
Indagine soggettiva sulla percezione del posto di lavoro e del rischio stress lavoro correlato 

“POLIAMBULATORIO DI ORISTANO” 
CONTENUTI DEL LAVORO Medio ∼ Medio Alto 

Assenza di caratteristiche di lavoro breve e/o ciclico segmentato e/o frenetico  

Basso coinvolgimento emotivo   

Buona capacità di ascolto e comunicazione tra i diversi livelli lavorativi   

Buon livello di gratificazione e di consapevolezza rispetto al proprio operato  

Buona autonomia gestionale relativamente al proprio lavoro  

Ambiente di lavoro e attrezzature  

Carico di lavoro  

Orario di lavoro  

Buon livello di collaborazione e scambio di informazioni tra colleghi  

Efficace modalità di comunicazione up-down (dal responsabile al lavoratore)  

CONDIZIONI DI LAVORO Basso 

L’ambiente di lavoro non è considerato pericoloso  

L’impegno fisico richiesto non è gravoso  

Non si rileva una percezione soggettiva di rischio per la salute conseguente ad infezioni  

Non si rileva una percezione soggettiva di rischio per la salute conseguente a esposizione nocive  

CARATTERISTICHE DELL’IMPIEGO Medio Alto 

Si percepiscono buone opportunità per i dipendenti di fare carriera  

Non si percepiscono rischi di precarizzazione del posto di lavoro  

Buon grado di soddisfacimento della remunerazione sul lavoro  

Assenza di problematicità relative all’organizzazione dei turni di lavoro  

Autonomia decisionale  

Ruolo dell’organizzazione  

Buona elasticità nella fruizione dei periodi di ferie e di riposo  

RAPPORTI SOCIALI SUL POSTO DI LAVORO Medio Alto 

Assenza di problematiche relative a carenza o a eccesso di indirizzo e controllo nello svolgimento del lavoro   

Bassa presenza di lavori solitari  

Buon livello di informazione circa gli sviluppi e le prospettive dell’Azienda  

Soddisfacente clima dei rapporti in Azienda  

Percezione di assenza di procedure oggettive dei criteri di affidamento degli incarichi al personale dipendente  

Atteggiamenti e atti punibili giuridicamente (discriminazione)  

Atteggiamenti e atti punibili giuridicamente (molestie)  

Clima lavorativo complessivamente favorevole  

PERCEZIONE DEI DISTURBI ALLA SALUTE Medio Alto ∼ Alto 

Gonfiore e contrazioni allo stomaco  

Sensazione di affanno e respiro corto  

Dolori al torace e alla regione del cuore  

Dolori alle ossa e ai muscoli  

Stanchezza frequente  

Emicrania  

Disturbi alla schiena  

Disturbi allo stomaco  

Sensazione paralizzante o di formicolio  

Stancarsi rapidamente  

Vertigini  

Disturbi dell’attenzione  

Svegliarsi poco riposati  



 

LEGENDA 

DIMENSIONE BUONA  

LIVELLO BASSO  

LIVELLO MEDIO  

LIVELLO MEDIO-ALTO  

LIVELLO ALTO  

 

 


