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Abstract 

Il presente lavoro di tesi rappresenta il risultato di un’indagine qualitativa dei fattori di stress 

lavoro-correlato tra gli assistenti sociali che lavorano presso gli ospedali pubblici acuti in Ticino. 

Sono state inoltre indagate le modalità di fronteggiamento verso lo stress lavoro-correlato e i 

sentimenti di soddisfazione e insoddisfazione lavorativa, come pure la conciliabilità tra lavoro 

e vita privata delle assistenti sociali intervistate. L’indagine di carattere qualitativo, su un 

campione di 9 assistenti sociali, è avvenuta attraverso delle interviste semi-strutturate, facendo 

riferimento al modello VARP (VAlutazione dei Rischi Psicosociali). Tramite un quadro teorico 

della letteratura psicologica sul lavoro (modelli: demands/control, person-environment fit, 

effort/reward imbalance) vengono individuati i fattori di rischio psicosociali più critici rispetto 

sia alle caratteristiche e alla natura, sia al contesto organizzativo e sociale, del lavoro. 

Analizzando le particolari combinazioni tra: domande lavorative, controllo sul processo 

decisionale e il supporto sociale tra colleghi di lavoro; l’adattamento tra le risorse della persona 

e le richieste dell’ambiente lavorativo; la reciprocità tra l’impegno lavorativo profuso e le 

ricompense ottenute. Dalle interviste sono emersi alcuni fattori psicosociali di rischio lavoro-

correlato (qualità percepita dell’ambiente fisico-spaziale, carico e ritmi di lavoro, contenuto del 

lavoro e le rispettive richieste, orario di lavoro, relazioni interpersonali e cultura organizzativa) 

ritenuti critici dalle assistenti sociali, fronteggiati tramite un’alternanza tra strategie di coping 

centrate sulle emozioni e sul compito. Oltre a ciò, emergono dei sentimenti intervallati di 

soddisfazione e frustrazione lavorativa, come pure la difficoltà, per alcune assistenti sociali 

intervistate, a conciliare lavoro e vita privata.  
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1. Introduzione 

Negli ultimi decenni, il lavoro è stato caratterizzato da cambiamenti legati alla sua 

organizzazione e gestione, che hanno comportato l’emergere di nuovi rischi nel campo della 

sicurezza e della salute sul lavoro. Tali rischi, denominati psicosociali, essendo essi intrinsechi 

al lavoro, comportano che anche l’assistente sociale ne sia esposto nella sua pratica lavorativa 

quotidiana. Essi si riferiscono alle interazioni tra l’ambiente di lavoro e il lavoratore, capaci di 

influenzare in modo negativo sia la salute psico-fisico-comportamentale di quest’ultimo che 

quella organizzativa relativa all’azienda. Inoltre, possono comportare vari livelli di 

inconciliabilità tra il ruolo famigliare e lavorativo, causando difficoltà e tensione nel soddisfare 

le richieste lavorative e quelle legate al ruolo famigliare. I rischi psicosociali, valutati attraverso 

specifici modelli, sono associati all’esperienza di stress occupazionale, propriamente definito 

con il termine stress lavoro-correlato. Esso, è la risposta del lavoratore rispetto alle richieste 

provenienti dall’ambiente di lavoro, valutate dall’occupato come non compatibili con le sue 

risorse e competenze. Strumenti soggettivi di gestione di tale squilibrio, risultano essere 

specifiche strategie di fronteggiamento, definite con il termine di coping.  

Proprio rispetto alle tematiche emerse dalle lezioni accademiche del modulo SUPSI “I mondi 

del lavoro” e attraverso l’esperienza pratica presso uno degli ospedali pubblici acuti in Ticino, 

ho avuto la possibilità di maturare la consapevolezza di quanto tali caratteristiche 

occupazionali influenzino il modo di lavorare e la relazione con il paziente e le altre figure 

professionali presenti all’interno del contesto ospedaliero. Infatti, le mansioni relative 

all’assistente sociale ospedaliero, le quali si basano sul processo di aiuto all’interno di un 

rapporto umano, portano tale professionista ad incontrare persone eterogenee fra loro, non 

solo per quanto concerne lo stadio evolutivo e la motivazione che li ha portati ad essere 

ricoverati in ambito acuto, ma anche rispetto al dolore personale e famigliare, sia esso di 

carattere emotivo e sia fisico. Tale eterogeneità delle relazioni, porta l’assistente sociale, come 

affermava Goethe, ad utilizzare l’arte dell’ascolto, nella considerazione e nel confronto di 

emozioni complesse e complicate della persona, le quali comportano eccezionali sfide emotive 

anche per l’assistente sociale. Tuttavia, il lavoro di questo professionista delle relazioni umane, 

si inserisce all’interno di una complessa cornice organizzativa e di condizioni lavorative, legate 

da una parte alle caratteristiche e alla natura del lavoro e dall’altra al contesto organizzativo e 

sociale. Queste influenzano il modo di lavorare, proprio perché a dipendenza di come vengono 

vissute dal lavoratore, possono portare ad un sentimento di soddisfazione o insoddisfazione 

lavorativa, come pure a criticità legate alla salute personale. 

A partire da queste premesse, l’indagine empirica mira a rispondere alla seguente domanda: 

tra gli assistenti sociali che operano negli ospedali pubblici acuti in Ticino, sono 

percepiti dei fattori di stress legati alla natura e all’organizzazione del lavoro, e in caso 

affermativo, come vengono affrontati?  

