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I Quaderni operativi d’uso di Elogy sono uno strumento a disposizione di utenti e consulenti addetti alla 

gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per approfondire le funzionalità messe a disposizione 

dall’applicazione online Elogy e per essere fin da subito operativi per il suo impiego. 

Un ringraziamento va a tutti coloro che utilizzano Elogy e partecipano attivamente alla sua crescita fornendo 

suggerimenti e idee in una ottica di miglioramento continuo. 

 

I Quaderni saranno disponibili online all’indirizzo www.elogyonline.org/quaderni 
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1 Premessa: che cosa è Elogy 
Elogy è l’idea di un gruppo di persone che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze e 

competenze per creare uno strumento informatico fruibile online a supporto di consulenti ed esperti che si 

occupano di gestione della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. 

Gli autori di Elogy sono fermamente convinti che uno strumento informatico può rivelarsi veramente utile 

all’utilizzatore solo se è vicino alle sue esigenze ed è in grado di interpretare i reali bisogni offrendo 

funzionalità che concretamente velocizzano l’operatività, migliorano il controllo delle numerose attività e 

sono in grado di fornire suggerimenti metodologici lasciando sempre piena libertà di scelta all’esperto che 

elabora documenti e gestisce attività nei modi che ritiene più adeguati. 

Elogy diventa quindi il mezzo per stimolare e accogliere suggerimenti e idee da parte degli stessi utilizzatori 

con l’obiettivo di individuare un percorso evolutivo in grado di fornire soluzioni concrete a chi opera 

realmente sul campo. 

Registrarsi all’uso di Elogy pertanto non vuol dire adattarsi o meno alla sua proposta di funzionamento come 

avviene con qualsiasi altro prodotto commerciale, ma vuol dire anche partecipare attivamente a migliorarlo 

fornendo indicazioni direttamente al team di sviluppo: questo è il modo con cui gli utilizzatori possono dare 

valore al nostro sforzo. 

Proprio per questo motivo Elogy nasce come applicazione online ed è fornita in modo assolutamente 

gratuito. 

Abbiamo in mente molte funzionalità per Elogy, e quelle finora implementate rappresentano solo la proposta 

attuale destinata ad evolvere e a raffinarsi sulla spinta di tutti coloro che utilizzandolo non si risparmieranno 

a suggerire migliorie. 

Confessiamo che noi autori di Elogy siamo molto ambiziosi perché, nonostante la gratuità del sistema, proprio 

grazie al coinvolgimento attivo degli utilizzatori e alle competenze tecniche del nostro team abbiamo 

intenzione non solo di raggiungere livelli di funzionalità paragonabili ai migliori prodotti commerciali, ma 

anche di superarli, ed in modo evidente. 
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2 Introduzione 
In questo terzo numero de “I Quaderni operativi d’uso” di Elogy, descriviamo come utilizzare l’applicazione 

Elogy per effettuare la valutazione del rischio stress da lavoro-correlato (RSLC) secondo i criteri forniti dalla 

proposta metodologica elaborata dall’INAIL (Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato – 

INAIL - edizione 2011) 

In particolare illustreremo come con Elogy sia possibile elaborare valutazioni rischio stress lavoro-correlato 

per gruppi omogenei di lavoratori, individuare azioni correttive, e generare un vero e proprio documento di 

valutazione allegabile al proprio DVR. 

Per scelta “I Quaderni operativi d’uso” di Elogy sono documenti semplici ed essenziali che, con volontà di 

sintesi, puntano a fornire gli elementi per operare in modo completo e corretto su Elogy. Su questo 

documento, pertanto, si privilegerà soprattutto l’aspetto operativo e quindi come produrre documenti di 

valutazione senza scendere troppo nei dettagli teorici. Per approfondimenti di natura teorica e metodologica 

rimandiamo alla documentazione prodotta dall’INAIL e a documenti di riferimento in materia. 

Questo documento è così organizzato.  

