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Indagine ANAC  

 
Report di sintesi  

 
 Questa indagine è stata svolta in Azienda Ospedaliera in attuazione delle 
disposizioni dell’art.14 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni rispetto a cui l’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 
elaborato specifici modelli di questionari da sottoporre al  personale dipendente1”. 
 Si tratta pertanto di un’indagine obbligatoria a livello nazionale, realizzata tramite la 
somministrazione di un questionario informatizzato con lo strumento “Google Drive” e che 
si è rivolta a tutto il Personale  dell’Azienda Ospedaliera di Padova con il fine di 
raccogliere le opinioni dei dipendenti rispetto all’Azienda, all’organizzazione del lavoro e 
per identificare possibili azioni per il miglioramento dei livelli di benessere organizzativo. Si 
specifica che le percentuali sono riferite al totale, anche se non appare il non rispondente. 
 
 Il questionario è distinto in 4 parti: 

1.  Benessere Organizzativo 
2.  Grado di condivisione del sistema di valutazione 
3. Valutazione del superiore gerarchico 
4. Sezione inserita dall’Azienda Ospedaliera di Padova sugli aspetti di 

conciliazione famiglia-lavoro. 
 
 Il grado di valutazione è il seguente:  

- 1 = minimo grado di importanza attribuito/ totale disaccordo con l’affermazione;  
- 6= massimo grado di importanza attribuito/ totale accordo con l’affermazione). 
 

� Periodo di somministrazione: 17 giugno- 4 luglio 2014.  
� Totale dei dipendenti: 4678 persone. 
� Numero di risposte: 631.  

 
Caratteristiche anagrafiche dei rispondenti: 

� 70% donne e 30% uomini : tale dato riflette la composizione complessiva 
 del personale aziendale (71% donne e 29% uomini) in cui è evidente il 
 processo di femminilizzazione che sta negli ultimi anni interessando 
 anche la figura del medico; 

� 70% dei rispondenti ha un’età compresa tra i 41 e i  60 anni , e quindi 
 questa fascia centrale è costituita da “adulti”, con un progressivo 

                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al documento “Modelli per la realizzazione di indagini sul 
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del 
sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, 
comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150). 
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aumento dell’età e quindi in linea con il cosiddetto processo di invecchiamento 
in corso della popolazione lavoratrice nella pubblica amministrazione. Infatti  il 
74% del campione dichiara di avere  un’anzianità di servizio compresa nel range 
11> 20 anni.  

� 92% è a tempo indeterminato e il restante 8% è a te mpo determinato .  
 

 
1° parte: Benessere Organizzativo  
Dai dati emerge quanto segue: 

� Per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stre ss 
lavoro correlato , secondo il 55% dei rispondenti il luogo di lavoro è sicuro  ed 
è adeguato a livello di spazi, postazioni, luminosità, rumorosità. Il 64% dei 
dipendenti non ha subito nessuna forma di mobbing  (es: demansionamento, 
isolamento, forme di controllo esasperato) né è stato soggetto a molestie  
sotto forma di parole o comportamenti lesivi della dignità. C’è la percezione 
diffusa di stare bene nel proprio luogo di lavoro , dove si possono svolgere 
con ritmi sostenibili i compiti assegnati e usufruire di pause sufficienti. Accanto 
a questo dato si segnala però che il 54% dei rispondenti percepisce di 
avvertire situazioni di malessere o disturbi  quali  insofferenza , sensazione 
di inutilità, depressione, insonnia ecc imputabili al luogo di lavoro quotidiano. 
Ciò in linea con quanto emerge a livello europeo  (fonte: Family issues and 
work-life balance, http://osha.europa.eu) in cui più del 50% delle persone 
percepiscono delle difficoltà nella conciliazione f amiglia-lavoro . 

� Per quanto riguarda le discriminazioni , i rispondenti si sentono trattati 
correttamente  all’interno dell’organizzazione rispetto all’identità di genere, 
all’età, all’eventuale disabilità e ai diversi orientamenti personali: sessuale, 
sindacale,  politico,  religioso, etnico, linguistico (circa il 90%) .  

� Per quanto riguarda l’equità nell’amministrazione , il 54% dei rispondenti 
percepisce una lieve mancanza di equità nell’assegn azione dei carichi di 
lavoro e nella distribuzione delle responsabilità . Oltre il 70% del campione 
considera che non sia equilibrato il rapporto tra l ’impegno richiesto e la 
retribuzione , anche in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.  

� Per quanto riguarda la carriera  e lo sviluppo professionale , il 65% dei 
rispondenti ritiene che l’Azienda debba rivedere i percorsi perché non sono 
abbastanza chiari e ben delineati e che non ci sono concrete possibilità di 
sviluppare capacità ed attitudini  rispetto ai requisiti richiesti dai vari ruoli;  ben il  
76% del campione ritiene poi che in Azienda Ospedal iera la carriera non 
sia legata al merito .  Questi dati si integrano con altri da cui emerge un 
giudizio complessivamente positivo rispetto al ruolo svolto sulla base del profilo 
professionale e sulla soddisfazione del percorso professionale all’interno 
dell’ente. 

� Per quanto riguarda il lavoro , l’84% dei rispondenti  dichiara di saper cosa  
aspettarsi da questo e di svolgerlo in maniera auto noma  e il 95%  delle 
persone di possedere le competenze necessarie.  Rispetto alle risorse e agli 
strumenti a disposizione per compiere il proprio lavoro, il 68% delle persone 
esprime un giudizio positivo (il restante 32% l’individua come un’area da 
monitorare e potenziare). Infine, in linea con quanto emerso da indagini 
aziendali precedenti sul benessere organizzativo, il 71% dei partecipanti alla 
ricerca considera che il lavoro sia fonte di realizzazione personale.  

