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PROTOCOLLO DI ANALISI DEGLI ASPETTI DI SICUREZZA NEL 
PROCESSO DI INSERIMENTO DI PERSONE CON DISAGIO 

PSICHICO: ipotesi di buone prassi  
(ESEMPIO APPLICATIVO) 

 

 DIMENSIONE SOGGETTIVA 

 

Costituzione di un gruppo di lavoro in grado di valutare le variabili significative 

(équipe valutativa) - per dettagli vedi paragrafo 5.2 della linea guida 
 

 

Equipe valutativa: 

Nome e Cognome Ruolo aziendale Firma 

   

   

   

 

 

Osservazione iniziale e valutazione dello stato soggettivo - per dettagli vedi paragrafo 5.3 

della linea guida 
Il risultato dell’attività svolta in questa fase si concretizza in una valutazione sintetica del funzionamento complessivo nel 

contesto di lavoro con conseguente classificazione graduata della capacità della persona di svolgere attività lavorative 

gestendo e riconoscendo le situazioni di rischio. 

 

 

SCHEDA RILEVAZIONE FUNZIONAMENTO IN AMBIENTE 

LAVORATIVO: DIMENSIONE SOGGETTIVA 

 

Nome e Cognome : ____________________________________________________ 
 
Settore e attività proposta per l’osservazione iniziale: 
____________________________________________________________________ 
 
Luogo e Data: 
____________________________________________________________________
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Legenda gruppi di aggregazione degli aspetti/punti di osservazione 

analizzati 

 COMPORTAMENTO E RISPETTO REGOLE DEL LAVORO 

 ASPETTI RELAZIONALI 

 AUTONOMIA PERSONALE 

  

 MOTIVAZIONE AL LAVORO  

 
APPRENDIMENTO, COMPLESSITA’ DEI COMPITI E MODALITA’ 

DI ESECUZIONE 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AUTONOMIA LAVORATIVA E 

PRODUTTIVITA’ 

 

Tabella 1A: ESEMPIO DI ELEMENTI DI OSSERVAZIONE DELLA DIMENSIONE SOGGETTIVA 

Punti di osservazione SI 
Prevalentemente 

SI 
Prevalentemente 

NO NO Note ed eventuali misure di supporto 
 Si attiene ai regolamenti interni? (rispetto degli spazi di lavoro assegnati, degli 

orari, delle modalità di accesso ai luoghi9 di lavoro, etc…)  
     

 
Riconosce i ruoli organizzativi e le gerarchie ?      

 Sono osservati comportamenti pericolosi ? (attraversare la strada senza 
guardare, entrare in aree non consentite, mantenere distanza insufficiente da 
attività segnalate, ecc.) 

    
 

 Evidenzia insofferenza rispetto all’uso dei DPI in dotazione e non vuole 
adoperarli ? 

     

 
Si allontana dal posto di lavoro assegnato ?      

 
Prende iniziative non concordate?      

 
Evidenzia un atteggiamento conflittuale con colleghi e/o superiori      

 
Accetta la supervisione e chi gli da indicazioni ?      

 Sono osservati comportamenti inadeguati ? (disturbare le altre persone, 
chiedere continuamente e con insistenza qualcosa, fumare accanitamente, ecc.) 

     

 Sono osservati sintomi evidenti di stanchezza ? (dormire sul posto di lavoro, nei 
veicoli, su sedie e tavoli dopo pranzo, durante un colloquio, ecc.) 

     

 
Viene osservato disorientamento ?      

 
Viene osservato un significativo rallentamento mentale e/o motorio ?      

 
Si osserva uno stato di confusione mentale ?      
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Perde facilmente la concentrazione ?      

 
Perde facilmente l’autonomia lavorativa rispetto al compito assegnato ?      

 Si evidenziano difficoltà a fronte di cambiamenti del contesto ? (capacità di 
adattarsi ai cambiamenti organizzativi e di mansione) 

     

 Riconosce le situazioni di pericolo? 
     

 Sono osservati aspetti evidenti di vulnerabilità, turbamenti personali, elementi di 
criticità correlati a fatti interpersonali di diversa natura ? (diverbi, malattie di 
persone care, affettività, preoccupazioni in ambito familiare, ecc.) 

    
 

 
Sono presenti comportamenti violenti ?      

 
Si osserva alterazione da uso di sostanze e alcool ?      

 
Comprende e ricorda le istruzioni impartite relative al compito assegnato?      

 Si osserva scarsa capacità di affrontare attività che prevedono una 
responsabilizzazione rispetto al lavoro assegnatogli ?      

 
Chiede aiuto in caso di necessità ?      

 
Si ritiene incapace di agire o inadeguato rispetto al compito assegnato?      

 

 

Tabella 1B: esempio di classificazione finale dell’analisi della Dimensione soggettiva 

 

Risultati osservazione Misure di supporto 

 I comportamenti osservati evidenziano una sufficiente autonomia e una adeguata capacità di autotutelarsi 

nel contesto lavorativo 
 

 Le criticità osservate pongono dei dubbi sulla capacità della persona di lavorare in costante sicurezza 
(riduzione dell’autonomia e della capacità di autotutelarsi nel contesto lavorativo) 

Individuazione delle misure necessarie a supportare la persona: 
 Affiancamento 
 Altro 

 Non è possibile adottare misure di sicurezza adeguate e quindi è possibile l’inserimento solo in contesto 
protetto 

 

 

 


