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Caratteristiche delle persone che hanno risposto  
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Anzianità di servizio 

Area di appartenenza 
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Tipologia di contratto 

Struttura (edificio in cui si lavora) 

 

 

Le risposte date a alle diverse tematiche previste nel questionario  

Parte prima – Condizioni di lavoro 

Parte seconda – Cultura e clima lavorativo 

Parte terza – Informazione e comunicazione 

Parte quarta – Suggerimenti e osservazioni 

 

Le conclusioni 

 

Appendice gli incroci tra alcune variabili 

 

Allegati: 

- Lettera ai dipendenti per informarli della rilevazione e delle sue finalità 

- Il questionario 

- Le persone che hanno concorso alla realizzazione di “Noi di ASP” 

- Il percorso “Noi di ASP”: i passaggi principali 
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ed è stato condiviso e arricchito del contributo dei facilitatori 
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L’indagine: dalle esigenze alle modalità di rilevazione  

Ad inizio 2015, appena costituita l’ASP unica del distretto di Bologna, era sentita, a più livelli dell’organizzazione, la 

necessità di ripensare il proprio modo di “vivere” una organizzazione che non poteva certo essere la somma delle tre 

precedenti, ma che necessitava di un essere “ripensata” nel suo insieme. 

La Direzione aziendale ha ritenuto che il modo più adeguato per fare ciò e più vicino alla storia 

professionale/esperienziale di chi lavora nei servizi sociali, fosse quella di avviare un percorso collaborativo che 

consentisse a tutti coloro che lavorano in ASP di essere ascoltati e dare il proprio contributo. 

In particolare si è ritenuto che la nuova organizzazione, articolata per aree/servizi, per essere agita non solo in modo 

efficace ma anche con efficienza avesse bisogno di attivare percorsi di cooperazione sia tra i diversi livelli 

organizzativi (dirigenti, funzionari, collaboratori) sia tra le diverse strutture organizzative (aree, servizi, strutture). 

Il catalizzatore del percorso è stato la “Riflessione interna su quale modello di gestione per la qualità adottare”. Si è 

infatti partiti dalla constatazione che il modello di sistema qualità presente nelle ASP preesistenti veniva vissuto, da 

più punti dell’organizzazione, più come un adempimento che come uno strumento di gestione. 

Ci si è quinti chiesto: il sistema qualità può diventare uno strumento di coinvolgimento/partecipazione del personale 

dell’ASP? E con quali modalità ciò può essere realizzato? 

 

Il frutto di questo percorso sono le tematiche significative per chi lavora in ASP, strettamente legate ad un migliore 

coinvolgimento delle risorse umane e alle quali è necessario dare risposta anche per aumentare il benessere 

lavorativo. 

Gli attori. In momenti e con modalità diverse il percorso ha coinvolto tutti i ruoli presenti in ASP: dal Dirigente al 

funzionario alle equipes professionali.  

Per dare modo a ciascuno di essi di contribuire in modo sostanziale il percorso è stato lungo e articolato. Ad oggi 12 

mesi fatti di molteplici incontri per arricchirlo del punto di vista di diverse professionalità. 

In particolare il percorso realizzato ha consentito di intercettare la disponibilità da parte di alcuni dipendenti di 

dare il proprio apporto professionale prescindendo dal ruolo agito nell’organizzazione.  

 

In allegato i nomi delle persone che hanno avuto un ruolo attivo nella preparazione e svolgimento della rilevazione. 

A questi vanno aggiunti tutti coloro che hanno deciso di compilare il questionario e di mettere a disposizione della 

direzione aziendale il proprio punto di vista. 

A tutti loro un sentito ringraziamento per aver messo a disposizione competenze ed esperienze per un progetto 

rivolto a tutta l’Azienda. 
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Copertura dell’indagine 

Durante il periodo di rilevazione (ottobre – novembre) sono stati 

distribuiti 592 questionari su un totale di 619 in servizio al 30 settembre 

2015
1
. A fianco la loro suddivisione per tipologia di rapporto contrattuale 

 

Sono stati restituiti 411 questionari che corrispondono ad un tasso di 

risposta del 69%, molto positivo 

Questionari 

distribuiti  

N° questionari 

pervenuti  

% questionari 

pervenuti  

592 411 69% 

 

 

Carta o web  

Il questionario poteva essere compilato sia su carta sia sul web (utilizzando un software gratuito di Google). 

Secondo quanto deciso dal gruppo dei facilitatori coinvolto 

nel percorso di definizione dell’indagine, il questionario è 

stato distribuito a tutti i dipendenti in forma cartacea. Tutti 

sono stati comunque informati sulla possibilità di 

compilazione on line ed è stata pubblicata una notizia sulla 

intranet aziendale con il link al sito web (google forms). 

 

Una prima analisi dei dati che emergono evidenzia che la modalità di distribuzione sia stata incisiva sulla scelta dello 

strumento da utilizzare (cartaceo o informatico).  

Quasi la metà di chi ha compilato il questionario sul web lavora nella struttura di viale Roma. Si potrebbe dedurre 

che si tratta di persone dell’area amministrativa, che utilizzano il pc per lavoro. Tuttavia anche chi lavora nelle 

strutture ha ricorso a questa modalità, anche in misura consistente (es: un terzo dei questionari compilati dai 

dipendenti di Savioli, Pepoli, san Nicolò, Margherita sul web).  

 

 

  

                                                           
1
 Dati forniti dal servizio Risorse umane: persone in servizio al 30 settembre 2015 

dipendenti 433 70% 

somministrati 140 23% 

libero professionisti 46 7% 

totale 592 100% 

Tipologia di 

questionario pervenuto 

N° %  

cartaceo 362 88% 

compilato on line 49 12% 

totale questionari 411 100% 
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Le strutture  

Nella tabella seguente sono riportati il numero di persone a cui è stato consegnato il questionario, suddivise per 

struttura (o gruppo di strutture) e i questionari restituiti, anch’essi suddivisi per struttura in base alle risposte alla 

domanda “A.6. Edificio lavorativo” presente nella sezione Dati anagrafici del questionario.  

L’analisi dei dati evidenzia una suddivisione dei questionari compilati con uno scostamento accettabile rispetto alle 

persone che hanno ricevuto il questionario. Si può pertanto ritenere il campione rappresentativo della popolazione 

riguardo a questa caratteristica. 

 

Struttura 
Questionari 

distribuiti  

% questionari 

distribuiti 

Questionari 

cartacei 

pervenuti  

Questionari 

compilati sul 

web 

TOT 
2
 %  

a. viale Roma 216 36% 140 23 163 40% 

b. via Castagnoli, via Bigari, 

via del Milliario 

34 6% 25 4 29 7% 

c. Lercaro - via Bertocchi 89 15% 39 7 46 11% 

d. via Albertoni 61 10% 39 0 39 9% 

e. via di Saliceto 138 23% 89 0 89 22% 

f. via Savioli, via Pepoli, San 

Nicolò, Margherita 

35 6% 15 6 21 5% 

g. via del Pratello 19 3% 15 0 15 4% 

struttura non definita    9 9  

Totale 592 100% 362 49 411 100% 

 

Riguardo al tipo di rapporto contrattuale il campione co-

stituito dai questionari restituiti ha una composizione simile 

a quella dei questionari distribuiti (vedi tabella a pagina 2). 

Per i dipendenti la quota è leggermente superiore a quella 

delle persone a cui è stato distribuito il questionario (70%). 

La componente dei somministrati è sensibilmente inferiore 

rispetto a quella della “popolazione” in cui i somministrati 

sono il 23%. Il dato può essere influenzato anche dalla 

cessazione di alcuni contratti di somministrazione du-

rante il periodo di rilevazione. Per i libero professio-

nisti la quota corrisponde esattamente a quella delle 

persone a cui è stato distribuito il questionario. 

Le mancate risposte sono 45, corrispondente al 11%, 

uno dei valori più elevati riscontrati. 

                                                           
2
 Dato rilevato tramite il questionario, domanda A.6 – Edificio lavorativo 

A.5 - Tipologia di contratto 
N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

Dipendente 276 75% 

Somministrato 66 18% 

Libero professionista 24 7% 

Non risponde 45 11% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 366 100% 

75%

18%

7% Tipologia di contratto

Dipendente

Somministrato

Libero professionista



Noi di ASP – I dati e le informazioni scaturite dai questionari 

 

 

6 

 

Dati anagrafici 

L’ultima sezione del questionario è dedicata ai dati anagrafici. Si tratta di informazioni inserite nel questionario, 

anche su indicazione del gruppo di facilitatori, per consentire di disporre di elementi di analisi circostanziati. 

Il rischio collegato a questa sezione, individuato da tutti coloro che hanno partecipato alla predisposizione del 

questionario, è che può essere percepito come lesivo dell’anonimato. Ciò nonostante si è ritenuto di prevedere una 

ampia sezione, articolata in 6 domande, ritenendo fortemente vantaggioso il disporre di tali informazioni. 

La quota di non risposte, sensibilmente più elevata rispetto alle altre domande del questionario, evidenzia che il 

timore di perdere l’anonimato sussiste in una parte delle persone che lavorano in Azienda (10-11%). L’esame dei 

questionari evidenzia che la non risposta non è 

necessariamente legata a valutazioni negative. 

 

La suddivisione tra i generi (anche se leggermente sbilanciata verso il genere "uomo") corrisponde a quella della 

popolazione di riferimento (collaboratori di ASP) pertanto l'analisi delle risposte per genere è rappresentativa. 

 

Riguardo a questa domanda il gruppo dei facilitatori evidenzia 

che nel rispondere a questa domanda alcuni hanno considerato 

l’anzianità di servizio in ASP Città di Bologna (es: sedi di 

Castagnoli e Pratello). 

Questa informazione non può quindi considerarsi 

attendibile e elemento di analisi. Certamente però 

evidenzia la percezione molto forte di 

discontinuità da parte di alcuni dipendenti. 

 

A.1 - Genere 
N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

Uomo 84 23% 

Donna 279 77% 

Non risponde 48 12% 

Totale questionari 411 
  

Totale risposte 363 100% 

A.2 - Anzianità di servizio 
N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

Meno di 2 anni 53 14% 

Da 2 a 5 anni 44 12% 

Da 5 a 10 anni 70 19% 

Più di 10 anni 204 55% 

Non risponde 40 10% 

Totale questionari 411  

Totale risposte 371 100% 

23%

77%

Dati anagrafici - Genere

Uomo

Donna

14%

12%

19%

55%

Dati anagrafici - Anzianità di servizio

Meno di 2 anni

Da 2 a 5 anni

Da 5 a 10 anni

Più di 10 anni
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La ripartizione tra chi lavora nell’area dei servizi e chi 

nell’area amministrativa/tecnica corrisponde a quella 

del personale in servizio al momento della 

somministrazione del questionario (ossia, 

rispettivamente 78% e 22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intento di questa domanda era quello di distinguere per tipo 

di lavoro svolto. Veniva richiesto a ciascuno di identificarsi in 

una tipologia di lavoro, prescindendo dall’unità organizzativa in 

cui si lavora e dalla qualifica contrattuale attribuita. A titolo di 

esempio, nella definizione “operatore dei servizi sociali” erano 

compresi tutti coloro che lavorano a diretto contatto con gli 

utenti (accomunati cioè dal lavoro sociale). Allo stesso modo 

nella definizione “amministrativo” si intendevano compresi tutti 

coloro che svolgono funzioni amministrative, indipendente-

mente dalla qualifica professionale.  

