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Sintesi della ricerca promossa dal CUG dell’Azienda Ospedaliera di Padova,  

dal CUG dello IOV e dalla Consulta Femminile nel Comune di Padova: 
“Le attuali forme di tutela della donna lavoratrice con problemi di salute in area sanitaria: 

problemi e prospettive”. 
 

 Il Seminario “Donna, lavoro, salute”, che si svolge giovedì 27 giugno in Sala “Rossini” del 
Caffè Pedrocchi a Padova, rappresenta l’occasione per presentare i dati che emergono da un’innovativa 
ricerca condotta in Azienda Ospedaliera di Padova e presso l’ Istituto Oncologico Veneto grazie alla 
collaborazione della Consulta Femminile nel Comune di Padova.  
 Lo scopo della ricerca promossa dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) delle due Aziende 
Sanitarie in collaborazione con la Consulta è stato quello di far emergere le problematiche principali di 
salute che presentano i lavoratori e le lavoratrici in area sanitaria , studiando il loro impatto sulla qualità 
di vita, ossia il rapporto tra salute e non salute.  
 Il processo di femminilizzazione in atto in sanità, che sta interessando in modo preponderante 
anche la figura del medico, porta in particolare a confrontarsi con le caratteristiche biologiche della 
donna che impattano sull’organizzazione del lavoro e a raccogliere una serie di informazioni utili per 
identificare eventuali linee programmatiche da sviluppare per garantirne la salute e il suo “star bene” 
nell’ ambiente di lavoro. Si tratta di un compito che a livello legislativo (vedasi Collegato Lavoro e 
disposizioni successive) è affidato al “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che è venuto a sostituire, 
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici 
sul fenomeno del mobbing.  Il CUG, così come stabilito dal piano per le azioni positive,  svolge il suo 
mandato istituzionale  anche attraverso indagini, ricerche e studi sulla cultura di genere e sul benessere 
organizzativo, di concerto anche con altri soggetti, al fine di rendere più incisive le azioni da 
implementare grazie al sostegno di una base conoscitiva ampia e solida. 
 Entrando nello specifico di questa indagine, essa è stata realizzata nel mese di maggio 2013 
attraverso la somministrazione di un questionario di tipo strutturato, costruito sulla base delle evidenze 
del  focus group previsto dal piano della ricerca, che è stato diffuso a tutti i dipendenti delle due Aziende 
attraverso la posta elettronica e il portale intranet riservato al Personale. 
 Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliera di Padova al questionario hanno risposto 781 
dipendenti di cui l’80% donne, a conferma del processo di femminilizzazione che interessa le 
professioni sanitarie e appartenenti, nel 76% dei casi in cui è stato indicato il profilo, al comparto. I 
rispondenti sono stati cioè persone che ricoprono per lo più il ruolo di  infermiere, operatore socio-
sanitario ed amministrativo. Nel 93% dei casi si tratta di dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato con l’Azienda, un titolo di studio di livello medio-alto (51% tra laureati e 
diplomati) e che sono giovani (il 42% dei rispondenti hanno tra i 41 e i 50 anni). 
 Il 61% delle persone che ha partecipato alla ricerca è coniugato o convivente e vive nella 
famiglia che si è costruito (540 rispondenti), ha per lo più 1-2 figli e questo dato risulta rispecchiare 
appieno il ritratto della famiglia italiana dell’Istat (  Statistiche e dati sui nuclei familiari italiani 2013 ) 
da cui risulta ad esempio che è di 1,42 il tasso di figli per donna in Italia. 
 Per quanto riguarda gli stili di vita, i rispondenti mostrano di seguire delle abitudini improntate 
al rispetto della propria salute; dichiara di fumare il 15% del campione, di bere alcolici il 23% , di fare 
sport oltre il 50% e praticamente la totalità di non essere interessato dalle dipendenze emergenti (da 
gioco, internet ..).  
 I partecipanti all’indagine valutano nel 52% dei casi come buono il proprio stato di salute, nel 
27% dei casi come  sufficiente e solo nel 3% come insufficiente. Negli ultimi tre anni inoltre dichiara di 
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aver sofferto di qualche malattia solo il 23% del campione con particolare riferimento a cefalee, 
insonnia, gastrite ed artrosi.  
