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ObiettiviObiettivi

Rilevare il livello di benessereRilevare il livello di benessere 
“percepito” dai lavoratori attraverso il 

M d ll M t St d dModello Management Standards 
approntato dall’Health and Safety  pp y

Executive (HSE)
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StrumentiStrumenti

Questionario HSE 
Management Standars Work-Related Stress Indicator Tool

Versione Italiana

Il questionario si compone di 35 domandeIl questionario si compone di 35 domande 
finalizzate all’indagine sulle condizioni di lavoro 

dei dipendentidei dipendenti.

Le risposte sono codificate nella formap
Mai – Raramente – Qualche Volta – Spesso – Sempre
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StrumentiStrumenti
Le domande sono organizzate in modo da fornire 

informazioni su 7 aree specifichep
Area

Domanda Carico lavorativo, organizzazione e ambiente di lavoro

Controllo Autonomia dei lavoratori sulle modalità di svolgimento della  
attività lavorativa

Supporto Colleghi Incoraggiamento e supporto forniti dai colleghiSupporto Colleghi Incoraggiamento e supporto forniti dai colleghi.

Supporto Superiori Incoraggiamento, supporto e risorse forniti dall’azienda e dai 
Superiorip

Relazioni Promozione di comportamenti positivi per evitare i conflitti

Ruolo Consapevolezza della posizione rivestita e capacità di evitare 
conflitti

Cambiamento Modalità di gestione e comunicazione dei cambiamenti 
organizzativi
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MetodologiaMetodologia

Il questionario presentato al termine del corso di q p
sensibilizzazione 

«I Rischi Trasversali ai sensi del Dlgs 81 -
competenze e strategie di intervento»p g

è stato somministrato, in forma anonima, 
separatamente a:
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MetodologiaMetodologia

• dirigenti di I fascia e dirigenti di II fascia

• dirigenti delle professionalità sanitarie e• dirigenti delle professionalità sanitarie e 
dipendenti delle aree funzionali 
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MetodologiaMetodologia

Hanno risposto 859 Lavoratori p

• 60 Dirigenti di I e II fascia 6 98 %• 60 Dirigenti di I e II fascia 6,98 %

• 799 dirigenti professionalità sanitarie e g p
dipendenti delle aree funzionali 93, 02 %
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Analisi dei RisultatiAnalisi dei Risultati
• A ciascuna risposta è stato assegnato un punteggio da 1 a 5 in modo che 1 

corrisponda sempre alla situazione peggiore e 5 a quella migliore 

Ad i• Ad esempio

Per la domanda: “Devo lavorare a ritmi alti e serrati” 

Il punteggio attribuito alle risposte è:Il punteggio attribuito alle risposte è: 

Mai = 5   Raramente = 4  Qualche Volta = 3  Spesso = 2  Sempre = 1

Invece per la domanda: “In caso di difficoltà i miei colleghi mi aiutano”Invece per la domanda: In caso di difficoltà i miei colleghi mi aiutano

Il punteggio attribuito alle risposte è: 

Sempre = 5 Raramente = 4 Spesso = 3 Qualche Volta = 2 Mai = 1Sempre  5  Raramente  4  Spesso  3  Qualche Volta  2  Mai  1
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Risultati per AreaRisultati per Area



Sintesi Punteggio per Area
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Sintesi Punteggio per Area

4,0
4,5
5,0 Dato Complessivo

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

,0

1,0
1,5

Domanda Controllo Supporto Colleghi Supporto 
Superiori

Relazioni Ruolo Cambiamento

Area
Domanda Carico lavorativo, organizzazione e ambiente di lavoro
Controllo Autonomia dei lavoratori sulle modalità di svolgimento della  attività lavorativa.

Supporto Colleghi Incoraggiamento e supporto forniti dai colleghi.

