
PREMESSA
Sono trascorsi ormai quasi due anni 
(16 ottobre 2017) dalla pubblicazione da 
parte di INAIL della versione aggiornata 
della metodologia di valutazione dello 
stress lavoro-correlato, con lo scopo di 
“valutare e gestire questa tipologia di 
rischio tramite un approccio sostenibile e 
scientificamente valido”.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La procedura proposta, scaricabile 
direttamente dal sito di INAIL, descrive 
la metodologia per la valutazione dello 
Stress Lavoro-Correlato suddivisa in 4 
fasi principali:

1. Fase Propedeutica;
2. Fase di Valutazione Preliminare;
3. Fase di Valutazione Approfondita;
4. Fase di Pianificazione degli 
interventi atti a ridurre il rischio.

Di fondamentale importanza risulta la 
fase propedeutica che consiste in un 
vero e proprio momento di preparazione 
dell’organizzazione alle attività di 
valutazione e gestione del rischio.

Tale fase comprende a sua volta i 
seguenti momenti:

• costituzione del Gruppo di gestione 
della valutazione;
• individuazione dei Gruppi Omogenei 
di Lavoratori (GOL) su cui verrà 
condotta la valutazione;
• sviluppo e stesura del piano di 
valutazione e gestione del rischio;
• sviluppo di una strategia 
comunicativa e di coinvolgimento del 
personale.

La fase di valutazione preliminare 
deve essere effettuata a cura del 
Gruppo di gestione in modo sistematico 
e nel rispetto delle indicazioni della 
Commissione.

Durante tale fase andranno compilate 
delle liste di controllo, già presenti nella 
versione precedente della metodologia, 
utilizzate per raccogliere elementi 
oggettivi e verificabili, considerati 
possibili indicatori di SLC. Tali liste di 
controllo possono essere divise nelle 
seguenti macrocategorie:

• Eventi sentinella;
• Fattori di Contenuto e di Contesto 
del lavoro, attraverso il coinvolgimento 
di lavoratori e/o Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

L’Area degli Eventi sentinella è misurata 
da 10 indicatori, l’Area Contenuto e l’Area 
Contesto del lavoro vengono misurate 
rispettivamente da 4 e 6 Dimensioni; 
ogni Dimensione è composta da un 
certo numero di indicatori ai quali viene 
attribuito un punteggio che concorre 
al risultato complessivo che sarà 
corrispondente ad un determinato livello 
di rischio SLC.

Infine la fase di valutazione approfondita, 
così come indicato nella metodologia 
INAIL, è finalizzata alla rilevazione delle 
percezioni dei lavoratori riguardo agli 
aspetti di Contenuto e di Contesto 
del lavoro connessi con il rischio 
SLC e, seguendo le Indicazioni della 
Commissione, va obbligatoriamente 
intrapresa qualora l’esito della 
valutazione preliminare abbia rilevato la 
presenza, in uno o più gruppi omogenei, 
di una condizione di rischio SLC e gli 
interventi correttivi attuati non abbiano 
ottenuto l’effetto di abbattimento del 
rischio. 
È il caso di ricordare che le Indicazioni 
della Commissione rappresentano 
requisiti minimi di valutazione del rischio 
SLC e che pertanto nulla vieta al Datore 
di Lavoro di effettuare, comunque, una 
valutazione approfondita, anche in caso 
di esito negativo (rischio non rilevante) 
della fase preliminare.

L’ultimo momento della valutazione 
consiste nella fase di pianificazione 
degli interventi, aggiornata nella sua 
ultima revisione con chiarimenti sulle 
modalità di interpretazione dei risultati 
e individuazione degli interventi, con la 
classificazione dei livelli di intervento 
ed esempi specifici anche legati alle 
dimensioni di valutazione, suggerimenti 
per l’individuazione delle priorità di 
intervento e la verifica dell’efficacia, oltre 
all’inserimento di casi esemplificativi di 
implementazione di tale fase.

IL RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-gestione_6443112509962.pdf
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VARIAZIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE METODOLOGIA
Sulla base dell’esperienza maturata attraverso l’applicazione della Linea Guida del 2011, la versione attuale della metodologia INAIL ha 
introdotto, in merito alle liste di controllo, sia l’aggiornamento del sistema di calcolo dei risultati che nuove fasce di rischio. Ad esempio, nel 
questionario (fattori Contenuto e Contesto del lavoro) le novità hanno riguardato l’aggiornamento dei valori soglia e delle relative fasce di rischio.

IL PERCORSO METODOLOGICO: FASI, ATTIVITÀ E STRUMENTI 
 

FASE ATTIVITÀ STRUMENTI

PROPEDEUTICA

1. Costituzione Gruppo
di gestione

3. Piano di valutazione e 
gestione del rischio

2. Identificazione Gruppi 
Omogenei di Lavoratori

4. Strategia 
comunicativa e 

coinvolgimento del 
personale

Cronoprogramma

Documento per 
l’individuazione dei Gruppi 

Omogenei

VALUTAZIONE 
PRELIMINARE

Per ogni gruppo omogeneo individuato da parte del 
Gruppo di gestione:
- raccolta e analisi degli Eventi sentinella
- rilevazione e analisi dei fattori di Contenuto e di 
Contesto del lavoro, attraverso il coinvolgimento di 
lavoratori e/o RLS

Lista di controllo

VALUTAZIONE 
APPROFONDITA

Analisi delle percezioni 
dei lavoratori relative ai

fattori di Contesto e 
Contenuto del lavoro

Lo strumento di 
valutazione varia sulla 
base della complessità 

organizzativa, della 
dimensione aziendale e 
del numero di lavoratori 
appartenenti ai Gruppi 

omogenei

+
Questionario strumento 

indicatore (35 item, per gruppi 
omogenei > 6 lavoratori)

Guida alla conduzione del Focus 
Group (per aziende o gruppi di 

piccole dimensioni)
Intervista semi-strutturata basata 
sul Questionario (per aziende o 
gruppi di piccole dimensioni)

 
Intervista semi-strutturata basata 
sul Questionario (per aziende o 

gruppi di piccole dimensioni-

PIANIFICAZIONE 
INTERVENTI

1. Identificazione delle 
priorità di intervento

4. Definizione risorse, 
persone, responsabili e 

relativi ruoli

2. Eventuali 
approfondimenti

5. Pianificazione 
temporale di interventi, 
modalità e valutazione 

efficacia

3. Identificazione 
interventi di 

miglioramento

6. Informativa ai 
lavoratori

Guida alla conduzione del 
Focus Group


