
RISULTATI DELL’INDAGINE SUL BENESSERE 
ORGANIZZATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE E AGENZIA SANITARIA 
 

REPORT SINTETICO 

 
(ai sensi art. 20, comma 3 del  D.lgs. n. 33/2013 )  



La Regione Marche, nel marzo 2014, ha svolto la prima rilevazione sul Benessere Organizzativo, prevista 
all’interno del Progetto BOM (D.G.R. n. 1154 del 29 luglio 2013) utilizzando il MODELLO 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 E LA VALUTAZIONE DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO (ART. 14, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
DEL 27 OTTOBRE 2009, N. 150), APPROVATO, IN DATA 29/5/2013, DALLA COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, 
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CIVIT) ORA ANAC.  
L’indagine comprende tre rilevazioni diverse: benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di 
valutazione e valutazione del proprio superiore gerarchico. Ognuna è articolata in ulteriori sezioni tematiche, 
contenenti ciascuna un set di domande formulate come affermazioni, rispetto alle quali il rispondente deve 
esprimere in che misura è d’accordo secondo una scala di valutazione. La scala, uguale per tutti  quesiti (scala 
Likert) impiega 6 classi, in ordine crescente, per cui 1= per nulla e  6= del tutto (FIGURA 1).  Nel questionario 
sono presenti domande con polarità positive ed altre con polarità negative. Le prime sono caratterizzate da 
una correlazione positiva tra il punteggio ottenuto e il livello di benessere associato, mentre le seconde al 
contrario presentano una correlazione negativa. 
Il questionario per l’indagine sul benessere organizzativo prevede inoltre una tabella per la rilevazione 
dell’importanza che il dipendente attribuisce ad ogni singolo ambito indagato; anche l’importanza è graduata 
su 6 classi in ordine crescente. 
La Regione Marche ha inoltre arricchito il modello di rilevazione “base” formulato da CIVIT con ulteriori quesiti 
di specifico interesse per l’amministrazione regionale riguardanti alcuni aspetti dello stress lavoro-correlato e 
del grado di condivisione del sistema di valutazione, oltre che una sezione intera sulla comunicazione tra 
servizi. 
FIGURA 1 – Scala di misurazione dei quesiti 
 
 

Sono stati coinvolti nell'indagine tutti i dipendenti, anche quelli dislocati presso le sedi decentrate, nonché 
quelli dell’Agenzia Regionale Sanitaria, per un totale di 1274 persone. 
Hanno risposto al questionario 862 dipendenti, per un tasso complessivo di risposta pari al 67,7%, molto 
differenziato tra i Servizi, con un massimo pari all’87%  e un minimo pari al 62% (FIGURA 2). 
 
FIGURA 2 – Tasso di risposta, totale e per Servizio 

2 



La qualità dei dati restituiti è risultata molto elevata, in termini di completezza della compilazione;  infatti è stato possibile 
elaborare 849 questionari degli 862 (il 98,5%): i 13 scartati sono stati ritenuti inutilizzabili in quanto presentavano un grado di 
compilazione nullo o estremamente basso. 
I questionari elaborati sono relativi al 50 % di dipendenti di sesso maschile e al 49% di sesso femminile; e per il  4% di dirigenti 
e 95% di non dirigenti (FIGURA 3). In una insignificante percentuale di casi (1%) non è stata fornita l’informazione relativa alla 
qualifica e al genere. 
FIGURA 3 – Questionari per genere e per qualifica professionale del rispondente  

I risultati, rappresentati nel grafico della FIGURA 4, sono sintetizzati per i tre settori di indagine e per singola area di domande 
prevista all’interno di questi. Per ogni area di domande e settore di indagine è stata calcolata la media aritmetica di tutte le 
valutazioni date ai singoli quesiti. E’ stato inoltre calcolato il punteggio sintetico complessivo di tutte e tre le aree. 
Nella figura sono riportate inoltre i valori medi (aritmetici) delle valutazioni di importanza richieste con riferimento alle aree 
del benessere organizzativo. 
 
