
 

 

 

 

QUESTIONARIO “NOI DI ASP” 

 

 

Gent.ma/mo, 

il questionario che ti stiamo proponendo è uno strumento che ci aiuterà a comprendere il 

livello di soddisfazione del nostro lavoro e della nostra azienda.  

 

Attraverso questa rilevazione si intende promuovere la partecipazione di tutti alla vita 

aziendale. 

Vorremmo individuare i margini di miglioramento del nostro sistema organizzativo con 

l’aiuto di tutti noi.  

 

Il questionario è in forma anonima, può essere compilato on-line all’indirizzo che trovi sulla 

intranet oppure in versione cartacea riconsegnandolo alla persona da cui lo hai ricevuto o 

nell’urna presente nella struttura in cui lavori. 

Non esistono risposte giuste o sbagliate: a noi interessa conoscere il tuo pensiero e la 

percezione che hai dell’azienda. 

Per eventuali chiarimenti e domande ti puoi rivolgere al facilitatore che ti ha consegnato il 

questionario, oppure all’UO Qualità e Innovazione che coordina la rilevazione per conto della 

Direzione Generale. 

 

Grazie per la tua collaborazione 

Bologna, 12 ottobre 2015 

 

    Gianluca Borghi, Amministratore unico 

    Elisabetta Scoccati, Direttore generale 

 

 
Recapiti: presso gli uffici di Viale Roma, 21  
 

Emilia Bellini Tel. 051 6201 399  mail: emilia.bellini@aspbologna.it 
 

Piera Ciarrocca: Tel. 051 6201 488  mail: piera.ciarrocca@aspbologna.it 

 



 
 

LA COMPILAZIONE DEL MODULO È IN FORMA ANONIMA. Ti

preoccupandoti di rispondere a tutte. Qualora una domanda non fosse applicabile alla 

passa alla successiva. La compilazione richiede 15

 

Parte prima – Condizioni di lavoro 

 

 

1.1 Come valuti il comfort dell’ambiente in cui 
(gradevolezza e pulizia dei locali, assenza di rumorosità, 
idoneità di temperatura e umidità, corretta illuminazione, 
disponibilità di spazio per persona) 

1.2 Sulla base della tua esperienza personale, come valut
la dotazione tecnologica? (attrezzature di lavoro, 
attrezzatura informatica, connessione internet, telefono, 
intranet/e-mail, ecc.) 

1.3 Come valuti il rapporto esistente tra te e gli uff
sede amministrativa di viale Roma? (risorse umane,
appalti, protocollo, ecc.) 

1.4 Come valuti l’attenzione aziendale alla salute 
nell’ambiente di lavoro? (sicurezza impianti, 
lavoro, dispositivi di protezione individuale) 

 

Parte seconda - Cultura e clima lavorativo

 

 

2.1.a Qual è il tuo grado di soddisfazione riguardo ai 
turni/orari di servizio? 

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)? 

2.1.c  Qual è il tuo grado di soddisfazione riguardo la 
gestione di ferie e sostituzioni? 

2.1.d  Qual è il tuo grado di soddisfazione riguardo la 
della maternità/paternità? 
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IN FORMA ANONIMA. Ti chiediamo di seguire l’or

i di rispondere a tutte. Qualora una domanda non fosse applicabile alla 

La compilazione richiede 15-20 minuti. 

1 
molto 

insoddisfacente 

2 
insoddisfacente 

fort dell’ambiente in cui lavori? 
(gradevolezza e pulizia dei locali, assenza di rumorosità, 
idoneità di temperatura e umidità, corretta illuminazione, 

� � 

ua esperienza personale, come valuti 
la dotazione tecnologica? (attrezzature di lavoro, 
attrezzatura informatica, connessione internet, telefono, 

� � 

e gli uffici della 
? (risorse umane, bilanci, � � 

l’attenzione aziendale alla salute 
nte di lavoro? (sicurezza impianti, condizioni di 

 
� � 

Cultura e clima lavorativo 

1 
molto 

insoddisfacente 

2 
insoddisfacente 

uo grado di soddisfazione riguardo ai 
� � 

uo grado di soddisfazione riguardo alla 
dare risposte a esigenze di 

flessibilità (cambio turno, modifica orario per necessità 
 

� � 

uo grado di soddisfazione riguardo la 
� � 

uo grado di soddisfazione riguardo la tutela 
� � 

chiediamo di seguire l’ordine delle domande 

i di rispondere a tutte. Qualora una domanda non fosse applicabile alla tua esperienza lavorativa, 

3 
soddisfacente 

4 
molto 

soddisfacente 

� � 

� � 

� � 

� � 

3 
soddisfacente 

4 
molto 

soddisfacente 

� � 

� � 

� � 

� � 
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1 
Per nulla  

2 
Poco  

3 
Abbastanza 

4 
Molto  

2.2   Ti senti soddisfatto rispetto alle occasioni di 
aggiornamento professionale? 
(corsi di formazione, partecipazione a convegni e seminari, 
interscambi con altre realtà) 

