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Algoritmo per la valutazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro 
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1  Accesso applicazione 

 

L'utente dovrà accedere ai servizi on line dell’istituto. 

Una volta autenticato dovrà selezionare, nel menù di sinistra dei servizi on line, la voce “Rischio 
biologico” e, successivamente, Algoritmo per il calcolo del rischio biologico in ambulatori sanitari. 

Il sistema presenterà la pagina iniziale dell’applicazione: 
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2 Compilazione nuovo questionario 

 

Per compilare un nuovo questionario l’utente deve selezionare la voce di menù “Compila”, oppure 

premere il bottone “Compila”, posto sotto la tabella di riepilogo dei questionari. 
 

 
 

 

Il sistema mostra la pagina con i criteri da seguire per la compilazione del questionario 
(quantificazione della probabilità P e del danno D). 

 

 

2.1 Scelta ambulatorio e mansione 

 

L’utente inserisce la mansione per la quale sta per compilare il questionario e, opzionalmente, 

l’ambulatorio in cui essa opera. È possibile anche inserire delle note a cui si riferisce il 
questionario che l’utente sta compilando: 
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2.2 Selezione fattori di rischio  

 

L’utente seleziona i fattori di rischio applicabili alla mansione in esame e indica i valori di C e D 

da attribuire per il calcolo del rischio R. 

È disponibile anche uno spazio per l’inserimento eventuale delle note. 
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2.3 Scelta valori F 

 

Il calcolo del rischio R richiede che l’utente indichi un valore ed effettui delle selezioni all’interno 
di sezioni, chiamate F, numerate da 1 a 6. 

 

L’utente deve scegliere un valore per F1:  

 

 
 

 

 
Quindi deve scegliere un valore per F2:  
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Per F3, F4, F5 l’utente deve selezionare le voci applicabili ed il valore opportuno da attribuire 

ad F secondo la classificazione proposta:  
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Infine, l’utente deve scegliere il valore per F6: 
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2.4  Calcolo del rischio 

Scelti i valori per tutti gli elementi del calcolo, si può procedere al calcolo del rischio per la 

mansione in esame (effettuato in automatico dalla procedura, sulla base dei valori 
precedentemente inseriti) premendo il bottone “Calcola”.  

A seguito del calcolo, il sistema presenta il risultato: 
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3 Stampa questionario compilato 

L’utente può stampare il questionario compilato dopo aver eseguito il calcolo, facendo click sul 
collegamento: 

4 Stampa questionario vuoto 

Il modello vuoto del questionario può essere d’ausilio all’utente per la compilazione e, pertanto, 
ne è stata prevista in qualunque momento la possibilità di download, facendo click sul link 

5 Download questionario compilato 

L’utente può scaricare un questionario compilato dall’elenco dei questionari non ancora inclusi in 

un libretto, facendo click sull’icona a forma di freccia rivolta verso il basso. 

6 Cancellazione questionario 

Dalla lista dei questionari, l’utente ha anche la possibilità di cancellare un questionario 

compilato, facendo click sull’icona cestino accanto al questionario da cancellare.  
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7 Chiusura libretto 

Quando l’utente ha compilato tutti i questionari per le varie mansioni in esame, può chiudere il 

libretto, facendo click sul bottone “Chiudi libretto”. 

In questo modo, tutti i questionari compilati vengono inseriti nel nuovo libretto. 

Il sistema memorizza gli ultimi tre libretti compilati. Alla chiusura di un nuovo libretto, qualora 

ne esistano già tre, verrà cancellato il meno recente. 

8 Download libretto 

L’utente può scaricare in qualunque momento un libretto, facendo click sull’icona nell’apposita 
tabella di riepilogo. 
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