                                                           
3
 Vedi nota 1 a pagina 1 

9%

3%

69%

3%
7%

9%
Area di appartenenza

a. Direzione generale e 

amministrativa

b. Patrimonio

c. Servizi agli anziani

d. Servizi ai minori

e. Servizi agli adulti

A.3 - Area di 

appartenenza 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

% per 

aree
3
 

Direzione generale e 

amministrativa 

33 9% 

12% 
Patrimonio 12 3% 

Servizi agli anziani 255 69% 

79% Servizi ai minori 12 3% 

Servizi agli adulti 27 7% 

Servizi di supporto 32 9% 9% 

Non risponde 40 10%  

Totale questionari 
411 

  
 

Totale risposte 371 100% 
 

A.4 tipologia di lavoro 

svolto 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

Operatore dei servizi 

sociali 

280 77% 

Amministrativo 58 16% 

Tecnico 26 7% 

Non risponde 47  

Totale questionari 
411 

  

Totale risposte 364 100% 
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Era stata intravista una possibile difficoltà nella scelta della professionalità a cui attribuirsi, distinguendola in 

particolar modo dalla qualifica professionale/contrattuale. L’analisi delle risposte è complessa e non consente di 

giungere a conclusioni univoche.  

Le persone che non hanno risposto sono 47, pari all’11%. I destinatari dell’indagine (ossia tutti colori che lavoravano 

in ASP all’1 ottobre 2015) avevano la seguente distribuzione: gli operatori dei servizi sociali che complessivamente 

lavorano nei servizi sono l’80%; chi svolge un lavoro prettamente amministrativo è l’11%; il restante 9% svolge un 

lavoro che non può ritenersi né sociale né amministrativo. 

Nelle risposte si evidenzia un maggior “peso” di chi svolge un lavoro di tipo amministrativo.  

 

 

 

  

77%

16%

7%
Tipologa di lavoro svolto

a. Operatore dei servizi 

sociali

b. Amministrativo

c. Tecnico
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Le condizioni di lavoro 

La prima parte del questionario riguarda alcuni aspetti che nel percorso di costruzione dell’indagine sono risultati 

maggiormente significativi riguardo alle condizioni di lavoro.  

Si tratta di 4 diversi ambiti: 

1. Il comfort dell’ambiente in cui si lavora 

2. La dotazione tecnologica 

3. Il rapporto con gli uffici amministrativi 

4. L’attenzione aziendale alla salute negli ambienti di lavoro. 

Per garantire una maggiore comprensione di tali aspetti il gruppo di test del questionario ha ritenuto utile esplicitare 

a cosa ci si riferisce (vedi testo tra parentesi in ciascuna domanda). 

Di seguito si riportano le risposte, sia in termini assoluti sia in percentuale, su ciascun ambito. La quota di non 

risposta è molto bassa: varia tra il 2 e il 5%. 

 

Gli aspetti critici, ossia di maggiore insoddisfazione sono: 

- la dotazione tecnologica, ossia le attrezzature di lavoro, le attrezzature informatiche, la connessione internet, 

telefono, intranet/e-mail, ecc..  

Le persone insoddisfatte sono il 46%. Un quinto di queste è molto insoddisfatto; si tratta di 40 persone; 

Scomponendo le risposte per struttura (vedi Tabella 2 in appendice) si evidenzia che l’insoddisfazione è 

presente in misura maggiore in alcune. In via Castagnoli, Bigari, Milliario (servizi per l’inclusione sociale) il 59% 

delle persone è insoddisfatto; in Albertoni lo è il 57%; Lercaro il 50%; Saliceto il 49%; Savioli, Pepoli, San Nicolò il 

48%. 

Con riferimento alla tipologia di lavoro svolto (vedi Tabella 3 in appendice) è ampiamente insoddisfatto chi 

svolge attività a diretto contatto con gli utenti, a prescindere dalla professionalità e dal target di utenza. Il 

gruppo dei facilitatori rileva che si tratta, in pratica, di tutte le sedi decentrate.  

Gli operatori dei servizi sociali sono insoddisfatti della dotazione tecnologica per l’88%. Anche una parte 

consistente delle persone che svolgono lavoro amministrativo lo sono (62%).  

 

- il comfort dell’ambiente, inteso come gradevolezza e pulizia dei locali, assenza di rumorosità, idoneità di 

temperatura e umidità, corretta illuminazione, disponibilità dello spazio per persona. Il 41,5% delle persone che 

lavorano in ASP è insoddisfatto. Un quarto di questi è molto insoddisfatto (36 persone). 

Scomponendo le risposte per struttura (vedi Tabella 1 in appendice) il maggior numero di persone insoddisfatte 

lavorano in Albertoni (71% delle risposte), Saliceto (47%), Viale Roma (42%). Poiché nell’edificio di viale Roma 

sono presenti diversi servizi, ad una ulteriore analisi si evidenzia che le persone non soddisfatte lavorano 

soprattutto nei servizi per anziani (sono 43 persone su 68). Significativa anche la quota di persone che lavorano 

nei servizi di supporto di questa struttura e che sono insoddisfatti del comfort (sono 11 persone sul totale dei 68 

insoddisfatti di viale roma). 

Ambiti di miglioramento da affrontare: Anche se per entrambi gli aspetti precedenti la maggior parte delle persone 

che hanno risposto è comunque soddisfatto (sono, rispettivamente il 54% e il 58,5%) questi devono essere affrontati 

per migliorare lo stare sul lavoro.  
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Aspetti positivi, ossia di maggiore soddisfazione sono: 

- l’attenzione aziendale alla salute nell’ambiente di lavoro: sicurezza impianti, condizioni di lavoro, dispositivi di 

protezione individuale.  

Il 64% è soddisfatto o molto soddisfatto mentre il 36% delle persone è insoddisfatto.  

Suddividendo le risposte per struttura di appartenenza (vedi Tabella 4 in appendice)  anche in questo caso le 

persone meno soddisfatte sono quelle che lavorano in via Castagnoli, Bigari, Milliario (servizi per l’inclusione 

sociale) il 46%; via del Pratello con il 40%; e Albertoni e Saliceto entrambi con il 39% di insoddisfatti. 

Le strutture dove la percezione è maggiormente positiva sono Lercaro (78% ne sono soddisfatti), Savioli-Pepoli-

SanNicolò-Margherita (67%); Roma (63%). I facilitatori evidenziano che in alcune sedi (Pratello, Castagnoli) chi 

ha risposto lo ha fatto anche con riferimento alla sicurezza degli utenti; mentre in altre (Saliceto, Albertoni) 

sono determinanti le caratteristiche strutturali (es. dimensione dei bagni e delle porte). 

10%

31%

50%

8%

Comfort dell'ambiente

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto 

soddisfacente

9%

37%
48%

6%

Dotazione tecnologica

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto 

soddisfacente

1.1 Come valuti il comfort dell’ambiente 

in cui lavori? (gradevolezza e pulizia dei 

locali, assenza di rumorosità, idoneità di 

temperatura e umidità, corretta 

illuminazione, disponibilità di spazio per 

persona) 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 40 10% 

2.       Insoddisfacente 126 31% 

3.       Soddisfacente 203 50% 

4.       Molto soddisfacente 34 8% 

5.       Non risponde 8 2% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 403 100% 

1.2 Sulla base della tua esperienza 

personale, come valuti la dotazione 

tecnologica? (attrezzature di lavoro, 

attrezzatura informatica, connessione 

internet, telefono, intranet/e-mail, ecc.) 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 36 9% 

2.       Insoddisfacente 150 37% 

3.       Soddisfacente 194 48% 

4.       Molto soddisfacente 23 6% 

5.       Non risponde 8 2% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 403 100% 
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Si può pertanto dedurre che l’opinione delle persone che lavorano in ASP riguardo a questo tema dipende da 

situazioni contingenti di lavoro piuttosto che dal tipo di lavoro svolto. 

 

- il rapporto con gli uffici amministrativi: risorse umane, bilanci, appalti, protocollo, ecc.  

Ne è soddisfatto complessivamente il 73%. Mentre il 27% è insoddisfatto; un terzo di questi sono molto 

insoddisfatti.  

Suddividendo le risposte per Area di appartenenza - e quindi per gruppi di lavoro omogenei - (vedi Tabella 5 in 

appendice) si evidenzia che le persone un po’ più insoddisfatte sono quelle che lavorano nei servizi per adulti, 

anziani, minori (con % degli insoddisfatti, rispettivamente, di 33%, 30%, 25%).  

Mentre i servizi di supporto e il patrimonio hanno elevati livelli di soddisfazione (rispettivamente 90% e 83%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6%

21%

62%

11%

Rapporto con uffici amministrativi

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto 

soddisfacente

8%

28%

56%

8%

Salute nell'ambiente di lavoro

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto 

soddisfacente

1.3 Come valuti il rapporto esistente 

tra te e gli uffici della sede 

amministrativa dell’ASP? (risorse 

umane, bilanci, appalti, protocollo, ecc.) 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 25 6% 

2.       Insoddisfacente 83 21% 

3.       Soddisfacente 241 62% 

4.       Molto soddisfacente 41 11% 

5.       Non risponde 21 5% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 390 100% 

1.4 Come valuti l’attenzione 

aziendale alla salute nell’ambiente 

di lavoro? (sicurezza impianti, 

condizioni di lavoro, dispositivi di 

protezione individuale) 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 33 8% 

2.       Insoddisfacente 109 28% 

3.       Soddisfacente 222 56% 

4.       Molto soddisfacente 32 8% 

5.       Non risponde 15 4% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 396 100% 
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Cultura e clima lavorativo 

La seconda parte del questionario è dedicata ad un tema complesso. E’ articolato nei diversi aspetti ritenuti 

significativi dalle persone che hanno partecipato alla sua costruzione. E’ la parte più corposa del questionario, 

composta da 16 domande che possono essere suddivise nelle seguenti tematiche: 

- Orari di servizio e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

- Aggiornamento professionale 

- Gli obiettivi ed il proprio apporto professionale 

- I rapporti interpersonali. 

 

Gli aspetti critici e gli ambiti di miglioramento da affrontare 

- Gli obiettivi e la realizzazione professionale.  

Riguardo al primo aspetto: gli obiettivi. Per tre quarti dei dipendenti/collaboratori gli obiettivi del servizio/unità 

in cui lavora risultano espliciti e comprensibili, mentre gli obiettivi dell’Azienda non sono ritenuti chiari e ben 

definiti da quasi la metà del personale. Occorre quindi affrontare questo aspetto per consentire ad un maggior 

numero di persone di comprendere la direzione nella quale sta andando l’Azienda nel suo insieme. 

Riguardo invece la realizzazione professionale: il 35 % delle persone che lavorano in ASP non si sente realizzata 

professionalmente (in assoluto sono 135) mentre il restante 66% è soddisfatta di questo aspetto. 

Al contrario la percezione di utilità sia rispetto al raggiungimento degli obiettivi del proprio servizio/unità sia per 

fornire un servizio adeguato all’utente è molto elevata (92% per il primo aspetto e 93% per il secondo). 

Considerando inoltre che i rapporti con colleghi e responsabili sono ritenuti buoni (il 90% è soddisfatto del 

primo e 77% del secondo) si può dedurre che la realizzazione professionale dipende da fattori esterni al proprio 

gruppo di lavoro, ossia dal resto dell’azienda e dal contesto in cui questa opera.  

 

- L’aggiornamento professionale. Non ne è soddisfatto quasi la metà delle persone che lavorano in ASP. La 

formazione è un aspetto ritenuto molto importante e su cui c’è la sensazione che si faccia meno che in passato, 

soprattutto per certi servizi e professioni  

Ciò nonostante il 94% di questi si ritiene adeguato rispetto al lavoro svolto. Se ne può dedurre che 

l’aggiornamento professionale è percepito come un aspetto di valorizzazione dell’apporto che ciascuna 

professionalità è in grado di dare ed è vissuto come strumento di cambiamento e adeguamento del proprio 

lavoro ad un contesto in evoluzione.  