FIGURA 4 – Punteggi medi per settori di indagine e per area 
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Punteggio medio

(1=min     6=max)

Punteggi 

sintetici 

parziali

Punteggio 

sintetico 

complessivo

BENESSERE ORGANIZZATIVO 3,8

A  Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato 4,2 4,6

B  Le discriminazioni 4,9 4,3

C  L’equità 2,7 4,5

D  Carriera e sviluppo professionale 2,9 4,3

E  Il  mio lavoro 4,3 4,8

F  I miei colleghi 4,2 4,7

G  Il  contesto del mio lavoro 3,4 4,7

G1  La comunicazione tra i  servizi 2,9 4,2

G2  L'innovazione 3,4 4,5

H  Il  senso di appartenenza 4,0 4,4

I  L'immagine della mia amministrazione 3,5 4,3

GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 3,4

L La mia organizzazione 3,5

M Le mie performance 3,6

N Il  funzionamento del sistema 3,0

VALUTAZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO 3,7

O Il mio capo e la mia crescita 3,7

P Il  mio capo e l’equità 3,6

Importanza 

attribuita al tema

(1=min, 6=max)

3,7



Analisi  per settori del questionario 
 

• Benessere organizzativo 
 
• Grado di condivisione del sistema di valutazione 
 
• Valutazione del superiore gerarchico 
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Benessere organizzativo 
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 Benessere organizzativo 
  A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato (valori  medi) 

4,0 

4,3 

3,9 

4,0 

4,5 

4,2 

2,4 

2,0 

3,0 

2,6 

3,4 

1 2 3 4 5 6

A.01 Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure
antincendio e di emergenza, ecc.)

A.02 Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui
rischi connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure…

A.03 Le caratteristiche del mio luogo di lavoro  sono
soddisfacenti

A.06 Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

A.07 Ho la possibilità di prendere sufficienti pause

A.08 Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

A.04 Ho subito atti di mobbing

A.05 Sono soggetto/a a molestie sotto forma di
parole/comportamenti che ledano la mia dignità

A.09 Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo
svolgimento del mio lavoro quotidiano

A.10 Avverto una sensazione di disagio/malessere quando mi
reco al lavoro

A.11 Percepisco che alcuni miei colleghi avvertono sensazioni di
disagio/malessere quando si recano al lavoro

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro  

stress lavoro correlato  

* 

* 

* 

* 

* 

* In questi quesiti il valore 1 ha accezione positiva e il valore 6 negativa 
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 Benessere organizzativo  
  B - Le discriminazioni (valori  medi) 
 

4,7 

5,0 

5,3 

2,6 

5,4 

5,4 

2,6 

5,4 

4,7 

1 2 3 4 5 6

B.01 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione alla mia appartenenza sindacale (se applicabile)

B.02 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione al mio orientamento politico

B.03 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione alla mia religione

B.04 La mia identità di genere costituisce un ostacolo alla
mia valorizzazione sul lavoro

B.05 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione alla mia etnia e/o razza

B.06 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione alla mia lingua

B.07 La mia età costituisce un ostacolo alla mia
valorizzazione sul lavoro

B.08 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione al mio orientamento sessuale

B.09 Sono trattato/a correttamente e con rispetto in
relazione alla mia disabilità (se applicabile)

 Benessere organizzativo  
 C - L'equità (valori  medi) 

3,0 

3,0 

2,9 

2,5 

3,6 

1 2 3 4 5 6

C.01 Ritengo che vi sia equità nell’assegnazione del carico di 
lavoro  

C.02 Ritengo che vi sia equità nella distribuzione delle
responsabilità

C.03 Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e 
la mia retribuzione  

C.04 Ritengo equilibrato il modo in cui la retribuzione viene
differenziata in rapporto alla quantità e qualità del lavoro

svolto

C.05 Le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dal mio
responsabile in modo imparziale

* 

* 

* In questi quesiti il valore 1 ha accezione positiva e il valore 6 negativa 
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 Benessere organizzativo 
 D - Carriera e sviluppo professionale (valori  medi) 

