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Cosa serve per effettuare la registrazione?

La registrazione per accedere alla piattaforma segue la stessa procedura degli altri servizi online dell’Istituto, 

pertanto anche in questo caso si richiede:

• registrazione da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e/o un suo delegato

• possesso delle credenziali dispositive
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Come accedere alla piattaforma

Chi può utilizzare la piattaforma?

• Datore di lavoro e/o un suo delegato che hanno accesso diretto alla piattaforma

• Altre figure, sia interne che esterne all’azienda (figure della prevenzione, consulenti, psicologi del lavoro, medici 

del lavoro, liberi professionisti ecc.) che devono richiedere le credenziali dispositive per l’accesso ai servizi 

online INAIL,  per essere  poi abilitati all’ utilizzo della Piattaforma come “Incaricati stress lavoro-correlato” dal 

Datore di Lavoro dell’azienda oggetto di valutazione.

La registrazione permette alle aziende abilitate ai servizi online  INAIL di utilizzare la piattaforma online messa a 

disposizione dall'Istituto e quindi adempiere all’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai sensi 

del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato: Datore di lavoro

La piattaforma rientra tra i servizi 
a cui è abilitato il Datore di 

lavoro, previa registrazione e 
autenticazione ai servizi online 

dell’Istituto.

La piattaforma è disponibile nei 
servizi dedicati alla Gestione 

Azienda 
(https://www.inail.it/cs/internet/

servizi-per-te/datore-di-

lavoro/gestione-azienda.html)
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Una volta effettuato l’accesso come DATORE DI LAVORO in «servizi per te» e selezionata la figura di riferimento, si accede al link 
«gestione azienda» e di seguito selezionare « piattaforma rischio stress lavoro-correlato» 

Nel caso sia un INCARICATO a dover accedere, questi dovrà fare riferimento alla propria sezione di sito e, una volta abilitato dal 
Datore di lavoro, potrà accedere alla piattaforma. Nella homepage tramite un apposito menù a tendina dovrà selezionare l’azienda 
per cui deve effettuare la valutazione. Si specifica che un INCARICATO può essere abilitato da più aziende contemporaneamente.

Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato: Datore di lavoro



Il Datore di Lavoro ha al possibilità di affidare l’uso della piattaforma per la propria azienda ad una serie di 

figure professionali, sia interne che esterne, a patto che queste siano registrate ai servizi online INAIL con il 

profilo di utente con credenziali dispositive. Tale registrazione comporta la compilazione e l’invio di 

documentazione tramite un apposito form nel portale istituzionale.
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Richiedere le credenziali dispositive per l’utilizzo della piattaforma

https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione-login/istruzioni-per-l_accesso/registrazione-utente/registrazione-utente-con-credenziali-dispositive.html

Seguire il percorso per 
consultare la pagina di 

registrazione utente con 
credenziali dispositive 

contenente tutte le 
informazioni necessarie



Il Datore di Lavoro una volta identificata la figura che utilizzerà la piattaforma per suo conto, deve conferirgli 

l’abilitazione online attribuendogli il ruolo di Incaricato stress lavoro-correlato. Per effettuare questa 

operazione il Datore di Lavoro deve utilizzare l’apposita Utility di Profilazione, disponibile nel proprio ambiente 

di lavoro una volta effettuato il login al portale INAIL.
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Abilitare un soggetto terzo come «Incaricato stress lavoro-correlato»

Nel campo UserName va 
inserito il riferimento alle 

credenziali dispositive 
dell’incaricato
(codice fiscale) 

Mentre in questo campo il 
Datore di Lavoro deve 

inserire il proprio codice 
fiscale, o la partita IVA

aziendale

Cliccando su inserisci utente 
si associa l’incaricato stress 
lavoro-correlato alla propria 
azienda e lo si abilita all’uso 

della piattaforma
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato: Attività

È possibile accedere alla piattaforma 
anche attraverso la sezione «attività» 

che prevede l’area «Ricerca e 
tecnologia» e quindi la possibilità di 
entrare in «Area salute sul lavoro» 
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato: Attività