 

Aspetti positivi, ossia di maggiore soddisfazione  

- Adeguatezza rispetto al lavoro svolto e utilità del proprio lavoro rispetto agli obiettivi del servizio/unità in cui si 

lavora. L’elevato livello di soddisfazione su questi due aspetti (94% il primo e 92% il secondo) può essere messo 

in collegamento con l’elevata anzianità di servizio, ma anche con un buon livello professionale (es. qualifica o 

iscrizione ad albo professionale). 

 

- Orari di servizio e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ossia: turni ed orari di servizio; capacità del 

servizio di dare risposte a esigenze di flessibilità; gestione ferie e sostituzioni.  

In generale il livello di soddisfazione per questi aspetti è elevato. Nei servizi che lavorano per turni (servizi per 

anziani e servizi di supporto) è presente circa un quarto di collaboratori non soddisfatti. 
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In dettaglio, per ciascun item del questionario. 

Orari di servizio e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

La percentuale di non risposta è molto bassa (2/5%), in dettaglio: 

I turni o gli orari di servizio: il 79,5% è soddisfatto. Un quarto di questi è molto soddisfatto (in assoluto 85 persone). 

Mentre solo Il 20,5% è insoddisfatto. 

Le persone insoddisfatte lavorano soprattutto nell’area dei servizi agli anziani (dove il 26% è insoddisfatto) e nei 

servizi di supporto (22% gli insoddisfatti) dove il lavoro è per turni (vedi Tabella 6 in appendice). 

Capacità del servizio di dare risposte a esigenze di flessibilità: l'85% è soddisfatto. Di questi quasi la metà è molto 

soddisfatta. Mentre solo il 15,5% è insoddisfatto. Da notare che le persone insoddisfatte diminuiscono rispetto 

all’item precedente ad evidenziare l’efficacia della leva organizzativa in funzione di esigenze individuali quali cambio 

turno, modifica orario per necessità contingenti, aspettative, permessi o altro. 

Il gruppo dei facilitatori evidenzia che è impossibile che tutti siano soddisfatti; ritiene che la 

soddisfazione/insoddisfazione del dipendente è influenzata dallo stile direzionale di chi coordina. In particolare dalla 

capacità di rendere comprensibili al diretto interessato le scelte effettuate e consentire così a questi di vivere con 

maggiore consapevolezza anche situazioni disagevoli.  

Ferie e sostituzioni: Il 74% delle persone è soddisfatto di come sono gestite. Il 27% è insoddisfatto. Si tratta di poco 

più di 100 persone che lavorano prevalentemente nei Servizi agli anziani (75 persone, vedi tabella 7 in appendice). Il 

dato è pertanto da leggere insieme ai due precedenti.  

Tutela della maternità/paternità: il livello di soddisfazione è molto elevato con l’88% delle persone che hanno 

risposto. Su questo ambito il 28% non ha fornito risposta, certamente ciò è dovuto alla non applicabilità dell'item (es: 

assenza di figli o di età elevata). 

 

 

 

4%

16%

58%

21%

Turni/orari di servizio

1. Molto insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto soddisfacente

2.1.a Qual è il tuo grado di 

soddisfazione riguardo ai 

turni/orari di servizio? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 18 4% 

2.       Insoddisfacente 64 16% 

3.       Soddisfacente 235 58% 

4.       Molto soddisfacente 85 21% 

5.       Non risponde 9 2% 

Totale questionari 411 
  

Totale risposte 402 100% 
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2.1.b Qual è il tuo grado di soddisfazione 

riguardo alla capacità del servizio di dare 

risposte a esigenze di flessibilità? (cambio 

turno, modifica orario per necessità 

contingenti, aspettative, permessi o altro)? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 12 3% 

2.       Insoddisfacente 47 12% 

3.       Soddisfacente 235 59% 

4.       Molto soddisfacente 103 26% 

5.       Non risponde 14 3% 

Totale questionari 411 
  

Totale risposte 397 100% 

 

 

 

 

 

3%

12%

59%

26%

Risposte ad esigenze di flessibilità

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto 

soddisfacente

6%

21%

56%

18%

Gestione di ferie e sostituzioni

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto 

soddisfacente

2.1.c Qual è il tuo grado di 

soddisfazione riguardo la gestione di 

ferie e sostituzioni? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 22 6% 

2.       Insoddisfacente 81 21% 

3.       Soddisfacente 218 56% 

4.       Molto soddisfacente 70 18% 

5.       Non risponde 20 5% 

Totale questionari 411 
  

Totale risposte 391 100% 
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Aggiornamento professionale 

La tematica è oggetto di due differenti quesiti del questionario, che hanno avuto risposte differenziate. Anche per 

queste la percentuale di non risposta è bassa. 

La prima domanda riguarda le occasioni di aggiornamento professionale che comprendono: corsi di formazione, 

partecipazione a convegni, seminari, interscambi con altre realtà. Ne è soddisfatto il 51% ed un quarto di questi è 

molto soddisfatto. Al contrario il 49% dei dipendenti e collaboratori è insoddisfatto delle occasioni di aggiornamento 

professionale.  

Suddividendo le risposte in base alla professionalità (vedi Tabella 8 in appendice) emerge che i collaboratori 

maggiormente insoddisfatti lavorano nei servizi di supporto (sono insoddisfatti il 77%), nei servizi per adulti (72% di 

insoddisfatti) e nel settore patrimonio (gli insoddisfatti sono il 67%). 

I dipendenti maggiormente soddisfatti sono quelli 

dell’area amministrativa, che comprende la 

direzione generale. Questo può essere messo in 

relazione alla realizzazione, tra settembre e ottobre, 

di un ampio ed articolato percorso formativo su 

tematiche specifiche dell’area amministrativa. 

Mentre nei servizi per anziani e per minori le 

persone che valutano positivamente e 

negativamente le occasioni di aggiornamento 

professionale si equivalgono.  

3%

10%

66%

21%

Tutela maternità e paternità

1. Molto 

insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

2.1.d Qual è il tuo grado di 

soddisfazione riguardo la tutela della 

maternità/paternità? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 8 3% 

2.       Insoddisfacente 28 10% 

3.       Soddisfacente 195 66% 

4.       Molto soddisfacente 63 21% 

5.       Non risponde 117 28% 

Totale questionari 411 
  

Totale risposte 294 100% 

2.2 Ti senti soddisfatto rispetto alle 

occasioni di aggiornamento 

professionale? (corsi di formazione, 

partecipazione a convegni, seminari, 

interscambi con altre realtà) 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 61 15% 

2.       Poco 136 34% 

3.       Abbastanza 164 41% 

4.       Molto 38 10% 

5.       Non risponde 12 3% 

Totale questionari 411 
  

Totale risposte 399 100% 
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La seconda domanda riguarda l’utilità delle iniziative di aggiornamento fruite. Per questa domanda la percentuale 

di non risposta si alza e molto probabilmente comprende parte di coloro chi è molto insoddisfatto su questo tema.  

Il 73% delle persone che hanno risposto ritiene utili le iniziative di aggiornamento a cui ha partecipato. Il restante 

27% invece non è soddisfatto al riguardo.  

Letto insieme al precedente: circa la metà delle 

persone non è soddisfatta delle occasioni di 

aggiornamento ma ritiene comunque utili quelle a 

cui ha partecipato. 

Questo evidenzia aspettative più elevate o 

comunque differenti rispetto all’aggiornamento 

professionale realizzato, che comunque viene 

riconosciuto ed apprezzato. 

Il gruppo dei facilitatori evidenzia alcuni possibili 

fattori che incidono su un giudizio negativo 

sull’aggiornamento professionale. La necessità di 

maggiore formazione rispetto a quella realizzata, in 

termini quantitativi. Il fatto che non sempre si 

riesce ad utilizzare quanto appreso nei corsi. Una evoluzione negativa negli anni di questo aspetto, legata quindi 

anche all’anzianità di servizio e ad una elevata professionalità. 

 

15%

34%
41%

10%

Soddisfazione per le occasioni di aggiornamento professionale

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

2.3 Le iniziative di aggiornamento 

alle quali hai partecipato, sono 

risultate utili per il tuo lavoro?  

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 26 7% 

2.       Poco 76 20% 

3.       Abbastanza 216 56% 

4.       Molto 67 17% 

5.       Non risponde 26 6% 

Totale questionari 411   

Totale risposte 385 100% 
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Il mio lavoro e gli obiettivi, le relazioni nel gruppo di lavoro e nell’azienda. Una analisi complessiva. 

Di seguito il riepilogo delle risposte ai temi su obiettivi e apporto professionale, i rapporti interpersonali, 

l’informazione e comunicazione e che evidenziano l’interdipendenza tra diversi fattori.  

I punti di riferimento per il proprio lavoro si collocano in dimensioni quali il proprio gruppo di colleghi e la propria 

professionalità (vedi domande 2.5, 2.6, 2.9, 2.10b, 3.5). Mentre l'Azienda viene ancora percepita come estranea e 

distante. 

Il valori altamente positivi dei temi “rapporti con gli utenti” (item 2.10.c) e “il tuo lavoro contribuisce a fornire un 

servizio adeguato all’utente” (item 3.5) dimostrano che i dipendenti hanno consapevolezza della rilevanza del loro 

lavoro, ma rispetto alla realizzazione professionale (vedi 2.8) la soddisfazione diminuisce. Questo può essere letto 

come esigenza di vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro sia dal’Azienda che dal contesto in cui opera. 

Il gruppo dei facilitatori, in particolare, evidenzia che la scarsa realizzazione professionale rispetto al lavoro svolto 

(domanda 2.8) può essere legata al profilo di OSS (inquadramento giuridico) e al mancato adeguamento delle 

responsabilità (“il lavoro è sempre quello”). Questo viene letto come “non essere riconosciuti”. Il gruppo evidenzia 

anche che la realizzazione professionale è legata ai messaggi che manda il contesto (sia aziendale sia esterno). 

E, ancora, i facilitatori leggono l’elevata adeguatezza rispetto al lavoro (domanda 2.9) in collegamento ad una buona 

autostima. Questa è determinata  anche da esperienza ed età (“ci si fortifica”) considerato che il 71% dei dipendenti 

ha un’anzianità di servizio di più di 10 anni e l’80% ha un’età superiore ai 40 anni. Inoltre la domanda può inoltre 

essere stata letta come: “fai bene il tuo lavoro?”, condizionando la risposta. 

  

7%

20%

56%

17%

Utilità dell'aggiornamento professionale ricevuto

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto
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Domande del questionario 

Insoddisfatti 

(Poco/Per 

nulla) 

Soddisfatti 

(Abbastanza/ 

Molto) 

Note (dagli incontri con i facilitatori) 

2.4 Gli obiettivi dell’Azienda sono chiari 

e ben definiti? 
51% 49% 

E’ legato ad una fase di cambiamento 

che genera indeterminatezza. Tutto ciò 

è destabilizzante 

2.5 Gli obiettivi del tuo lavoro sono 

espliciti e comprensibili? 
23,5% 76,5%  

2.6 Ritiene il tuo lavoro utile rispetto 

agli obiettivi del servizio/unità in cui 

lavori? 