A partire da tale domanda di ricerca, verterà il presente lavoro di tesi Bachelor in Lavoro sociale 

(opzione assistente sociale), raccogliendo elementi sullo stress lavoro-correlato e sulle 

strategie di coping utilizzate dagli assistenti sociali che lavorano presso i servizi sociali dei 

quattro ospedali acuti in Ticino dell’Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito EOC).  
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2. Gli assistenti sociali dell’Ente Ospedaliero Cantonale: descrizione 

del contesto 

L’Ente Ospedaliero Cantonale nasce il 1° gennaio 2001 con l’entrata in vigore della Legge 

sull’EOC del 19 dicembre 2000 che definisce quest’ultimo come “[un’]azienda cantonale, 

indipendente dall’Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto 

pubblico e sede a Bellinzona” (art.1, Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000, 2019) con il 

compito di gestire e dirigere le strutture sanitarie pubbliche in Ticino1. Queste sono composte 

tutt’ora da sette ospedali, due cliniche di riabilitazione, quattro istituti e una clinica di medicina 

di laboratorio. Gli ospedali pubblici ticinesi sono inseriti in una rete sanitaria definita “multisito” 

(Ente Ospedaliero Cantonale, 2018) al fine di offrire in modo complementare, cure e 

assistenza sanitaria, sia di base che specialistica in ambito acuto, riabilitativo e post-acuto 

(Ente Ospedaliero Cantonale, 2017). In ogni ospedale è presente il servizio sociale, che 

mediante il processo di aiuto nel contatto diretto con i pazienti (degenti o ambulatoriali) e i loro 

famigliari, come pure tramite l’intervento congiunto con le altre figure medico-infermieristiche 

presenti, assicura all’utente un processo di guarigione efficace e tempestivo. Si nota quindi 

che la presa a carico del paziente da parte dell’assistente sociale è di fondamentale 

importanza nel sostenere gli obiettivi terapeutici. Oltre a ciò, è una figura indispensabile poiché 

mediante la pratica riflessiva che caratterizza il suo agire, attua anch’egli una diagnosi di tipo 

sociale (essendo il professionista dell’azione sociale), al fine di contribuire alla dimissione 

protetta e ben organizzata del paziente. Questo avviene per mezzo del contatto e l’attivazione 

di strutture o servizi pertinenti sul territorio ticinese, oppure mediante il trasferimento del 

paziente presso una struttura ospedaliera post-acuta o in una casa per anziani, se non vi sono 

possibilità di un rientro a domicilio definitivo. In questo senso, l’assistente sociale ospedaliero, 

ha il compito di individuare attentamente quali problematiche caratterizzano l’universo sociale 

dell’utente, attivando le proprie competenze procedurali, amministrative e relazionali, e 

facendo da mediatore tra i bisogni del paziente, la sua rete primaria, quella interna 

dell’ospedale e le risorse esterne all’ospedale disponibili sul territorio. In questo modo, 

vengono dati degli strumenti per responsabilizzare l’utente e farlo diventare attivo nel suo 

processo di cambiamento.  

Il tipo di prestazioni che il servizio sociale dell’EOC eroga, che nel 2018 sono state in favore 

di 13’481 pazienti (Ente Ospedaliero Cantonale, 2019), sono molto variegate tra loro poiché 

sono attivate a seconda del singolo processo di aiuto che necessita ogni singolo paziente. 

Queste variano inoltre in base alle situazioni e alle necessità personali e famigliari di 

quest’ultimo, nel rispetto del mansionario interno del Servizio sociale ospedaliero (le attività 

sono riassunte a titolo di esempio nell’allegato 1).  

 

                                                        
1 L’EOC è composto dalle seguenti strutture: a) sette ospedali: San Giovanni di Bellinzona, di Faido, di Acquarossa, La Carità di Locarno, il Civico 
di Lugano, l’Italiano di Lugano, il Beata Vergine di Mendrisio; b) due cliniche di riabilitazione: di Faido e di Novaggio; c) quattro istituti: Istituto 
oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), di Neuroscienze cliniche della Svizzera Italiana (Neurocentro), di scienze farmacologiche della Svizzera 
Italiana e l’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana; d) una clinica di medicina di laboratorio. 
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3. Stress e strategie di fronteggiamento: revisione della letteratura 

3.1. Lo stress 

Il termine stress è un vocabolo anglo-sassone che ha origine dal latino stringere. Indica uno 

“stato accompagnato da emozione, ansia e sentimenti d’angoscia vissuti in situazioni di 

tensione, d’incertezza e di avvenimenti inattesi” (Gustave-Nicolas & Tarquinio, 2014, p. 91). Il 

concetto di stress è stato studiato da Hans Selye2 nella metà del secolo scorso, il quale lo 

definì come “una risposta aspecifica dell’organismo a una qualsiasi richiesta effettuata su di 

esso dall’ambiente esterno” (Aiello, Deitinger, & Nardella, 2017, p. 23). Tale concezione di 

stress, si fonda sul fatto che secondo Selye, gli “agenti stressanti o stressor3” (Cariota Ferrara 

& La Barbera, 2006, p. 80), attinenti alla sfera cognitiva, emotiva e fisica, sono stimoli che 

inducono ad una risposta standardizzata e predefinita a livello essenzialmente fisiologico 

(ovvero vi è l’attivazione del sistema nervoso simpatico, di quello endocrino ed immunitario). 

Tale risposta è determinata dall’intensità dello stimolo esterno ma non dalla diversa natura 

degli stessi (da qui l’aspecificità) ed è stata definita con il termine “Sindrome Generale di 

Adattamento (di seguito GSM)” (Girard, Penati, & Ferrari, 2016, p. 32). La GSM è 

caratterizzata da tre fasi specifiche. La prima è denominata fase acuta (reazione di allarme): 

in questo stadio, corpo e mente reagiscono di fronte allo stressor alzando le difese tramite 

modificazioni biochimico-ormonali (aumento dell’adrenalina) che aumentano la frequenza 

cardiaca, la pressione arteriosa, la tensione muscolare, ecc. Sono un insieme di risposte 

autonome innescate dal sistema nervoso autonomo (SNA) e centrale (SNC) dove il corpo si 

prepara a combattere o fuggire (derivante dall’istinto di sopravvivenza). La seconda, definita 

fase adattiva (resistenza), è caratterizzata dalla stabilizzazione delle difese precedentemente 

innalzate, le quali tramite le modificazioni biochimico-ormonali si stabilizzano e, 

normalizzandosi, ritornano in equilibrio (legato allo stress acuto4). Quindi, l’organismo si 

adegua alla nuova situazione e cerca di resistervi fino a quando l’agente stressante non 

svanisce. La terza ed ultima fase è denominata esaurimento. In questo stadio possono essere 

presenti due situazioni: la prima dettata dallo stressor che perdura per un periodo talmente 

prolungato e superiore alle capacità di tenuta psico-fisiche dell’organismo che esso non riesce 

più ad adattarsi ed entra in una fase di esaurimento (legato allo stress cronico5) oppure è la 

fase conclusiva dello stress perché l’organismo percepisce la minaccia come esaurita e 

permette quindi al corpo di riposare e riprendere le energie.  

