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ANALISI DI CONTESTO AZIENDALE SULLO SPECIFICO PROGETTO 

 

Nel febbraio 2013 è stato istituito il “Centro regionale di riferimento in tema di problematiche 
inerenti il rischio da stress lavoro-correlato” (CRSLC)  presso il Servizio PRESAL della ex ASL 
Roma C che coordina il gruppo interregionale del progetto CCM ““Piano di monitoraggio e di 
intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato” di 
cui è capofila l’INAIL.  
Ad aprile 2013 si è costituito il gruppo di lavoro composto da un referente per ogni ASL della 
Regione Lazio con l’obiettivo di condividere il piano di azione e  gli strumenti di intervento ed 
effettuare periodici incontri di peer review.  Nell’ambito delle azioni affidate dal progetto 
CCM (anni 2014-2016) nell'azienda AUSL di Rieti è stata realizzata la formazione di 4 operatori 
(2 Medici e 2 Tecnici)  e la rilevazione di informazioni sulle modalità di gestione del rischio da 
stress lavoro-correlato in un campione di N° 6 aziende (estratte da INAIL secondo criteri di 
rappresentatività statistica in relazione alla dimensione aziendale ed al macrosettore 
economico).  Le schede di monitoraggio sono state inserite entro febbraio 2016 nel database 
di elaborazione messo a disposizione dal CRSLC. 
 
ll gruppo regionale dal 2013 ha effettuato 12 incontri di peer-review. Sono stati realizzati due 
convegni regionali (destinati alle associazioni datoriali  e sindacali, e ai consulenti del settore) 
il primo per la presentazione del Centro regionale  e della campagna europea sui rischi 
psicosociali (2014) e il secondo per la presentazione del progetto CCM (2015).  
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Nella UOC PSAL della AUSL di Rieti è presente uno Sportello Informativo per lo Stress lavoro 
Correlato (SLC) che, tramite la Segreteria, garantisce informazione ed assistenza all’utenza in 
maniera sistematica e organizzata. 
 
L’utente può accedere allo sportello tramite varie modalità:  

a. Tramite appuntamento (attraverso la Segreteria del Servizio garantendo negli orari 
concordati la disponibilità delle figure professionali necessarie) 

b. Posta ordinaria o elettronica, fax (secondo i recapiti della Segreteria del Servizio) 
 
Tutti gli stakeholders della Prevenzione (Datori di Lavoro, RLS, Lavoratori, Rspp, Sigle sindacali 
etc..) si rivolgono allo Sportello; il numero di utenti che accedono allo sportello per le 
problematiche relative allo SLC è di circa 4/mese. 
Lo sportello si occupa anche della distribuzione di materiale divulgativo eventualmente 
disponibile e  
non risponde a domande che hanno le caratteristiche di attività di consulenza. 

 

 


