SCHEDA DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE
DEL FOCUS GROUP PER L’APPROFONDIMENTO
DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA
E LA PROPOSTA DI AZIONI DI INTERVENTO

La presente scheda ha l’obiettivo di guidare la raccolta delle informazioni attraverso la conduzione di focus group
con i lavoratori, mirati alla sistematizzazione dei risultati emersi dal questionario per il settore sanitario per la
valutazione approfondita del rischio stress lavoro-correlato. In particolare tale scheda permette di approfondire
alcuni aspetti utili all’individuazione delle misure e azioni di correzione/miglioramento e prevenzione più adeguate,
ma anche di raccogliere approfondimenti e aggiornamenti sui potenziali rischi emergenti connessi ai cambiamenti
nell’organizzazione e gestione del lavoro intervenuti a seguito dell’emergenza Covid-19.
La compilazione è a cura del moderatore che dovrà guidare la discussione dei partecipanti e tradurre i loro contributi
in proposte operative, seguendo le istruzioni di seguito. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo del focus group è
possibile consultare la “Guida all’adattamento metodologico del focus group nel processo di valutazione e gestione
del rischio stress lavoro-correlato” fornita all’interno della piattaforma Inail.
Guida per la compilazione della scheda
Di seguito vengono fornite indicazioni utili alla compilazione della Scheda di supporto per la conduzione del focus
group sulla base dei risultati della valutazione approfondita e ad indirizzare la conduzione dei focus group, da parte
del moderatore, per l’individuazione delle proposte di intervento sia migliorative che correttive sulla base dei risultati
della valutazione approfondita.
La tecnica del focus group può costituire uno strumento utile per le aziende sanitarie qualora si ritenga necessario
approfondire i risultati emersi dalla valutazione del rischio, al fine di favorire l’individuazione degli interventi di
gestione. Grazie al coinvolgimento diretto dei lavoratori previsto da tale tecnica, è possibile raccogliere sia ulteriori
informazioni relative agli aspetti di organizzazione del lavoro che eventuali proposte di miglioramento e di risoluzione
delle criticità riscontrate.
A tal proposito è opportuno che il focus group sia condotto da un componente del Gruppo di gestione (con adeguate
competenze in tale tecnica), in quanto il conduttore deve essere a conoscenza in modo dettagliato di tutti i passaggi
implementati nel processo di valutazione del rischio, in particolare, sia rispetto ai risultati emersi che agli aspetti
specifici dell’organizzazione del lavoro risultati critici. Va in ogni caso precisato che quanto emerso dal focus group sarà
poi analizzato nel dettaglio dal Gruppo di gestione al completo, al fine di valutare se le eventuali proposte migliorative/
correttive possano concretamente essere prese in considerazione sulla base di alcuni criteri, quali la fattibilità e la
specificità rispetto al problema riscontrato, la priorità di implementazione, la disponibilità di risorse e le tempistiche
per l’attuazione (a tal proposito è stata sviluppata una scheda specifica per il Gruppo di gestione per favorire l’attività
di identificazione degli interventi). Infine, la conduzione del focus group attraverso le indicazioni fornite e la scheda
di supporto, permetterà anche l’aggiornamento delle criticità emerse in considerazione dei possibili cambiamenti
intervenuti a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha determinato modifiche nell’organizzazione e gestione del
lavoro, da monitorare ai fini dei potenziali impatti sullo stress lavoro-correlato. A tal proposito, sulla base delle
raccomandazioni degli organi internazionali e della letteratura scientifica di riferimento, nel documento è riportata
una lista, non esaustiva, di aree di intervento specifiche dovute ai cambiamenti in atto a seguito dell’emergenza
pandemica, nell’obiettivo di stimolare la riflessione sugli elementi chiave da considerare nella valutazione e gestione
dei potenziali rischi emersi come conseguenza della pandemia Covid-19.
Le aree di intervento sono corredate da proposte di azioni correttive/migliorative utili ad affrontare i rischi. La lista dei
possibili interventi ha in ogni caso carattere indicativo e non vuole essere esaustiva, in quanto ogni realtà organizzativa
presenta le proprie peculiarità e specificità.
Si consiglia di utilizzare la presente guida durante la conduzione del focus group, di specificare ai componenti
ogni volta la descrizione della dimensione oggetto di approfondimento e di fornire esempi di intervento proposti.
L’obiettivo è quello di orientare il focus group nella giusta interpretazione dei risultati e favorire quindi la produzione
delle proposte di intervento.
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SEZIONE I – RICOGNIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI COINVOLTI E DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
La sezione I è dedicata alla ricognizione dei Gruppi omogenei di appartenenza dei lavoratori selezionati per la
partecipazione ai singoli focus group. Infatti, è possibile sia condurre un focus group su lavoratori afferenti ad un
singolo Gruppo omogeneo, che mettere insieme lavoratori appartenenti a più Gruppi omogenei nel medesimo focus
group. Nel secondo caso, i partecipanti sono selezionati dal Gruppo di gestione della valutazione secondo i criteri
di omogeneità delle attività svolte, dei rischi a cui sono esposti e dei risultati emersi dalla valutazione approfondita
del rischio stress lavoro-correlato nei loro Gruppi omogenei. I risultati sintetici della valutazione approfondita
per ogni gruppo vengono riportati nella sezione I per avere traccia delle dimensioni che richiedono un maggiore
approfondimento in relazione all’identificazione degli interventi e azioni da mettere in atto.

