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Il processo di reingegnerizzazione della Piattaforma Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, ha

riguardato l’aggiornamento delle sue funzionalità, con l’obiettivo di migliorarne l’usabilità grazie ad un nuovo layout grafico che

ne rende l’utilizzo più intuitivo.

Sono state ottimizzate le modalità di accesso e registrazione alla piattaforma per garantirne l’utilizzo alle diverse tipologie di

aziende ed organizzazioni operanti nel territorio nazionale. La presente guida offre le informazioni per supportare gli utenti

nell’uso della Piattaforma.

Aggiornamento Tecnologico della Piattaforma INAIL  - Gennaio 2021
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Va specificato che l’impianto metodologico non ha subito alcun aggiornamento, in quanto gli 
strumenti di valutazione e le modalità di calcolo dei risultati sono infatti rimasti invariati. 

Il Manuale della Metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato ai 
sensi del D.lgs.81/08 e s.m.i., pubblicato nel 2017, resta pertanto il riferimento per tutti gli aspetti 
metodologici da seguire nel valutare questa tipologia di rischio.

Il manuale della metodologia è consultabile al seguente Link: 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-
gestione.html

Aggiornamento Tecnologico della Piattaforma INAIL  - Gennaio 2021

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-gestione.html
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Come accedere alla piattaforma

Chi può utilizzare la piattaforma?

• Datore di lavoro (azienda e gestione per conto dello Stato) 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.) anch’esse in possesso delle credenziali per i servizi online della PA (SPID, CNS, CIE). Tali 

figure devono essere abilitate all’ utilizzo della Piattaforma come “Incaricati stress lavoro-correlato” dal Datore di 

Lavoro dell’azienda, o Amministrazione, oggetto di valutazione del rischio.

Le aziende abilitate ai servizi online INAIL possono utilizzare la piattaforma 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.

L’accesso ai servizi della PA è consentito tramite SPID, CNS, CIE



Il Datore di Lavoro ha la 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 profilo è acquisibile accedendo al sito 

www.inail.it (area Accedi ai servizi on line) tramite SPID, CIE o CNS. 
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Acquisire 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

http://www.inail.it/
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato 1/4: Datore di lavoro azienda e di struttura 
PA in gestione per conto dello Stato

La piattaforma rientra tra i servizi a 
cui è abilitato il Datore di lavoro, 
previa autenticazione ai servizi 

online dell’Istituto: Home > Accedi 
ai servizi online
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato 2/4: Datore di lavoro

Dopo aver effettuato l’accesso 
tramite SPID, CIE o CNS, la 

piattaforma è disponibile nell’elenco 
dei servizi dedicati nella My Home 

dell’utente.
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Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato 3/4: Datore di lavoro

La piattaforma rientra tra i servizi a 
cui è abilitato il Datore di lavoro, 
previa autenticazione ai servizi 

online dell’Istituto.

La piattaforma, esclusivamente per 
il datore di lavoro azienda, è 
disponibile anche nei servizi 

dedicati alla Gestione Azienda 
(https://www.inail.it/cs/internet/ser

vizi-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 degli INCARICATI ALLA VALUTAZIONE SLC, l’accesso avverrà dal portale INAIL e, successivamente, dal link «Stress 
lavoro correlato» disponibile nella sezione «La mia homepage». In base al numero di aziende per le quali l’incaricato è stato
abilitato, potrà scegliere quella per la quale operare in piattaforma.

Percorso di accesso alla sezione stress lavoro-correlato 4/4: Datore di lavoro
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Abilitare un soggetto terzo come «Incaricato stress lavoro-correlato» 1/3

L’accesso alla piattaforma è consentito a diverse tipologie di 
utenti, quali figure della prevenzione e liberi professionisti, a 

patto che questi vengano autorizzati preventivamente dal 
Datore di Lavoro dell’azienda oggetto della valutazione del 

rischio. 