8% 92%  

2.7 Gli obiettivi del tuo lavoro sono 

coerenti con gli obiettivi aziendali? 
28,5% 71,5% 

Legato al 2.4 se gli obiettivi aziendali 

sono poco chiari faccio fatica a 

rispondere (il 7% non risponde) 

2.8 Rispetto al lavoro che svolgi ti senti 

realizzato professionalmente? 
35% 66% 

Può essere legato al profilo di OSS e al 

mancato adeguamento delle 

responsabilità. Questo viene letto 

come “non essere sentiti/riconosciuti” 

2.9  Ti ritieni adeguato rispetto al lavoro 

che svolgi? 
6% 94% 

Buona autostima anche legata ad 

esperienza ed età (ci si fortifica). 

Può essere letto come “fai bene il tuo 

lavoro?” 

2.10a Come valuti i tuoi rapporti con il 

responsabile del servizio/unità in cui 

lavora? 

23% 77%  

2.10b Come valuti i tuoi rapporti con i 

colleghi? 
10% 90% 

Aspetti collegati all’adeguatezza 

rispetto al lavoro svolto 

2.10c Come valuti i tuoi rapporti con gli 

utenti? 
3% 97% Come sopra 

3.1 Quando hai bisogno di informazioni, 

sai a chi chiederle o dove reperirle? 
25% 75%  

3.2 Le informazioni ricevute sono 

adeguate e utili al tuo lavoro e ai tuoi 

obiettivi? 

28% 72%  

3.3 I dirigenti/responsabili coinvolgono i 

dipendenti nelle decisioni che 

riguardano il proprio lavoro? 

53% 48%  

3.4 Hai la possibilità e gli strumenti per 

fornire informazioni utili al tuo lavoro e 

ai tuoi obiettivi? 

34% 66%  

3.5 Il tuo lavoro contribuisce a fornire 

un servizio adeguato all’utente? 
7% 93%  
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Gli obiettivi e il proprio apporto professionale  

Questo aspetto è articolato in ben sei domande con l’intento di differenziare i diversi “piani” su cui ciascun 

dipendente/collaboratore agisce nel quotidiano. Una così ampia articolazione comportava il rischio di una difficoltà, 

da parte di chi compila il questionario, nel comprendere le differenze tra le diverse domande. La percentuale di non 

risposta, sempre molto bassa, e la differenziazione nelle risposte evidenziano, al contrario, una buona comprensione 

del focus di ciascun item proposto.  

Obiettivi dell’Azienda chiari e ben definiti. Lo sono abbastanza/molto per il 49%, mentre lo sono poco o per nulla per 

il 51%. 

In sostanza soddisfatti e insoddisfatti si equivalgono 

e si polarizzano (ossia, una quota rilevante è molto 

soddisfatta e molto insoddisfatta).  

La suddivisione per area di appartenenza e per 

tipologia di lavoro svolto (vedi Tabelle 9 e 10 in 

Appendice) non evidenzia differenziazioni 

significative. Ad eccezione di chi svolge un lavoro di 

tipo amministrativo per il quale gli obiettivi sono 

ben chiari e definiti per il 60%. 

Si può pertanto concludere che questo aspetto 

risulta soddisfacente solo per metà dell’azienda 

mentre per l’altra metà è motivo di insoddisfazione. 

Occorre quindi affrontare questo aspetto per poterlo comprendere e aumentare la comprensione degli obiettivi 

aziendali ad un più ampio numero di collaboratori. 

 

 

 

 

 

13%

39%
39%

10%

Obiettivi dell'Azienda chiari e ben definiti

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

2.4 Gli obiettivi dell’Azienda sono 

chiari e ben definiti? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 50 13% 

2.       Poco 152 39% 

3.       Abbastanza 152 39% 

4.       Molto 39 10% 

5.       Non risponde 18 4% 

Totale questionari 411  

Totale risposte 393 100% 
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Riguardo invece agli obiettivi del proprio lavoro, per il 76,5% sono abbastanza/molto espliciti e comprensibili, 

mentre per il 23,5% non lo sono.  

Questo tema è da leggere insieme al precedente per 

comprendere quale fattore determina la differenza. 

La suddivisione per area di appartenenza e tipologia 

di lavoro svolto non porta ulteriori informazioni utili. 

Si evidenzia che questo aspetto è collegato alla 

dimensione professionale del proprio lavoro mentre 

il primo ad una dimensione aziendale non 

direttamente percepibile da una parte rilevante dei 

lavoratori di ASP. 

 

 

 

 

Utilità del proprio lavoro rispetto agli obiettivi del 

servizio/unità in cui lavori.  

Solo l'8% ritiene che il proprio lavoro non sia utile. Il 92% 

ritiene invece il proprio lavoro utile rispetto agli obiettivi.  

Le risposte non si differenziano per tipologia di lavoro 

svolto (vedi Tabella 11 in Appendice). 

 

5%

19%

55%

22%

Obiettivi del tuo lavoro espliciti e comprensibili

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

2.5 Gli obiettivi del tuo lavoro sono 

espliciti e comprensibili? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 18 5% 

2.       Poco 75 19% 

3.       Abbastanza 217 55% 

4.       Molto 85 22% 

5.       Non risponde 16 4% 

Totale questionari 411  

Totale risposte 395 100% 

2.6 Ritieni il tuo lavoro utile 

rispetto agli obiettivi del 

servizio/unità in cui lavori? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 6 2% 

2.       Poco 23 6% 

3.       Abbastanza 185 47% 

4.       Molto 180 46% 

5.       Non risponde 17 4% 

Totale questionari 411  

Totale risposte 394 100% 
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Coerenza tra obiettivi del proprio lavoro e obiettivi aziendali. Il 28,5% vede il proprio lavoro non coerente con gli 

obiettivi aziendali. Il 71,5% vede obiettivi aziendali e propri come coerenti. La percentuale di non risposta un po' più 

elevata degli item precedenti (può essere dovuta anche ad una scarsa comprensione della domanda e/o 

differenziazione rispetto alle precedenti). 

Leggendo le risposte insieme alle precedenti emerge che gli 

obiettivi del proprio servizio/unità sono ritenuti ben 

esplicitati e che il proprio lavoro è utile rispetto agli 

obiettivi, ma gli obiettivi del proprio lavoro non sono 

coerenti con obiettivi azienda. Si evidenzia quindi uno 

scollamento tra la “mia” unità organizzativa l'Azienda 

(faccio fatica a collocarmi in una dimensione aziendale). 

 

 

 

 

 

2%

6%

47%

46%

Utilità del tuo lavoro rispetto agli obiettivi del servizio/unità in 

cui lavori

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

6%

23%

49%

23%

Gli obiettivi del tuo lavoro sono coerenti con gli obiettivi 

aziendali?

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

2.7 Gli obiettivi del tuo lavoro 

sono coerenti con gli obiettivi 

aziendali? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 21 6% 

2.       Poco 87 23% 

3.       Abbastanza 187 49% 

4.       Molto 86 23% 

5.       Non risponde 30 7% 

Totale questionari 411  

Totale risposte 381 100% 
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Realizzazione professionale. Le persone che si sentono realizzate professionalmente (abbastanza o molto) sono il 

65,5%, mentre quelle che non lo sono (poco o per nulla) sono il 34,5%.  

Suddividendo le risposte in base all’area di lavoro 

(vedi tabella 13 in appendice) si evidenzia che la 

quota di persone che si sente meno realizzata 

professionalmente lavora nei servizi di supporto (il 

42% non si sente realizzata, in assoluto si tratta di 

13 persone). 

Nell’area anziani il 37% di chi vi lavora non si vede 

realizzato professionalmente, si tratta di 91 

persone. Mentre il 63% si vede realizzato (sono 155 

lavoratori).  

I livelli di maggiore realizzazione professionale si 

trovano nei servizi per adulti (85%), nella gestione 

del patrimonio (83%), nei servizi amministrativi e direzione generale (76%), nei servizi per minori (73%). 

 

 

Adeguatezza rispetto al lavoro svolto. Il 94% si ritiene adeguato.  

Il 44% di chi lavora in ASP si ritiene molto 

adeguato rispetto al lavoro svolto, tuttavia questo 

lavoro non realizza professionalmente. Andrebbe 

meglio indagata la dimensione della soddisfazione 

professionale. 

 

10%

25%

46%

20%

Rispetto al lavoro che svolgi ti senti realizzato 

professionalmente?

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

2.8 Rispetto al lavoro che svolgi ti senti 

realizzato professionalmente? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 38 10% 

2.       Poco 97 24,5% 

3.       Abbastanza 180 45,5% 

4.       Molto 80 20% 

5.       Non risponde 16 4% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 395 100% 

2.9  Ti ritieni adeguato rispetto al lavoro 

che svolgi? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 7 2% 

2.       Poco 15 4% 

3.       Abbastanza 198 50% 

4.       Molto 174 44% 

5.       Non risponde 17 4% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 394 100% 
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Le relazioni interpersonali 

La maggior parte delle persone è soddisfatta del rapporto con il responsabile del servizio/unità in cui lavora; sono il 

77%. Le persone non soddisfatte sono poco meno di un quinto (esattamente il 23%).  

 

Un dato d’insieme che si differenzia per struttura, 

molto probabilmente in relazione a stili direttivi 

diversi (vedi tabella 14 in Appendice) .  

Le strutture in cui la soddisfazione è maggiore 

sono quelle di via del Pratello (93%), via Albertoni 

(89%), via Saliceto (81%).   

La struttura di viale Roma, la più numerosa, ha 

una ripartizione tra soddisfatti e non uguale a 

quella aziendale (78% i soddisfatti e 22% gli 

insoddisfatti).  

 

 

2%

4%

50%

44%

Ti ritieni adeguato rispetto al lavoro che svolgi?

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

5%

18%

50%

27%

Rapporti con il responsabile del servizio/unità in cui lavori

1. Molto insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto soddisfacente

2.10a Come valuti i tuoi rapporti con il 

responsabile del servizio/unità in cui 

lavori? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 19 5% 

2.       Insoddisfacente 70 18% 

3.       Soddisfacente 200 50% 

4.       Molto soddisfacente 108 27% 

5.       Non risponde 14 3% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 397 100% 
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I rapporti con i colleghi vedono ampiamente soddisfatti la maggior parte delle persone che lavorano in ASP, sono il 

90%.  

Il buon rapporto con i colleghi rappresenta un punto 

di forza dello stare sul lavoro: un terzo delle persone 

ne è infatti molto soddisfatto, e due terzi li ritiene 

soddisfacenti. Il restante 10% ritiene invece i rapporti 

con i colleghi insoddisfacenti. Le strutture nelle quali 

si rileva una quota maggiore di insoddisfazione circa 

questo aspetto sono Lercaro e Saliceto (vedi tabella 

15 in Appendice).  

Leggendo il dato insieme al precedente (rapporti con 

il responsabile) emerge che le relazioni sul luogo di 

lavoro non rappresentano un problema per circa 

l'80% delle persone che lavorano in ASP. 

 

 

 

 

  

2%

8%

61%

29%

Rapporti con i colleghi

1. Molto insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto soddisfacente

2.10b Come valuti i tuoi rapporti 

con i colleghi? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 6 2% 

2.       Insoddisfacente 32 8% 

3.       Soddisfacente 244 61% 

4.       Molto soddisfacente 115 29% 

5.       Non risponde 14 3% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 397 100% 
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I rapporti con gli utenti. Questo aspetto del lavoro costituisce un fattore di soddisfazione per il 97% di chi lavora in 

ASP. Il 42% ne è addirittura molto soddisfatto.  

Anche per coloro che lavorano nei servizi di staff 

ossia servizi amministrativi, direzione generale e 

patrimonio (vedi tabella 16 in Appendice).  