Il capitolo 3 introduce gli aspetti generali della valutazione rischio stress lavoro-correlato in Elogy e descrive 

alcune operazioni principali per iniziare ad operare con Elogy. In pratica si descrive come accedere o attivare 

Elogy e come creare aziende su cui effettuare valutazioni. 

Il capitolo 4 entra nel dettaglio della valutazione rischio stress lavoro-correlato fino alla generazione del 

documento in formato Word o Open Office. 

Segue poi il capitolo 5 che illustra come ogni utilizzatore può partecipare attivamente al miglioramento di 

Elogy impiegando il servizio di invio segnalazioni attraverso un sistema a ticket. 

Con il capitolo Allegati si conclude il documento mostrando alcuni immagini che esemplificano come viene 

generato il documento di valutazione rischio stress lavoro-correlato per Word o Open Office. 
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3 Primi passi con Elogy 

3.1 Valutazione rischio stress da lavoro-correlato in Elogy 

Secondo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 

percorso metodologico di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (RSLC) si articola 

fondamentalmente in due fasi: 

 valutazione preliminare; 

 valutazione approfondita. 

 

La valutazione preliminare è sempre necessaria e consiste nella rilevazione di indicatori di rischio da stress 

lavoro-correlato oggettivi e verificabili appartenenti “quanto meno” alle seguenti tre famiglie distinte: 

1. eventi sentinella: infortuni che si sono verificati negli anni precedenti, assenze per malattia, elevato 

turn-over, ecc.; 

2. contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, corrispondenza tra 

competenze del lavoratore e requisiti professionali richiesti, ecc. 

3. contesto del lavoro: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, conflitti interpersonali al lavoro, 

autonomia decisionale e controllo, evoluzione e sviluppo di carriera, ecc. 

La valutazione preliminare si realizza attraverso l’utilizzo di metodi osservazionali (check-list, questionari, 

interviste, ecc.). Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress Lavoro correlato 

tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà tenuto a darne conto nel Documento 

di Valutazione del Rischio (DVR), specificando i criteri applicati. Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio, 

si dovranno attuare adeguate azioni correttive da monitorare nel tempo. Qualora le misure di riduzione del 

rischio risultino inefficaci si dovrà passare alla fase di valutazione approfondita. 

La valutazione approfondita consiste nella rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. A tal 

fine, le indicazioni della Commissione Consultiva prevedono la “valutazione della percezione soggettiva dei 

lavoratori… sulle famiglie di fattori/indicatori…” già oggetto di valutazione nella fase preliminare con la 

possibilità, per le aziende di maggiori dimensioni, del coinvolgimento di “…un campione rappresentativo di 

lavoratori”.  Gli strumenti indicati per la suddetta valutazione della percezione soggettiva sono a titolo 

esemplificativo i seguenti: questionari, focus group, interviste semi-strutturate, colloqui individuali. 

Elogy mette a disposizione uno strumento per elaborare la valutazione preliminare adottando la proposta 

metodologica inizialmente elaborata dall’ISPESL e poi ripresa dall’INAIL. Tale metodologia prevede l’impiego 

di una “lista di controllo” (check-list) che consente di condurre una indagine oggettiva sui principali indicatori 

che caratterizzano il rischio da stress lavoro-correlato. 

Attraverso Elogy è possibile articolare la propria valutazione su uno o più gruppi omogenei di lavoratori, 

analizzare i risultati ed individuare azioni correttive mirate in funzione degli esiti ottenuti. 

 

Nei paragrafi successivi vengono fornite tutte le informazioni necessarie per accedere ad Elogy ed elaborare 

in modo completo la valutazione rischio stress lavoro correlato fino alla generazione del documento 

(modificabile ed in formato Word o Open Office) che può essere allegato al proprio DVR.  

3.2 Come accedere ad Elogy 

Per utilizzare Elogy è necessario disporre di un computer dotato di un qualsiasi sistema operativo (Windows, 

Linux, OS, …) provvisto di un semplice browser che consente la navigazione su internet. 

