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Benessere Lavorativo: Cura(?) 
e prevenzione per i dipendenti



la capacità dell’organizzazione di promuovere e
mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei
lavoratori per tutti i livelli e i ruoli, ed è collegato ad una
serie di variabili di natura organizzativa che ne
complicano e, talvolta, ne arricchiscono la definizione.

Il Benessere Organizzativo

È anche l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle
pratiche organizzative che animano la dinamica della
convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e
migliorando la qualità della vita lavorativa e il grado di benessere
fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative

(Avallone F., Bonaretti M., Benessere Organizzativo. Per migliorare la qualità del lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, 2003)



• Il clima è inteso come un attributo globale

dell’organizzazione; esso è formato dall’insieme dei fattori che

determinano i comportamenti delle persone in situazioni

sociali reali e complesse.

• Il clima organizzativo (come variabile sociale) è la

percezione collettiva che le persone hanno

dell’organizzazione

• Il clima influenza l’attitudine dei lavoratori a concentrarsi

sulla loro performance lavorativa e sulle relazioni

personali e a sua volta è influenzato dal grado di

accettazione, da parte dei dipendenti, della cultura

dell’organizzazione.

Il Clima Organizzativo



In letteratura vi sono evidenze che:

• condiziona la performance dei dipendenti.

• ha un ruolo decisivo nella produzione di risultati

da parte dei dipendenti

• è mediato dal capitale psicologico positivo ossia

dall’insieme delle speranze, della motivazione,

dell’ottimismo e dell’efficacia degli individui.

Luthans et al. (2008)

Il Benessere Organizzativo



Benessere Organizzativo e Performance

• I dati più recenti dell’Istat indicano che in Italia la 

produttività del lavoro tra il 2000 e il 2016 è 

aumentata di appena dello 0,4% a fronte del 

+15% di Francia, Regno Unito e Spagna e del 

+18,3% della Germania.

• Un indice per rilevare  come le Aziende hanno 

cominciato a comprendere come il welfare possa 

agevolare l’aumento di produttività è nella 

percentuale di conversione in temi welfare nei 

contratti: dal 3% del 2016 si è passati al 15% del 

2017 fino al 30% del 2018. 



I fattori psicosociali del lavoro
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Le manifestazioni del Disagio….

• Percezioni alterate di situazioni di rischio

• Uso improprio di forme di tutela (limitazioni alla

mansione, assenteismo, part time, ecc.)

• Aumento del contenzioso su tematiche di rischio per

l’operatore

• Decadimento progressivo dell’impegno e motivazione

• Senso di scarsa tutela

• Il “Lamento…”



E il rischio cosa c’entra?

• Dati di letteratura concordano nel ritenere che il disagio

e lo stress siano uno dei determinanti principali degli

eventi avversi/infortuni in ambito sanitario

• La componete umana con i sui comportamenti è

fondamentale nella prestazione sanitaria anche per gli

aspetti di sicurezza

• Le prestazioni sanitarie sono attività ad alta complessità

in cui la probabilità di errore dipende anche dalla

tranquillità emotiva e dal clima lavorativo



Il disagio negli operatori sanitari

• Cambiamenti sostanziali nell’ambiente sociale

• L’azione degli stakeholders con un rilevante

mutamento delle richieste e delle modalità di

risposta

• La crisi economica e il razionamento delle risorse

con piani di rientro importanti

• Cambiamento nella demografia degli operatori

sanitari



Il disagio negli operatori sanitari

• Forti pressioni sugli aspetti di produttività

• Ridefinizione dei meccanismi del tempo lavoro

• Cambiamenti nella identità professionale

• Mancanza di ascolto da parte dell’organizzazione

• Senso di solitudine di fronte al paziente



Le Criticità Emerse 

▪ Impegno/carico lavorativo

▪ Anzianità lavorativa

▪ Percezione alterata del Ruolo e Identità
professionale

▪ Multiprofessionalità e attività lavorativa

▪ Ruolo del Mangement

▪ Comunicazione interna

▪ Conciliazione vita lavorativa – famiglia

▪ Sensazione di scarsa tutela e abbandono



• Coinvolgimento/Partecipazione/Condivisione

• Motivazione

• Senso di appartenenza

• Fiducia

• Comunicazione

• Equità/Merito

• Sviluppo delle emozioni

Le Dimensioni del Benessere



• Ambiente di lavoro

• Adeguamento ergonomico, locali, comfort,..

• Organizzazione

• sistema di valutazione, percorsi di carriera, trasparenza, 

condivisione obiettivi, ascolto degli operatori…

• Work Life Balance

• Welfare aziendale, smart work, Telelavoro, orario 

flessibile, asili nido, supporto alla gestione delle cronicità 

parentali, ecc.

• Promozione della salute e stili di vita salubri

• Attività fisica, corretta alimentazione, fumo, alcool,…

Cosa Fare…



Le Azioni

• Telelavoro/smart work

• Flessibilità oraria

• Convenzione Nido

• Campus estivo per i figli dipendenti

• Coinvolgimento del circolo ricreativo in attività

istituzionali



Le Azioni

• Corso Neoassunti

• Sistemi di prenotazione facilitata per

operatori

• Revisione del sistema di valutazione

• Leadership e Management

• Corsi specifici per potenziare la resilienza

organizzativa



Le Azioni

• Gruppo di contrasto al disagio lavorativo

• Consiglieri di Fiducia

• CUG interaziendale

• Gruppi di Auto mutuo aiuto

• Promozione di stili di vita salubri e alimentazione nel

personale

• Rischio cardiologico nel personale sanitario

• Promozione attività fisica nelle strutture

..E non solo



Le Azioni

• Gestire lo stress con tecniche olistiche

• Spiritualità, salute, benessere



Le Azioni strategiche…. 

• Revisione degli strumenti di tutela su basi di equità

distributiva

• Creazione di un percorso organizzativo professionale

coerente con l’età

• Sfruttare le possibilità offerte dalle nuove forme di lavoro –

smart working

• Attuare un modello di HRM strategicamente orientato alla

creazione di valore in Azienda



Non possiamo cambiare la condizione
umana, ma possiamo cambiare le
condizioni in cui gli uomini lavorano.

James Reason