� Per quanto riguarda il rapporto con i colleghi , l’indagine fa emergere un 
senso diffuso della squadra , della collaborazione che  va anche oltre i 
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compiti del mansionario , delle buone relazioni  e della stima reciproca tra 
pari (lo segnala l’86% del campione ). 

� Per quanto riguarda il contesto del lavoro, il 60% dei rispondenti considera 
che l’Azienda Ospedaliera abbia nel tempo costruito un sistema  chiaro di 
regole di comportamento  e di definizione dei compiti e dei ruoli organizzativi. I 
rispondenti ritengono però che sia da potenziare l’ attività di formazione 
offerta e che vada consolidato il processo di circo lazione interna delle 
informazioni, valutato come debole da circa il 52%d el campione . 

� Per quanto riguarda il  senso di appartenenza , i dati di questa sezione del 
questionario confermano l’orgoglio di lavorare per questa Aziend a (67% del 
campione)  rispetto a cui c’è anche una forte identificazione rispetto ai valori e 
comportamenti promossi, che sono valutati dal 60% d ei rispondenti 
coerenti rispetto ai loro valori personali . In tal senso il 59%  delle persone 
dichiara che non cambierebbe ente neanche se ne avesse le possibilità. A 
rinforzare tale processo identitario, c’è anche la percezione da parte dei 
rispondenti che sia i congiunti che i pazienti che la popolazione in generale 
giudichino l’Azienda Ospedaliera di Padova come un ente estremamente 
importante per la collettività (91% dei partecipanti all’indagine). Sicuramente il 
fatto di occuparsi del primo bene primario, la salute, concorre a delineare il 
panorama sopra descritto.  

 
Si specifica infine che tutte le sezioni di questi ambiti d’indagine, sono state considerate 
dal campione come importanti. 
 
2° parte: Grado di condivisione del sistema di valu tazione  
Dai dati emerge quanto segue: 

� Per quanto riguarda l’organizzazione , il 57% dei rispondenti segnala di 
conoscere solo parzialmente  l’organizzazione  e il 59% di non avere 
abbastanza chiaro qual è il contributo del proprio lavoro rispetto ai 
risultati complessivi dell’organizzazione . 

� Per quanto riguarda le performances , il 59% del campione giudica di essere 
valutato per gli aspetti importanti del lavoro e di conoscere i meccanismi 
applicati dall’organizzazione nella valutazione. Il  52% del campione ritiene di 
non essere sufficientemente informato dall’Azienda su come migliorare i risultati 
lavorativi individuali. 

� Per quanto riguarda il funzionamento del sistema , il 54% del campione pensa 
di essere solo in parte coinvolto nella definizione degli obiettivi e dei risultati 
attesi dal proprio lavoro e che il sistema di valutazione applicato a livello 
aziendale non riesce ad impattare in maniera significativa sul miglioramento 
delle performances individuali, non essendo neanche appieno condiviso con i 
lavoratori.  È inoltre confermata in questa sezione la percezione diffusa che 
l’Azienda non riconosca sufficientemente le capacità e l’impegno personale.  

 
3°: Valutazione del superiore gerarchico. 

� Per quanto riguarda la capacità di incidere sulla crescita dei lavoratori , il 
55% dei rispondenti dichiara di avere un superiore gerarchico sensibile ai 
bisogni personali dei collaboratori, oltre che pronto a gratificare quando ce n’è il 
motivo e aperto a nuove proposte. Il 45% dei rispondenti riconosce poi al proprio 
capo buone capacità di esposizione degli obiettivi e dei compiti assegnati e doti 
di motivatore.   

� Per riguarda la capacità di agire con equità , il 51% del campione afferma di 
avere superiori gerarchici sufficientemente equi e con una capacità media di 
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gestione efficace dei problemi, delle criticità e dei conflitti. Complessivamente si 
segnala che il 60% dei rispondenti ritiene il proprio capo una persona 
competente e di valore. 

 
 

 
 
 
4° parte: Sezione inserita dall’Azienda Ospedaliera  di Padova sugli aspetti di 
conciliazione famiglia-lavoro. 

� Innanzitutto per quanto riguarda la situazione familiare , il 71% dei rispondenti 
vive con la famiglia che si è costruito e ben il 64% ha figli con età prevalente tra i 
12 ei 20 anni, di cui si occupa nella maggior parte dei casi in prima persona 
potendo però anche contare sulla forte collaborazione del partner.  Legato 
anche al processo di invecchiamento della popolazione lavoratrice, c’è il 
problema diffuso dell’accudimento dei genitori/suoceri anziani (lo segnala il 40% 
dei rispondenti) che spesso vivono nello stesso comune, e rispetto a cui il 
lavoratore è coinvolto in prima persona.  

� Per quanto riguarda poi la necessità di fruire di servizi aziendali  a sostegno 
della conciliazione,  emerge in modo prevalente il bisogno di parcheggi  che è 
segnalato da circa l’80% del campione. Anche tutti gli altri servizi elencati (asilo 
nido, centri diurni per anziani e attività ludico-didattiche, centri estivi, servizi di 
assistenza domiciliare, progetto salva tempo) vengono considerati utili con 
piccoli scarti di differenza percentuale legati alle caratteristiche socio-
anagrafiche del campione. 

 
 