L’ingresso all’applicazione online si trova al seguente collegamento www.elogyonline.org/start . 

Su questa pagina è possibile inserire le proprie credenziali per accedere alla propria area di lavoro. 

 

http://www.elogyonline.org/start
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Figura 1 - Pagina di ingresso Login 

Se non si dispone di proprie credenziali è possibile avviare il processo di registrazione che in pochi minuti 

attiva le proprie credenziali e consente l’accesso al sistema. 

La registrazione è gratuita e non prevede alcun impegno da parte dell’utente. Essa viene avviata premendo 

il pulsante di attivazione e compilando il modulo di registrazione. La procedura di 

registrazione si conclude inviando per e-mail la conferma di attivazione al richiedente. 

Una volta effettuato il login si accede alla pagina principale che assume il ruolo di cruscotto e riporta i dati 

riepilogativi sulle proprie attività in corso.  

Elogy è una applicazione che consente la gestione della sicurezza per una o più aziende. Proprio per questa 

ragione, nel caso si stia effettuando il primo accesso dopo la registrazione, Elogy chiede di inserire una prima 

azienda su cui operare. La creazione di una azienda è molto semplice e non obbliga l’inserimento di 

innumerevoli dati. 

La finestra iniziale di cruscotto, nel suo ruolo attuale, è principalmente dedicata alla gestione di adempimenti 

e scadenzari per le aziende; pertanto la sua trattazione esula dall’argomento trattato su questo quaderno. 

La gestione di adempimenti e scadenzari sarà trattata in un altro quaderno quando gli autori di Elogy avranno 

consolidato la banca dati degli adempimenti, che attualmente è in lavorazione. 

Per ora è importante individuare sulla pagina di cruscotto la presenza del menu principale. Questo menu è 

presente in tutte le pagine di Elogy e consente l’accesso alle diverse aree operative. La Figura 2 evidenzia il 

menu principale, le cui voci hanno il seguente significato: 

 Adempimenti: consente la ricerca di adempimenti ed individuazione con il supporto di Minerva 

(motore inferenziale deduttivo/induttivo – ancora in sviluppo); 

 Aziende: consente la creazione di nuove aziende da gestire e la gestione dello scadenzario; 

 Scadenzario: consente la gestione dello scadenzario su calendario in modo individuale per azienda o 

trasversale per tutte le aziende (con messaggistica automatica); 

 Documenti: consente la elaborazione di documenti/attività (come la valutazione rischio stress lavoro 

correlato, rischio MMC sollevamento/trasporto, rischio chimico per la salute, ecc…). 

 Contatti: pagina informativa su come contattarci per collaborare con noi o richiedere assistenza per 

e-mail o attraverso un sistema a ticket. 
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Figura 2 - Menu principale 

3.3 Concetti principali di Elogy 

Per effettuare una valutazione RSLC occorre prima di tutto impostare una azienda su cui operare. Su Elogy è 

importante il concetto di azienda corrente, ovvero l’azienda correntemente impostata su cui si effettuano le 

operazioni. Questo concetto diventerà sempre più chiaro nel proseguo della lettura. 

Per impostare l’azienda corrente è necessario selezionare Aziende sul menu principale e accedere all’area 

delle aziende. 

La pagina Aziende riporta l’elenco delle proprie aziende già create. Il sistema consente la ricerca di aziende 

attraverso la specifica di semplice testo libero (Figura 3). 

Se si vuole effettuare la valutazione RSLC su una azienda già creata, è sufficiente cercarla, selezionarla 

dall’elenco delle aziende e accedere alla dettaglio dell’azienda. 

Se invece si desidera effettuare la valutazione RSLC su una nuova azienda, allora occorre premere il pulsante 

Crea nuova azienda (posto sulla destra), compilare i dati della nuova azienda e confermare la creazione. 