Da queste tre fasi si comprende come il fenomeno dello stress viene comunemente ed 

erroneamente immaginato solo ed unicamente nella sua accezione negativa. In realtà, emerge 

come esso sia uno strumento per sostenere e dare risposta ad una situazione di rottura 

dell’equilibrio ambiente-organismo. Tuttavia, la terza fase pone l’attenzione sul fatto che allo 

spezzarsi delle difese atte a mantenere un equilibrio interno, a causa di uno stressor 

prolungato nel tempo e superiore alle risorse che l’individuo può mettere in campo per 

affrontarlo, vi è il rischio di incorrere in una patologia fisica o psichica, come verrà descritto più 

avanti. A conferma di quanto scritto, Selye distinse lo stress in due categorie, “eustress e 

                                                        
2 Hans Selye (1907-1982), medico endocrinologo austriaco, è stato ricercatore e poi direttore dell’Istituto di Medicina e Chirurgia sperimentali presso 
la McGIll University ed è riconosciuto come il padre nel campo della ricerca sullo stress. 
3 Per stressor, si intendono sollecitazioni o stimoli interni (soggettivo) o esterni (ambientali o sociali) che turbano l’equilibrio della persona e avviano 
una risposta di stress da parte dell’organismo per adattarsi agli stressor (Lloyd, King, & Chenoweth, 2011) 
4 Per stress acuto si intende una risposta allo stressor della durata di 24 ore. 
5 Per stress cronico si intende una risposta allo stressor per una durata protratta e ripetuta. 
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distress” (Dominici, 2011, p.67). Il primo, che tradotto significa stress buono, è la risposta 

dell’organismo all’agente stressogeno, dove tale reazione rispecchia le capacità di 

adattamento dell’individuo e non le supera. In questo modo, il soggetto sarà in grado di 

affrontare i cambiamenti che si presentano nella vita di tutti i giorni. Il secondo, che tradotto 

significa stress nocivo, è invece una risposta dell’organismo ad uno stressor che supera le 

capacità di adattamento dell’individuo, perché l’agente stressante è eccessivo o 

permanentemente esteso nel tempo. Di conseguenza, si comprende come ad ogni stimolo 

stressante l’organismo si attiva reagendo di conseguenza, in modo positivo (eustress) o 

negativo (distress), dove il fattore determinate è quindi la capacità e l’esito dell’adattamento 

allo stress da parte dell’organismo.  

Successivamente, nel 1970, Richard Lazarus6 e Susan Folkman7 svilupparono in modo più 

complesso il concetto di stress. Infatti, introdussero un ulteriore tassello a quanto già espresso 

da Selye, evolvendo il concetto legato al meccanismo di elaborazione dello stress. 

Quest’ultimi, definirono lo stress come un processo di “transazione tra la persona e l’ambiente, 

all’interno del quale la situazione è valutata come eccedente le risorse individuali e può mettere 

in pericolo il suo benessere” (Gustave-Nicolas & Tarquinio, 2014, p. 93). Come si evince, 

Lazarus e Folkman parlano di una valutazione cognitiva rispetto allo stressor, poiché al 

presentarsi di uno stimolo ambientale, la mente ne associa un significato. Quindi, a partire da 

tale accezione e dalla valutazione che l’individuo ne elabora, vi sarà una risposta 

psicofisiologica individuale. In altre parole, lo stress è il risultato di una dinamica tra ambiente 

ed individuo, dove all’interno di questo processo si innesca una risposta intrinseca al soggetto, 

mediante una valutazione cognitivo-sensoriale a partire dalle proprie capacità e dalle risorse 

individuali. La valutazione che la persona attua, è distinta in valutazione primaria e secondaria 

(Bruchon-Schwitzer & Boujut, 2014). Quella primaria concerne la valutazione da parte 

dell’individuo del significato e della natura ostile dello stimolo esterno e ne stabilisce la 

rilevanza, la complessità, la persistenza, la padronanza e l’intensità. Se l’individuo valuta tale 

stimolo come non dannoso, non ne segue nessuna risposta di allarme e la valutazione si 

arresta. Se invece lo stimolo è ritenuto “minaccioso” (Fraccaroli & Balducci, 2011, p. 17) il 

processo valutativo continua e l’individuo analizza quelli che sono i propri strumenti e le risorse 

personali e sociali per farvi fronte, in modo individuale o con l’aiuto di qualcuno. Secondo gli 

autori Fraccaroli e Balducci, se questa seconda valutazione ha una risposta incerta o negativa, 

si attiva una reazione di allarme allo stress e le conseguenti reazioni psicofisiche associate. 

Lazarus e Folkman, permettono perciò di comprendere che dal momento in cui è presente una 

valutazione cognitiva rispetto ad uno stressor che si presenta, gli individui effettueranno una 

valutazione rispetto a quest’ultimo e daranno una conseguente risposta del tutto individuale, 

nonostante lo stressor possa essere il medesimo per più individui. Da qui si comprende per 

quale motivo ogni essere umano reagisce in modo diverso e soggettivo ad un avvenimento 

stressante.  