 Un aspetto da evidenziare è che le percentuali di coloro che dichiarano di star poco bene 
aumentano notevolmente quando si chiede se si è percepita qualche tipologia di malessere/ malattia 
negli ultimi 6 mesi: ad esempio la sensazione di soffrire spesso di mal di testa riguarda quasi il 70/% del 
campione e tali numeri son uguali anche per l’insonnia, la difficoltà di addormentarsi, il senso di 
nervosismo, ansia e depressione. Emerge quindi una distanza tra il percepito e il vissuto realmente che 
può essere spiegato in correlazione con il fatto che il 48% dei rispondenti afferma che l’ambiente di 
lavoro rappresenta il fattore che maggiormente condiziona la propria salute personale, in linea con i dati 
europei  dell’OMS sulla conciliazione vita familiare – vita lavorativa che indicano  una difficoltà diffusa 
a bilanciare il proprio tempo tra le due sfere e a ricavare del tempo per la propria vita sociale. È però da 
sottolineare che 1 su 4 tra i rispondenti a questa indagine, che svolgono già un ruolo lavorativo di aiuto 
verso il prossimo, afferma di svolgere assiduamente attività di volontariato e di assistenza extrafamiliare 
a conferma che si tratta di professioni dov’è molto importante l’aspetto motivazionale della cura. 
 Emerge poi in modo preponderante il bisogno da parte del Personale di essere ascoltato; infatti 
alla domanda su cosa significa un’organizzazione che si preoccupa della salute dei suoi dipendenti 
l’88% delle persone indica che significa  un’organizzazione in cui i dirigenti ti ascoltano e danno valore 
ai tuoi problemi personali.  L’indagine conferma che un’organizzazione in cui i dipendenti stanno bene 
è un’organizzazione dove si da valore alla persona sia sotto il profilo della valorizzazione delle capacità 
tecnico-organizzative sia sotto il profilo umano. 
 I dipendenti inoltre mostrano di sapere dell’esistenza delle principali norme a tutela della salute 
che sono in vigore anche se, circa la metà del campione, afferma che a rinforzo di queste c’è bisogno per 
stare bene nell’organizzazione che vengano applicate anche specifiche misure organizzative. Un 
giudizio positivo emerge dalle misure applicate per garantire la sicurezza sul lavoro. 
 A fronte del fatto che l’Azienda Ospedaliera di Padova ha posto già in essere un articolato 
sistema di promozione per il benessere organizzativo dei suoi dipendenti basato su tre livelli (Sportello 
Rete, Equipe Tecnica Multidisciplinare e Tavolo del Benessere Organizzativo), si delineano tra le 
prospettive della ricerca il potenziamento della conoscenza e del relativo utilizzo di questi strumenti da 
parte del Personale visto che recentemente sta promuovendo, sempre attraverso il CUG, una serie di 
misure per facilitare la conciliazione vita familiare – vita lavorativa. 
 Per quanto riguarda poi l’Istituto Oncologico Veneto, hanno risposto all’indagine 228 dipendenti 
su un totale di 380 e quindi si è registrato un più alto numero di rispondenti all’indagine, alla luce del 
fatto che si tratta di una realtà di dimensioni più ridotte dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dove 
risulta più semplice raggiungere i dipendenti. 
 C’è una forte analogia con l’Azienda per quanto riguarda gli stili di vita e la valutazione del 
proprio stato di salute (in questo caso giudicato come buono dal 51% dei dipendenti, come sufficiente 
dal 31% e insufficiente dall’1%). Analogie anche per le malattie di cui si è sofferto negli ultimi 3 anni 
visto che solo il 20% (23% per l’Azienda) dichiara di aver sofferto di patologie, che nel caso di questi 
dipendenti sono pressoché tutte imputabili all’apparato muscolo-scheletrico. Si tratta infatti delle 
patologie di cui il Personale dichiara di aver sofferto di più negli ultimi 6 mesi (52%) anche se risulta 
ancora più alta la percentuale di chi dichiara di aver avuto senso di eccessivo affaticamento (60%). 
Anche per lo IOV emerge quindi la distanza tra il vissuto e il percepito. 
 Anche presso l’IRCCS è diffusa l’opinione che l’organizzazione si prende cura del dipendente 
quando ascolta ma, a differenza dell’Azienda, qui si delinea la necessità di avere (lo dichiara il 44% dei 
rispondenti) un punto strutturato di Ascolto mentre risulta essere meno complessa la comunicazione con 
i superiori all’interno dei reparti ed uffici essendo più semplice il rapporto diretto. 
 

 