 

 

 
Figura 3 - Area Aziende 

Ricerca Crea nuova azienda 

Menu principale 

Azienda 

selezionabile 
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Una volta selezionata una azienda esistente o creata una nuova azienda, viene visualizzata la pagina di 

dettaglio dell’azienda (esempio in Figura 4). 

In questa pagina, senza entrare nei dettagli, è presente il pulsante IMPOSTA CORRENTE, in alto a destra 

(Figura 4). Premendo questo pulsante si imposta l’azienda come corrente. 

 
Figura 4 - Pagina dettaglio di azienda 

Per dare evidenza della azienda correntemente impostata, ovvero l’azienda su cui si sta operando, Elogy 

mostra nella parte superiore di ogni pagina una banda blu con indicato il nome dell’azienda.  

 

 
Figura 5 - Area documenti 

3.4 Creazione della valutazione rischio stress lavoro correlato 

Dopo aver impostato l’azienda corrente, si seleziona la voce di menu principale Documenti.  

Questa pagina visualizza i documenti elaborati per l’azienda impostata come corrente con possibilità di 

cercarli attraverso testo libero e filtrarli per tipologia (Figura 5).  

Da questa pagina è anche possibile creare una valutazione rischio stress lavoro correlato premendo il tasto 

Crea documento e compilando i dati previsti sulla finestra di dialogo (Figura 6). 

 

Pulsante per impostare 

azienda corrente 

Banda blu che indica 

azienda corrente 
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Figura 6 - Creazione valutazione rischio stress lavoro correlato 

Attenzione: sulla finestra di dialogo va impostato il corretto tipo di documento, ovvero 

Valutazione rischio stress lav. correlato. Dopo aver inserito un nome ed eventuali note, la creazione del 

documento viene confermata premendo il pulsante OK, crea. 

Tipo documento 
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4 Elaborazione valutazione rischio stress lavoro correlato 
Dopo aver creato una valutazione rischio stress lavoro correlato, o dopo aver selezionato una valutazione già 

creata precedentemente, si accede alla pagina di dettaglio della valutazione vera e propria. 

4.1 Interfaccia della valutazione rischio stress lavoro correlato 

La pagina di valutazione rischio stress lavoro correlato, più brevemente RSLC, si articola in due sezioni (Figura 

7). La navigazione tra una sezione e l’altra si effettua attraverso il semplice click del mouse sul nome della 

sezione. 

 
Figura 7 - Pagina valutazione rischio stress lavoro correlato 

Brevemente le sezioni sono: 

 Dati generali: sezione dedicata all’inserimento dei dati descrittivi della valutazione e alla definizione 

del servizio di prevenzione e protezione (SPP). 

 Valutazione per gruppi omogenei: in questa sezione si definiscono i gruppi omogenei su cui si 

effettua la valutazione RSLC. Su questa sezione è possibile generare il documento di valutazione RSLC 

per Word o Open Office. 

Nei paragrafi che seguono si forniranno informazioni su come operare in queste sezioni. 

Sezioni principali 
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4.2 Dati generali 

La sezione Dati generali consente l’inserimento di dati che descrivono il contesto di valutazione. Su questa 

pagina in particolare si inseriscono i seguenti dati: 

 Denominazione: è semplicemente il nome che identifica la valutazione per distinguerla da altre 

valutazioni; 

 Data valutazione: è la data di valutazione che viene riportata sul documento di valutazione generato; 

 Annotazioni: eventuali annotazioni sulla valutazione elaborata; 

 Nominativi del servizio di prevenzione e protezione: datore di lavoro, RSPP, ASPP, addetto al primo 

soccorso, ecc…; 

 Lavoratori che sono stati coinvolti nel gruppo di lavoro per la valutazione RSLC; 

 Altre eventuali figure coinvolte nel gruppo di lavoro per la valutazione RSLC. 

Si noti che vi sono alcune caselle di testo in cui è previsto l’inserimento anche di più nominativi (p.es. addetti 

primo soccorso). In questo caso è necessario separare i nomi con la virgola “,”. 