Tabella 1

Istruzioni di compilazione della Sezione I

Gruppi omogenei oggetto di
valutazione

In questa sezione è necessario specificare i gruppi di lavoratori coinvolti
nel focus group sulla base dei risultati della valutazione approfondita del
rischio stress lavoro-correlato

Risultati della valutazione
approfondita

È necessario segnalare nelle apposite tabelle i risultati ottenuti dai Gruppi
omogenei coinvolti per ciascuna dimensione di rischio indagata nella fase
di valutazione approfondita

SEZIONE II - LE DIMENSIONI DEL QUESTIONARIO
La sezione II della scheda prevede, per ogni dimensione del questionario, una tabella di sintesi utile all’individuazione
delle proposte di intervento.
In particolare, per ogni dimensione viene richiesto di specificare:
•

•
•
•

•

Gli aspetti critici rilevanti emersi dalla valutazione, che possono essere estrapolati dalla lettura degli indicatori
maggiormente critici per le singole dimensioni e discussi durante il focus group per approfondimento. Il
moderatore del focus group dovrà compilare la sezione in una fase precedente all’incontro con in lavoratori in
funzione dei risultati emersi dalla valutazione approfondita.
La rilevanza a seguito dell’emergenza Covid-19 per evidenziare quanto tale emergenza sanitaria abbia avuto
una rilevanza sugli specifici aspetti critici scegliendo tra Diminuita, Inalterata e Aumentata.
Le soluzioni proposte dal focus group da trascrivere sinteticamente previo accordo dei partecipanti.
Il livello di condivisione/accordo della proposta individuata, che sarà valutata dal moderatore in base al
grado di accordo (scegliendo tra le opzioni Basso, Medio e Alto) ottenuto per ogni proposta di intervento nel
rispetto dell’individualità dei partecipanti e dei loro contribuiti. Le proposte potrebbero infatti non essere sempre
completamente condivise all’interno del gruppo di lavoro.
Il target di riferimento degli interventi proposti in modo da stimolare la produzione di diverse proposte che
possano riferirsi a più target (Organizzativo, Leadership, Gruppo, Individuale) al fine di una migliore efficacia degli
interventi individuati. Il moderatore pertanto dovrà stimolare la riflessione e l’identificazione di misure correttive/
migliorative che assicurino il coinvolgimento attivo in quattro livelli di intervento, privilegiando, ove possibile,
interventi finalizzati ad eliminare la fonte di stress, ma considerando anche interventi di protezione o supporto
nei casi in cui la fonte di rischio risulti non eliminabile per le caratteristiche del lavoro stesso:
•
•
•
•

•

Livello Organizzativo: il focus dell’intervento è sulle modalità di organizzazione, realizzazione e gestione delle
attività lavorative (es: revisione delle pratiche e delle politiche aziendali, definizione di procedure, ridefinizione
dei ruoli, compiti e/o attività).
Livello di Leadership: il focus dell’intervento è sulla gestione organizzativa proveniente dal management e
dai superiori (es: rafforzamento delle attività di supporto manageriale, della comunicazione dei cambiamenti
organizzativi, delle attività di feedback e momenti di confronto).
Livello di Gruppo: il focus dell’intervento è sulle caratteristiche dei gruppi di lavoro (es: promozione o
miglioramento dell’atmosfera di gruppo, del lavoro di squadra, delle risorse di gruppo).
Livello Individuale: il focus dell’intervento è sulle caratteristiche individuali dei lavoratori (es: interventi volti a
rafforzare la motivazione, l’autoefficacia o le competenze tecniche richieste dal ruolo.

Eventuali ulteriori commenti utili in caso di disaccordo tra i membri del focus group o di precisazioni necessarie,
anche relative a specifici cambiamenti o interventi già in atto, come quelli implementati in seguito all’emergenza
Covid-19.
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Tabella 2

Esempi di possibili interventi per le dimensioni del questionario per il settore sanitario

DOMANDA

Standard:

I lavoratori indicano che sono in grado di rispondere adeguatamente alle richieste lavorative; vengono forniti, a
livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.
In relazione agli aspetti riconducibili ai turni di lavoro e alle pause dal lavoro, già da tempo oggetto di attenzione
per il settore sanitario a causa del mancato avvicendamento del turnover, in questo periodo di pandemia,
potrebbero aver influito maggiormente sull’attività di cura e assistenza e sul carico di lavoro, pertanto gli esempi
sono solo indicativi e potrebbero richiedere una riflessione e una contestualizzazione da parte del gruppo di lavoro
aggiuntive.

Esempi di intervento per raggiungere lo standard:

Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

•
•

•

•
•
•

Riprogettazione dei compiti
Modifica (temporanea o permanente) dell’orario/ritmo di
lavoro
Modifica delle modalità di gestione e suddivisione delle
risorse
Ulteriore formazione necessaria
Modifica dell’ambiente di lavoro.

