
 

Contesto del Lavoro

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Credo di non essere valutato adeguatamente

Ho paura che il mio lavoro sia considerato di scarso
valore sociale

Sono sottoposto a tensione a causa degli orari
lavorativi

Esistono confusioni di ruoli lavorativi all’interno
dell’U.O.

Gli strumenti per il mio lavoro sono desueti o
inefficaci

All’interno dell’U.O. è presente l’equità di
trattamento

Delle volte sono nella condizione di dovermi fare
carico di eccessi di lavoro improvvisi

Ritengo che molte regole dell’U.O. siano inutili

Esistono risorse sufficienti per lo svolgimento del
lavoro

Le regole e procedure sono rispettate all’interno
dell’U.O.

Posso scegliere quando fare una pausa

Se qualche strumento si rompe questo resta
inutilizzabile per lungo tempo interferendo col mio

Ritengo che le attrezzature tecniche di cui è dotato
l’U.O. siano inadeguate

Ritengo che i locali dell’U.O. siano adeguati

Si verificano dei ritardi nell’entrata al lavoro
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Salute Fisica

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

I miei pensieri riguardano spesso  i problem i avut i con i
colleghi di lavoro

Sto  sacrificando in modo eccessivo  la m ia vit a privat a

Sento d’essere stanco ed affat icato

Mi sento affat icato al solo pensiero di andare al lavoro

Soffro spesso di insonnia

Ho una certa variet à di cose di cui essere felice nel mio
lavoro

Ho fiducia che gli aspet t i negat ivi dell’U.O. possano essere
modificat i

Nel m io lavoro godo di notevole sicurezza

Mi ammalo più del so lit o

T rovo che le energie spendibili sul lavoro si at t enuino
giorno per giorno

Il m io lavoro mi richiede un  lavoro fisico  dispendioso

Rit engo che la mia salut e fisica venga corret t amente
tutelata

Se mi offrissero un t rasferimento  in un’alt ra U.O.
accet terei

Sono sofferen t e all’idea di dovermi recare al lavoro

Quando penso  al lavoro sento rabbia e risen t im ento

Ho frequent i mal di t est a
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Comunicazione

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Le informazioni che permetterebbero di lavorare in
modo efficace vengono omesse

Gli utenti sono disinformati sul lavoro dell’U.O.

La comunicazione al di fuori dell’U.O. risulta essere
carente

L'utenza spesso non possiede informazioni adeguate

La comunicazione all’interno dell’U.O. è carente

L'utenza che si rivolge al Servizio è spesso arrogante
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Relazione

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Le relazion i sul posto di lavoro sono sempre più t ese

Quando ho problemi posso fare affidamento  sul m io
responsabile dell’U.O.

Sul lavoro  si compete piut t osto che collaborare

Ent ro in  conflit t o  con gli alt ri

Le persone con  cui lavoro  sono competent i nel fare il
proprio lavoro

T rovo che i miei colleghi non siano  at t en t i alle
richiest e degli ut ent i

Con i colleghi cerco  di evit are qualunque discussione

Non ho m ai avuto la sensazione di cont are poco
nell'U.O.

Rit engo di ricevere dai m iei colleghi il rispet t o  che
merit o

Quando sorgono conflit t i fra co lleghi il responsabile
dell’U.O. int erviene t empest ivamente

I miei colleghi sono disponibili ad ascolt are i m iei
problemi

Se il m io lavoro divent a difficile posso contare
sull’aiuto  dei miei colleghi

Non consiglierei a nessuno di t rasferirsi nella mia st essa
U.O.

A causa del m io sesso ho più problemi degli alt ri sul
lavoro

Il responsabile dell’U.O. mi incoraggia nel lavoro

Sul lavoro esist ono amicizie che turbano l’ambiente
lavorat ivo

Le persone con cui lavoro nut rono in teresse in me

Le relazioni con i m iei colleghi sono difficili

Se i miei ut ent i non t raggono vant aggio dal m io aiuto,
è colpa loro

Sento  che posso  fare affidamento sui miei co lleghi

I conflit t i fra co lleghi rest ano irrisolt i

Sono sogget to  a pressioni so t t o forma di parole o di
com port am ent i
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