I dati vengono confermati premendo il tasto Salva i dati posto nella parte superiore a destra. 

 
 Figura 8 - Valutazione MMC - sezione Riepilogo 

4.3 Valutazione gruppi omogenei 

La valutazione RSLC in Elogy viene condotta su gruppi omogenei di lavoratori che identificano partizioni 

organizzative o mansioni che sono caratterizzate da una stessa esposizione al rischio stress lavoro correlato. 

Pertanto nella sezione Valutazione gruppi omogeni è possibile definire uno o più gruppi omogenei oggetto 

della valutazione RSLC. 

La figura seguente mostra un esempio in cui sono riportati due gruppi omogenei. 

Dati generali 

Pulsante 

salvataggio dati 

SPP 
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Figura 9 - sezione Valutazione per Gruppi Omogenei 

La sezione si compone principalmente dell’elenco dei gruppi omogenei. 

Su ogni voce di elenco vengono riportati il nome del gruppo omogeneo e la sua descrizione. Vengono anche 

indicati se la valutazione risulta completata ed eventualmente il livello di rischio risultante. 

Nel caso in figura entrambi i gruppi omogenei non sono stati ancora valutati. 

Per definire un nuovo gruppo omogeneo e quindi inserirlo in elenco è necessario premere il pulsante di 

aggiunta  posto nella parte superiore a sinistra dell’elenco. La pressione di questo pulsante mostra una 

finestra di dialogo su cui si specifica il nome e la descrizione del gruppo omogeneo. 

Nome e descrizione del gruppo omogeneo possono essere velocemente modificati premendo il pulsante di 

modifica posto sul lato sinistro di ogni riga di elenco. Con il pulsante elimina  si elimina, previa 

conferma, il relativo gruppo omogeno con relativa valutazione. 

Nel caso si stia valutando più gruppi omogenei può capitare di voler valutare un gruppo omogeno a partire 

da uno già valutato. In questo caso si può premere il pulsante  sul gruppo che si intende duplicare in 

modo da creare un nuovo gruppo omogeneo con stessi dati e valutazione. 

Per effettuare concretamente la valutazione RSLC sul gruppo omogeneo è necessario premere il pulsante di 

dettaglio posto a desta in ogni riga di elenco. 

4.4 Valutazione del gruppo omogeneo 

Attraverso il pulsante Dettaglio introdotto nel paragrafo precedente si accede alla pagina del singolo gruppo 

omogeneo. 

Questa pagina è articolata in tre sotto-sezioni: Lista di spunto (INAIL), Misure e Azioni Correttive e Riepilogo. 

Per tornare all’elenco dei gruppi omogenei e quindi uscire dal gruppo omogeneo è necessario premere il 

pulsante posto in alto a sinistra etichettato Torna all’elenco. La figura seguente mostra un esempio. 

Elenco gruppi omogenei 

Elimina o modifica 

gruppo omogeneo 
Nuovo gruppo 

omogeneo 



  Elogy: Quaderni operativi d’uso n.3, maggio 2016 

Valutazione rischio stress lavoro-correlato  Pagina 16 di 28 

 
Figura 10 - Pagina gruppo omogeneo 

4.4.1 Lista di spunto INAIL 
Questa pagina consente la compilazione della lista di spunto prevista nella metodologia INAIL. 

Sulla parte laterale sinistra è presente il pannello di navigazione per posizionarsi velocemente nelle varie aree 

e sotto-aree degli indicatori. 

La lista di spunto viene mostrata come un unico foglio e si può scorrere facilmente in modo sequenziale; il 

pannello di navigazione a sinistra, oltre che consentire il posizionamento veloce, traccia ed evidenzia in 

tempo reale la posizione corrente. 

Gli indicatori sono inizialmente non compilati. Quelli non compilati sono facilmente individuabili in quanto 

sono di colore rosso. Su ogni indicatore è possibile inserire delle note. Di seguito si riporta un esempio. 