 Benessere organizzativo 
 E - Il mio lavoro (valori  medi) 

4,4 

4,8 

4,0 

4,6 

3,6 

1 2 3 4 5 6

E.01 So quello che ci si aspetta dal mio lavoro

E.02 Ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro

E.03 Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio
lavoro

E.04 Ho un adeguato livello di autonomia nello svolgimento del
mio lavoro

E.05 Il mio lavoro mi dà un senso di realizzazione personale

2,5 

2,2 

2,7 

3,7 

3,2 

1 2 3 4 5 6

D.01 Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di
ciascuno è ben delineato e chiaro

D.02 Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente
siano legate al merito

D.03 Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e
attitudini degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai

diversi ruoli

D.04 Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo
professionale

D.05 Sono soddisfatto/a del mio percorso professionale
all'interno dell'ente
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3,8 

5,2 

4,8 

3,7 

3,5 

1 2 3 4 5 6

F.01 Mi sento parte di una squadra

F.02 Mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se
non rientra nei miei compiti

F.03 Sono stimato/a e trattato/a con rispetto dai colleghi

F.04 Nel mio gruppo chi ha un’informazione la mette a 
disposizione di tutti  

F.05 L'organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a
collaborare

 Benessere organizzativo 
 F - I miei colleghi (valori  medi) 
 

 Benessere organizzativo 
 G - Il contesto del mio lavoro (valori  medi) 

3,4 

3,7 

3,5 

3,1 

3,4 

1 2 3 4 5 6

G.01 La mia organizzazione investe sulle persone, anche 
attraverso un’adeguata attività di formazione  

G.02 Le regole di comportamento sono definite in modo chiaro

G.03 I compiti e ruoli organizzativi sono ben definiti

G.04 La circolazione delle informazioni all'interno
dell'organizzazione è adeguata

G.05 La mia organizzazione di appartenenza promuove azioni a
favore della conciliazione dei tempi lavoro e dei tempi di vita

2,9 

2,9 

2,9 

1 2 3 4 5 6

G1.01  Le modalità di comunicazione tra i servizi sono efficaci

G1.02  Le informazioni circolano tra i servizi in modo corretto

G1.03  Le informazioni che circolano tra i servizi sono
sufficientemente chiare

 Benessere organizzativo 
 G1 - La comunicazione tra i servizi (valori  medi)  
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 Benessere organizzativo 
 G2 - L'innovazione (valori  medi) 

3,7 

4,7 

4,6 

3,1 

2,8 

1 2 3 4 5 6

H.01  Sono orgoglioso/a quando dico a qualcuno che lavoro nel
mio ente

H.02  Sono orgoglioso/a quando il mio ente raggiunge un buon
risultato

H.03  Mi dispiace se qualcuno parla male del mio ente

H.04  I valori e i comportamenti praticati nel mio ente sono
coerenti con i miei valori personali

H.05  Se potessi, comunque cambierei ente

 Benessere organizzativo 
 H - Il senso di appartenenza (valori  medi) 

3,4 

3,3 

3,4 

3,2 

3,2 

3,1 

4,1 

1 2 3 4 5 6

 G2.01  La struttura in cui lavoro è attenta a migliorare i processi
di lavoro

 G2.02  La struttura in cui lavoro è attenta a confrontarsi con le
esperienze di altre organizzazioni

 G2.03  La struttura in cui lavoro è attenta a riconoscere e
affrontare i problemi e gli errori del passato

 G2.04  La struttura in cui lavoro è attenta a introdurre nuove
professionalità

 G2.05  La struttura in cui lavoro è attenta a sviluppare
competenze innovative nei dipendenti

 G2.06  La struttura in cui lavoro è attenta a sperimentare nuove
forme di organizzazione del lavoro

 G2.07  La struttura in cui lavoro è attenta ad accogliere le
richieste di clienti ed utenti

* 

* In questi quesiti il valore 1 ha accezione positiva e il valore 6 negativa 
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 Benessere organizzativo 
 I - L'immagine della mia amministrazione (valori  medi) 