«L’area salute sul 
lavoro» prevede delle 
sezioni specifiche tra 

cui l’area tematica 
«Rischi psicosociali e 
tutela dei lavoratori 

vulnerabili» 
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato: Attività

Nella pagina «rischio stress 
lavoro-correlato» sono 
presenti documenti di 

interesse sulla tematica ed il  
link per accedere alla 

piattaforma previa 
autenticazione



Documenti a supporto
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Sono messi a disposizione alcuni documenti a supporto per la corretta applicazione 
della metodologia:

• Il manuale ad uso delle aziende edizione 2017
• I criteri di identificazione dei Gruppi omogenei
• La Lista di controllo
• Il Questionario strumento indicatore
• La guida all’adattamento metodologico del focus group

Gli strumenti



Area riservata della Piattaforma e modalità di accesso
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1°Passo – Completare i  dati aziendali
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I dati aziendali risultano 
precompilati, provenendo 

dall’anagrafica unica INAIL.
Deve essere inserito soltanto il 

codice ATECO

Registrare i dati con 
l’apposito comando



1°Passo – Fase propedeutica
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Prima di procedere alla valutazione del rischio 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.

Identificazione dei Gruppi Omogenei: suddividere i lavoratori in gruppi, utilizzando i criteri più 
consoni per creare raggruppamenti che consentano l’analisi dettagliata delle condizioni di lavoro sulla 
base della reale organizzazione aziendale



3°Passo – Strumenti di valutazione: Lista di controllo
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Cliccare sull’immagine della Lista di controllo per 
accedere alla sezione dedicata alla Valutazione 

preliminare.



Valutazione preliminare: creazione Gruppi omogenei
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Compilare la scheda inserendo: 

- nome del Gruppo omogeneo, 
- numerosità,
- prima 
valutazione/aggiornamento,
- criteri di individuazione.

Una volta compilata la 
scheda inserire il gruppo con 

l’apposito comando 



Lista di Controllo: dati anagrafici
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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
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Compilare la scheda della 
Lista di controllo relativa 

agli Eventi sentinella 
seguendo le istruzioni e 

utilizzando il file Excel per 
il calcolo offline

Controllare i dati inseriti e 
procedere con l’apposito 

comando



Lista di controllo: Area Contenuto del lavoro

18



Lista di controllo: Area Contesto del lavoro
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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
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singole Dimensioni

Il report fornisce i punteggi con relativi codici colore:

Aree



Lista di controllo: report Valutazione preliminare
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Il report fornisce infine il 
punteggio complessivo e uno 

spazio per consentire al 
Gruppo di gestione di 

firmare e datare il 
documento 



4°Passo - Strumenti di valutazione: Questionario strumento indicatore
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Cliccare sull’immagine del Questionario  strumento 
indicatore per accedere alla sezione dedicata alla 

Valutazione approfondita. 



Questionario strumento indicatore
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Questionario strumento indicatore
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Seguire le istruzioni per l’inserimento online dei dati

Procedere con la compilazione dei 
dati socio-demografici



Questionario strumento indicatore

25



Questionario strumento indicatore
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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 questionario 
successivo



Questionario strumento indicatore – elaborazione report
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Prima di procedere, seguire le
indicazioni per l’elaborazione del 

report e per la stampa



Report Valutazione approfondita: informazioni generali

28



Report Valutazione approfondita: risultati per item
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Report Valutazione approfondita: risultati per item
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Report Valutazione approfondita: risultati per Dimensione
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Report Valutazione approfondita: indicazioni operative per le dimensioni 
organizzative da migliorare
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5°Passo: Strumenti di Valutazione: Focus Group
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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
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Documento consultabile e 
scaricabile che contiene le 

informazioni utili alla 
predisposizione del Focus group sia 

come strumento di valutazione 
approfondita che come tecnica di 

supporto per l’identificazione delle 
misure correttive 



6°Passo - Documentazione nel DVR
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La valutazione del rischio 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.



Esempio di Cronoprogramma del processo valutativo

36



Esempiodi Cronoprogramma del processo valutativo
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stresslavorocorrelato@inail.it