 
Figura 11 - Lista di spunto del gruppo omogeneo 

4.4.2 Misure e Azioni correttive 

Conclusa la compilazione della lista di spunto si passa alla pagina Misure e Azioni Correttive. 

Sotto-sezioni 

Torna elenco 

gruppi omogenei 

Pannello di navigazione 

Indicatori non 

compilati in rosso 

Tracciamento area 

indicatori visualizzata  
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Su questa pagina è possibile inserire le azioni correttive che si intendono adottare sul gruppo omogeneo per 

ridurre l’esposizione al rischio stress lavoro correlato e quindi migliorare la condizione di lavoro dei lavoratori. 

L’elenco di misure da associare ad un gruppo omogeneo può essere alimentato in due modi:  

 Mediante inserimento manuale di misure; 

 Mediante selezione da un elenco di misure suggerite da Elogy. 

Una volta effettuata la compilazione della lista di spunto su un gruppo omogeneo, Elogy analizza i livelli di 

rischio di ogni gruppo di indicatori ed in base ai punti più critici individua e suggerisce le azioni correttive più 

appropriate per portare il livello di rischio a valori più bassi. 

Il modo di operare è molto semplice e prima di descriverlo riportiamo di seguito una figura di esempio. 

 
Figura 12 - Misure a Azioni correttive del gruppo omogeneo 

Come mostrato in figura la pagina si compone di due parti: la parte sinistra che riporta l’elenco delle misure 

effettivamente associate al gruppo omogeneo, la parte destra che riporta le misure suggerite da Elogy in base 

all’analisi condotta sulla lista di spunto precedentemente compilata. 

Prima di descrivere come aggiungere/rimuovere misure è da notare il pulsante  posto 

a sinistra. Questo pulsante consente di generare un report che sintetizza i punti di attenzione che emergono 

dall’analisi della lista di spunto. Questo report è utile per individuare subito le aree che necessitano interventi 

correttivi. Nel paragrafo 6 vengono forniti degli esempi. 

Il pulsante  consente di rimuovere tutte le misure dal gruppo omogeneo, previa 

conferma. 

Con il pulsante di aggiunta  posto nella parte superiore a sinistra è possibile aggiungere in modo manuale 

misure. Con i due pulsanti elimina e modifica si può rispettivamente eliminare una misura in 

elenco o modificare il testo della misura. 

Si noti che ogni misura porta con sé una indicazione di quanto è ritenuta necessaria. Questa indicazione non 

è presente per le misure inserite manualmente ma solo per quelle suggerite. Per quelle inserite 

manualmente, infatti, non è certo possibile individuare in modo automatico quanto effettivamente sono utili 

alla correzione di uno o più indicatori.  

I simboli usati per indicare quanto è necessaria o efficace una azione correttiva sono i seguenti: 

Azioni correttive del 

gruppo omogeneo  

Azioni correttive 

suggerite da Elogy 
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Misura necessaria. È una azione correttiva che corregge almeno un 
indicatore di un’area a rischio alto. 

  
Misura consigliata. È una azione correttiva che corregge indicatori di 
aree a rischio medio. 

 
Misura non necessaria. Si riferisce ad una azione correttiva che agisce 
su indicatori che in azienda non necessitano correzioni. 

Le misure suggerite riportate nella parte destra sono divise nelle tre aree selezionabili: Eventi sentinella, 

Contenuto, Contesto.  

Su ogni misura suggerita da Elogy è riportata l’indicazione se è ritenuta necessaria, consigliata o non 

necessaria. 

Le misure possono essere cercate con testo libero e possono essere filtrate in visualizzazione per mostrare 

solo le necessarie, solo le consigliate, solo le non necessarie o tutte. 

Per assegnare una misura al gruppo omogeneo è sufficiente premere il seguente simbolo  posto a lato 

sinistro della misura. Quando una misura risulta già assegnata al gruppo omogeneo viene mostrata in grigio 

(anziché in nero), e riporta a lato il simbolo di rimozione dal gruppo omogeneo . Premendo questo simbolo 

la misura viene rimossa dal gruppo omogeneo. Pertanto utilizzando i simboli  e  le operazioni di 

aggiunta e rimozione di misure sono semplici ed immediate. 

