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Presentazione della 





MATERIALI e METODO

9 marzo ed 14 aprile 2022

29 domande totali con 3 sottodomande, di cui 5 
domande a risposta aperta, 3 domande con un 
differenziale semantico e 24 domande a risposta 
multipla

I PARTE            variabili sociodemografiche e lavorative  

II  PARTE proprio lavoro, alla pandemia e al SSN



RISULTATI
Caratteristiche sociodemografiche e lavorative

1668 questionari compilati
età compresa tra i 26 e i 70 anni (età media 49,85 ± 10,03)



RISULTATI
Caratteristiche sociodemografiche e lavorative



RISULTATI
Caratteristiche sociodemografiche e lavorative



RISULTATI
Caratteristiche sociodemografiche e lavorative

 Stabilità economica, lavorativa, riflesso positivo sulla vita familiare
 Sicurezza economica



RISULTATI        « Il mio lavoro»
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RISULTATI        « Il mio lavoro»
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RISULTATI        « Il mio lavoro»
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RISULTATI        « Il mio lavoro»



RISULTATI        « Il mio lavoro»



RISULTATI        « Il mio lavoro»



RISULTATI        « Il mio lavoro»
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RISULTATI        « Il mio lavoro»

K > PERSONALE 

Orario

Turni

Carico di lavoro

Riorganizzazione del lavoro

Valorizzazione del lavoro e del 
ruolo decisionale del medico

< Burocrazia 

Migliorare il contesto 
organizzativo

> Flessibilità 

> Retribuzione

> Formazione 



Conciliazione vita-lavoro



Conciliazione vita-lavoro



Conciliazione vita-lavoro



Il mio lavoro e la pandemia



Il mio lavoro e la pandemia



Il Sistema Sanitario Nazionale



Il Sistema Sanitario Nazionale



Sanità governata dalle donne
LAVORO: migliore
 Gestione
 Qualità
 Organizzazione

Conciliazione lavoro/famiglia
EQUITÀ:
 Possibilità di Carriera
 Trattamento
 Carico di lavoro

Flessibilità
Persone e pazienti
Meritocrazia
Tutela Maternità



Strumenti per migliorare il lavoro



Strumenti per migliorare il lavoro





 Umanizzazione sia delle cure 
che dell’organizzazione

 Meritocrazia ed  Equità

 Conciliazione vita/lavoro 

 Formazione

 Condivisione

Key wards
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