•
•
•

•
•

Revisionare e ridistribuire i carichi di lavoro per evitare, per
quanto possibile, orari e turni di lavoro eccessivi
Introdurre un sistema di feedback ai lavoratori utile a
rafforzare il valore e l’importanza delle attività svolte
Introdurre momenti adeguati di riposo, sia in durata che
in frequenza
Consentire ai lavoratori di completare i loro compiti in
maniera sicura ed efficiente attraverso l’ottimizzazione dei
metodi di lavoro e la fornitura di tutta la strumentazione e
il supporto necessario (strumenti, tecnologie, dispositivi di
protezione)
Sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di svolgere
attività ricreative, stretching e/o tecniche di rilassamento
durante le pause
Favorire ai lavoratori in smart-working pause sufficienti e
preservare il diritto alla disconnessione.

CONTROLLO
Standard:

I lavoratori hanno il potere decisionale sul modo di svolgere il proprio lavoro; esistono sistemi, a livello locale, per
rispondere ai problemi individuali.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento per raggiungere lo standard:
•
•
•

Modifica della progettazione del lavoro per consentire al •
lavoratore di avere maggiore controllo e autonomia
Modifica (temporanea o permanente) dell’orario di lavoro
e del ritmo di lavoro
•
Ulteriore formazione necessaria.

•

Identificare e discutere con lo staff possibili cambiamenti
dell’orario o del ritmo lavorativo (turni, straordinari,
giornate libere, etc.)
Predisposizione di canali di feedback (es. riunioni a
distanza, chat, caselle di posta elettronica ad hoc) per
consentire ai lavoratori di esprimere dubbi e suggerimenti
sulle iniziative e procedure da implementare per gestire
l’emergenza
Introdurre un sistema di feedback ai lavoratori utile a
rafforzare il valore e l’importanza del ruolo svolto.

SUPPORTO DEI COLLEGHI E SUPPORTO DEL MANAGEMENT
Standard:

I lavoratori dichiarano di avere informazioni e supporto adeguati dai propri colleghi e superiori; vengono forniti, a
livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento per raggiungere lo standard:
•
•
•

Possibilità di discutere e affrontare le problematiche •
lavorative (in riunioni e/o incontri individuali)
Presenza di modalità di restituzione regolare di feedback
sul lavoro svolto
•
Favorire la conoscenza da parte dei lavoratori delle
modalità di accesso alle informazioni, regole e procedure •
utili alle loro problematiche
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Predisposizione di incontri/momenti di confronto sulle
necessità lavorative insorte anche in seguito all’emergenza
Covid-19
Introduzione
di
momenti
di
condivisione
e
“normalizzazione” delle emozioni a livello di team
Introduzione di un sistema di feedback ai lavoratori utile a
rafforzare il valore e l’importanza del ruolo svolto

•
•
•

Favorire la conoscenza da parte dei lavoratori delle •
modalità di accesso alle risorse necessarie per svolgere il
proprio lavoro
•
Ulteriore formazione necessaria
Presenza di procedure e politiche in grado di offrire •
sostegno adeguato ai lavoratori.
•

Informare i lavoratori su qualsiasi iniziativa di supporto
psicologico disponibile
Incoraggiare i lavoratori a rimanere in contatto tra loro
anche in modalità virtuale
Stabilire relazioni più strette tra il management e i
lavoratori
Fornire ai lavoratori, inclusi quelli in smart-working, tutto
il supporto e gli strumenti necessari per poter svolgere il
proprio lavoro in sicurezza.

RELAZIONI
Standard:

I lavoratori dichiarano di non essere soggetti a comportamenti inaccettabili, come mobbing o molestie sul lavoro;
vengono forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.

Esempi di intervento per raggiungere lo standard:

Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

•

•

•
•
•
•

Possibilità di discutere e affrontare le problematiche
lavorative (in riunioni e/o incontri individuali)
Identificazione e intervento tempestivo sui conflitti
Favorire la conoscenza da parte dei lavoratori delle
modalità di accesso alle informazioni, regole e procedure
utili alle loro problematiche
Presenza di procedure e politiche in grado di offrire
sostegno adeguato ai lavoratori
Sviluppare una policy aziendale sulla violenza e le
aggressioni e assicurarsi che tutti i lavoratori ne siano al
corrente e che la rispettino.

•

•
•
•

Stabilire procedure per impedire la discriminazione verso
pazienti e/o colleghi affetti da Covid-19
Introduzione di riunioni regolari (preferibilmente da
remoto) per discutere sui casi di violenza verbale e/o fisica
verificatisi, e per confrontarsi sui fattori potenzialmente in
grado di aumentare tale rischio
Introduzione
di
momenti
di
condivisione
e
“normalizzazione” delle emozioni a livello di team
Integrare la formazione dei manager e supervisori sulle
problematiche riconducibili alla sfera relazionale
Promuovere il lavoro in team nel rispetto delle normative
vigenti (es. Buddy system, ovvero la creazione di un team
di almeno due lavoratori coinvolti nell’emergenza che
possano lavorare affiancati, divenendo responsabili della
sicurezza personale l’uno dell’altro e sostenendosi nella
reciproca capacità di affrontare circostanze avverse).