Una volta stabilite le azioni correttive, la valutazione è quasi conclusa e si giunge alla pagina Riepilogo 

descritta nel paragrafo successivo. 

4.4.3 Riepilogo 

La sotto-sezione Riepilogo, ha lo scopo principale di evidenziare i risultati ottenuti dalla compilazione della 

valutazione della lista di spunto e di consentire l’inserimento delle considerazioni che verranno riportate sul 

documento di valutazione generato.  

La pagina Riepilogo offre un riscontro immediato dei livelli di rischio di ogni area e riporta il punteggio totale.  

La pagina di Riepilogo consente anche la modifica del nome e della descrizione del gruppo omogeneo, e 

consente di specificare il livello di rischio riscontrato nelle precedente valutazione. Questa informazione è 

utile per produrre il suggerimento se la valutazione approfondita è necessaria o meno. 

I dati inseriti vanno confermati con il pulsante Salva i dati. 

La figura mostrata sotto è un esempio di gruppo omogeneo valutato. 
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Figura 13 - Riepilogo del gruppo omogeneo 

Nella parte in basso a destra è possibile inserire del testo che rappresenta le considerazioni conclusive 

relative al gruppo omogeno; queste considerazioni verranno riportate sul documento generato da Elogy. 

Con il tasto di colore verde etichettato Genera in automatico viene prodotto in automatico un testo per le 

Considerazioni che dipende dai dati di valutazione inseriti. Esso può essere usato come base di partenza per 

perfezionare un proprio testo di considerazioni. La conferma e la memorizzazione del testo delle 

considerazioni avviene con il pulsante Salva i dati. 

4.5 Generazione documento valutazione RSLC 

Una volta conclusa la valutazione per tutti i gruppi omogenei di lavoratori in esame, Elogy mette a 

disposizione la generazione del documento di valutazione rischio stress lavoro correlato che può essere 

allegato al proprio DVR. 

Il pulsante per generare il documento è presente nella sezione Valutazione per Gruppi Omogenei, ovvero 

nella sezione mostrata nel paragrafo 4.3 in cui è visibile l’elenco dei gruppi omogenei. 

Sul fondo, a destra dell’elenco dei gruppi omogenei (Figura 14), è presente il pulsante . 

Premendo questo pulsante viene generato il documento di valutazione rischio stress lavoro correlato 

modificabile in Word o Open Office. 

In Elogy il sistema di generazione del documento si basa su procedimento algoritmico, e ciò consente a Elogy 

di generare e combinare pezzi di documenti in funzione delle diverse condizioni dettate dalla valutazione 

avvalendosi di tutte le potenzialità offerte da un editor come Word: tabelle, colori, formattazioni di carattere 

e paragrafo, ecc... 

Conferma e 

salvataggio dei dati 

Suggerimento 

considerazioni 

Considerazioni da 

riportare sul documento 

Risultati intermedi, totali 

e livello di rischio 
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Unico modo per comprendere pienamente il valore dei documenti generati da Elogy è quello di usare Elogy 

e analizzare i documenti generati al variare delle condizioni di valutazione. 

Esortiamo chiunque abbia delle osservazioni o suggerimenti per migliorare il documento generato da Elogy 

a contattarci come descritto nel paragrafo 5. 

Nel paragrafo Allegati riportiamo alcune pagine che esemplificano i documenti generati. 

 
Figura 14 - Genera Documento valutazione RSLC 

Genera documento 

valutazione RSLC 
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5 Collabora con noi 
Come descritto nel paragrafo 1, Elogy vuole essere uno strumento utile per chi opera nel settore della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.  

Per ottenere questo risultato è per noi importante che ogni utilizzatore si senta coinvolto nella crescita di 

questo strumento offrendoci suggerimenti e critiche su come migliorare o far crescere Elogy. 