� � � � 

2.3 Le iniziative di aggiornamento alle quali hai partecipato, 
sono risultate utili per il tuo lavoro? 

� � � � 

2.4  Gli obiettivi dell’Azienda sono chiari e ben definiti? � � � � 

2.5  Gli obiettivi del tuo lavoro sono espliciti e 
comprensibili? 

� � � � 

2.6  Ritieni il tuo lavoro utile rispetto agli obiettivi del 
servizio/unità in cui lavori? 

� � � � 

2.7  Gli obiettivi del tuo lavoro sono coerenti con gli 
obiettivi aziendali? 

� � � � 

2.8 Rispetto al lavoro che svolgi ti senti realizzato 
professionalmente? 

� � � � 

2.9  Ti ritieni adeguato rispetto al lavoro che svolgi? � � � � 

 1 
molto 

insoddisfacenti 

2 
insoddisfacenti 

3 
soddisfacenti 

4 
molto 

soddisfacenti 

2.10.a Come valuti i tuoi rapporti con il responsabile del 
servizio/unità in cui lavori? 

� � � � 

2.10.b Come valuti i tuoi rapporti con i colleghi? � � � � 

2.10.c Come valuti i rapporti con gli utenti? � � � � 

 

Parte terza - Informazione e comunicazione  

 

 1 
Per nulla  

2 
Poco  

3 
Abbastanza 

4 
Molto  

3.1 Quando hai bisogno di informazioni, sai a chi chiederle o 
dove reperirle? 

� � � � 

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

� � � � 

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

� � � � 

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

� � � � 

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

� � � � 

 

  



Indagine sul coinvolgimento e la partecipazione del personale di ASP Città di Bologna 

   3 

Parte quarta - Suggerimenti  

 

Quali sono le cose più urgenti da migliorare nel tuo lavoro? Massimo 5 risposte. 

Assegna alle scelte da effettuate una numerazione da 1 a 5, dove 1 rappresenta l’ambito per te più urgente e 5 il 

meno urgente. 

4.1  Il comfort dell’ambiente di lavoro 
 

4.2  La sicurezza dell’ambiente di lavoro 
 

4.3. La adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale 
 

4.4  La circolazione e la chiarezza delle informazioni 
 

4.5  I rapporti tra colleghi  
 

4.6  I rapporti con superiori  
 

4.7  I rapporti tra i diversi uffici/servizi 
 

4.8  I supporti informatici e tecnologici 
 

4.9  La flessibilità dell’orario di lavoro 
 

4.10  La chiarezza degli obiettivi e dei compiti  
 

4.11 La formazione e l’aggiornamento  
 

4.12 La struttura organizzativa o i processi di lavoro  
 

 

Osservazioni e suggerimenti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dati anagrafici  

 

Ti chiediamo di fornire alcune informazioni sul tuo lavoro e ruolo. Sono informazioni utili per una migliore 

comprensione di quanto emerso dalla rilevazione e per la conseguente individuazione di azioni maggiormente 

mirate. 
 

A1 – Genere 

�  uomo 

�  donna 

 

A.2 – Anzianità di servizio 

Da quanto tempo lavora in ASP? 

�  meno di 2 anni 

�  da 2 a 5 anni 

�  da 5 a 10 anni 

�  più di 10 anni  

 

A.3 - Area di appartenenza: 

Risponda a questa domanda considerando il 

servizio/settore al quale è formalmente assegnato 

�  a. Direzione generale e amministrativa 

�  b. Patrimonio 

�  c. Servizi agli anziani 

�  d. Servizi ai minori 

�  e. Servizi agli adulti 

�  f. Servizi di supporto 

 

A.4 - Tipologia di lavoro svolto: 

Risponda a questa domanda considerando le 

caratteristiche dell’attività lavorativa da lei svolta, 

indipendentemente dal servizio/settore al quale è 

assegnato  

�  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, ecc.) 

�  b. Amministrativo (comprende gli uffici della 
direzione amministrativa e della direzione generale, 
dei servizi assistenziali, del patrimonio) 

�  c. Tecnico (sia nei servizi di supporto sia nel settore 
patrimonio) 

 
A.5 – Tipologia di contratto  

�  dipendente 

�  somministrato 

�  libero professionista 

 

A.6 – Edificio lavorativo 

�  a. viale Roma 

�  b. via Castagnoli, via Bigari, via del Milliario 

�  c. Lercaro – via Bertocchi 

�  d. via Albertoni 

�  e. via di Saliceto 

�  f. via Savioli, via Pepoli, San Nicolò, Margherita 

�  g. via del Pratello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