                                                        
6 Richard Lazarus (1922-2002), ricercatore americano e professore emerito di psicologia all'Università della California, a Berkeley, USA. 
7 Susan Folkan (1938), psicologa americana, già direttore (2001-2010) dell’UCSF Osher Center for Integrative Medicine e professore emerita del 
Dipartimento di Medicina.  
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3.2. Le strategie di coping 

A partire dalla valutazione secondaria, accompagnato dalla reazione di allarme, si attiva anche 

il processo di coping. Il termine deriva dal verbo inglese to cope, ovvero affrontare, utilizzato 

per descrivere gli “sforzi cognitivi e comportamentali compiuti da un individuo per affrontare e 

gestire eventi stressanti, reali o percepiti come tali” (Caterina, et al., 2015, p. 13). Questo, 

perché il coping ha tre caratteristiche fondamentali (Spagna, Russo, & Roccato, 2014): a) 

fronteggia agenti stressanti nocivi che potenzialmente destabilizzano l’equilibrio interno, b) 

richiede l’utilizzo di strategie personali, c) le risposte vengono attivate rispetto a stressor che 

cambiano nel corso del processo di fronteggiamento. Quindi il coping permette di adattarsi ad 

una situazione stressante. Esso è inoltre influenzato da diversi aspetti: quelli socio-biografici 

(status sociale e formazione), contestuali (caratteristiche dell’evento stressante come la 

gravità, la durata, la natura, ecc.), cognitivi (legati alla valutazione primaria e secondaria) e 

personali (la capacità dell’individuo di resistere ad una situazione stressante e a come gli 

eventi vengono compresi e hanno un senso per il soggetto) (Gustave-Nicolas & Tarquinio, 

2014). Quando viene attivato in modo funzionale e adattivo, è un processo fondamentale 

poiché permette di fronteggiare lo stress e minimizzare i suoi effetti. Nella letteratura scientifica 

il coping viene distinto in due forme (Laudadio & Fiz Pérez, 2011): 

a) coping centrato sul problema: è il confronto attivo con il problema, in cui il soggetto 

cerca di governare e ridimensionare lo stressor nocivo tramite sforzi cognitivi e 

comportamentali, al fine di modificare la situazione e altresì per trovare le risorse per 

poterlo effettivamente fare. Questo accade quando lo stimolo, dopo sua valutazione da 

parte del soggetto, è considerato modificabile o contenibile. Di conseguenza, se 

l’evento è controllabile, permette di ridurre efficacemente l’ansia, ma viceversa, se 

questo non lo è, allora la incrementa. A livello pratico, il coping centrato sul problema 

si traduce con l’analisi di una situazione problematica e l’individuazione di una 

soluzione migliore, la strutturazione del lavoro per obiettivi, l’elaborazione di un piano 

d’azione, l’impegno, l’agire riflessivo, la formazione e la ricerca di consigli dei colleghi, 

la comunicazione, la gestione del tempo, ecc. Pratiche quindi dirette a modificare la 

situazione; 

b) coping centrato sulle emozioni: è un tentativo passivo e principalmente cognitivo per 

regolare lo stato emozionale o emozioni come l’ansia, non pensando più al problema 

(evitamento) o negandolo (negazione), in modo da dare un’interpretazione meno 

minacciosa dello stressor. Modifica quindi non la relazione con l’agente stressante ma 

il significato di quest’ultimo. Seppur utilizzato nelle situazioni incontrollabili, 

permettendo quindi di ridurre l’ansia, non è considerato efficace poiché associato 

all’aumento del senso di sofferenza con i relativi sentimenti di rassegnazione, 

disperazione e auto-accusazione. A livello pratico, il coping centrato sulle emozioni è 

contraddistinto da: ricerca di comprensione e supporto sociale, analisi di un lato 

positivo, tecniche di rilassamento, comunicazione delle emozioni negative, confronto 

con altre persone, negazione, ecc., pratiche che quindi non modificano la situazione. 

Il coping centrato sul problema e il coping centrato sulle emozioni, possono essere adottati 

singolarmente o insieme, ma l’efficacia è data sia dalla loro capacità di ridurre “la frequenza, 

l'intensità e la durata delle reazioni neurofisiologiche legate allo stress” (Gustave-Nicolas & 
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Tarquinio, 2014), con il conseguente miglioramento del benessere psico-fisico del soggetto 

che li mette in atto, sia dalla capacità dell’individuo di saper utilizzare in modo flessibile e 

funzionale le strategie di coping.  

3.3. Dallo stress allo stress lavoro-correlato 

Nelle definizioni di stress precedentemente descritte, emerge come l’ambiente sia una 

determinante significativa nel processo di stress che l’individuo affronta. Infatti, vi è la presenza 

di un tipo di ambiente che può costituire da vettore di stress e con il quale ogni individuo si 

confronta: l’ambiente lavorativo. Tale contesto, è certamente rilevante poiché è fonte non solo 

del proprio mantenimento, ma è un fattore su cui la persona programma la propria vita 

personale e famigliare. Permette inoltre di creare una propria identità professionale ed è il 

luogo di interazione con altrettanti lavoratori. La definizione di ambiente lavorativo, ovvero “la 

totalità del contesto sociale, relazionale, emotivo, e fisico che circonda la persona” (Ferrari, 

Sinibaldi, & Penati, 2009, p. 13) mette in luce come al suo interno siano presenti una 

moltitudine di sfaccettature che possono produrre svariati stimoli percepiti dal lavoratore come 

nocivi e stressanti, causando una condizione di stress lavorativo, definito con il termine “stress 

lavoro-correlato”. Lo stress lavoro-correlato è definito come “lo stress determinato 

dall'organizzazione del lavoro, dalla progettazione del lavoro e dai rapporti di lavoro e si verifica 

quando le richieste del lavoro non corrispondono o superano le capacità, le risorse o le 

esigenze del lavoratore o quando le conoscenze o abilità di un singolo lavoratore o gruppo 

non sono in linea con le aspettative della cultura organizzativa di un'impresa” (International 