Per questo motivo Elogy viene fornito gratuitamente e chiediamo solamente di esprimere la propria 

partecipazione inviandoci e-mail di suggerimenti all’indirizzo info@elogyonline.org e/o aderendo senza alcun 

impegno al gruppo su facebook 

Laboratorio Elogy - Cantiere Idee Sicurezza Lavoro 
https://www.facebook.com/groups/elogyonline.org/  

 
 

5.1 Servizio ticket per assistenza e suggerimenti 

Per facilitare la collaborazione e la condivisione di informazioni tra gli utilizzatori ed il Team Elogy abbiamo 

attivato un sistema di tracciamento segnalazioni a ticket che consente in modo agevole di inoltrare richieste 

di assistenza o suggerimenti per migliorare Elogy attraverso la semplice compilazione di moduli online. 

Attraverso questo sistema a ticket è più facile per il Team Elogy gestire in modo puntuale le diverse 

segnalazioni, e per gli utilizzatori essere prontamente informati sulla loro presa in carico e chiusura. 

L’apertura di un ticket è molto semplice. È sufficiente selezionare la pagina Contatti di Elogy e premere il 

pulsante Vai sul servizio per i ticket… 

 

 
Figura 15 - Creazione ticket assistenza o suggerimenti 

Pulsante per creare un ticket di 

assistenza o suggerimento 

Contatti 

mailto:info@elogyonline.org
https://www.facebook.com/groups/elogyonline.org/
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Dopo aver premuto il tasto per aprire un ticket viene mostrata la pagina per l’inserimento dei dati del ticket 

stesso. 

 
Figura 16 - Creazione ticket 

La pagina è molto semplice e prevede l’inserimento di diversi dati tra cui il titolo, il tipo e un testo di 

descrizione. 

E’ possibile anche allegare file o immagini a corredo della segnalazione. 

È ovvio che nel caso di segnalazioni di malfunzionamenti è importante descrivere dettagliatamente il 

problema manifestatosi, magari allegando schermate di errore. In questo modo risulta più facile per il Team 

Elogy individuare il problema e risolverlo. 

Una volta inseriti tutti i dati del ticket è sufficiente premere il tasto Crea; a questo punto il ticket è aperto e 

può essere preso in carico dal Team Elogy. 

Il servizio non consente solamente l’apertura di ticket, ma anche il monitoraggio dello stato di gestione dei 

ticket aperti. Infatti, accedendo alla sezione Ticket Center, è possibile visionare l’elenco dei ticket aperti, 

controllarne lo stato di gestione, ed eventualmente rispondere a commenti/domande poste dal Team Elogy 

che ha preso in carico la gestione del ticket. 

Per tornare a Elogy, dal sistema di ticket, è sufficiente selezionare Home e premere sull’immagine Vai su 

Elogy posto a lato destro. 
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Figura 17 - Torna su ELogy dai Ticket 

 

 

 

 

 
 

Un grazie a tutti coloro che ci aiuteranno a far crescere Elogy. 
 

Per tornare su 

Elogy 
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6 Allegati 
I documenti generati sono in formato modificabile da Word e Open Office. 

Di seguito si riportano alcune pagine di esempio relative alla valutazione RSLC e relative al report dei punti di 

attenzione della check-list. 

6.1 Esempio documento di valutazione RSLC 

Per ragioni di brevità non sono state riportate tutte le pagine della valutazione di esempio. 

 

Si noti come Elogy ha generato la parte relativa alle azioni 
correttive. Per ridurre il numero di pagine ha riportato le azioni 
correttive in unica tabella sintetica, riconoscendo le eventuali 
ripetizioni tra gruppi omogenei e quindi accorpando le misure. 
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6.2 Esempio report punti di attenzione ricavati dalla lista di spunto 

Con questo report viene prodotta una sintesi dei punti su cui è importante agire con azioni correttive. 

 
 

 