 

 

 

 

 

 

 

  

0% 3%

55%

42%

Rapporti con gli utenti

1. Molto insoddisfacente

2. Insoddisfacente

3. Soddisfacente

4. Molto soddisfacente

2.10c Come valuti i tuoi rapporti con gli 

utenti? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Molto insoddisfacente 0 0% 

2.       Insoddisfacente 11 3% 

3.       Soddisfacente 216 55% 

4.       Molto soddisfacente 166 42% 

5.       Non risponde 18 4% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 393 100% 



Noi di ASP – I dati e le informazioni scaturite dai questionari 

 

 

26 

 

Informazione e comunicazione 

La terza parte del questionario è dedicata alla disponibilità di informazioni commisurate alle esigenze di ciascun 

dipendente/collaboratore e ai processi di comunicazione, intesi come scambio di informazioni tra diversi soggetti e 

finalizzato all’assunzione di decisioni comportamentali/organizzative. 

Questi temi sono articolati in 5 domande: 

1. Quando hai bisogno di informazioni sai a chi chiederle o dove reperirle? 

2. Le informazioni ricevute sono adeguate e utili al tuo lavoro e ai tuoi obiettivi? 

3. I dirigenti/responsabili coinvolgono i dipendenti nelle decisioni che riguardano il proprio lavoro? 

4. Hai la possibilità e gli strumenti per fornire informazioni utili al tuo lavoro e ai tuoi obiettivi? 

5. Il tuo lavoro contribuisce a fornire un servizio adeguato all’utente? 

Di seguito si riportano le risposte su ciascun ambito, sia in termini assoluti sia in percentuale. La quota di non 

risposta è bassa, variando tra il 2 e il 5% dei questionari (in assoluto da 10 a 18 persone). 

 

I punti di forza, di debolezza e le opportunità da cogliere 

La revisione della struttura organizzativa necessita di un accompagnamento alla sua comprensione ma anche una 

definizione delle interfacce anche trasversali all’organigramma e più adeguate per consentire a tutte le persone che 

lavorano in Azienda di acquisire tutte le informazioni utili per adeguare il proprio lavoro di conseguenza.  

Il quadro che emerge dall’insieme delle risposte è che il personale presente in Azienda si percepisce come incisivo 

rispetto all’adeguatezza del servizio fornito all’utente. Desidera poter reperire informazioni anche in modo 

autonomo sia tramite relazioni interpersonali sia attraverso altri strumenti. Si tratta di professionisti che adottano un 

atteggiamento maturo e consapevole e che riconoscono nelle informazioni uno strumento utile per adattare il 

proprio apporto lavorativo.  

Le informazioni ricevute non sono sempre ritenute utili al proprio lavoro o adeguate a tal fine. Emerge quindi un 

fabbisogno informativo che si discosta dall’attuale sistema informativo. Una necessità di poter “tirare” le 

informazioni e non essere considerato solo come un destinatario “passivo”. Tale aspettativa emerge in particolare 

riguardo alla possibilità di fornire informazioni utili al lavoro e agli obiettivi e alla insoddisfazione circa il livello di 

coinvolgimento da parte del dirigente/responsabile sulle decisioni che riguardano in modo diretto il lavoratore. 

Da questi punti di forza e di debolezza emerge l’opportunità di ripensare il sistema informativo dell’Azienda 

partendo dalle esigenze informative del personale e utili per rafforzare quella catena di senso che ha nell’utente la 

sua finalità ultima. 
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Dove o da chi trovo le informazioni di cui ho bisogno 

Il 25%, ossia un quarto dei collaboratori di ASP, non sa a chi 

chiedere informazioni o dove reperirle. 

Sono 100 persone che lavorano prevalentemente nei 

servizi per anziani (72 persone).  

Il restante 75 % invece sa dove reperire informazioni o a chi 

rivolgersi. 

La percentuale di non risposta del 2%è molto bassa.  

Vedi la tabella 17 in Appendice come sono suddivise le 

risposte per area lavorativa. 

 

Il dato di insoddisfazione può essere letto anche come il 

desiderio di ricercare informazioni in modo autonomo. Una 

condizione auspicata dall’Azienda e pertanto questo 

rappresenta un ambito rispetto al quale mettere in campo azioni per consentire anche a queste 100 persone di 

accedere alle informazioni ritenute utili. 

 

 

 

Adeguatezza e utilità delle informazioni ricevute per il mio lavoro e per gli obiettivi. 

Il 28% ritiene che le informazioni ricevute siano poco 

o per nulla utili per il proprio lavoro. Mentre il 72% 

ritiene che le informazioni ricevute siano utili. Con 

una bassa percentuale di non risposta (4%).  

I facilitatori evidenziano che i due temi possono 

essere interpretati insieme come una necessità di 

approfondimento. Ma che sono anche legati 

all’aspetto informatico (mancanza di strumento e/o di 

accesso).  

 

  

4%

21%

59%

16%

Conosci dove e da chi avere  informazioni?

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

3.1 Quando hai bisogno di 

informazioni, sai a chi chiederle 

o dove reperirle? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 18 4% 

2.       Poco 85 21% 

3.       Abbastanza 235 59% 

4.       Molto 63 16% 

5.       Non risponde 10 2% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 401 100% 

3.2 Le informazioni ricevute sono 

adeguate e utili al tuo lavoro e ai 

tuoi obiettivi? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 17 4% 

2.       Poco 97 24% 

3.       Abbastanza 236 60% 

4.       Molto 46 12% 

5.       Non risponde 15 4% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 396 100% 
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Letto insieme al precedente, questo item evidenzia 

che comunque i collaboratori di ASP ricevono 

informazioni (solo il 4% non risponde alla 

domanda) anche se una parte consistente di loro 

desidererebbe reperirle in modo autonomo ma non 

sa a chi o dove rivolgersi. Il giudizio sulla utilità 

delle informazioni ricevute è abbastanza cauto: il 

60% delle risposte è "abbastanza utile".  

 

 

 

 

Coinvolgimento da parte dei responsabili nelle decisioni 

Il 53 % dei collaboratori ritiene di non essere 

coinvolto nelle decisioni che riguardano il proprio 

lavoro. Con una quota di molto insoddisfatti 

abbastanza rilevante (70 persone).  

Per il 48 % invece il coinvolgimento nelle decisioni 

è abbastanza/molto realizzato. 

La percentuale di non risposta, pari al 5%, è più 

alta delle precedenti, ma ugualmente contenuta.  

I facilitatori evidenziano che nella risposta 

possono essere stati considerati non solo i 

responsabili diretti ma anche ulteriori livelli 

organizzativi.  

Letto insieme ai due item precedenti: il 

livello di insoddisfazione cresce passando 

dalla informazione al coinvolgimento, 

ossia dal mero passaggio informativo a 

una via (generalmente secondo la scala 

gerarchica) ad una attivazione di processi 

comunicativi e di negoziazione.  

La suddivisione delle risposte per area 

lavorativa (vedi tabella 18 in Appendice) 

evidenzia un maggior livello di 

soddisfazione nel patrimonio (92%) e 

nell’area amministrativa (76%). 

3.3 I dirigenti/responsabili coinvolgono i 

dipendenti nelle decisioni che riguardano 

il proprio lavoro? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 70 18% 

2.       Poco 136 35% 

3.       Abbastanza 145 37% 

4.       Molto 42 11% 

5.       Non risponde 18 5% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 393 100% 

4%

24%

60%

12%

Adeguatezza/Utilità delle informazioni ricevute

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

18%

35%

37%

11%

Coinvolgimento nelle decisioni

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto
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Possibilità di fornire informazioni utili al lavoro e obiettivi 

Questo item intende spingere ancora di più l'analisi 

dei comportamenti organizzativi verso lo scambio 

informativo, finalizzato ad un lavoro per gruppi e 

obiettivi e ad un approccio che riconosce l'apporto 

lavorativo fornito da ciascuna persona nel proprio 

gruppo di lavoro. 

Le risposte evidenziano la presenza di stili gestionali 

con informazione dell’alto verso il basso senza 

possibilità di feed-back o, ove presente, percepita 

come formale e afinalistica da parte dei 

dipendenti/collaboratori.  

NB: il rapporto con il proprio responsabile è 

comunque ritenuto soddisfacente. Forse questa 

opinione riguarda più la relazione interpersonale 

piuttosto che la relazione organizzativo-gestionale.  

 

Oltre un terzo dei collaboratori di ASP 

(esattamente il 34%) ritiene di non 

avere strumenti e possibilità per 

fornire informazioni utili al proprio 

lavoro e agli obiettivi. NB: si tratta di 

132 persone. 

Per il 66% delle persone gli strumenti e 

le opportunità per fornire informazioni 

sono adeguate.  

La percentuale di non risposta (5%) è 

un po' più elevata delle precedenti, ma 

ugualmente contenuta. 

 

La suddivisione delle risposte per area di lavoro (vedi tabella 19 in Appendice) evidenzia un maggior livello di 

soddisfazione nell’area amministrativa (70%) e dei servizi di supporto (60%) e minori livelli di soddisfazione nelle 

altre aree lavorative. 

  

3.4 Hai la possibilità e gli strumenti 

per fornire informazioni utili al tuo 

lavoro e ai tuoi obiettivi? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 18 5% 

2.       Poco 115 29% 

3.       Abbastanza 221 57% 

4.       Molto 36 9% 

5.       Non risponde 21 5% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 390 100% 

5%

29%

57%

9%

Possibilità e strumenti per fornire informazioni utili

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto
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Contributo del proprio lavoro per un servizio adeguato all’utente  

Il 93% delle persone ritiene che il proprio lavoro 

contribuisca a fornire un servizio adeguato. Con una 

bassa percentuale di non risposta (4%). Ci sono anche gli 

diretti? 

Letto insieme allo scarso coinvolgimento e alla 

chiarezza/adeguatezza degli obiettivi il dato pone la 

domanda: come si forma questa percezione? 

E' come se i dipendenti/collaboratori dicessero "il mio 

lavoro conta, coinvolgimi di più e scambiamo 

informazioni utili per il nostro lavoro e gli obiettivi da 

raggiungere insieme". 

 

 

 

 

  

1%

6%

56%

37%

Il tuo lavoro contribuisce a fornire un servizio adeguato 

all'utente?

1. Per nulla

2. Poco

3. Abbastanza

4. Molto

3.5 Il tuo lavoro contribuisce a 

fornire un servizio adeguato 

all’utente? 

N° di 

risposte 

% delle 

risposte 

1.       Per nulla 4 1% 

2.       Poco 23 6% 

3.       Abbastanza 222 56% 

4.       Molto 145 37% 

5.       Non risponde 17 4% 

Totale questionari 411 
 

Totale risposte 394 100% 
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Suggerimenti e osservazioni 

In questa parte del questionario viene posta la domanda “Quali sono le cose più urgenti da migliorare nel tuo 

lavoro?” 

Le possibili alternative proposte: 

• Il comfort dell’ambiente di lavoro 

• La sicurezza dell’ambiente di lavoro 

• La adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale 

• La circolazione e la chiarezza delle informazioni 

• I rapporti tra colleghi  

• I rapporti con superiori  

• I rapporti tra i diversi uffici/servizi 

• I supporti informatici e tecnologici 

• La flessibilità dell’orario di lavoro 

• La chiarezza degli obiettivi e dei compiti  

• La formazione e l’aggiornamento  

• La struttura organizzativa o i processi di lavoro  

 

Si richiede di dare massimo 5 risposte. Tale indicazione è scaturita dalla necessità di poter individuare le tematiche 

più rilevanti evitando di avere indicazioni spalmate su tutte le 12 alternative. 

