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Oggetto: Rapporto conclusivo della rilevazione 
 

 

Gent.ma/mo, 

 

abbiamo il piacere di informarti che la rilevazione 

conclusa: il rapporto è quindi 

ciascuna unità organizzativa.  

 

“Noi di ASP” è stato un percorso 

confronto tra diverse professionalità e 

con differenti visioni di una realtà 

direzione di valorizzare le risorse umane e di promuovere la cultura del coinvolgimento nella 

vita dell’Azienda. 

 

Grazie a tutti coloro che hanno voluto condividere il proprio parere, 

conosce ancor meglio la nostra 

collaboratori. Le criticità emerse evidenziano margini di miglioramento per consentire a tutti 

coloro che lavorano in ASP di partecipare alla realizzazione di servizi commi

degli utenti, e per ciascuno di essi la Direzione avvia, o ha già avviato, percorsi 

miglioramento. 

 

Anche i punti di forza della nostra organizzazione, che 

devono essere rinforzati come solide basi su cui promuovere un maggiore benessere

lavorativo. 

Il percorso “Noi di ASP” è stato 

collaborato, persone che vi hanno dedicato non solo parte del proprio tempo

hanno condiviso pensieri e valutazioni con i propri colle

Una molteplicità di voci che ha

della nostra organizzazione di av

proficuo dialogo interno che proseguirà nei prossimi mesi

A loro va un particolare ringraziamento, insieme a tutti i responsabili di servizio che ne hanno 

favorito la partecipazione, e a tutti coloro che prenderanno parte al conseguimento dei 

miglioramenti individuati. 
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Oggetto: Rapporto conclusivo della rilevazione “Noi di ASP” 

il piacere di informarti che la rilevazione “Noi di ASP”, avviata questo autunno

quindi disponibile sia in file nella intranet, sia in cartaceo

stato un percorso complesso e articolato, caratterizzato da 

tra diverse professionalità e ruoli presenti in azienda; questi

differenti visioni di una realtà indubbiamente in evoluzione. Una modalità scel

direzione di valorizzare le risorse umane e di promuovere la cultura del coinvolgimento nella 

razie a tutti coloro che hanno voluto condividere il proprio parere, oggi 

conosce ancor meglio la nostra Azienda, attraverso il parere dei propri dipendenti e 

Le criticità emerse evidenziano margini di miglioramento per consentire a tutti 

coloro che lavorano in ASP di partecipare alla realizzazione di servizi commi

er ciascuno di essi la Direzione avvia, o ha già avviato, percorsi 

Anche i punti di forza della nostra organizzazione, che pure emergono dal

come solide basi su cui promuovere un maggiore benessere

stato reso possibile grazie all’impegno di tutti coloro 

ersone che vi hanno dedicato non solo parte del proprio tempo

hanno condiviso pensieri e valutazioni con i propri colleghi.  

ha arricchito il percorso consentendo alle diverse componenti 

della nostra organizzazione di avviare una conoscenza reciproca e gettando le basi per una 

che proseguirà nei prossimi mesi.  

particolare ringraziamento, insieme a tutti i responsabili di servizio che ne hanno 

favorito la partecipazione, e a tutti coloro che prenderanno parte al conseguimento dei 
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, avviata questo autunno, si è 

sia in cartaceo presso 

caratterizzato da momenti di 

i lo hanno arricchito 

na modalità scelta nella 

direzione di valorizzare le risorse umane e di promuovere la cultura del coinvolgimento nella 

oggi la Direzione di ASP 

, attraverso il parere dei propri dipendenti e 

Le criticità emerse evidenziano margini di miglioramento per consentire a tutti 

coloro che lavorano in ASP di partecipare alla realizzazione di servizi commisurati ai bisogni 

er ciascuno di essi la Direzione avvia, o ha già avviato, percorsi di 

emergono dalla rilevazione, 

come solide basi su cui promuovere un maggiore benessere 

tutti coloro che vi hanno 

ersone che vi hanno dedicato non solo parte del proprio tempo-lavoro ma che 

arricchito il percorso consentendo alle diverse componenti 

ettando le basi per una 

particolare ringraziamento, insieme a tutti i responsabili di servizio che ne hanno 

favorito la partecipazione, e a tutti coloro che prenderanno parte al conseguimento dei 

Amministratore unico 

Direttore Generale 