RUOLO
Standard:

I lavoratori comprendono il proprio ruolo e le proprie responsabilità; vengono forniti, a livello locale, sistemi di
risposta ai problemi individuali.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento per raggiungere lo standard:
•
•
•
•

Possibilità di discutere e affrontare le problematiche •
lavorative (in riunioni e/o incontri individuali)
Chiara progettazione del lavoro e dei compiti
Eliminazione o riduzione delle richieste lavorative •
conflittuali
Presenza di modalità di restituzione regolare di feedback
sul lavoro svolto.
•

Revisionare e definire chiaramente i compiti, le
responsabilità e i risultati da raggiungere in funzione delle
restrizioni e procedure imposte dall’emergenza
Necessità di ulteriore formazione in caso di cambiamenti
di ruolo imposti dalla pandemia (es. spostamento di
operatori inizialmente non operanti in reparti Covid)
Necessità di ulteriore formazione per la forza lavoro
aggiuntiva reclutata per fronteggiare l’emergenza
(volontari, professionisti alle prime esperienze, etc.)

CAMBIAMENTO
Standard:

I lavoratori sono coinvolti dall’azienda in occasione dei cambiamenti organizzativi; vengono forniti, a livello locale,
sistemi di risposta ai problemi individuali.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento per raggiungere lo standard:
•
•

Consultazione tempestiva dei lavoratori sulle modifiche •
proposte (se possibile)
Condivisione ai lavoratori delle informazioni opportune
per la comprensione delle motivazioni all’origine dei
cambiamenti proposti
•
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Programmazione di incontri (preferibilmente a distanza)
per consentire ai lavoratori di dare il loro contributo in
merito alle iniziative e procedure da implementare per
gestire l’emergenza
Garantire una buona comunicazione e fornire ai lavoratori
aggiornamenti precisi e puntuali su ciò che sta accadendo
(procedure, eventuali contagi nel reparto)

•
•
•

Condivisione ai lavoratori delle informazioni sull’impatto •
che un determinato cambiamento potrebbe avere
sull’attività lavorativa
Condivisione ai lavoratori delle informazioni sulle •
tempistiche relative ai cambiamenti organizzativi
Presenza di procedure e politiche in grado di offrire
sostegno adeguato ai lavoratori.

Introduzione di un sistema aziendale di condivisione delle
informazioni su tutte le disposizioni introdotte a livello
nazionale e regionale
Necessità di ulteriore formazione (es. sulle misure
adottate per prevenire il rischio di esposizione al virus,
come comportarsi in caso di contagio, corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale).

DISSONANZA EMOTIVA
DDescrizione:

Esperienza di discrepanza tra gli stati emotivi effettivamente sperimentati e quelli che debbono essere mostrati
e comunicati.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•

Presenza di procedure e politiche in grado di offrire •
sostegno adeguato ai lavoratori
Possibilità di discutere e affrontare le questioni lavorative,
con particolare riferimento a obiettivi, strategie ed •
eventuali problematiche
Presenza di modalità di restituzione regolare di feedback
sul lavoro svolto.
•

Introdurre e facilitare l’accesso a sistemi di supporto
psicologico e sportelli di ascolto, favorendo, ove possibile,
opzioni di servizio a distanza e/o supporto telefonico
Introdurre strategie di supporto per i team, stabilendo
momenti di condivisione e di “normalizzazione” delle
emozioni
Introdurre un sistema di feedback ai lavoratori utile a
rafforzare il valore e l’importanza del ruolo svolto.

CARICO EMOTIVO
Descrizione:

Grado di coinvolgimento emotivo sostenuto nella relazione con i pazienti.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•

Informare i lavoratori su qualsiasi iniziativa di supporto •
psicologico disponibile
Presenza di procedure e politiche in grado di offrire
sostegno adeguato ai lavoratori
•
Sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di svolgere
attività ricreative, stretching e/o tecniche di rilassamento
durante le pause e soprattutto nel tempo libero.
•
•

Introdurre e facilitare l’accesso a sistemi di supporto
psicologico e sportelli di ascolto, favorendo, ove possibile,
opzioni di servizio a distanza e/o supporto telefonico
Introdurre strategie di supporto per i team, stabilendo
momenti di condivisione e di “normalizzazione” delle
emozioni
Introdurre brevi sessioni di debriefing o defusing per i
team al termine di ogni turno
Introdurre momenti adeguati di riposo (sia per quanto
riguarda la durata che la frequenza).