Inoltre, su suggerimento del gruppo dei facilitatori, viene chiesto di assegnare a ciascuna delle cinque tematiche 

scelte un ordine di priorità da 1 a 5, dove 1 rappresenta l’ambito più urgente e 5 il meno urgente. 

I dati evidenziano che tale indicazione è stata recepita in modo diverso da quanto richiesto. Ciò ha portato alla 

difficoltà, in fase di analisi, a comprendere quali fossero i 5 ambiti più rilevanti per la persona che ha compilato il 

questionario e, talvolta, anche l’ordine di priorità non è intellegibile. 
4
  

Poiché tale circostanza riguarda quasi la metà dei questionari si è ritenuto di individuare un criterio per consentire di 

utilizzare questa informazione. Tra i diversi possibili si è scelto di adottare quello che comportasse il più alto utilizzo 

delle indicazioni riportate sui questionari.  

Si è definito un sistema di priorità su scala 12 (il valore 1 indica il tema da affrontare con maggiore priorità, il valore 

12 quello meno urgente). 

Nei questionari dove le priorità individuate sono meno di dodici (il numero è variabile da 1 a 11) agli ambiti ai quali 

non è stata attribuita alcuna priorità è stato assegnato il valore 12 (ossia nessuna priorità).  

Inoltre in presenza di indicazioni di priorità uguali (es. più temi con valore 1) si è scelto di inserirli così come indicati.  

In questo modo si è ritenuto di salvaguardare l’intenzione della persona che ha compilato il questionario (vedi 

tabella 20 in appendice). In 13 questionari non si è riusciti a comprendere l’intenzione di chi ha compilato ed è stato 

attribuito il valore “non interpretabile”. Corrispondono al 3% dei questionari ricevuti. 

I questionari privi di risposta sono 31, pari all’8%. Uno dei dati più elevati di tutta l’indagine che conferma una 

difficile comprensione della domanda. 

  

                                                           
4
 A titolo di esemplificazione: in alcuni questionari sono state indicati più di 5 ambiti e l’ordine di priorità attribuito non 

consente di individuare con chiarezza i primi cinque. In altri è stato attribuito un valore da 1 a 5 a tutte e 12 le alternative. 
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Le cose più urgenti, ordinate sulla base delle priorità assegnate sono le seguenti.  

Le cose più urgenti da migliorare nel tuo lavoro 1 2 3 4 5 6 7 

La circolazione e la chiarezza delle informazioni 96 57 38 48 34 
  

La struttura organizzativa o i processi di lavoro 71 51 29 30 28 
  

La formazione e l’aggiornamento del personale 54 47 44 31 45 
  

I supporti informatici e tecnologici 45 30 51 31 29 
  

La chiarezza degli obiettivi e dei compiti 44 58 48 36 28 1 
 

La sicurezza dell’ambiente di lavoro 45 30 28 37 27 1 
 

I rapporti con superiori 45 29 33 31 32 1 
 

Il comfort del’ambiente di lavoro 44 31 31 37 30 
  

La adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale 33 23 29 30 18 
  

I rapporti tra colleghi 24 34 37 27 30 
 

1 

I rapporti tra i diversi uffici/servizi 16 28 50 40 25 
  

La flessibilità dell’orario di lavoro 14 16 37 34 34 
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I temi emersi. Da entrambe le azioni di ascolto realizzate emergono i seguenti temi. 

 

Criticità e opportunità, rispetto alle quali avviare azioni e percorsi di miglioramento.  

Si tratta di cinque tematiche con differente valenza e peso. Il primo tema riguarda alcuni prerequisiti del benessere 

lavorativo. 

Il secondo e il terzo afferiscono al più ampio tema della comunicazione che grazie alle attività di ascolto realizzate si 

è caratterizzato in due ampie tematiche. 

Infine gli ultimi due temi riguardano aspetti presenti e consolidati, ma rispetto ai quali è emersa una percezione non 

omogenea livello aziendale ma sentita come insoddisfacente solo in alcuni settori. 

 

La dotazione tecnologica. Il comfort dell’ambiente. Dipendenti e collaboratori di ASP segnalano una elevata 

attenzione ad un ambiente fisico e attrezzature che siano facilitanti per il lavoro.  

Si tratta di un aspetto sul quale inefficienze o situazioni non soddisfacenti non possono essere ignorate poiché 

condizionano fortemente il lavoro. Sia nel corso degli incontri con il personale sia tramite le domande del 

questionario vengono evidenziati aspetti specifici legati sia all’obsolescenza della dotazione tecnologica sia ad una 

predisposizione di postazioni lavorative non sempre pienamente collegata alle esigenze e funzioni del lavoratore. 

 

La comprensione di ASP Città di Bologna. E’ diffusa e forte l’esigenza di una maggiore conoscenza delle unità 

organizzative (chi-fa-cosa) e di maggiore chiarezza della interazione tra i diversi “soggetti”. Questo nell’ottica di una 

collaborazione strutturata. In questa accezione la conoscenza è vista come strumento di lavoro. 

NB: è ben chiara invece la “mia” dimensione lavorativa, anche se in alcuni gruppi di lavoro permane la richiesta di 

riferimenti formalizzati rispetto a ruoli, compiti, modalità, tempi, ecc. Questo pone l’attenzione riguardo al 

supportare il passaggio da un lavoro per attività/prestazioni aduna impostazione lavorativa per obiettivi, 

salvaguardando l’aspetto dell’autonomia professionale. 

Ulteriore aspetto è la conoscenza degli obiettivi dell’Azienda e il collegamento con i “miei” obiettivi, anche con 

riferimento all’apporto delle singole professionalità. 

La disponibilità di informazioni. Il coinvolgimento. Ossia la possibilità di avere informazioni corrispondenti alle 

esigenze di ciascun dipendente/collaboratore, anche in aggiunta all’informazione attualmente ricevuta.  

Strettamente legata all’informazione è l’attivazione di processi di comunicazione, non solo “a cascata”, ma 

caratterizzati da uno scambio di informazioni tra diversi professionisti e finalizzato all’assunzione di decisioni 

comportamentali/organizzative.  

Questo comporta un più generale ripensamento dei processi decisionali anche con un differente rapporto tra i 

diversi livelli organizzativi. Orientando così maggiormente la gestione aziendale alla cooperazione e alla 

corresponsabilità. 

 

La formazione.  Viene intesa come adeguamento continuo delle competenze, ma fatta più di situazioni frontali che 

esperienziali. In azienda sono presenti diverse sensibilità e livelli di soddisfazione. In alcune professionalità o unità 

organizzative l’aggiornamento professionale realizzato non corrisponde alle attese di formazione dei dipendenti. 

Tuttavia la formazione realizzata è ritenuta molto utile. 
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NB: L’insoddisfazione riguardo a questo tema non incide sulla percezione di adeguatezza e di utilità del proprio 

lavoro, entrambe molto alte. 

Occorre “avvicinare” la programmazione della formazione ai diretti interessati e rendere percepibile l’investimento 

fatto in Azienda per adeguare e competenze di ciascuno. 

L’attenzione alla salute (sicurezza). Anche per questo tema la percezione diffusa è quella un tema presidiato e 

presente all’Azienda, nel suo insieme. Si tratta di un tema “maturo” e introiettato, tanto che in alcuni servizi la 

chiave di lettura è stata non solo quella della sicurezza del lavoratore ma anche dell’utente. 

Con questa duplice lettura vi sono alcune unità organizzative nelle quali sono evidenziate situazioni di pericolo anche 

determinate dalle caratteristiche strutturali dell’immobile. 

 

 

Punti di forza. Da mantenere e consolidare 

L’equipe e il gruppo di lavoro 

La ricaduta del proprio lavoro sull’utente 

I dipendenti hanno consapevolezza della rilevanza del loro lavoro, ma rispetto alla realizzazione professionale la 

soddisfazione diminuisce. Può essere letta come esigenza di riconoscere maggior valore al proprio lavoro (ossia 

andare oltre il “saper fare” per orientarsi sul “saper essere”). 

Il rapporto con i colleghi e il proprio responsabile  

La propria professionalità  

I punti di riferimento per il proprio lavoro si collocano in dimensioni quali il proprio gruppo di colleghi e la propria 

professionalità. Rispetto a questa “dimensione” c’è soddisfazione sia per il rapporto interpersonale sia per gli 

obiettivi e l’apporto dato al loro raggiungimento. 
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Appendice 

Di seguito sono riportati, a fini informativi, gli incroci tra più variabili. Le informazioni che ne derivano sono riportate nel commento ai diversi item, nelle pagine precedenti. 

Tabella 1 - Incrocio tra la risposta 1.1 Come valuti il comfort dell’ambiente e l’Edificio lavorativo (domanda A.6 – della sezione Dati anagrafici). 

Tabella 2 - Incrocio tra la risposta 1.2 Come valuti la dotazione tecnologica e l’edificio lavorativo (domanda A.6 – della sezione Dati anagrafici). 

Tabella 3 - Incrocio tra la risposta 1.2 Come valuti la dotazione tecnologica e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 – della sezione Dati anagrafici). 

Tabella 4 - Incrocio tra la risposta 1.4 Come valuti l’attenzione aziendale alla salute nell’ambiente di lavoro e l’edificio lavorativo (domanda A.6 –sezione Dati anagrafici). 

Tabella 5 - Incrocio tra la risposta 1.3 Come valuti il rapporto esistente tra te e gli uffici amministrativi? e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici). 

Tabella 6 - Incrocio tra la risposta 2.1.a e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).  

Tabella 7 - Incrocio tra la risposta 2.1.c Soddisfazione per la gestione di ferie e sostituzioni e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici). 

Tabella 8 - Incrocio tra la risposta 2.2  Soddisfazione per le occasioni di aggiornamento professionale e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).   

Tabella 9 - Incrocio tra la risposta 2.4 Obiettivi dell’azienda chiari e ben definiti  e Area di appartenenza (domanda A.3 –  Dati anagrafici).   

Tabella 10  - Incrocio tra la risposta 2.4 Obiettivi dell’azienda chiari e ben definiti  e Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).   

Tabella 11  - Incrocio tra Utilità del tuo lavoro rispetto agli obiettivi del tuo servizio/unità in cui lavori e Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).   

Tabella 12  - Incrocio tra la risposta 2.7 Obiettivi del proprio lavoro e Area di appartenenza (domanda A.3 –  Dati anagrafici).   

Tabella 13. Incrocio tra la risposta 2.8 Rispetto al lavoro che svolgi ti senti realizzato professionalmente e Area di appartenenza (domanda A.3 –  Dati anagrafici).   

Tabella 14 - Incrocio tra la risposta 2.10a°Come valuti i tuoi rapporti con il responsabile e l’edificio lavorativo (domanda A.6 –sezione Dati anagrafici).  

Tabella 15 - Incrocio tra la risposta 2.10b°Come valuti i tuoi rapporti con i colleghi e Edificio lavorativo (domanda A.6 –sezione Dati anagrafici).  

Tabella 16 - Incrocio tra la risposta 2.10b°Come valuti i tuoi rapporti con gli utenti e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici).  

Tabella 17 - Incrocio tra la risposta 3.1°Sai a chi chiedere informazioni o dove reperirle e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici).  

Tabella 18 - Incrocio tra la risposta 3.3 Coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il proprio lavoro e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici).  

Tabella 19 - Incrocio tra la risposta 3.4°Possibilità e strumenti per fornire informazioni utili e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici). 

Tabella 20 – Priorità assegnate a ciascuna tematica su una scala da 1 a 12. 
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Tabella 1 - Incrocio tra la risposta 1.1 Come valuti il comfort dell’ambiente e l’Edificio lavorativo (domanda A.6 – della sezione Dati anagrafici). 