Supporto Superiori Incoraggiamento, supporto e risorse forniti dall’azienda e dai Superiori
Relazioni Promozione di comportamenti positivi per evitare i conflitti

Ricordando che in ogni area un punteggio più alto indica sempre una condizione positiva mentre un punteggio basso una 
condizione negativa Il carico di lavoro rappresenta l’aspetto che percepiamo meno positivamente mentre il riconoscimento

Ruolo Consapevolezza della posizione rivestita e capacità di evitare conflitti

Cambiamento Modalità di gestione e comunicazione dei cambiamenti organizzativi

condizione negativa. Il carico di lavoro rappresenta l’aspetto che percepiamo meno positivamente, mentre il riconoscimento 
del nostro ruolo rappresenta quello giudicato più positivamente. 
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gg
Carico lavorativo, organizzazione e ambiente di lavoro

4 5

5,0 Dirigenti DipendentiMai

2 5

3,0

3,5

4,0

4,5

Raramente

Qualche volta

1,0

1,5

2,0

2,5

Diff ti Mi D l D l i N h l Si è tti D l S

Spesso

Sempre
Differenti 
funzioni 

aziendali mi 
richiedono 

cose tra loro 
difficili da

Mi sono 
richiesti lavori 
con scadenze 
troppo brevi e 

del tutto 
incompatibili

Devo lavorare 
in maniera 

molto intensa.

Devo lasciare 
indietro alcuni 
compiti perché 
ho troppo da 

fare.

Non ho la 
possibilità di 

prendere 
sufficienti 
pause dal 

lavoro

Si è soggetti a 
lavorare sotto 
pressione e 

sull’onda delle 
urgenze per 
periodi molto

Devo lavorare 
a ritmi alti e 

serrati.

Sono spesso 
soggetto a 
pressioni 
dovute a 
scadenze 

difficilmentedifficili da 
conciliare.

incompatibili 
con le attività.

lavoro. periodi molto 
lunghi.

difficilmente 
rispettabili.

“Domanda”Domanda”
E’ l’area che, complessivamente, ottiene il punteggio più basso e da cui emerge che in media “Qualche volta” i lavoratori

ritengono di essere soggetti a carichi di lavoro elevati e “Spesso” ritengono di lavorare in maniera molto intensa.

Si attestano fra “Qualche volta” e “Raramente” le situazioni in cui ci si sente “soggetti a scadenze difficilmente
rispettabili” e “non si ha la possibilità di prendere sufficienti pause”.

In particolare, i dirigenti pur percependo, in media, un carico di lavoro maggiore rispetto ai dipendenti, dichiarano di essere
meno soggetti a “lasciare indietro alcuni compiti”.



Punteggio Quesiti Area “Controllo”

Ministero della  SaluteMinistero della  Salute Stress Lavoro-Correlato e 
Benessere Organizzativo

gg Q
Autonomia dei lavoratori sulle modalità di svolgimento della  attività lavorativa

4 5

5,0 Dirigenti DipendentiSempre

3,0

3,5

4,0

4,5

Qualche volta

Spesso

1,5

2,0

2,5

Mai

Raramente

1,0
So decidere quando 
è il caso di prendere 

una pausa.

Ho possibilità di 
intervenire sul ritmo 

di lavoro. 

Ho la possibilità di 
scegliere come fare 

il mio lavoro.

Posso scegliere da 
solo come fare al 

meglio il mio lavoro.

Ho voce in capitolo 
sul mio modo di 

lavorare.

I mie orari di lavoro 
possono essere 

flessibili.

Mai

“CONTROLLO” 
E’ l’area indica che i lavoratori fra “Qualche volta ” e “Spesso ” hanno la possibilità di svolgere in autonomia le proprie
attività. Infatti, poco meno di “Spesso” gli orari di lavoro si ritiene che siano flessibili.

I ti l il d i di i ti iti di i t ll ll i i d l i l i ttIn particolare, il gruppo dei dirigenti ritiene di avere un maggior controllo sulla organizzazione del proprio lavoro rispetto a
quanto percepito dai dipendenti, mentre la consapevolezza della necessità di prendersi delle pause appare maggiore nei
dipendenti. La maggior differenza fra dirigenti e dipendenti si concretizza invece sul “aver voce in capitolo sul modo di
lavorare” che si attesta tra “Qualche volta” e “Spesso”.



