
Piattaforma per la valutazione e Piattaforma per la valutazione e 

gestione del rischio da stress gestione del rischio da stress 
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Guida all’utilizzo della piattaforma



Percorso di accesso alla sezione Focus Stress 
Lavoro correlato dal sito www.inail.it 

Nella homepage del sito INAIL cliccare sulla voce 
Ricerca visualizzabile nel menù di navigazione  



Dal menù
Focus 

accedere 
alla sezione 
dedicata alla 
piattaforma:

Valutazione 
e gestione 
del rischio 
da stress 
lavoro-

correlato

INAIL Settore Tecnico – Scientifico e Ricerca



Il manuale della 
metodologia è
scaricabile in 
formato pdf 
direttamente 

dalla homepage

Homepage della Piattaforma Valutazione e Gestione del 
Rischio da Stress lavoro-correlato



Menù di navigazione della Piattaforma

Il menù di navigazione 
orizzontale è composto 

dalle sezioni 
informative della 

piattaforma:

• Quadro normativo

• Percorso 
metodologico

• Strumenti

• Per Approfondire

• Contatti



Quadro normativo di contesto

Evoluzione della normativa

Le indicazioni per la  
valutazione del rischio da
stress lavoro correlato

Valutazione preliminare

Valutazione approfondita

Descrizione 
generale 

della proposta 
metodologica

Lista di controllo

Questionario-Strumento 
indicatore 

Guida all'adattamento 
metodologico del focus  
group

Normativa di riferimento:
- Accordo interconfederale 
- Indicazioni della commissione 

consultiva permanente 

Pubblicazioni INAIL–ex ISPESL

Pubblicazioni del Consorzio  
Prima EF 

Altra documentazione di interesse:
- Documento Valutazione del rischio 
- Cronoprogramma
- La sicurezza dei dati nel processo

valutativo 

Bibliografia 

Sitografia

Contenuti delle sezioni informative



Box di Registrazione/Area riservata della Piattaforma

Per un uso 
completo delle 
risorse della 
piattaforma è
necessario 

registrarsi per 
accedere all’area 

riservata



Perché registrarsi

La registrazione permette di accedere agli strumenti utili alla valutazione e 
gestione del rischio da stress lavoro-correlato: 

- lista di controllo per la fase di valutazione preliminare

- questionario-strumento indicatore per la fase di valutazione approfondita

- tutorial focus group per la fase di gestione e monitoraggio

La registrazione è destinata a tutte le aziende e necessiterà, per il suo 
completamento, in ogni caso della copia del documento di riconoscimento del 
datore di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/08 s.m.i., e nel caso in cui il soggetto che 
inserisce i dati sia diverso dal datore di lavoro, anche di delega formale come da 
modulo disponibile. 



Procedura di Registrazione

Una volta inseriti i dati, controllare l’esatta digitazione e procedere con la 
registrazione. Verrà inviata una mail di conferma con un link per attivare 
l’account ed accedere all’area riservata.

Inserire partita 
IVA dell’azienda 
oggetto di 
valutazione

Inserire un 
indirizzo Email
valido

Inserire una sequenza di 
caratteri alfanumerici che verrà
impostata come password 
personale



Accesso all’Area Riservata

Per accedere all’area riservata, inserire i propri dati identificativi nel box 
dedicato, presente nella Home Page del sito

Il nome utente corrisponde alla 
mail inserita in fase di 
registrazione

La password è la sequenza di 
caratteri alfanumerici inserita in 
fase di registrazione

In caso di Password 
dimenticata utilizzare l’apposito 
comando per il recupero



1°Passo - Compilazione Dati Aziendali

Inserire i dati del soggetto delegato dal 
datore di lavoro per la valutazione 
nell’apposito box



Compilazione Dati Aziendali

Inserire i dati 
dell’azienda 
(campi 
obbligatori) 
nell’apposito box 
indicando anche 
il codice ATECO 
di riferimento

Registrare i dati con 
l’apposito comando



2°Passo – Invio Documentazione Obbligatoria

Inviare come allegati i seguenti 
file:

• delega del datore di lavoro al 
soggetto responsabile 
dell’inserimento dei dati nella 
piattaforma

• copia del documento d’identità
del datore di lavoro

Per la delega è possibile 
scaricare un format compilabile, 
appositamente predisposto



3°Passo – Fase propedeutica

Prima di procedere alla valutazione dello stress lavoro-correlato è necessario 
operare una vera propria “preparazione dell’organizzazione” attraverso tre 
momenti:

Costituzione del Gruppo di Gestione della Valutazione: costituito dal datore di 
lavoro e composto da dirigente delegato, preposti, RLS/RLST, RSPP, ASPP e MC 
(ove nominato), ha l’obiettivo di programmare e coordinare lo svolgimento 
dell’intero processo valutativo modulando il percorso anche in funzione degli esiti.

Sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale: fornire 
adeguata informazione a tutti i lavoratori, dirigenti e preposti e formare i lavoratori o 
loro rappresentanti in relazione al ruolo e alle attività che andranno a svolgere nel 
processo valutativo.

Sviluppo del piano di valutazione del rischio: è necessario sviluppare una 
programmazione temporale attraverso l’approntamento di un cronoprogramma che 
preveda per ogni singola fase: durata, attività e soggetti deputati.  



4°Passo – Strumenti di Valutazione: Lista di 
controllo

Cliccare sull’immagine della Lista di Controllo per accedere alla sezione 
dedicata alla Valutazione Preliminare.



Valutazione Preliminare: creazione gruppi 
omogenei

Seguire le istruzioni per la
valutazione preliminare 

Aggiungere la relativa LISTA DI CONTROLLO

Creare il 
gruppo 

omogeneo di 
lavoratori

Amministrativi 



Lista di Controllo: dati anagrafici

Compilare la 
scheda inserendo i 

nominativi del 
datore di lavoro, 

dei referenti 
aziendali e dei 

lavoratori coinvolti 
nella valutazione 

preliminare

Controllare i dati 
inseriti e procedere 

con l’apposito 
comando



Lista di Controllo: Eventi Sentinella

Compilare la scheda 
della lista di controllo 
relativa agli eventi 
sentinella seguendo 
le istruzioni 

Controllare i dati 
inseriti e procedere 

con l’apposito 
comando



Lista di Controllo: area Contenuto del Lavoro



Lista di Controllo: area Contesto del Lavoro

Controllare i dati inseriti e procedere con l’apposito 
comando. ATTENZIONE una volta salvata la lista di 

controllo non è più possibile modificare i dati



Lista di Controllo: Report Valutazione Preliminare



Lista di Controllo: Report Valutazione Preliminare



Cliccare sull’immagine del Questionario – Strumento indicatore per 
accedere alla sezione dedicata alla Valutazione Approfondita.

5°Passo - Strumenti di Valutazione: Questionario –
Strumento Indicatore



Questionario – Strumento Indicatore

Selezionare il gruppo omogeneo creato nella 
fase preliminare o crearne uno nuovo. 
Successivamente procedere con l’inserimento 
dati dei questionari.



Questionario – Strumento Indicatore

Seguire le istruzioni per 
l’inserimento online dei dati

Procedere con la 
compilazione dei dati 
Socio - Demografici



Questionario – Strumento Indicatore



Questionario – Strumento Indicatore

In caso di item lasciato 
in bianco barrare la 
casella nell’apposita 

colonna Nessuna 
Risposta

Una volta terminata la 
compilazione 

controllare i dati e 
procedere con il 

prossimo questionario



Questionario – Strumento Indicatore: elaborazione 
Report

Prima di 
procedere, 
seguire le 

indicazioni per 
l’elaborazione del 

report e per la 
stampa



Questionario – Strumento Indicatore: elaborazione 
Report



Report Valutazione Approfondita: risultati per item



Report Valutazione Approfondita: risultati per item



Report Valutazione Approfondita: risultati per item



Report Valutazione Approfondita: risultati per 
dimensione

Utilizzare la tabella di lettura dei risultati e confrontarli con gli obiettivi consigliati 



Report Valutazione Approfondita: Indicazioni 
operative per le dimensioni organizzative da 

migliorare



Report Valutazione Approfondita: Indicazioni 
operative per le dimensioni organizzative da 

migliorare



6°Passo: Strumenti di Valutazione: Focus Group

Cliccare sull’immagine del Focus Group per visualizzarne il Tutorial, utile 
per la fase di Gestione e Monitoraggio.



Guida all’adattamento metodologico del Focus Group

Il Focus Group è una tecnica di indagine 
qualitativa finalizzata all’approfondimento di 

un tema o di particolari aspetti di un 
argomento attraverso una discussione di 

gruppo che coinvolge un numero ristretto di 
persone (tra 6 e 10)

Mediante il coinvolgimento attivo dei 
lavoratori, l’impiego di questa tecnica 

agevola l’acquisizione di informazioni utili 
alla comprensione e all’approfondimento dei 

dati emersi nella fasi di valutazione 
preliminare e approfondita e ad ottenere 

indicazioni per pianificare interventi correttivi 
opportuni



Guida all’adattamento metodologico del Focus Group

La tecnica del Focus Group consiste sostanzialmente in una discussione di 
gruppo, gestita da un moderatore che coordina e coinvolge attivamente i 
partecipanti e finalizzata all’approfondimento delle problematiche relative alle 
cause dello stress lavoro-correlato.

