
 

i punti nodali del benessere organizzativo in ASP

Di seguito quanto emerso da due momenti di ascolto del personale di ASP

- un questionario, ossia uno strumento quantitativo 

persone rispetto ad alcune tematiche di rilievo per ASP, in questo suo momento di vita.

Sono stati distribuiti 592 questionari

corrispondono ad un tasso di risposta del 69%

 

- incontri con le equipes professionali

tematiche di maggior interesse tra i dipendenti in idee

della tematica stessa.  

Sono stati realizzati 5 incontri di due

complessivamente circa 150 persone (in orario di servizio e distaccate da nuclei, servizi, uffici).

Questi sono strumenti di ascolto che si aggiungono a quelli esistenti e non h

Perché sono stati realizzati.  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 organ

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 

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 p

efficace ma anche con efficienza avesse bisogno di 

organizzativi (dirigenti, funzionari, collaboratori) sia tra le diverse strutture organizzativ

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

infatti partiti dalla constatazione che il modello di sistema qualità presente nelle ASP preesistenti ve

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

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

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

 

Qual è il frutto di questo percorso. Da entrambi vengono evidenziate 

strettamente legate ad un migliore coinvolgimento delle risorse umane e alle quali è necessario dare risposta 

per aumentare il benessere lavorativo. 

Gli attori. In momenti e con modalità diverse il percorso 

funzionario alle equipes professionali.  

Per dare modo a ciascuno di essi di contribuire in 

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

In particolare il percorso realizzato ha consentito di 

apporto professionale prescindendo dal ruolo agito nell’organizzazione
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due momenti di ascolto del personale di ASP, realizzati tra ottobre e novembre 2015

strumento quantitativo per rilevare, ma anche differenziare

persone rispetto ad alcune tematiche di rilievo per ASP, in questo suo momento di vita.

ti 592 questionari (tra ottobre e novembre 2015) e ne sono stati 

tasso di risposta del 69%, 

incontri con le equipes professionali dei diversi servizi/strutture nei quali si è avviata la declinazione delle 

tematiche di maggior interesse tra i dipendenti in idee-chiave e fattori incisivi per lo sviluppo o il miglioramento 

5 incontri di due ore ciascuno, tra il 27 ottobre e il 9 novembre 2015, a cui hanno partecipato 

complessivamente circa 150 persone (in orario di servizio e distaccate da nuclei, servizi, uffici).

ono strumenti di ascolto che si aggiungono a quelli esistenti e non hanno affatto l’intenzione di sostituirli.

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 organ

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 

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 

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

“Riflessione interna su quale modello di gestione per la qualità adottare”.

infatti partiti dalla constatazione che il modello di sistema qualità presente nelle ASP preesistenti ve

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

il sistema qualità può diventare uno strumento di coinvolgimento/partecipazione del personale 

ciò può essere realizzato? 

Da entrambi vengono evidenziate tematiche significative per chi lavora in ASP

strettamente legate ad un migliore coinvolgimento delle risorse umane e alle quali è necessario dare risposta 

 

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

Per dare modo a ciascuno di essi di contribuire in modo sostanziale il percorso è stato lungo e articolato. Ad oggi 11 

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 di alcuni dipendenti 

apporto professionale prescindendo dal ruolo agito nell’organizzazione.  
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Un percorso per comprendere  

Città di Bologna 

realizzati tra ottobre e novembre 2015: 

ma anche differenziare, la percezione delle 

persone rispetto ad alcune tematiche di rilievo per ASP, in questo suo momento di vita. 

ono stati restituiti 411 che 

dei diversi servizi/strutture nei quali si è avviata la declinazione delle 

chiave e fattori incisivi per lo sviluppo o il miglioramento 

9 novembre 2015, a cui hanno partecipato 

complessivamente circa 150 persone (in orario di servizio e distaccate da nuclei, servizi, uffici). 

anno affatto l’intenzione di sostituirli. 

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 

avviare un percorso collaborativo che 

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

er aree/servizi, per essere agita non solo in modo 

attivare percorsi di cooperazione sia tra i diversi livelli 

e (aree, servizi, strutture). 

“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. 

il sistema qualità può diventare uno strumento di coinvolgimento/partecipazione del personale 

tematiche significative per chi lavora in ASP, 

strettamente legate ad un migliore coinvolgimento delle risorse umane e alle quali è necessario dare risposta anche 

ha coinvolto tutti i ruoli presenti in ASP: dal Dirigente al 

modo sostanziale il percorso è stato lungo e articolato. Ad oggi 11 

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

uni dipendenti a dare il proprio 
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Sono esempi di ciò: 

- la partecipazione a due focus group da parte di 10 + 10 persone (in prevalenza PO, ma non solo) per 

affrontare il tema, complesso, della partecipazione e coinvolgimento delle persone che lavorano in Azienda; 

- la collaborazione, da parte di due sociologi (Coretti e Maccaferri) alla predisposizione del questionario, 

adattando esperienze di realtà simili (MIUR e Cadiai); 

- la costituzione di un gruppo di facilitatori, non previsto inizialmente ma scaturito dal gruppo test per il 

questionario. Gruppo che ha consentito un rapporto tra pari nella consegna/ritiro dei questionari.  