Gli utenti per accedere devono essere abilitati dal Datore di 
Lavoro che gli assegna il profilo di «Incaricato alla 
valutazione del rischio stress lavoro-correlato»

Il servizio di «Gestione utenti – Profili» 
è disponibile nella sezione «My Home»



11

Abilitare un soggetto terzo come «Incaricato stress lavoro-correlato» 2/3

Il servizio consente sia di rilasciare 
nuove abilitazioni, sia di 

consultare\revocare quelle già attive.
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Abilitare un soggetto terzo come «Incaricato stress lavoro-correlato» 3/3

Dopo aver scelto di abilitare un 
nuovo Incaricato, dovrà essere 

inserito il Codice Fiscale dell’utente 
da abilitare e confermare 

2

1

3
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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
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• 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

Le risorse documentali saranno aggiornate sulla base delle attività di ricerca istituzionali sulla tematica e rese disponibili online

RESTANO INVARIATI I DOCUMENTI A SUPPORTO PER LA CORRETTA 
APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA:
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Una volta che il Gruppo di Gestione ha terminato la 
compilazione/somministrazione degli strumenti di valutazione del 
rischio per i Gruppi Omogenei identificati, così come descritto nel 

manuale della Metodologia INAIL (edizione 2017), si può 
procedere all’inserimento dei dati in Piattaforma.

Di seguito vengono fornite le indicazioni necessarie per utilizzare la Piattaforma INAIL, 
propedeutiche all’inserimento ed elaborazione dei dati al fine di ottenere i report di 

valutazione del rischio 



Pagina principale della Piattaforma e modalità di utilizzo
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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 ed il numero 
dipendenti dell’azienda

Registrare i dati con 
l’apposito comando



2°Passo – Creazione Gruppi omogenei
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Cliccare sul link «Gruppi omogenei» dal menù di 
navigazione per accedere alla sezione dedicata. Una volta 
definiti, i Gruppi omogenei saranno disponibili sia per la 
«Valutazione preliminare» che per la «Valutazione 

approfondita».
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Gruppi omogenei – inserimento nuovo Gruppo

Cliccare sul pulsante NUOVO per aprire la 
maschera di inserimento del nuovo Gruppo 

omogeneo.

I dati richiesti per il Gruppo 
omogeneo sono il nome, il numero di 

lavoratori di cui è composto 
(numerosità), se si tratti di una 
nuova valutazione oppure di un 
aggiornamento, ed i criteri con il 

quale è stato individuato. Nel caso in 
cui i criteri fossero più di uno, è 
consentita una scelta multipla
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Gruppi omogenei – elenco Gruppi già presenti

Dopo ogni inserimento, il nuovo 
Gruppo omogeneo verrà aggiunto 
all’elenco presente nella sezione 

«Gruppi omogenei»

Il dettaglio dei dati 
inseriti è consultabile 

cliccando l’icona a 
forma di occhio.



3°Passo - Valutazione preliminare (Lista di controllo)
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Cliccare sul link «Valutazione 
preliminare» dal menù di 

navigazione per accedere alla 
sezione dedicata.

L’elenco presente nella sezione mostrerà tutti i Gruppi omogenei 
definiti in precedenza. L’icona «+» indicherà la possibilità di 

aggiungere una nuova Lista di Controllo.

NB. Per ciascun Gruppo è possibile inserire una sola lista di 
controllo.
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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 – sezione compilatori
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Lista di controllo – eventi sentinella

E’ possibile calcolare le 
% annuali e triennali 

degli eventi sentinella
tramite un apposito 

foglio Excel, scaricabile 
dal link presente nel box 
informativo della sezione
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Lista di controllo – elaborazione report valutazione preliminare

Una volta che sono stati inseriti tutti i dati 
relativi agli eventi sentinella ed ai fattori 

di contenuto e contesto del lavoro è 
necessario salvare la lista di controllo

In assenza di errori, la piattaforma 
segnalerà il corretto salvataggio della 

lista di controllo.

Sarà quindi possibile tornare nella 
sezione «Valutazione preliminare» per 

elaborare il report per il Gruppo 
omogeneo interessato

L’icona a forma di documento indica la presenza di 
una lista di controllo compilata. Cliccando su di 

essa è possibile consultarne il report



4°Passo - Valutazione Approfondita (Questionario strumento indicatore)
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Cliccare sul link «Valutazione 
approfondita» dal menù di navigazione 

per accedere alla sezione dedicata.