1.1 Come valuti il comfort 

dell’ambiente in cui lavori? 
a. viale Roma 

b. Castagnoli,  

Bigari, Milliario 
c. Lercaro 

d. via 

Albertoni 

f. Savioli,  Pepoli, 

San Nicolò, 

Margherita 

e. via di 

Saliceto 

g. via del 

Pratello 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 17 10% 3 11% 1 2% 6 16% 4 20% 9 10% 0 0% 0 40 

Insoddisfatto 51 31% 5 18% 10 22% 21 55% 4 20% 31 36% 4 27% 0 126 

Soddisfatto 80 49% 15 54% 29 64% 11 29% 12 60% 41 48% 9 60% 6 203 

Molto soddisfatto 15 9% 5 18% 5 11% 

 

0% 

 

0% 5 6% 2 13% 2 34 

Non risponde 

  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

   

1 8 

Totale complessivo 163 

 

29 

 

46 

 

39 

 

21 

 

89 

 

15 

 

9 411 

Totale risposte 163 

 

28 

 

45 

 

38 

 

20 

 

86 

 

15 

 

8 403 

% tot insoddisfatti 

 

42% 

 

29% 

 

24% 

 

71% 

 

40% 

 

47% 

 

27% 

   

Tabella 2 - Incrocio tra la risposta 1.2 Come valuti la dotazione tecnologica e l’edificio lavorativo (domanda A.6 – della sezione Dati anagrafici). 

1.2 Sulla base della tua 

esperienza personale, come 

valuti la dotazione 

tecnologica? 

a. viale Roma 
b. Castagnoli, 

Bigari, Milliario 

c. Lercaro - via 

Bertocchi 
d. via Albertoni 

f. Savioli, 

Pepoli, San 

Nicolò,  

Margherita 

e. Saliceto 
g. via del 

Pratello 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

 

Molto insoddisfatto 21 13% 2 7% 2 4% 0 0% 3 14% 8 9% 0 0% 0 36 

Insoddisfatto 50 31% 15 52% 21 46% 21 57% 7 33% 34 40% 2 13% 0 150 

Soddisfatto 84 52% 9 31% 17 37% 16 43% 10 48% 39 45% 12 80% 7 194 

Molto soddisfatto 6 4% 3 10% 6 13% 0 0% 1 5% 5 6% 1 7% 1 23 

Non risponde 2 

     

2 

   

3 

   

1 8 

Totale complessivo 163 

 

29 

 

46 

 

39 

 

21 

 

89 

 

15 

 

9 411 

Totale risposte 161 

 

29 

 

46 

 

37 

 

21 

 

86 

 

15 

 

8 403 

% tot insoddisfatti 

 

44% 

 

59% 

 

50% 

 

57% 

 

48% 

 

49% 

 

13% 
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Tabella 3 - Incrocio tra la risposta 1.2 Come valuti la dotazione tecnologica e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 – della sezione Dati anagrafici). 

1.2 Sulla base della tua esperienza 

personale, come valuti la dotazione 

tecnologica? (attrezzature di lavoro, 

attrezzatura informatica, connessione 

internet 

a. Operatore dei servizi sociali 

(comprende tutte le figure pro-

fessionali che lavorano a diretto 

contatto con gli utenti; es. Assis-

tente sociale, OSS, Infermiere, 

Educatore, addetto allo Sportello) 

b. Amministrativo (uffici 

della direzione 

amministrativa e generale, 

dei servizi assistenziali, del 

patrimonio) 

c. Tecnico (servizi di 

supporto e del settore 

patrimonio) 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

 

Molto insoddisfatto 26 16% 4 14% 2 4% 4 36 

Insoddisfatto 115 71% 14 48% 7 15% 14 150 

Soddisfatto 122 76% 37 128% 12 26% 23 194 

Molto soddisfatto 15 9% 3 10% 3 7% 2 23 

Non risponde 2   

 

  2   4 8 

Totale complessivo 280   58   26   47 411 

Totale risposte 278   58   24   43 403 

% tot insoddisfatti   88%   62%   20%     

 

Tabella 4 - Incrocio tra la risposta 1.4 Come valuti l’attenzione aziendale alla salute nell’ambiente di lavoro e l’edificio lavorativo (domanda A.6 –sezione Dati anagrafici). 

1.4 Come valuti l’attenzione azien-

dale alla salute nell’ambiente di 

lavoro? (sicurezza impianti, condizioni 

di lavoro, dispositivi di protezione) 

a. viale Roma 
b. Castagnoli, 

Bigari, Milliario 

c. Lercaro - via 

Bertocchi 

d. via 

Albertoni 

f. Savioli, 

Pepoli, San 

Nicolò, 

Margherita 

e. via di 

Saliceto 

g. via del 

Pratello 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

 

Molto insoddisfatto 17 10% 6 23% 1 2% 4 11% 2 10% 3 4%  0 0%  0 33 

Insoddisfatto 43 27% 6 23% 9 20% 10 28% 5 24% 29 35% 6 40% 1 109 

Soddisfatto 90 56% 12 46% 34 74% 20 56% 13 62% 41 49% 7 47% 5 222 

Molto soddisfatto 12 7% 2 8% 2 4% 2 6% 1 5% 10 12% 2 13% 1 32 

Non risponde 1   3       3       6       2 15 

Totale complessivo 163   29   46   39   21   89   15   9 411 

Totale risposte 162   26   46   36   21   83   15   7 396 

% tot insoddisfatti   37%   46%   22%   39%   33%   39%   40%     
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Tabella 5 - Incrocio tra la risposta 1.3 Come valuti il rapporto esistente tra te e gli uffici amministrativi? e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici). 

1.3 Come valuti il rapporto 

esistente tra te e gli uffici della 

sede amministrativa dell’ASP? 

(risorse umane, bilanci, appalti, 

protocollo, ecc.)] 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. Patrimonio 
c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

 

Molto insoddisfatto   0%   0% 20 8%   0% 2 7%   0% 3 25 

Insoddisfatto 3 9% 2 17% 53 22% 3 25% 7 26% 3 10% 12 83 

Soddisfatto 24 75% 8 67% 146 61% 8 67% 14 52% 23 74% 18 241 

Molto soddisfatto 5 16% 2 17% 21 9% 1 8% 4 15% 5 16% 3 41 

Non risponde 1   

 

  15   

 

  

 

  1   4 21 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 32   12   240   12   27   31   36 390 

% tot insoddisfatti   9%   17%   30%   25%   33%   10%     

% tot soddisfatti   91%   83%   70%   75%   67%   90%     

 

Tabella 6 - Incrocio tra la risposta 2.1.a e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).  

[2.1.a Qual è il tuo grado di soddisfazione 

riguardo ai turni/orari di servizio? 

a. Direzione generale 

e amministrativa 
b. Patrimonio 

c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto  0 0% 0  0% 15 6% 0  0% 2 8% 0  0% 1 18 

Insoddisfatto 1 3% 1 8% 50 20% 1 8% 0 0% 7 22% 4 64 

Soddisfatto 13 39% 8 67% 148 58% 9 75% 12 46% 19 59% 26 235 

Molto soddisfatto 19 58% 3 25% 40 16% 2 17% 12 46% 6 19% 3 85 

Non risponde     

 

  2   

 

  1   

 

  6 9 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   253   12   26   32   34 402 

% tot insoddisfatti   3%   8%   26%   8%   8%   22%     

% tot soddisfatti   97%   92%   74%   92%   92%   78%     

 



Noi di ASP – I dati e le informazioni scaturite dai questionari 

 

 

39 

Tabella 7 - Incrocio tra la risposta 2.1.c Soddisfazione per la gestione di ferie e sostituzioni e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici). 

2.1.c Qual è il tuo grado di 

soddisfazione riguardo la 

gestione di ferie e sostituzioni? 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. Patrimonio 
c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto  0 0% 0  0% 18 7%  0 0% 1 4% 2 6% 1 22 

Insoddisfatto 1 3% 3 25% 57 23% 3 27% 3 12% 6 19% 8 81 

Soddisfatto 17 53% 7 58% 134 54% 8 73% 15 58% 18 58% 19 218 

Molto soddisfatto 14 44% 2 17% 37 15% 0 0% 7 27% 5 16% 5 70 

Non risponde 1   0   9   1   1   1   7 20 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 32   12   246   11   26   31   33 391 

% tot insoddisfatti   3%   25%   30%   27%   15%   26%     

% tot soddisfatti   97%   75%   70%   73%   85%   74%     

 

Tabella 8 - Incrocio tra la risposta 2.2  Soddisfazione per le occasioni di aggiornamento professionale e la Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).   

2.2 Ti senti soddisfatto rispetto alle 

occasioni di aggiornamento professio-

nale? (corsi di formazione, partecipa- 

zione a convegni, seminari,ecc) 

a. Direzione generale 

e amministrativa 
b. Patrimonio 

c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 2 6% 3 25% 30 12% 1 9% 7 28% 12 39% 6 61 

Insoddisfatto 7 21% 5 42% 86 34% 5 45% 11 44% 12 39% 10 136 

Soddisfatto 22 67% 2 17% 111 44% 4 36% 7 28% 5 16% 13 164 

Molto soddisfatto 2 6% 2 17% 27 11% 1 9% 0 0% 2 6% 4 38 

Non risponde         1   1   2   1   7 12 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   254   11   25   31   33 399 

% tot insoddisfatti   27%   67%   46%   55%   72%   77%     

% tot soddisfatti   73%   33%   54%   45%   28%   23%     



Noi di ASP – I dati e le informazioni scaturite dai questionari 

 

 

40 

Tabella 9 - Incrocio tra la risposta 2.4 Obiettivi dell’azienda chiari e ben definiti  e Area di appartenenza (domanda A.3 –  Dati anagrafici).   

2.4 Gli obiettivi dell’Azienda sono chiari e ben 

definiti? 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. 

Patrimonio 

c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 1 3% 2 17% 29 12% 2 17% 6 22% 4 14% 6 50 

Insoddisfatto 13 39% 3 25% 109 44% 5 42% 7 26% 7 24% 8 152 

Soddisfatto 14 42% 5 42% 90 36% 5 42% 10 37% 16 55% 12 152 

Molto soddisfatto 5 15% 2 17% 22 9%   0% 4 15% 2 7% 4 39 

Non risponde         5           3   10 18 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   250   12   27   29   30 393 

% tot insoddisfatti   42%   42%   55%   58%   48%   38%     

% tot soddisfatti   58%   58%   45%   42%   52%   62%     

 

Tabella 10  - Incrocio tra la risposta 2.4 Obiettivi dell’azienda chiari e ben definiti  e Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).   

2.4 Gli obiettivi dell’Azienda sono chiari e 

ben definiti? 

a. Operatore dei servizi sociali 

(comprende tutte le figure 

professionali che lavorano a diretto 

contatto con gli utenti; es. 

Assistente sociale, OSS, Infermiere, 

Educatore, addetto allo Sportello) 

b. Amministrativo (uffici della 

direzione amministrativa e 

generale, dei servizi assistenziali, del 

patrimonio) 

c. Tecnico (servizi di 

supporto e del settore 

patrimonio) 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 36 13% 2 3% 5 21% 7 50 

Insoddisfatto 113 41% 21 36% 7 29% 11 152 

Soddisfatto 98 36% 29 50% 9 38% 16 152 

Molto soddisfatto 27 10% 6 10% 3 13% 3 39 

Non risponde 6   

 

  2   10 18 

Totale complessivo 280   58   26   47 411 

Totale risposte 274   58   24   37 393 

% tot insoddisfatti   54%   40%   50%     

% tot soddisfatti   46%   60%   50%     
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Tabella 12  - Incrocio tra Obiettivi del proprio lavoro e Area di appartenenza (domanda A.3 –  Dati anagrafici).   