 Benessere organizzativo 
 Importanza degli ambiti di indagine (valori  medi) 

4,6 

4,3 

4,5 

4,3 

4,8 

4,7 

4,7 

4,2 

4,5 

4,4 

4,3 

1 2 3 4 5 6

 A  Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro
correlato

 B  Le discriminazioni

 C  L’equità  

 D  Carriera e sviluppo professionale

 E  Il mio lavoro

 F  I miei colleghi

 G  Il contesto del mio lavoro

 G1  La comunicazione tra i servizi

 G2  L'innovazione

 H  Il senso di appartenenza

 I  L'immagine della mia amministrazione

3,990 

3,513 

3,079 

1 2 3 4 5 6

 I.01  La mia famiglia e le persone a me vicine pensano che 
l’ente in cui lavoro sia un ente importante per la collettività  

 I.02  Gli utenti pensano che l’ente in cui lavoro sia un ente 
importante per loro e per la collettività  

 I.03  La gente in generale pensa che l’ente in cui lavoro sia 
un ente importante per la collettività 
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Grado di condivisione del sistema di 
valutazione 
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 Grado di condivisione del sistema di valutazione 
 L - La mia organizzazione (valori  medi) 
 

3,1 

3,2 

3,7 

3,1 

3,7 

3,7 

4,1 

1 2 3 4 5 6

 L.01  Conosco le strategie della mia amministrazione

 L.02  Condivido gli obiettivi strategici della mia amministrazione

 L.02.1  Condivido gli obiettivi strategici della struttura in cui
lavoro

 L.03  Sono chiari i risultati ottenuti dalla mia amministrazione

 L.03.1  Sono chiari i risultati ottenuti dalla struttura in cui lavoro

 L.04  È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento 
degli obiettivi dell’amministrazione  

 L.04.1  È chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento
degli obiettivi della struttura in cui lavor

3,7 

3,5 

3,9 

3,8 

3,3 

1 2 3 4 5 6

 M.01  Ritengo di essere valutato/a sulla base di elementi
importanti del mio lavoro

 M.02  Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi
dall'amministrazione con riguardo al mio lavoro

 M.02.1  Sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi dalla mia
struttura di appartenenza con riguardo al mio lavoro

 M.03  Sono correttamente informato/a sulla valutazione del
mio lavoro

 M.04  Sono correttamente informato/a su come migliorare i
miei risultati

 Grado di condivisione del sistema di valutazione 
M - Le mie performance(valori  medi) 
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 Grado di condivisione del sistema di valutazione 
 N - Il funzionamento del sistema (valori  medi) 

3,4 

3,3 

3,0 

2,4 

3,0 

3,0 

1 2 3 4 5 6

N.01  Sono sufficientemente coinvolto/a nel definire gli
obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro

N.02  Sono adeguatamente tutelato/a se non sono d’accordo 
con il mio valutatore sulla valutazione della mia performance  

N.03  I risultati della valutazione mi aiutano veramente a
migliorare la mia performance

N.04  La mia amministrazione premia le persone capaci e che
si impegnano

N.04.1  La struttura in cui lavoro premia le persone capaci e
che si impegnano

N.05  Il sistema di misurazione e valutazione della
performance è stato adeguatamente illustrato al personale
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Valutazione del superiore gerarchico 
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 Valutazione del Superiore Gerarchico 
 O - Il mio capo e la mia crescita (valori  medi) 

3,3 

3,4 

4,0 

4,0 

3,9 

1 2 3 4 5 6

 O.01  Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi

 O.02  Riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro

 O.03  È sensibile ai miei bisogni personali

 O.04  Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

 O.05  Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione
le mie proposte

3,5 

3,2 

3,6 

4,2 

1 2 3 4 5 6

 P.01  Agisce con equità, in base alla mia percezione

 P.02  Agisce con equità, secondo la percezione dei miei
colleghi di lavoro

 P.03  Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti

 P.04  Stimo il mio capo e lo considero una persona
competente e di valore

 Valutazione del Superiore Gerarchico 
 P - Il mio capo e l'equità (valori  medi) 
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