Labour Organization ILO, 2016). Tale definizione mette in luce come vi siano presenti una 

serie di aspetti lavorativi (l’organizzazione, la progettazione, i rapporti, ecc.) che sono fattori di 

rischio di stress lavoro-correlato, definiti in letteratura con il termine di rischi psicosociali, i quali 

differiscono dai fattori di rischio tradizionali (chimico, fisico e biologico) storicamente studiati 

rispetto a quelli lavorativi. Infatti, i fattori di rischio psicosociali sono definiti come “quegli aspetti 

relativi alla natura e al contenuto del lavoro, nonché al contesto organizzativo e sociale del 

lavoro, che possono potenzialmente alterare in senso peggiorativo la salute psicofisica dei 

lavoratori” (Fraccaroli & Balducci, 2011, p. 28). La differenza con i fattori di rischio tradizionali 

si accentua ancora maggiormente, poiché quelli psicosociali, che possono riguardare ad 

esempio il carico di lavoro (sovraccarico o sottocarico), sono reperibili in ogni settore 

lavorativo. Invece, i rischi tradizionali non sono presenti in qualsiasi ambito lavorativo. Inoltre, 

i fattori di rischio psicosociali hanno un effetto “indiretto” (Fraccaroli & Balducci, 2011, p. 28) 

sulla salute psichica e fisica (producendo stress) e possono aggiungersi a quello tradizionali. 

Si sottolinea quindi come l’inadeguatezza degli aspetti relativi alla natura, al contenuto e al 

contesto organizzativo del lavoro, abbiano delle ripercussioni negative sulla sfera psichica, 

fisica e sociale dell’individuo, producendo, oltre allo stress, ulteriori esiti come la depressione 

o l’esaurimento lavoro-correlati (Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2019). 

Risulta utile specificare un aspetto fondamentale rispetto allo stress, tramite il concetto di 

transazione precedentemente descritto. Infatti, lo stress è presente nella relazione tra 

l’ambiente e la persona, e “non risiede né nella persona e né nell’ambiente. Gli stimoli (cause) 

e le risposte (conseguenze) sono definiti dalla loro relazione, inseparabile dal contesto in cui 

si realizzano” (Aiello, Deitinger & Nardella, 2017, p. 41). Questo fa comprendere come non sia 

la persona la “causa del suo male”, ma è da ricercare nella relazione individuale e soggettiva 

tra l’ambiente, le capacità e le risorse di adattamento dell’individuo. 
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3.4. Dimensioni e fattori di rischio psicosociale 

Per poter valutare il rischio da stress lavoro-correlato, tra gli anni 2006-2008, l’Unione 

Europea, ha finanziato il progetto PRIMA-EF8 (Psychsocial Risk Management, European 

Framework) in modo da creare un modello europeo standard per la conoscenza e la gestione 

del rischio psicosociale (stress, mobbing, violenza, molestie). A partire da tale modello, gli 

autori Aiello, Deitinger & Nardella, hanno introdotto il modello VARP (VAlutazione dei Rischi 

Psicosociali) per l’identificazione dei rischi psicosociali, regolato sul contesto italiano. Sulla 

base di tale modello - dove i fattori di stress occupazionale vengono suddivisi in due 

macrocategorie che sono: 1) caratteristiche e natura del lavoro, 2) contesto organizzativo e 

sociale - verterà il presente lavoro di tesi che estrapolerà da tali categorie, gli aspetti principali 

ed applicabili al servizio sociale.  

I fattori di rischio legati alle caratteristiche e alla natura del lavoro sono i seguenti: 

• qualità percepita dell’ambiente fisico-spaziale: rumore, microclima (temperatura, 

umidità, ricambio dell’aria), pulizia dell’ambiente, presenza di affacci verso l’esterno, 

accesso alla luce naturale e intensità della luce, spazio personale e postazione di 

lavoro (stanza, tavolo, arredi); 

• carico e ritmo di lavoro: quantità di lavoro (sovraccarico e sotto carico) e tempo a 

disposizione per portarlo a termine, ritmo di lavoro e presenza di scadenze temporali; 

• contenuti del lavoro e richieste: richieste cognitive, sensoriali, emotive e fisiche, 

monotonia, cicli di lavoro brevi, interruzioni di lavoro, lavoro parcellizzato, lavoro privo 

di senso, unione tra lavoro e competenza, cambiamento frequente ed alta incertezza, 

richieste conflittuali, scarso feedback; 

• controllo sul lavoro: mancata chiarezza e adeguatezza dei compiti, potere decisionale, 

autonomia lavorativa, supervisione del lavoro, partecipazione nel prendere decisioni, 

insufficiente controllo sui carichi di lavoro, lavoro a turni; 

• orario di lavoro: organizzazione degli orari, interferenza lavoro-vita privata. 

I rischi legati al contesto organizzativo e sociale sono i seguenti: 

• relazioni interpersonali: qualità della leadership e supervisione, conflitti interpersonali, 

molestie morali, supporto dei colleghi e/o dei capi, mancanza di supporto sociale; 

• ruolo nell’organizzazione: responsabilità, conflitto di ruolo, richieste contradittorie o 

inadeguate; 

                                                        
8 Il consorzio europeo era costituito dai seguenti partner: Institute of Work, Health & Organisations (I-WHO) – United Kingdom; Federal Institute of 
Occupational Safety & Health, Germany; National Institute for Occupational Safety & Prevention, Italy; TNO Quality of Life – Work & Employment, 
Netherlands; Central Institute for Labour Protection, Poland;Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finland; Occupational & Environmental 
Health, World Health Organisation (WHO); Switzerland; Social Dialogue, Labour Law and Labour Administration Department (DIALOGUE), ILO, 
Switzerland. 

http://www.prima-ef.org/i-who.html
http://www.prima-ef.org/baua.html
http://www.prima-ef.org/baua.html
http://www.prima-ef.org/ispesl.html
http://www.prima-ef.org/tno.html
http://www.prima-ef.org/tno.html
http://www.prima-ef.org/ciop.html
http://www.prima-ef.org/fioh.html
http://www.prima-ef.org/who.html
http://www.prima-ef.org/who.html
http://www.prima-ef.org/ilo.html
http://www.prima-ef.org/ilo.html
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• sviluppo di carriera: possibilità di promozione, occasione di sviluppo personale e 

apprendimento, formazione, insicurezza sul lavoro; 

• giustizia organizzativa: equità dello stipendio e della remunerazione, equità delle 

promozioni, ricompense e riconoscimenti, affidabilità della dirigenza; 

• cultura e funzione organizzativa: comunicazione, personale insufficiente, cambiamento 

organizzativo, consultazione, discriminazione; 

• bilancio tra lavoro e vita privata: rapporto tra richieste di lavoro e dinamiche famigliari 

o private. 

