto con Punto di 
Assistenza ed Ascolto, che è il passo preliminare per poi chiedere la visita 
d’accertamento. 
 
Per accedere a tale servizio, è necessario munirsi di impegnativa del medico curante 
con richiesta di visita specialistica di medicina del lavoro; la prescrizione deve indicare 
quesito di diagnosi riconducibile alla problematica (sindrome ansioso- depressiva, 
gastralgia, tachicardia, attacchi di panico, stress occupazionale....). La prestazione 
soggiace al pagamento del solo ticket trattandosi di servizio erogato dal Servizio 
Sanitario Nazionale.  
Di norma l'accertamento viene eseguito in tre mezze giornate consecutive, di regola la 
mattina. 
Nelle prime due giornate, il paziente-lavoratore viene sottoposto ad una serie di test 
psico-attitudinali scritti a risposta multipla; la terza mattinata è invece occupata da un 
colloquio personalizzato con uno psicologo finalizzato all'acquisizione delle notizie 
concernenti il caso in esame. 
Trascorso un lasso di tempo che verrà indicato dagli operatori sanitari al termine della 
terza giornata, verranno recapitate al domicilio del lavoratore le conclusioni 
dell'accertamento specialistico. 
 
INFO UTILI Clinica del Lavoro di Milano Luigi Devoto 
Via San Barnaba 8 20122 Milano 
U.O.C. Medicina del Lavoro 2 
Telefono 02550362644 Fax 0255032642  
Gli ambulatori sono facilmente raggiungibili con la linea Metropolitana 3 (Stazione 
Crocetta oppure Duomo). 
 
Restiamo a disposizione. 
TEAM TUTELA 



 

Ad esempio si allega il documento della USSL VENETO 
 
PUNTO DI ASSISTENZA ED ASCOLTO DISAGIO AL LAVORO, MOBBING E STRESS LAVORO 
CORRELATO (ex art. 6 Legge Regionale 8/2010 ) 
 
A chi è rivolto  

Lavoratori e lavoratrici occupati di aziende private o pubbliche del territorio della ULSS 3 
SERENISSIMA 

Metodo 

Colloquio svolto da un operatore qualificato che attraverso una procedura di assistenza ed 
ascolto, utilizzata negli Spisal della Regione Veneto, raccoglie informazioni sul disagio al lavoro 
attraverso una scheda specifica e l’uso di due questionari standardizzati.  

Finalità  

Fornire informazioni su diritti e strumenti di tutela 

Orientare presso strutture di supporto in Regione o Provincia di Venezia 

Alcune strutture di supporto: Centro di Riferimento per il Benessere Organizzativo (ex art.7 L.R. 
8/10); Direzione Territoriale del Lavoro; Consigliere di Parità; Consigliere di Fiducia e/o Comitato 
Unico di Garanzia in caso di lavoratori/lavoratrici della Pubblica Amministrazione; Servizi 
specialistici di diagnosi e cure. 

Dove 

Spisal – Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Dipartimento di Prevenzione - piazzale S. Lorenzo Giustiniani 11D, Mestre –Zelarino (Ve) Contatti 
Per informazioni telefoniche telefonare il Martedì dalle 10.00 alle 12.00 al numero dello 
sportello Spisal (al messaggio vocale digitare 2 -Segreteria Sanitaria) 
Indirizzo e-mail: indicato nella pagina iniziale del sito web SPISAL 
scrivendo nell’oggetto dell’email “Disagio al Lavoro” ed un recapito telefonico per essere ricontattati  

 


