STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’
SOCIALE – PROGETTO PENDING
PIATTAFORMA DI SOMMINISTRAZIONE ONLINE
Questo documento è stato preparato con la finalità di illustrare la procedura di somministrazione dello
strumento di valutazione della vulnerabilità sociale nell’ambito del progetto PENDING attraverso la
piattaforma online.

SCHERMATA PRINCIPALE
Per accedere alla schermata principale, visitare l’indirizzo: http://www.pendingprogetto.it/valutazionerischio/

Dalla schermata principale si accede alle varie aree dello strumento che compongono il test.
Per procedere con la compilazione, cliccare sul titolo della singola area.

SCHERMATA CON DOMANDE
A seconda del test selezionato nella schermata principale, si accede alla schermata con le domande. Per
selezionare le opzioni di risposta, serve barrare l’opzione di risposta individuata dal rispondente.
Attenzione: selezionare più di una opzione di risposta solo nelle domande dove questo viene indicato. Ad
esempio nella schermata esemplificativa di seguito presentata individuare una sola opzione di risposta

Nella seguente domanda, invece, selezionare tutte le opzioni di risposta individuate dal rispondente:

Una volta segnalate le opzioni di risposta per tutte le domande dell’area, è possibile cliccare sul pulsante
“VAI AI RISULTATI” per accedere alla schermata con i risultati del test per la specifica area.

Attenzione! Nel caso in cui la domanda fosse di difficile comprensione per il rispondente, è possibile
riformularla. In questo caso, serve basarsi sull’obiettivo della domanda (recuperabile nel Manuale, sezione
Metodologia dello strumento). La domanda deve essere utile per raccogliere le informazioni per cui è stata
concepita.
Ad esempio:
Area Malattie Sessualmente Trasmissibili
Domanda: Che cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili?
Obiettivo della domanda: Raccogliere la concezione di rischio legata alle malattie sessualmente
trasmissibili
Esempi di riformulazione:
•

Quali sono le cose che ti potrebbero far dire di aver contratto una malattia sessualmente
trasmissibile? Cosa potrebbe succedere una volta che l’hai contratta?

Spazio per annotazioni relativamente alla riformulazione:

SCHERMATA CON I RISULTATI

In questa pagina, a fronte delle opzioni di risposta individuate, vengono presentati all’operatore i risultati della
somministrazione.
Sarà cura dell’operatore riportare poi tali dati all’interno della relativa scheda anagrafica, contenente i dati
della somministrazione.