CONFLITTO CASA-LAVORO

Descrizione:

Grado di interferenza che la vita lavorativa esercita sulla sfera extralavorativa (in particolare familiare) del
lavoratore.
In relazione agli aspetti riconducibili ai turni di lavoro e alle pause dal lavoro, già da tempo oggetto di attenzione
per il settore sanitario a causa del mancato avvicendamento del turnover, in questo periodo di pandemia,
potrebbero aver influito maggiormente sugli aspetti relativi l’interfaccia casa-lavoro, pertanto gli esempi sono
solo indicativi e potrebbero richiedere una riflessione e una contestualizzazione da parte del gruppo di lavoro
aggiuntive.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•
•

Riprogrammare il lavoro in modo da evitare, per quanto •
possibile, orari di lavoro e turni eccessivi
Riprogettazione dei compiti per consentire al lavoratore di
avere maggiore controllo e autonomia
•
Presenza di procedure e politiche in grado di offrire
sostegno adeguato ai lavoratori
Presenza di modalità di restituzione regolare di feedback
sul lavoro svolto.
•
•
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Identificare e discutere con lo staff possibili cambiamenti
dell’orario o del ritmo lavorativo (turni, straordinari, giorni
liberi…)
Fornire ai lavoratori genitori tutte le informazioni sui
programmi di sostegno implementati a livello nazionale
durante l’emergenza Covid-19 (ad es. fruizione congedi
parentali)
Promozione, ove possibile, di forme di lavoro agile o in
smart-working
Fornire ai lavoratori in smart-working indicazioni su come
organizzare il lavoro da casa e come preparare la propria
postazione di lavoro

•

•

Stabilire in maniera chiara e condivisa le fasce orarie in cui
i lavoratori in smart-working sono disponibili, garantendo
il diritto alla disconnessione e la conciliazione dei tempi di
vita
Fornire ai manager indicazioni su come interagire
correttamente ed essere da guida e supporto per i
lavoratori in smart-working.

ASPETTI ERGONOMICI DEL LAVORO
DDescrizione:

Aspetti ergonomici del lavoro che portano al rischio di sviluppare disturbi muscoloscheletrici dovuti alla
movimentazione dei pazienti e/o all’assunzione di posizioni scomode per un tempo prolungato.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•
•

•

Modifica dell’ambiente di lavoro
•
Possibilità di discutere e riportare problematiche di natura
ergonomica
•
Fornire ai lavoratori dispositivi e attrezzature di
assistenza adeguate per ridurre i rischi di sollevamento e •
movimentazione dei pazienti
Effettuare un’attenta valutazione dei compiti lavorativi
in riferimento a durata, frequenza e magnitudine di
esposizione a stressor di natura fisica (utilizzo della forza,
attività ripetitive, posture scorrette…)
Necessità di ulteriore formazione sulle policy, linee guida
e procedure aziendali che regolano la prevenzione e la
gestione dei rischi di natura ergonomica.

Valutare la possibilità di introdurre pause durante il lavoro
per garantire i giusti tempi di riposo e recupero
Individuazione di adeguate aree di riposo ove togliere il
Dpi e rinfrescare il viso
Fornire ai lavoratori in smart-working indicazioni su
come organizzare il lavoro da casa e come preparare
adeguatamente la propria postazione di lavoro.

GIUSTIZIA PROCEDURALE
Descrizione:

Percezione della qualità morale ed equità di trattamento dei lavoratori.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•
•

Assicurare l’equità delle procedure implementate per •
prendere le decisioni
Presenza di modalità di restituzione regolare di feedback
sul lavoro svolto
Favorire la conoscenza da parte dei lavoratori delle •
modalità di accesso alle informazioni, regole, procedure e
risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro
Possibilità di discutere e affrontare le problematiche
lavorative (in riunioni e/o incontri individuali).
•

Condivisione con i lavoratori delle informazioni necessarie
per poter comprendere le motivazioni alla base dei
cambiamenti proposti per poter fronteggiare l’emergenza
Covid-19
Predisposizione di canali di feedback (es. riunioni a
distanza, chat, caselle di posta elettronica ad hoc) per
consentire ai lavoratori di dare il loro contributo in merito
alle iniziative e procedure da implementare per gestire
l’emergenza
Revisione e ridistribuzione puntuale e condivisa dei carichi
di lavoro in funzione delle competenze individuali e delle
necessità imposte dall’emergenza Covid-19.

VIOLENZA SUL LAVORO
Descrizione:

Comportamenti ostili mostrati dai pazienti/familiari che potrebbero assumere la forma di minacce, di
maltrattamenti verbali e/o di violenza fisica.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•

Introduzione di misure di carattere tecnico e/o •
amministrativo per difendere i lavoratori dalla violenza di
terze parti
•
Introduzione di una policy aziendale che assicuri allo
staff adeguata protezione e che proibisca forme di •
discriminazione e violenza
Necessità di ulteriore formazione ai lavoratori (ad es.
come riportare episodi ostili e di violenza, come gestire
pazienti complicati, come prevenire o evitare situazioni
potenzialmente ostili)
6

Fornire spiegazioni chiare e facilmente comprensibili ai
pazienti e ai loro famigliari su ciò che sta accadendo
Stabilire procedure di contrasto verso la discriminazione
nei confronti pazienti e/o colleghi affetti da Covid-19
Introduzione di riunioni regolari (preferibilmente da
remoto) per discutere sui casi di violenza verbale e/o fisica
verificatisi, e per confrontarsi sui fattori potenzialmente in
grado di aumentare tale rischio

•

Presenza di procedure e politiche in grado di offrire •
sostegno adeguato ai lavoratori
•