3.5. I modelli teorici di riferimento 

I modelli teorici che guidano tuttora la ricerca nel campo dello stress lavoro-correlato sono 

principalmente tre: 

1. Demand/control (domanda/controllo/sostegno) di Karasek (Pisanti, 2007): 

secondo l’autore, lo stress lavorativo-correlato è determinato dal rapporto fra tre 

dimensioni: a) le richieste 

lavorative o job demands 

(sono le caratteristiche 

stressogene del lavoro 

come ad esempio i ritmi, il 

carico, la responsabilità, 

la quantità di richieste, il 

tempo che pressa, il ruolo 

ambiguo, le interruzioni, 

la ripetitività del compito e 

la monotonia, ecc.); b) la 

percezione di controllo del lavoro (job control) data dal potere decisionale 

nell’organizzare il proprio lavoro (decision authority) tramite diverse modalità (skill 

variety), utilizzando le proprie competenze o acquisendone delle altre; c) il sostegno 

sociale, inteso come la percezione di poter contare sull’aiuto dei colleghi e del superiore 

(possibilità di condividere le emozioni che subentrano associate al lavoro o l’aiuto che 

si riceve per portare avanti o terminare un lavoro). Ne consegue che: 

a) la persona che percepisce in modo congiunto alte richieste lavorative, basso 

livello di controllo del lavoro e la sensazione di un ambiente lavorativo non 

supportivo, dimostrerà alto stress con depressione, ansia e sviluppo di 

patologie psico-somatiche. Ipotesi definita con il termine iso-strain (tensione 

lavorativa e isolamento); 

b) la persona che percepisce in modo simultaneo alte richieste lavorative, alto 

livello di controllo del lavoro e la sensazione di un ambiente lavorativo 

supportivo, dimostrerà alti livelli di soddisfazione e motivazione lavorativa. 
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Situazione definita con il termine “ipotesi di apprendimento attivo” (active 

learning hypothesis). 

2. Effort/Reward Imbalance (ERI) di Siegrist (Aiello, Deitinger, & Nardella, 2017): 

secondo l’autore di tale modello, lo stress lavoro correlato deriva dalla mancata 

reciprocità tra l’impegno 

o gli sforzi lavorativi 

profusi (effort) e il 

risultato o le ricompense 

ottenute (reward). Nello 

specifico, secondo 

Siegrist, è necessaria 

una sorta di equità 

organizzativa, dove l’alto 

effort deve ottenere una 

reward, cosa che fa 

provare al lavoratore emozioni positive. Altrimenti, se questa reciprocità è assente, 

dovuto allo squilibrio tra sforzo individuale psichico e fisico compiuto (effort) per 

svolgere un data attività lavorativa e la ricompensa materiale e immateriale ottenuta 

(reward) in termini di gratificazione economica, stima lavorativa, possibilità di carriera 

annessa alla sicurezza del proprio posto di lavoro, vi sarà stress o ipercoinvolgimento 

(over commitment). Quest’ultimo porta a tendere verso il perfezionismo, ad un bisogno 

maggiore di controllo e all’approvazione dei colleghi, ecc.  

3. Person-Environment Fit (P-E Fit): afferma che lo stress è causato da un mancato 

adattamento (Fit) tra le capacità, i valori (anche in termini di coinvolgimento o il 

guadagno), gli atteggiamenti, le risorse, le abilità (e la loro utilizzazione) della persona 

(Person) e le richieste (complessità del lavoro) o le esigenze (carico di lavoro) 

dell’ambiente (Environment) lavorativo. In questo senso, l’individuo valuterà: 

a) se lui stesso è in grado di soddisfare e far fronte alle richieste dell’ambiente 

lavorativo (environment); 

b) se l’ambiente lavorativo permette di soddisfare le richieste dell’individuo 

(bisogno di crescita personale, di utilizzo delle competenze e di realizzazione, 

ecc.) (person); 

La mancanza di fit tra le due dimensioni citate, comporta lo sviluppo di strain (inteso 

come tensione che porta a stress nel breve termine) psicologico (frustrazione, 

irritabilità, insoddisfazione lavorativa, burnout, ecc.), fisico (disturbi del sonno, malattie 

cardiovascolari, emicrania, ecc.) e comportamentale (violenza fisica o verbale, uso di 

sostanze, assenteismo, presenteismo, disturbi dell’alimentazione).  
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3.6. Conseguenze dello stress e dello stress lavoro-correlato 

Lo squilibrio tra le richieste dell’ambiente e i mezzi a disposizione dell’individuo per soddisfarle, 

se prolungato nel tempo, conduce ad una serie di conseguenze negative per la persona 

interessata, sebbene lo stress non sia una patologia ma la causa o il “prerequisito per 

l’insorgenza di patologie specifiche” (Dominici, 2011, p.67). I conseguenti sintomi e patologie 

da stress lavoro-correlato che emergono, sono distinti in vari livelli e descritti come segue:  

• livello organico: infezioni, influenza, 

sudorazione abbondante, disturbi digestivi, 

tremori, tic nervosi, cefalea, senso di 

stanchezza, dolori alla colonna lombare, 

assenza di appetito, eccessiva fame, 

digrignamento dei denti, secchezza della 

bocca, palpitazioni, pruriti, allergie, fatica 

cronica; cardiopatie, tachicardia, 

ipertensione arteriosa, disturbi 

gastrointestinali, gastrite, reflusso 

gastroesofageo, ulcera peptica, colon 

irritabile, disturbi osteomuscolari, malattie 

cardiovascolari, herpes 

• livello emozionale: nervosismo, irritabilità, 

ansia, sintomi depressivi (come angoscia, 

apatia, ecc.), diminuzione dell’autostima, 

aumentata reattività emotiva (facilità al 

pianto e sensazione di fragilità), paure 

irrazionali, problemi relazionali, 

insoddisfazione; insonnia; 