Nella scelta dei partecipanti è importante:

Costituire un gruppo in cui i lavoratori si possano sentire a proprio agio gli uni 
con gli altri e possano esprimere apertamente le proprie opinioni.

Assicurare una rappresentanza di genere (uomini/donne) equilibrata

Nel caso di aziende di grandi dimensioni assicurare il coinvolgimento di tutti i 
Gruppi Omogenei di lavoratori presi in considerazione nel processo 
valutativo effettuando per ognuno di essi uno specifico Focus Group 



Ruolo del Moderatore del Focus Group

Il moderatore riveste un ruolo centrale nel Focus Group:

- deve coordinare la discussione assicurando che vengano affrontati in modo 
adeguato tutti gli argomenti.
- deve gestire le dinamiche di gruppo per permettere ad ogni partecipante di poter 
esprimere liberamente le proprie opinioni personali.

Risulta fondamentale che il moderatore venga percepito dai partecipanti come una 
persona imparziale, indipendente, di cui ci si possa fidare. 

si consiglia di affidare il ruolo del moderatore ad un lavoratore  con adeguate 
conoscenze degli argomenti trattati e appropriate competenze relazionali.



Compiti del Moderatore del Focus Group

• Aprire i lavori illustrando gli obiettivi del focus Group

• Presentare ai partecipanti gli argomenti in programma

• Assicurare il rispetto dei tempi previsti

• Incoraggiare la partecipazione di ciascun membro del gruppo

• Ricapitolare gli argomenti discussi per verificare la corretta 
interpretazione delle opinioni emerse all’interno del gruppo

• Mantenere alta l’attenzione dei partecipanti

• Garantire che vengano affrontate tutte le questioni chiave



Indicazioni per la strutturazione del Focus Group

Step 1 - Apertura lavori: presentazione del moderatore e dei partecipanti, 
specificare  obiettivi, argomenti in programma e tempi del Focus Group  

Step 2 – Avvio della discussione: il moderatore sollecita ogni partecipante ad 
esprimere liberamente il proprio punto di vista sulle criticità organizzative e sugli 
aspetti del lavoro potenzialmente stressogeni.

Step 3 – Approfondimento dei risultati della valutazione preliminare ed approfondita: 
ai partecipanti viene chiesto di esprimere la propria interpretazione circa i risultati 
emersi dalla Lista di Controllo e dal Questionario strumento indicatore, focalizzando 
l’attenzione sulle criticità emerse e proponendo al gruppo di interpretare le cause di 
tali criticità.

Step 4 – Raccolta di suggerimenti relativi a misure correttive: il moderatore 
riepiloga le principali indicazioni emerse durante le fasi precedenti e chiede ai 
partecipanti di formulare delle proposte per affrontare e gestire le criticità
evidenziate.



Indicazioni per la strutturazione del Focus Group per 
le Aziende fino a 5 dipendenti

Nel caso delle aziende fino a 5 dipendenti non è possibile condurre un vero e 
proprio Focus Group. Tuttavia potrebbe essere utile strutturare l’eventuale 
riunione di approfondimento (prevista dalle indicazioni Circolare della 
Commissione Consultiva) avvalendosi delle indicazioni generali per gestire la 
discussione all’interno del Focus Group.

In questo caso è opportuno rimodulare il percorso precedentemente delineato, 
introducendo la discussione partendo dai dati relativi agli eventi sentinella per 
poi esporre la valutazione dei fattori di contesto e di contenuto.

Successivamente ai partecipanti verrà chiesto di interpretare i dati emersi e di 
esprimere il proprio punto di vista su eventuali criticità e su come gestirle.



7°Passo - Documentazione nel DVR

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere adeguatamente 
documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), vanno riportati:

• Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e RLS/RLST da parte del datore di 
lavoro.

• Elenco dei soggetti coinvolti nel processo valutativo con indicazione del ruolo

• Azioni di sensibilizzazione/informazione/formazione da effettuare

• Percorso metodologico utilizzato per la valutazione

• Programmazione temporale delle attività di valutazione

• Modalità di individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori

• Report di analisi dei dati per ogni fase del processo valutativo, con esito per 
ogni gruppo omogeneo

• Pianificazione e adozione di eventuali interventi correttivi

• Valutazione dell’efficacia degli interventi

• Piano di monitoraggio



Cronoprogramma del processo valutativo



Cronoprogramma del processo valutativo



Composizione del gruppo di Gestione della 
valutazione


