
 

VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 
 

Gentile Collega, 
desideriamo informarti che, al fine di proseguire l’attività di verifica della presenza o meno 
di fattori di rischio stress lavoro-correlato, sarà avviata una fase che vede il coinvolgimento 
diretto e indispensabile di ciascun  lavoratore chiamato a fornire il proprio imprescindibile e 
fattivo contributo. 
 
Il tuo contributo sarà determinante per conoscere la tua percezione delle caratteristiche 
della realtà nella quali lavori al fine di poter proporre eventuali successive misure correttive 
e sarà dunque utile all’Amministrazione per predisporre migliori condizioni di lavoro per 
ciascun dipendente della PCM. 
Per le predette finalità ti comunichiamo che sarai chiamato ad esprimere le tue valutazioni 
mediante la compilazione di un “QUESTIONARIO INDIVIDUALE DI RILEVAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO” predisposto con modalità che non 
consentono di individuare il compilatore. 
I dati raccolti verranno trattati ed elaborati con assoluta garanzia di anonimato  e nessun 
ufficio, compreso quello di appartenenza di ciascun lavoratore, potrà acquisire i dati 
individuali di compilazione del predetto questionario. Tutta la gestione dei dati raccolti 
avverrà in forma riservata ed aggregata per poter intervenire a livello di struttura. 
 
Ti facciamo presente, per evitare confusione sulle finalità delle diverse iniziative in PCM, 
che nei giorni scorsi è stato proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso 
la intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri, un questionario online che mira ad 
indagare alcune variabili personali rilevanti per la riuscita lavorativa. 
Le finalità di tale questionario sono esclusivamente di natura di ricerca e non rientrano nel 
processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato prevista dalla specifica norma di 
tutela della salute. 

Il “QUESTIONARIO INDIVIDUALE DI RILEVAZIONE DEL RIS CHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO” sarà disponibile online sulla intranet d all’8 aprile al 9 maggio 2016. 

Nell'augurarci di poter contare sul tuo indispensabile contributo, ti ringraziamo per la 
collaborazione.  

Il Gruppo di lavoro Rischio Stress lavoro correlato 
Determina del Segretario Generale del 05/11/2014 e successiva del 28/12/2015 
 