 

 

• livello cognitivo: disturbi della memoria e 

della concentrazione, maggiore frequenza 

di errori e distraibilità, diminuzione delle 

capacità organizzative, iperattività 

mentale, indecisione, confusione mentale, 

disturbi del sonno (insonnia, interruzioni 

del sonno, ecc.), focalizzazione sugli 

aspetti negativi, sindrome ansioso 

depressiva, disturbo post-traumatico da 

stress, disturbo acuto da stress, sindrome 

da disadattamento, burnout; 

• livello comportamentale: aumento o 

abuso del consumo di sostanze (alcool, 

farmaci, droghe, ecc.), dipendenze senza 

sostanza (gioco d’azzardo, dipendenza da 

internet, shopping compulsivo, ecc.), 

presenteismo, isolamento sociale, 

aggressività etero ed auto diretta, 

comportamenti insicuri, aumento del 

numero di piccoli incidenti, assenteismo, 

turnover, difficoltà sessuali, irritabilità, 

anoressia, bulimia, aspetto trascurato 

Oltre alle conseguenze precedentemente descritte che lo stress ha sull’individuo, vi sono 

anche delle ricadute sull’ambito organizzativo del luogo del lavoro. Queste sono riassunte con 

la diminuzione della performance lavorativa, errori professionali, incidenti o infortuni, 

assenteismo, presenteismo (dove la persona si reca al posto di lavoro ma essendo essa 

malata o a causa di situazioni personali negative, non è efficiente sul lavoro), turnover 

anticipato (a causa delle dimissioni volontarie o del prepensionamento), insoddisfazione e una 

peggiore immagine pubblica dell’azienda. 

3.7. Dati statistici 

Secondo l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), oltre il 29% 

degli occupati nel settore sanitario e quello dei servizi sociali, soffrono di problemi legati allo 

stress lavoro-correlato (Grandi, 2013). Ulteriormente, la sesta analisi sulle condizioni di lavoro 

eseguita nel 2015 dall’EUROFOND (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro), su un campione di 43'000 lavoratori di 35 paesi diversi (compresa la 
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Svizzera), ha rilevato che il 24.2% delle persone occupate, si sente stressata in modo continuo 

sul proprio posto di lavoro (Segreteria di Stato dell'economia SECO, 2017). Nel 2018, nella 

quarta rilevazione dello Job Stress Index condotto dall’Università di Berna in collaborazione 

con la Scuola Universitaria di Scienze applicate di Zurigo (ZHAW), vi è stata un’ulteriore 

indagine sullo stress occupazionale dei lavoratori in Svizzera (5 milioni di lavoratori). Tale 

rilevazione ha evidenziato come una percentuale del 27,1%, ovvero poco più di un lavoratore 

su quattro in Svizzera, è stressato (Promozione Salute Svizzera, 2018). Inoltre, in Svizzera si 

rilevava che nel 2013, il 45,4% degli occupati era sottoposto a fattori di rischio psicosociali, 

dove emergeva soprattutto l’esposizione a quello legato ad un elevato ritmo di lavoro o 

sovraccarico di lavoro (Ufficio federale di statistica, 2015). In Ticino, un’indagine sulla salute 

Svizzera del 2012 mostrava che il 46,7% delle persone occupate riferiva di sentire pressioni 

psichiche sul lavoro, quindi un lavoratore su due (Osservatorio svizzero della salute, 2014).  

4. Metodologia 

Il presente lavoro di tesi di tipo empirico, si basa su una metodologia qualitativa al fine di 

cogliere il rapporto soggettivo tra individuo e ambiente di lavoro. Esso è indagato e fatto 

emergere tramite un’intervista semi strutturata costituita di tre macro-dimensioni che 

consentano lo studio di una risposta alla seguente domanda di ricerca: tra gli assistenti 

sociali che operano negli ospedali pubblici acuti in Ticino, sono percepiti dei fattori di 

stress legati alla natura e all’organizzazione del lavoro, e in caso affermativo, come 

vengono affrontati? 

La domanda di ricerca ha l’obiettivo, rispetto agli assistenti sociali che lavorano presso gli 

ospedali pubblici acuti ticinesi, di: 

1. Indagare e analizzare quali fattori di rischio psicosociali percepiti, sono legati alle 

caratteristiche e alla natura del lavoro e al contesto organizzativo e sociale; 

2. Comprendere quali strategie di coping vengono utilizzate nei confronti dello stress 

lavoro-correlato e la loro efficacia in ambito lavorativo; 

3. Verificare quali effetti soggettivi conseguono dallo stress lavoro-correlato; 

4. Valutare la presenza di soddisfazione o insoddisfazione lavorativa e il supporto sociale 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca e agli obiettivi posti, verrà utilizzato il modello 

VARP (Aiello, Deitinger, & Nardella, 2017) e le relative macro-dimensioni per creare una 

struttura d’intervista identica per ogni assistente sociale che permetta di osservare e cogliere 

i punti in comune e quelli divergenti che caratterizzano la percezione dello stress lavoro-

correlato dell’operatore sociale presso gli ospedali acuti pubblici ticinesi, a partire dalle 

seguenti macro-dimensioni: 

• organizzazione (31 domande): qualità dello spazio ambientale, carico e ritmi di lavoro, 

controllo del lavoro, contenuto del lavoro e richieste, autonomia lavorativa e controllo 

del lavoro, flessibilità lavorativa e orario di lavoro, relazioni interpersonali e leadership 

(coesione, conflitto, supporto sociale), processi gestionali (ruolo, carriera, competenze 
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professionali, partecipazione, equità organizzativa, valutazione), comunicazione 

organizzativa (qualità delle informazioni e delle comunicazioni); 

• interfaccia individuo e organizzazione (8 domande): bilancio lavoro e vita privata 

(relazione lavoro e vita privata, supporto esterno), soddisfazione e disaffezione 

lavorativa; 

• individuo (14 domande): salute generale psico-fisica, salute mentale (scala cognitiva 

ed emotiva), salute fisica (comportamentale e fisiologica), strategie di coping. 