Punteggio Quesiti Area “Supporto dai Colleghi”
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gg Q pp g
Incoraggiamento e supporto forniti dai colleghi.

5,00 Dirigenti DipendentiSempre

3 00

3,50

4,00

4,50

Qualche volta

Spesso

1,50

2,00

2,50

3,00

Raramente

Qualche volta

1,00
In caso di difficoltà nel 
lavoro i miei colleghi mi 

aiutano.

Ricevo aiuto e supporto dai 
miei colleghi quando ne ho 

bisogno.

Al lavoro ricevo il rispetto 
che merito dai miei 

colleghi.

I miei colleghi sono disposti 
ad ascoltare quali sono i 
miei problemi di lavoro.

Mai

“SUPPORTO” ricevuto dai colleghi
fTale area si distingue in: supporto ricevuto dai colleghi e supporto ricevuto dai superiori anche sotto forma di rispetto.

Per quanto riguarda l’area relativa al “ supporto ricevuto dai colleghi”, complessivamente si ritiene di ricevere tra “qualche
volta” e “spesso” incoraggiamento e aiuto dai colleghi.

Da evidenziare che il punteggio più alto è ottenuto dalla risposta relativa alla percezione di ricevere “spesso” dai proprip gg p p p p p p
colleghi il rispetto che si sente di meritare.

In tutte le risposte i dirigenti dichiarano di ricevere una supporto in misura leggermente maggiore di quanto percepito dai
dipendenti mentre l’aspetto meno positivo per dirigenti risulta essere legato alla “disponibilità di essere ascoltati da parte dei
propri colleghi”.



Punteggio Quesiti Area “Supporto dai Superiori”
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Incoraggiamento, supporto e risorse forniti dall’azienda e dai Superiori

5,00 Dirigenti DipendentiSempre

3,00

3,50

4,00

4,50
g p

Spesso

Qualche volta

1 00

1,50

2,00

2,50

,Qualche volta

Raramente

Mai 1,00
Ricevo commenti 

positivi che mi 
supportano nel lavoro 

che faccio.

Posso contare sul mio 
diretto superiore per 

essere aiutato e 
supportato nei 

problemi di lavoro.

Posso parlare con il 
mio diretto superiore 

su cose che mi turbano 
o irritano sul lavoro.

Sono supportato 
emotivamente durante 
un lavoro impegnativo.

Il mio diretto superiore 
mi incoraggia.

Mai

“SUPPORTO” ricevuto dai superiori

Tale area evidenzia una leggera flessione rispetto a quanto riscontrato per il supporto da parte dei colleghi .

Dai superiori ci si sente più supportati “nel lavoro”, piuttosto che “incoraggiati emotivamente da loro”. Mentre la possibilità di
“ l il i ” è hé i ll ibilità di i t ti d l“parlare con il superiore” è pressoché pari alla possibilità di essere aiutati da loro.

I dirigenti dichiarano di ricevere un supporto in misura leggermente maggiore di quanto percepito dai dipendenti
e, complessivamente, si ritiene di ricevere incoraggiamento, risorse e aiuto dai superiori più di “qualche volta”.



Punteggio Quesiti Area “Relazioni”
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gg
Promozione di comportamenti positivi per evitare i conflitti

3 50

4,00

4,50

5,00 Dirigenti DipendentiMai

Raramente

2,00

2,50

3,00

3,50

Qualche volta

Spesso

1,00

1,50

Ci sono casi in cui sono 
oggetto di frasi o 

t ti t i

Ci sono attriti o atti di 
rabbia tra colleghi.

Sono soggetto a 
prepotenze al lavoro

Le relazioni a lavoro sono 
tese.

Sempre

comportamenti scortesi.

“Relazioni” 
Tale area evidenzia che “Raramente” ci si sente soggetti a “prepotenze sul lavoro” o “oggetto di frasi o comportamenti 
scortesi”. 

L t iti l i t l ti it i di “ tt iti tti di bbi f ll hi” di ”t i ” llLeggermente meno positive le risposte relative a situazione di “attriti o atti di rabbia fra colleghi” o di ”tensione” nelle 
relazioni lavorative, che si attestano fra “raramente” e “qualche volta”. 