•

Implementazione di forme alternative di comunicazione
(ad es. videochiamate) per consentire ai pazienti affetti da
Covid-19 di comunicare con i propri cari a distanza
Promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe (es.
Buddy system, ovvero la creazione di un team di almeno
due lavoratori coinvolti nell’emergenza che possano
lavorare affiancati, divenendo responsabili della sicurezza
personale l’uno dell’altro e sostenendosi nella reciproca
capacità di affrontare circostanze avverse)
Promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il
personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione
e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a
migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

INTEGRAZIONE CON IL TEAM
DDescrizione:

Livello di integrazione e funzionamento dell’équipe la cui carenza potrebbe generare attriti e tensioni in grado
di ripercuotersi sulla prestazione lavorativa.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•
•

Possibilità di discutere e affrontare le problematiche •
lavorative (in riunioni e/o incontri individuali)
Procedure di identificazione e intervento tempestivo sui
conflitti
Chiara progettazione del lavoro e dei compiti
Definizione condivisa degli obiettivi e delle responsabilità.
•
•
•
•

Promuovere il lavoro in team nel rispetto delle normative
vigenti (es. Buddy system, ovvero la creazione di un team
di almeno due lavoratori coinvolti nell’emergenza che
possano lavorare affiancati, divenendo responsabili della
sicurezza personale l’uno dell’altro e sostenendosi nella
reciproca capacità di affrontare circostanze avverse)
Introdurre strategie di supporto per i team, stabilendo
momenti di condivisione e di “normalizzazione” delle
emozioni
Introdurre brevi sessioni di debriefing o defusing per i
team al termine di ogni turno
Incoraggiare i lavoratori a rimanere in contatto tra loro
anche in modalità virtuale
Programmazione di incontri (preferibilmente a distanza)
per consentire ai lavoratori di dare il loro contributo in
merito alle iniziative e procedure da implementare per
gestire l’emergenza.

INTERAZIONE CON I PAZIENTI
Descrizione:

Richieste eccessive che i pazienti rivolgono al personale sanitario che potrebbero creare interferenza con
l’attività lavorativa.
Esempi di intervento connessi all’emergenza pandemica
Covid-19:

Esempi di intervento:
•
•
•

Utilizzare uno stile comunicativo chiaro e facilmente •
comprensibile per stabilire un rapporto positivo con i
pazienti e i loro familiari
Somministrare, ove possibile, questionari per valutare •
la soddisfazione dei pazienti e per acquisire maggiore
consapevolezza sui punti di forza e di debolezza del reparto •
Necessità di ulteriore formazione sulle modalità di
comunicazione più adeguate per poter interagire con i
pazienti.
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Favorire ove possibile forme alternative di comunicazione
(ad es. videochiamate, tele-health) per consentire ai
lavoratori di comunicare con i pazienti affetti da Covid-19
Fornire spiegazioni chiare e facilmente comprensibili ai
pazienti e ai loro famigliari su ciò che sta accadendo
Stabilire procedure di contrasto verso la discriminazione
verso pazienti affetti da Covid-19.

SEZIONE III: POTENZIALI RISCHI EMERGENTI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 ED ESEMPI DI INTERVENTO
Nella sezione III vengono esplorati i potenziali impatti dell’emergenza Covid-19. Viene di seguito riportato un
prospetto, non esaustivo, di potenziali criticità dovute ai cambiamenti in atto a seguito dell’emergenza pandemica
accompagnate da esempi di intervento specifici, nell’obiettivo di stimolare la riflessione sugli elementi chiave da
considerare nella valutazione e gestione dei rischi emersi come conseguenza della pandemia Covid-19, non
necessariamente riconducibili alle dimensioni indagate nella fase di valutazione preliminare/approfondita.

Tabella 3

Potenziali criticità e relative azioni di intervento emerse a seguito dell’emergenza Covid-19

Potenziali rischi emergenti

Esempi di intervento

Discriminazioni e stigma sociale
La paura del contagio potrebbe provocare comportamenti
discriminatori anche favoriti dalla crescente mole di fake news
e cattiva informazione/disinformazione sul Covid-19 che,
oltre ad essere dannosa per la salute mentale e il benessere
delle persone, ha il potenziale di aumentare gli stereotipi, i
pregiudizi e la discriminazione e di creare confusione su quali
informazioni siano vere o false, compromettendo l’adozione
di adeguate misure preventive ed esponendo le persone a
comportamenti rischiosi per la loro salute. Di conseguenza, il
tema dello “stigma sociale”, ovvero l’associazione negativa tra
una persona o un gruppo di persone che hanno in comune
determinate caratteristiche e una specifica malattia, è diventato
particolarmente rilevante. Lo stigma sociale può generare
comportamenti negativi nei lavoratori che aumentano il
rischio di contagio (ad es. nascondere la malattia per evitare
discriminazioni o non cercare immediatamente assistenza
sanitaria).

•
•
•
•
•

Instaurare con i lavoratori una comunicazione chiara,
aperta ed efficace sulle modalità di trasmissione,
trattamento e prevenzione dell’infezione
Assicurarsi che tutte le informazioni rilevanti
sull’emergenza siano correttamente accessibili
Introdurre una policy aziendale che assicuri allo
staff adeguata protezione e che proibisca forme di
discriminazione e violenza
Stabilire procedure per impedire la discriminazione verso
pazienti e/o colleghi affetti da Covid-19
Riconoscere e valorizzare gli sforzi e l’impegno assunto dai
lavoratori.