2.5 Gli obiettivi del tuo lavoro sono espliciti e 

comprensibili? 

a. Direzione generale 

e amministrativa 
b. Patrimonio 

c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto  0 0%  0 0% 11 4%  0 0% 1 4% 2 7% 4 18 

Insoddisfatto 7 21% 1 8% 48 19% 3 25% 2 7% 6 20% 8 75 

Soddisfatto 16 48% 6 50% 143 57% 7 58% 16 59% 14 47% 15 217 

Molto soddisfatto 10 30% 5 42% 47 19% 2 17% 8 30% 8 27% 5 85 

Non risponde     

 

  6   

 

  

 

  2   8 16 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   249   12   27   30   32 395 

% tot insoddisfatti   21%   8%   24%   25%   11%   27%     

% tot soddisfatti   79%   92%   76%   75% 

 

89% 

 

73% 

   

Tabella 11  - Incrocio tra Utilità del tuo lavoro rispetto agli obiettivi del tuo servizio/unità in cui lavori e Tipologia di lavoro svolto (domanda A.4 –  Dati anagrafici).   

2.6 Ritieni il tuo lavoro utile rispetto agli 

obiettivi del servizio/unità in cui lavori? 

a. Operatore dei servizi sociali 

(comprende tutte le figure professionali 

che lavorano a diretto contatto con gli 

utenti; es. Assistente sociale, OSS, 

Infermiere, Educatore, addetto allo 

Sportello) 

b. Amministrativo (uffici della 

direzione amministrativa e 

generale, dei servizi 

assistenziali, del patrimonio) 

c. Tecnico (servizi di 

supporto e del settore 

patrimonio) 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 5 2%   0%   0% 1 6 

Insoddisfatto 13 5% 2 3% 1 4% 7 23 

Soddisfatto 133 49% 28 48% 9 38% 15 185 

Molto soddisfatto 124 45% 28 48% 13 54% 15 180 

Non risponde 5   

 

  3   9 17 

Totale complessivo 280   58   26   47 411 

Totale risposte 275   58   23   38 394 

% tot insoddisfatti   7%   3%   4%     

% tot soddisfatti   94%   97%   92%     
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Tabella 13. Incrocio tra la risposta 2.8 Rispetto al lavoro che svolgi ti senti realizzato professionalmente e Area di appartenenza (domanda A.3 –  Dati anagrafici).   

[2.8 Rispetto al lavoro che svolgi 

ti sente realizzato 

professionalmente?] 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. Patrimonio 
c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 1 3% 0 0% 29 12% 0 0% 0 0% 6 19% 2 38 

Insoddisfatto 7 21% 2 17% 62 25% 3 27% 4 15% 7 23% 12 97 

Soddisfatto 19 58% 8 67% 109 44% 6 55% 13 48% 13 42% 12 180 

Molto soddisfatto 6 18% 2 17% 48 19% 2 18% 10 37% 5 16% 7 80 

Non risponde 0   0   7   1   0   1   7 16 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   248   11   27   31   33 395 

% tot insoddisfatti   24%   17%   37%   27%   15%   42%     

% tot soddisfatti   76%   83%   63%   73%   85%   58%     

 

Tabella 14 - Incrocio tra la risposta 2.10a°Come valuti i tuoi rapporti con il responsabile e l’edificio lavorativo (domanda A.6 –sezione Dati anagrafici).  

2.10a Come valuti i tuoi 

rapporti con il responsabile 

del servizio/unità in cui lavori? 
a. viale Roma 

b. Castagnoli, 

via Bigari, 

Milliario 

c. Lercaro - via 

Bertocchi 
d. via Albertoni 

e. via di 

Saliceto 

f. Savioli, Pepoli, 

San Nicolò, 

Margherita 

g. via del 

Pratello 

non 

risponde 

Totale 

comple

ssivo 

Molto insoddisfatto 8 5% 1 4% 2 4% 0 0% 6 7% 1 5% 0 0% 1 19 

Insoddisfatto 27 17% 10 36% 11 24% 4 11% 10 12% 5 26% 1 7% 2 70 

Soddisfatto 77 48% 10 36% 20 43% 19 51% 52 61% 8 42% 12 80% 2 200 

Molto soddisfatto 48 30% 7 25% 13 28% 14 38% 17 20% 5 26% 2 13% 2 108 

Non risponde 3   1   0   2   4   2   0   2 14 

Totale complessivo 163   29   46   39   89   21   15   9 411 

Totale risposte 160   28   46   37   85   19   15   7 397 

% tot insoddisfatti   22%   39%   28%   11%   19%   32%   7%     

% tot soddisfatti   78%   61%   72%   89%   81%   68%   93%     
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Tabella 15 - Incrocio tra la risposta 2.10b°Come valuti i tuoi rapporti con i colleghi e Edificio lavorativo (domanda A.6 –sezione Dati anagrafici).  

2.10b Come valuti i tuoi 

rapporti con i colleghi? 
a. viale Roma 

b. Castagnoli, 

via Bigari, 

Milliario 

c. Lercaro - via 

Bertocchi 
d. via Albertoni 

e. via di 

Saliceto 

f. Savioli, Pepoli, 

San Nicolò, 

Margherita 

g. via del 

Pratello 

non 

risponde 

Totale 

compless

ivo 

Molto insoddisfatto 3 2% 0 0% 0 0% 1 3% 2 2% 0 0% 0 0% 0 6 

Insoddisfatto 11 7% 1 4% 8 18% 1 3% 9 10% 0 0% 1 7% 1 32 

Soddisfatto 98 62% 15 54% 27 60% 24 65% 57 66% 12 63% 7 47% 4 244 

Molto soddisfatto 47 30% 12 43% 10 22% 11 30% 19 22% 7 37% 7 47% 2 115 

Non risponde 4   1   1   2   2   2       2 14 

Totale complessivo 163   29   46   39   89   21   15   9 411 

Totale risposte 159   28   45   37   87   19   15   7 397 

% tot insoddisfatti   9%   4%   18%   5%   13%   0%   7%     

% tot soddisfatti   91%   96%   82%   95%   87%   100%   93%     

 

Tabella 16 - Incrocio tra la risposta 2.10b°Come valuti i tuoi rapporti con gli utenti e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici).  

2.10c Come valuti i tuoi rapporti 

con gli utenti? 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. Patrimonio 
c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

Insoddisfatto 2 6% 1 8% 5 2% 1 8% 0 0% 0 0% 2 11 

Soddisfatto 21 68% 8 67% 132 52% 6 50% 15 58% 17 59% 17 216 

Molto soddisfatto 8 26% 3 25% 117 46% 5 42% 11 42% 12 41% 10 166 

Non risponde 2       1       1   3   11 18 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 31   12   254   12   26   29   29 393 

% tot insoddisfatti   6%   8%   2%   8%   0%   0%     

% tot soddisfatti   94%   92%   98%   92%   100%   100%     
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Tabella 17 - Incrocio tra la risposta 3.1°Sai a chi chiedere informazioni o dove reperirle e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici).  

3.1 Quando hai bisogno di 

informazioni, sai a chi chiederle 

o dove reperirle? 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa b. Patrimonio 

c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto  0 0% 0 0% 16 6% 0 0% 1 4% 0 0% 1 18 

Insoddisfatto 4 12% 1 8% 56 22% 6 50% 5 19% 4 13% 9 85 

Soddisfatto 21 64% 10 83% 145 57% 5 42% 15 56% 20 65% 19 235 

Molto soddisfatto 8 24% 1 8% 36 14% 1 8% 6 22% 7 23% 4 63 

Non risponde         2           1   7 10 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   253   12   27   31   33 401 

% tot insoddisfatti   12%   8%   28%   50%   22%   13%     

% tot soddisfatti   88%   92%   72%   50%   78%   87%     

 

Tabella 18 - Incrocio tra la risposta 3.3 Coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il proprio lavoro e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici).  

3.3 I dirigenti/responsabili coinvol-

gono i dipendenti nelle decisioni 

che riguardano il proprio lavoro? 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. Patrimonio 
c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessiv

o 

Molto insoddisfatto 1 3% 3 25% 47 19% 1 8% 7 27% 5 17% 6 70 

Insoddisfatto 9 27% 2 17% 90 36% 7 58% 10 38% 7 23% 11 136 

Soddisfatto 19 58% 5 42% 83 33% 3 25% 8 31% 14 47% 13 145 

Molto soddisfatto 4 12% 2 17% 28 11% 1 8% 1 4% 4 13% 2 42 

Non risponde         7       1   2   8 18 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   248   12   26   30   32 393 

% tot insoddisfatti   30%   42%   55%   67%   65%   40%     

% tot soddisfatti   70%   58%   45%   33%   35%   60%     
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Tabella 19 - Incrocio tra la risposta 3.4°Possibilità e strumenti per fornire informazioni utili e Area di lavoro (domanda A.3 –sezione Dati anagrafici). 

3.4 Hai la possibilità e gli 

strumenti per fornire 

informazioni utili al tuo lavoro e 

ai tuoi obiettivi? 

a. Direzione 

generale 

e amministrativa 

b. Patrimonio 
c. Servizi agli 

anziani 

d. Servizi ai 

minori 

e. Servizi agli 

adulti 

f. Servizi di 

supporto 

non 

risponde 

Totale 

complessivo 

Molto insoddisfatto   0% 1 8% 13 5%   0% 2 8% 1 3% 1 18 

Insoddisfatto 8 24%   0% 75 30% 5 45% 6 23% 10 33% 11 115 

Soddisfatto 22 67% 9 75% 139 56% 6 55% 14 54% 15 50% 16 221 

Molto soddisfatto 3 9% 2 17% 20 8%   0% 4 15% 4 13% 3 36 

Non risponde         8   1   1   2   9 21 

Totale complessivo 33   12   255   12   27   32   40 411 

Totale risposte 33   12   247   11   26   30   31 390 

% tot insoddisfatti   24%   8%   36%   45%   31%   37%     

% tot soddisfatti   76%   92%   64%   55%   69%   63%     
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Tabella 20 – Priorità assegnate a ciascuna tematica su una scala da 1 a 12. 

Le priorità assegnate in  ciascun questionario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
non 

risponde 

non inter-

pretabile 
totale 

4.1 Il comfort del’ambiente di lavoro 44 31 31 37 30             194 31 13 411 

4.2 La sicurezza dell’ambiente di lavoro 45 30 28 37 27 1           199 31 13 411 

4.3 La adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale 33 23 29 30 18             234 31 13 411 

4.4 La circolazione e la chiarezza delle informazioni 96 57 38 48 34             94 31 13 411 

4.5 I rapporti tra colleghi 24 34 37 27 30   1         214 31 13 411 

4.6 I rapporti con superiori 45 29 33 31 32 1           195 31 14 411 

4.7 I rapporti tra i diversi uffici/servizi 16 28 50 40 25             208 31 13 411 

4.8 I supporti informatici e tecnologici 45 30 51 31 29             181 31 13 411 

4.9 La flessibilità dell’orario di lavoro 14 16 37 34 34             232 31 13 411 

4.10 La chiarezza degli obiettivi e dei compiti 44 58 48 36 28 1           152 31 13 411 

4.11 La formazione e l’aggiornamento del personale 54 47 44 31 45             146 31 13 411 

4.12 La struttura organizzativa o i processi di lavoro 71 51 29 30 28             156 31 13 411 

Percentuale di non risposta 8%                           

 Non interpretabile 3% 

               

 

 