Seppur in minima misura, si registra una migliore qualità  della relazione fra i dirigenti che fra i dipendenti.



Punteggio Quesiti Area “Ruolo”
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gg
Consapevolezza della posizione rivestita e capacità di evitare conflitti

5 00 Di i ti Di d tiSempre

3,50

4,00

4,50

5,00 Dirigenti Dipendenti

Spesso

Sempre

2,00

2,50

3,00

Raramente

Qualche volta

1,00

1,50

Mi è ben chiaro cosa ci 
si aspetta da me al 

So come deve essere 
fatto il mio lavoro.

Ho ben chiaro quali 
siano i miei doveri e 

So bene quali sono gli 
obiettivi del mio reparto. 

Mi è chiaro come il mio 
lavoro rientri nel più 

Mai

lavoro. quali le mie 
responsabilità.

vasto obiettivo della 
organizzazione a cui 

appartengo.

“Ruolo” 
Tale area ottiene il punteggio più alto ed  emerge che, in media, quasi “sempre”  si ritiene di avere consapevolezza del ruolo rivestito 
nell’Amministrazione. Particolarmente positiva risulta l’ambito relativo a la  “chiarezza dei nostri doveri e responsabilità”. 

Per il gruppo dei dipendenti l’aspetto meno positivo di questa area sembra essere l’effettiva “conoscenza degli obiettivi” lavorativi. Ciò riferitoPer il gruppo dei dipendenti l aspetto meno positivo di questa area sembra essere l effettiva conoscenza degli obiettivi  lavorativi. Ciò riferito 
sia a quelli specifici del settore di appartenenza, sia a come essi si inquadrano nel più vasto disegno dell’Amministrazione. 

Per il gruppo dei dirigenti, risulta essere maggiore la conoscenza degli obiettivi del proprio settore rispetto ai dipendenti, sebbene  si riduca la 
conoscenza dell’attinenza tra gli obiettivi del proprio settore quelli  generali dell’amministrazione.

Risulta “spesso ” chiara la conoscenza delle aspettative lavorative nei propri confronti.



Punteggio Quesiti Area “Cambiamento”
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Punteggio Quesiti Area Cambiamento
Modalità di gestione e comunicazione dei cambiamenti organizzativi

4,00

4,50

5,00 Dirigenti Dipendenti

Spesso

Sempre

2 00

2,50

3,00

3,50

Raramente

Qualche volta

1,00

1,50

2,00

Ho sufficienti opportunità di 
discutere circa la gestione dei

Il personale è sempre consultato in 
merito ai cambiamenti al lavoro

Quando vengono apportati dei 
cambiamenti sul lavoro so

Mai

Raramente

discutere circa la gestione dei 
cambiamenti al lavoro.

merito ai cambiamenti al lavoro. cambiamenti sul lavoro, so 
chiaramente come dovranno essere 

messi in pratica.

“Cambiamento”

Tale area della evidenzia che tra “ qualche volta” e “ spesso” si ritiene di conoscere chiaramente come attuare i processi 
di cambiamento stabiliti.

R l ti t ll “ lt i ” i i i di bi t i i t i di i f il d i di i tiRelativamente alla “consultazione”  circa i processi di cambiamento si registra un maggior divario fra il gruppo dei dirigenti e 
quello dei dipendenti. Se per i dirigenti, infatti, tra “qualche volta” e “spesso ” si evidenzia che essi dichiarano di essere 
consultati e di avere l’opportunità di discutere sulla gestione del cambiamento. Per i dipendenti si registra la partecipazione 
a tale processo solo “qualche volta”. 
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Per informazioni e approfondimenti sulle risposte ai quesiti,  sono disponibili i grafici di dettaglio per 
ciascun item presso l’Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio - ufficio IX ex DGPOBciascun item presso l Ufficio generale risorse, organizzazione e bilancio ufficio IX ex DGPOB

http://www.salute.gov.it

tel. 0659941 e-mail: direzionepersonale@sanita.it

http://www.salute.gov.it

