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GLI INPUT DAL PUNTO DI VISTA DEL PERSONALE 

 
 In questi anni si sono svolte diverse azioni con l’obiettivo di conoscere in maniera 
approfondita l’area del benessere organizzativo. 
In tal senso i precedenti Comitati per le Pari Opportunità e Comitati Mobbing (area 
Dirigenza e area Comparto) oggi sostituiti, così come previsto dalla normativa in 
materia, dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) si sono impegnati al fine di garantire: 
- la parità e le pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e 

delle lavoratrici e assicurando l'assenza di qualunque forma di violenza morale o 
psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, 
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla 
religione e alla lingua; 

- I'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza 
delle prestazioni lavorative; 

- la razionalizzazione e la maggiore efficienza ed efficacia dell’organizzazione 
anche in materia di pari opportunità, di contrasto alle discriminazioni e di 
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici anche intervenendo con azioni 
specifiche. 

 
Si è sviluppato, come conseguenza del lavoro di questi ex-comitati, un modello 
organizzativo articolato su 3 livelli, delineato nella DDG n. 627 dell’ 11.06.20101:  
 
1° livello: Sportello RETE2 che rappresenta un Punto di Ascolto del Personale  
2° livello: Equipe tecnico-multidisciplinare che si occupa dello studio e  dell’analisi 
di casi di personale problematico, con relativo piano di presa in carico.   
3° livello: Tavolo del Benessere Organizzativo che è incaricato della predisposizione 
della politica aziendale e della pianificazione di obiettivi ed azioni in questo ambito, 
oltre che del monitoraggio dell’intero sistema in termini di efficacia ed efficienza. 
 
Nella logica dell’implementazione, varie ricerche hanno fatto emergere  un quadro 
diversificato con punte di criticità ma anche di forza del nostro sistema, tra cui si 
segnala: 

 
 

- sensazione di contare poco nell’organizzazione e di non essere valutato in 
maniera adeguata;  

- sensazione di far parte di team di lavoro dove è diffuso il pettegolezzo, 
l’aggressività e il nervosismo; 

- difficoltà nella conciliazione vita familiare – vita lavorativa; 
- diffusione di un senso di appartenenza all’organizzazione; 
- volontà di impegnare nuove energie e di affrontare nuove sfide; 
- elevato valore sociale del lavoro svolto. 

 

                                                 
1 Adozione di misure organizzative finalizzate a promuovere il benessere organizzativo nel l ' Azienda 
Ospedaliera di Padova. 
2 Il progetto R.E.T.E era stato già avviato in precedenza  alla DDG in fase sperimentale ottenendo in 
particolare una segnalazione il 6 giugno 2008 a Venezia, in un incontro pubblico dedicato al tema dei 
“Partenariati locali per l’inclusione e laboratori per le pratiche di riqualificazione del tessuto sociale”, 
organizzato dall’ISFOL e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nell’ambito del progetto 
“Rjuscire”, come best practice. 
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 In particolare rispetto i vissuti dei medici, i risultati di un’indagine ( Qualità della 
vita e benessere organizzativo,   condotta nell’anno 2011, in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze Statistiche e la Federazione Regionale dell’Ordine dei Medici ed 
Odontoiatri del Veneto) delineano: il grande carico di lavoro di questi professionisti (10 
ore in media di lavoro al giorno), l’evidente processo di femminilizzazione della 
professione del lavoro medico, la forte identità professionale e la consapevolezza della 
centralità della competenza.  
 Interessante è anche l’approfondimento di studio sul complesso rapporto tra vita 
lavorativa e la vita familiare, condotto nel 2012 in collaborazione con il Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, da cui emerge che  il 
lavoro non è indipendente bensì interagisce con la vita privata delle persone e che 
inoltre, un eventuale problema di squilibrio abbassa la soddisfazione lavorativa. Infatti 
nell’interazione può esserci anche un trasferimento di comportamenti, umori positivi ed 
abilità. Tale processo, in entrambe le direzioni, correla positivamente con la 
soddisfazione lavorativa. L’attuale contesto  sociale in cui il lavoro  occupa molto tempo 
della vita delle persone richiede un ruolo di supporto da parte delle organizzazioni verso 
i loro dipendenti.    
 Tutto ciò viene confermato, anche rinforzato dai dati del medico Competente, e 
dal gruppo tecnico 3l’ultimo lavoro di ricerca di carattere qualitativo nell’ambito del 
Progetto “Incentivi ad Aziende Family Friendly”. Cosa emerge? L’amore per il lavoro e 
per i pazienti, disponibilità alla condivisione, coinvolgimento e passione, consapevolezza 
della difficoltà della conciliazione in ospedale ed anche c’è la convergenza tra 
percezioni del personale del comparto e dei dirigenti. L’osservazione generale della 
complessità di questa Azienda e quindi certamente avanguardia dal punto di vista del 
trattamento clinico  con casi sempre più complicati, tuttavia la sensazione di risorse 
sempre più ristrette si presenta anche con forme che possono esprimersi in situazioni di 
disagio negli operatori, con il rischio di non riconoscimento del burn-out in corso. Le 
problematiche si riferiscono sia alla dimensione tecnico–organizzativa che relazionale 
(es. mancanza del parcheggio, sostegno al rientro dalla maternità, flessibilità degli 
orari, solidarietà di gruppo,…). Si delineano anche diverse proposte, come l’attenzione 
all’invecchiamento popolazione lavoratrice con nuove forme di valorizzazione 
professionale, la costruzione di  set di proposte a sostegno della famiglia (apertura del 
servizio Punto famiglia, con funzioni di ascolto e d’intervento), ed anche del benessere 
individuale (welfare privato, come il Maggiordomo: sarà un servizio che consente di 
poter espletare pratiche amministrative personali/famigliari in accordo con il CRAL), 
nell’ottica di un’Azienda Family Friendly ed attività psicologiche di supporto del 
personale in ambito lavorativo.  
 

                                                 
3 Costituito da: Direttore URP, Psicologo, Medico Competente, Responsabile Sicurezza e Protezione dei Lavoratori 