Insicurezza lavorativa
Il forte impatto sull’economia globale dovuto all’emergenza •
Covid-19, reso evidente dal significativo incremento del
tasso di disoccupazione, dalla chiusura di diverse aziende e •
dalla modifica significativa delle pratiche e delle procedure
organizzative, ha prodotto una maggiore insicurezza lavorativa
nei lavoratori, in particolar modo per le categorie che più
potrebbero avere difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro
in caso di licenziamento. L’insicurezza lavorativa, ovvero la
percezione soggettiva di perdere il proprio lavoro o alcune
componenti di esso (ad es. taglio dello stipendio, riduzione
dei benefit) scaturita da una possibilità oggettiva, può avere
un profondo impatto sulla salute mentale e il benessere dei
lavoratori.

Esplorare le opzioni fornite a livello nazionale per
supportare le aziende e la forza lavoro
Incoraggiare una comunicazione aperta tra i lavoratori, i
loro rappresentanti, superiori e manager.

Gestione della leadership
Una leadership efficace e chiara ha un impatto positivo sulla •
salute mentale e sul benessere dei lavoratori, oltre che sulla
produttività. In questo periodo i datori di lavoro stanno
affrontando sfide complicate su più fronti. In particolare, oltre
alla pressione psicologica generata dalla pandemia e alla •
necessità di dover proteggere sé stessi e le loro famiglie, hanno
anche la responsabilità critica di dover preservare la salute e il •
benessere della propria forza lavoro.
•
•
•
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Tenersi aggiornati e aggiornare i lavoratori sullo stato della
pandemia, sulle misure implementate a livello nazionale e
locale per limitare la diffusione dei contagi e sui requisiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
Adottare chiari piani aziendali e protocolli per la salute e
sicurezza sul lavoro, e ottimizzarli nel tempo se necessario
Dare la priorità alla salute dei lavoratori attraverso
un’identificazione condivisa delle azioni e misure utili
per assicurare sicurezza, condivisione delle informazioni,
coinvolgimento e produttività
Condividere ai lavoratori gli obiettivi e i valori stabiliti in
questa fase per creare un senso di appartenenza
Rendere chiaro all’intera forza-lavoro l’impegno attivo
profuso dalla direzione per aiutare i lavoratori a
promuovere e proteggere la loro salute fisica e mentale
Introdurre, di concerto con i lavoratori, cambiamenti
positivi per l’azienda che possano durare a lungo

•

Comportarsi in maniera coerente con le misure e le
azioni implementate al fine di poter essere percepito dal
personale come un modello da imitare.

L’emergenza Covid-19 ha avuto un impatto sullo stato di salute •
mentale delle persone provocando reazioni psicologiche
e, in molti casi, la slatentizzazione di disturbi psicologici. A
ciò si aggiunge l’emergenza del fenomeno dello stress da •
pandemia (Pandemic fatigue), una sensazione di sfinimento
e di stanchezza, dovuta a uno stato di crisi prolungato che
porta alla tendenza a sentirsi demotivati e sfiduciati nel seguire
i comportamenti raccomandati per proteggere sé stessi e gli •
altri dal rischio contagio. Tutti questi aspetti possono avere una
ricaduta sul contesto di lavoro.
•

Inserire iniziative di supporto psicologico tra le misure da
implementare per fronteggiare le conseguenze negative
del Covid-19
Monitorare i possibili segnali di stress, stanchezza nei
confronti delle misure implementate (Pandemic fatigue) e
burnout nei lavoratori ed eventualmente fornire supporto
psicologico
Mostrare particolare attenzione nei confronti dei lavoratori
con disagio psicologico o problematiche pregresse che
potrebbero essere meno abili a fronteggiare l’emergenza
Rendere fruibili ai lavoratori tecniche per la riduzione dello
stress o di rilassamento (ad es. corsi online, tutorial e app)
Fornire ai lavoratori e ai manager informazioni
sull’esistenza dei servizi di supporto psicologico e di
consulenza, e facilitarne l’accesso
Rispettare la privacy dei lavoratori.

Peggioramento della salute mentale

•
•
Stili di vita non sani e comportamenti adattivi negativi
I cambiamenti allo stile di vita delle persone imposti dalla
pandemia hanno in molti casi impedito o reso più complicata
l’adozione di comportamenti di promozione della salute
personale (ad es. fare attività fisica) e, allo stesso tempo,
esacerbato la messa in atto di comportamenti contro-produttivi
e nocivi (ad es. maggior consumo di alcolici e tabacco). Tutto ciò
può avere un impatto non soltanto sulla propria salute psicofisica, ma anche sulla performance lavorativa.