Questo può essere ritenuto già un primo risultato di questo percorso. Le risorse umane di ASP sono un grande 

patrimonio di conoscenze ed esperienze che non può essere rappresentato esclusivamente da un organigramma, ma 

dalla sua capacità di dare risposta alle tematiche poste dal contesto, anche interno.  
 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

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. 

 

Le informazioni di dettaglio. Di seguito sono riportati alcuni dati di sintesi e poi due report dettagliati: 

- Primo report. Il resoconto degli incontri fatti presso le diverse sedi di ASP. 

- Secondo report. Dati, informazioni e analisi di dettaglio dei questionari ricevuti. 

I riferimenti. A cura di UO Qualità – Per info: 051 6201 488 piera.ciarrocca@aspbologna.it   
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I primi numeri della rilevazione 

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 suddivisione per tipo di collaborazione. 

Sono stati restituiti 411 questionari che corrispondono ad un tasso di 

risposta del 69%, molto buono rispetto ad esperienze analoghe (la 

compilazione non era obbligatoria bensì libera). 

 

Dove lavora chi ha risposto? Nei questionari restituiti sono presenti tutte le articolazioni aziendali. Qui sotto la 

suddivisione esatta. 

 
N° di risposte % delle risposte 

Direzione generale e amministrativa 33 9% 

Patrimonio 12 3% 

Servizi agli anziani 255 69% 

Servizi ai minori 12 3% 

Servizi agli adulti 27 7% 

Servizi di supporto 32 9% 

Non risponde 40 10% 

Totale questionari 411   

Totale risposte 371 100% 

 

  

                                                           
1
 Dati forniti dal servizio Risorse umane 

dipendenti 433 70% 

somministrati 140 23% 

libero professionisti 46 7% 

Totale 592 100% 
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Chi sono i facilitatori? 

Il gruppo è stato composto in modo da essere rappresentativo delle diverse professionalità. Le singole persone sono 

state individuate tramite diversi canali: informazione alla RSU e partecipazione di alcuni suoi membri, informazione 

ai responsabili di struttura/servizio, passa parola tra dipendenti. Ne è risultato un gruppo di 20 tra dipendenti e 

collaboratori.  

Professionalità Servizio/Struttura Anziani Minori Adulti 
area 

amministrativa 

direzione/ 

patrimonio 
tot riga 

Amministrativo Centro per le famiglie   
Daniela 

Vit 
      

4 

Amministrativo 
Direzione generale – 

Segreteria 
        Ida Romeo 

Amministrativo 

Direzione 

amministrativa- 

Servizio risorse umane 

      Tamara Serra   

Amministrativo Servizi per adulti 
  

Morena 

Cerrato   

Animatore CS Roma 
Ornella 

Fontana 
        1 

Educatore/Assistente 

sociale/Assimilabile 
Centro per le famiglie   

Stefania 

Pilastrini 
      1 

Infermiere CRA Roma 
Angela 

Ventimiglia 
        1 

Medico/psicologo CRA Saliceto e Roma 
Mariangela 

Masetti 
        1 

Operatore servizi 

supporto 

Coordinatore 

Guardaroba 

Antonella 

Manfredi 
        

3 
Operatore servizi 

supporto 

Coordinatore 

Magazzino 

Patrizia 

Morara 
        

Operatore servizi 

supporto 
Addetta Portineria Lucia Righi         

OSS (AdB) CRA Roma Erica Simoni 
    

7 

OSS (AdB) CD San Nicolò (e RSU) 
Monica 

Maccentelli 
        

OSS (AdB) CRA Saliceto Enrico Ferri         

OSS (AdB) CRA Saliceto 
Pasqualina 

Araniti 
        

OSS (AdB) Lercaro (tiglio) Patrizia Lisi         

OSS (AdB) Lercaro (ulivo) 
Fabio 

Vigorelli     

OSS (AdB) Albertoni 
Rosario 

Ferranti 
        

RAA 
Nuclei domiciliarità – 

Saliceto 

Mascia 

Vannini 
        1 

Tecnico Settore Manutenzione          
Maurizio 

Ciaramella  
1 

14 2 1 1 2 20 
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Incontri con il personale su Bilancio Sociale 2014, Prospettive 2015 

 

Calendario degli incontri 

NB: il personale di sedi diverse da quelle che ospitano gli incontri ha deciso (in accordo con il resp.le 

interessato) la sede migliore a cui accedere.  

 

Luogo svolgimento incontro Giorno/Orario Note 

Viale Roma 

Sala formazione (2 A) 

28 ottobre dalle 13 alle 15 

 

Rivolto al personale dei 

- servizi per anziani 

(Giovanni XXIII),  

- servizi amministrativi,  

- patrimonio  

Via Saliceto  

Sala reparto B gardenia 

3 novembre dalle 13 alle 15  

Via Bigari 

saletta grande 

3 novembre dalle 15.30 alle 

17.30 

Rivolto al personale dei 

servizi per inclusione 

sociale (via castagnoli, via 

milliario) 

e dei minori (via pratello) 

Lercaro (via Bertocchi) 

Sala Polivalente al primo 

piano 

4 novembre dalle 13 alle 15 Rivolto anche al personale 

di San Nicolò 

Via Albertoni 

Saletta del Centro Diurno 

9 novembre dalle 13 alle 15 Rivolto anche al personale 

di Savioli e Margherita 

 

 

 