L’elenco presente nella sezione 
mostrerà tutti i Gruppi omogenei 

definiti in precedenza. 
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Valutazione approfondita – funzioni disponibili per Gruppo omogeneo

Questa icona consente di 
accedere alle funzionalità 

disponibili per ciascun Gruppo 
omogeneo.

I questionari possono essere aggiunti 
singolarmente con la funzione «Aggiungi 
questionari» oppure utilizzando appositi 

modelli Excel, scaricabili dalla piattaforma e 
compilabili «offline».

NB. L’aggiunta di questionari è possibile 
solo per i Gruppi omogenei non ancora 

«chiusi» (report non elaborato) e non è 
possibile utilizzare modalità di 

inserimento «mista» (aggiunta manuale 
+ Excel)
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Questionario strumento indicatore – caricamento questionari da Excel

La funzione «Scarica modello 
Excel» mette a disposizione 

dell’utente una «griglia» nella 
quale riportare le risposte di tutti i 

questionari somministrati ai 
lavoratori del Gruppo omogeneo di 

interesse.
I dati saranno elaborati 

caricando l’Excel in 
piattaforma

Il file Excel si compone di un 
foglio per l’inserimento delle 

risposte (dati socio-
demografici ed item 1 – 35) 

e di un foglio con le istruzioni 
per la compilazione
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Questionario strumento indicatore – compilazione Excel

Nel foglio risposte 
devono essere indicati 
solo i codici numerici 
corrispondenti alle 
risposte fornite nei 

questionari 
somministrati. Una 

«riga» del foglio risposte 
corrisponderà quindi ad 
un singolo questionario.

NB. In caso di non 
risposta o risposta 

mancante indicare il 
valore 0 (non lasciare 

vuota la cella)
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Questionario strumento indicatore – caricamento Excel

La funzione «Carica questionari in 
Excel» consente il caricamento in 

piattaforma del file Excel 
precedentemente compilato.

Pulsante di selezione del 
file dal proprio PC.

Pulsante di caricamento ed 
elaborazione delle risposte 

contenute nel file.
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Questionario strumento indicatore – esito caricamento Excel

In caso di errori nella compilazione del file 
Excel, la piattaforma segnalerà le anomalie 
riscontrate. L’utente dovrà correggere tutte 

le segnalazioni e poi riprovare il 
caricamento. 

In caso di esito positivo, il Gruppo 
omogeneo verrà chiuso e sarà pronto per 
l’elaborazione del report di valutazione 
approfondita. La chiusura impedisce 

l’aggiunta di altri questionari.



Questionario strumento indicatore – elaborazione report
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Al termine dell’inserimento di tutti i 
questionari somministrati ai lavoratori del 

Gruppo omogeneo di interesse, sarà 
possibile elaborarne il report di 

valutazione approfondita.

NB. L’elaborazione del report è 
possibile solo dopo aver inserito 

almeno 6 questionari (manualmente o 
tramite Excel).
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Questionario strumento indicatore – elaborazione report

Nel caso in cui il Gruppo 
omogeneo non fosse già stato 
chiuso precedentemente, la 

piattaforma segnala all’utente la 
necessità di procedere alla 

chiusura prima dell’elaborazione 
del report.

NB. In caso di caricamento 
questionari tramite Excel, la 
chiusura del Gruppo viene 

effettuata automaticamente, 
se l’esito del caricamento sarà 

positivo.

Confermare l’operazione con 
l’apposito pulsante, oppure 
annullare qualora fosse 
necessario inserire altri 

questionari

Si ricorda che una volta confermata la 
chiusura del Gruppo omogeneo non è 
più possibile apportare modifiche ai 

questionari inseriti



Report Valutazione approfondita – dati generali
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Sezione pubblica del portale INAIL dedicata allo stress lavoro correlato:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-
psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html

Per assistenza tecnica e\o metodologica sulla piattaforma, inoltrare le richieste tramite «Inail risponde»:
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html

Classificando le richieste nel modo che segue:

assistenza tecnica:
Ricerca e tecnologia - Assistenza ai servizi online - Piattaforma stress lavoro correlato

assistenza metodologica:
Ricerca e tecnologia - Informazioni e normativa - Piattaforma stress lavoro correlato

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html