•
•
•
•
•

•

•
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Favorire una migliore organizzazione dei turni di lavoro,
al fine di consentire un maggior riposo e garantire il
recupero del lavoratore
Informare e sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di
un buon riposo
Incoraggiare l’attività fisica fornendo ai lavoratori
informazioni su come esercitarsi a casa
Sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di abitudini
positive, come prendersi pause regolari, non saltare i
pranzi e scegliere cibo salutare
Fornire ai lavoratori risorse per contrastare l’utilizzo di
alcol e droghe e informarli sulla disponibilità di servizi
ad hoc sia all’interno che all’esterno dell’azienda (ad es.
servizi di consulenza, programmi per il trattamento e la
riabilitazione)
Offrire ai manager e supervisori piani di formazione
per poter identificare cambiamenti nella performance
lavorativa e nei comportamenti che potrebbero segnalare
il potenziale abuso di sostanze da parte dei lavoratori
In caso di disponibilità di mensa aziendale, fornire opzioni
di scelta salutari.

LA SCHEDA DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE DEL FOCUS GROUP SULLA BASE DEI RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE APPROFONDITA
SEZIONE I - RICOGNIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI COINVOLTI E DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
Nome azienda: ________________________________________________________________________________________________________________

Gruppi omogenei coinvolti nel focus group

Numerosità

Risultati della valutazione approfondita:
Numero gruppi per fascia di rischio
‘MANAGEMENT STANDARDS’

Domanda
Controllo
Supporto dei colleghi
Supporto del management
Relazioni
Ruolo
Cambiamento

Numero gruppi per fascia di rischio
MODULO SOCIO-SANITARIO

Dissonanza emotiva
Carico emotivo
Conflitto casa-lavoro
Aspetti ergonomici del lavoro
Giustizia procedurale
Violenza sul lavoro
Integrazione con il team
Interazione con i pazienti
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SEZIONE II - LE DIMENSIONI DEL QUESTIONARIO

DOMANDA
Standard:

I lavoratori indicano che sono in grado di rispondere adeguatamente alle richieste lavorative; vengono
forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

CONTROLLO
Standard:

I lavoratori hanno il potere decisionale sul modo di svolgere il proprio lavoro; esistono sistemi, a livello
locale, per rispondere ai problemi individuali.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

SUPPORTO DEI COLLEGHI E DEL MANAGEMENT
Standard:

I lavoratori dichiarano di avere informazioni e supporto adeguati dai propri colleghi e superiori;
vengono forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

RELAZIONI
Standard:

I lavoratori dichiarano di non essere soggetti a comportamenti inaccettabili, come mobbing o molestie
sul lavoro; vengono forniti, a livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

RUOLO
Standard:

I lavoratori comprendono il proprio ruolo e le proprie responsabilità; vengono forniti, a livello locale,
sistemi di risposta ai problemi individuali.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

CAMBIAMENTO
Standard:

I lavoratori sono coinvolti dall’azienda in occasione dei cambiamenti organizzativi; vengono forniti, a
livello locale, sistemi di risposta ai problemi individuali.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

DISSONANZA EMOTIVA
Descrizione:

Esperienza di discrepanza tra gli stati emotivi effettivamente sperimentati e quelli che debbono essere
mostrati e comunicati.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

CARICO EMOTIVO
Descrizione:

Grado di coinvolgimento emotivo sostenuto nella relazione con i pazienti.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

CONFLITTO CASA-LAVORO
Descrizione:

Grado di interferenza che la vita lavorativa esercita sulla sfera extra-lavorativa (in particolare familiare)
del lavoratore.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

ASPETTI ERGONOMICI DEL LAVORO
Descrizione:

Aspetti ergonomici del lavoro che portano al rischio di sviluppare disturbi muscoloscheletrici dovuti
alla movimentazione dei pazienti e/o all’assunzione di posizioni scomode per un tempo prolungato.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

GIUSTIZIA PROCEDURALE
Descrizione:

Percezione della qualità morale ed equità di trattamento dei lavoratori.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

VIOLENZA SUL LAVORO
Descrizione:

Comportamenti ostili mostrati dai pazienti/famigliari che potrebbero assumere la forma di minacce,
di maltrattamenti verbali e/o di violenza fisica.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

INTEGRAZIONE CON IL TEAM
Descrizione:

Livello di integrazione e funzionamento dell’équipe la cui carenza potrebbe generare attriti e tensioni
in grado di ripercuotersi sulla prestazione lavorativa.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

INTERAZIONE CON I PAZIENTI
Descrizione:

Richieste eccessive che i pazienti rivolgono al personale sanitario che potrebbero creare interferenza
con l’attività lavorativa.

ASPETTI CRITICI
RILEVANTI

RILEVANZA
IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA
PANDEMICA
Covid-19

1)

SOLUZIONI
PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

1)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

2)

2)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata

3)

3)
□ Diminuita
□ Inalterata
□ Aumentata
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ULTERIORI COMMENTI
DA PARTE DEL FOCUS
GROUP

SEZIONE III: POTENZIALI RISCHI EMERGENTI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19

ASPETTI CRITICI RILEVANTI

SOLUZIONI PROPOSTE DAL
FOCUS GROUP

1)

1)

2)

3)

LIVELLO DI
CONDIVISIONE
/ ACCORDO

TARGET

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

□ Basso
□ Medio
□ Alto

□
□
□
□

O
L
G
I

2)

3)
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ULTERIORI COMMENTI DA
PARTE DEL FOCUS GROUP