Il campione di riferimento della ricerca è composto da 9 assistenti sociali su un totale di 13 che 

lavorano presso gli ospedali acuti dell’EOC (San Giovanni, La Carità, Il Civico, Beata Vergine). 

Inoltre, risulta importante sottolineare che al fine di garantire: a) la privacy, come 

espressamente garantito verbalmente e sottoforma di consenso scritto, ad ogni operatore 

intervistato (allegato 1), b) la fiducia degli intervistati verso l’intervistatore, c) la massima 

espressione del proprio vissuto e dei punti di vista, sono stati omessi dati quali l’età, il genere, 

il domicilio, la sede specifica di lavoro, l’anzianità di servizio, il tipo di formazione, il background 

esperienziale e la percentuale lavorativa di ogni intervistato. Sono inoltre stati esclusi, con il 

consenso degli intervistati, riferimenti specifici alla persona che avessero potuto far risalire a 

quest’ultima. Ulteriormente, nella trascrizione dei dati (allegato 3), verrà utilizzato unicamente 

il genere femminile, poiché esso è maggiormente presente presso i servizi sociali intervistati, 

cosa che permette quindi di garantire quanto specificato nei punti a, b, c. L’intervistatore, pur 

consapevole che l’omissione di tali dati influenzerà la possibilità di arricchire l’analisi dei 

risultati di quanto emerge dalle interviste, ha consapevolmente deciso di mettere al primo 

posto l’interesse delle intervistate e il loro diritto all’oblio.  

5. Dissertazione 

Nel seguente capitolo, saranno presentati i risultati e i dati emersi dalle interviste semi-

strutturate, tenendo presente i due elementi che caratterizzano i fattori di rischio di stress 

lavoro-correlato: da una parte le caratteristiche e la natura del lavoro e dall’altra il contesto 

organizzativo e sociale (il numero tra parentesi indica la frequenza della risposta).  

5.1. Qualità percepita dell’ambiente fisico-spaziale 

Due assistenti sociali su tre (6), sebbene ognuno di loro abbia una scrivania dedicata, 

comunemente affermano che l’ufficio e quindi il luogo di lavoro in cui operano, è caratterizzato 

da spazi angusti. Singolarmente aggiungono aggettivi per riferirsi allo spazio dell’ufficio come: 

costipati e stretto, ristretto, limitato, troppo ristretto e sovraffollato, molto piccolo, piccolo. Per 

una persona su tre, invece questo non è un aspetto che emerge nell’intervista come 

disturbante. Delle sei persone che si riferivano in modo negativo allo spazio ambientale di 

lavoro, ne emerge una che afferma che le scrivanie sono strette e piene di strumenti di lavoro. 

Ulteriormente, un'altra operatrice dichiara che non ha lo spazio necessario per appoggiare le 

proprie cose, come a ricercare una personalizzazione della zona di lavoro che non è possibile. 

Si aggiunge un’altra assistente sociale che afferma che a causa del fatto che lo spazio non è 

ben gestito, le scrivanie non danno una corretta ampiezza di movimento e non sono comode, 

condizione che non le permette di essere seduta in maniera confortevole ed ergonomica, 
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causandole stanchezza. Un ulteriore problematica che emerge, riguarda il disturbo acustico 

proveniente dallo spazio ambientale. Infatti, la quasi totalità delle intervistate (8) afferma che 

vi è un disturbo derivante dal sentire i colleghi al telefono. Ciò a detta delle singole operatrici 

crea: impossibilità di lavorare in modo tranquillo e sereno come anche l’incapacità di sentire o 

comunicare bene con l’interlocutore, disturbo e difficoltà di concentrazione, difficoltà lavorativa 

e fastidio vicendevole, caos, disattenzione, necessità di spostarsi in un ambiente più tranquillo 

per fare una telefonata impegnativa, necessità di tapparsi un orecchio per sentire 

l’interlocutore al telefono, produzione di caos e rumore dove ognuno parla sopra l’altro. Quattro 

operatrici riferiscono di non avere una saletta a disposizione del Servizio sociale per svolgere 

i colloqui con gli utenti o i famigliari. Infatti, un’intervistata riferisce di dover svolgere i colloqui 

con i famigliari dei pazienti, in ufficio con la presenza disturbante dei suoi colleghi giacché 

utilizzano il telefono o sono in movimento. Mentre, per i colloqui con i pazienti, si reca nella 

camera di degenza degli stessi. Un'altra operatrice, a questo proposito, riferisce che deve 

recarsi presso il reparto di degenza del paziente per verificare se vi sono locali disponibili per 

il colloquio. Per quanto concerne invece la funzionalità strumentale, non emergono particolari 

affezioni e per ciò che riguarda il confort climatico, solo un’intervistata riferisce che fa o troppo 

caldo o troppo freddo. La salubrità ambientale sembra garantita, solo un’assistente sociale 

comunica infatti che bisognerebbe migliorare la pulizia.  

5.2. Carico e ritmo di lavoro 

Il carico di lavoro che concerne le assistenti sociali presso gli ospedali acuti pubblici ticinesi è 

caratterizzato da demand ad alto contenuto quantitativo. Per quanto attiene infatti all’aspetto 

di contenuto della professione, ciò che emerge dalle interviste è un “sovradimensionamento 

quantitativo” (Fraccaroli & Balducci, 2011, p. 31) ed è di gran lunga espresso dalle intervistate 

con il termine sovraccarico (3), carico alto (2), carico molto alto se non altissimo (1), 

sensazione di grosso carico (1). Secondo le intervistate, le cause di tale condizione lavorativa 

sono da ricondurre a molteplici fattori. Dominante risulta essere l’assenza per malattia o 

vacanza della collega di lavoro (3), che comporta un carico operativo che “rimane uguale 

nonostante il personale sia inferiore” (int. C), come pure il lavoro d’urgenza che non può essere 

rimandato al giorno dopo (2). Un’operatrice afferma che il sovraccarico di lavoro è da 

rimandare alla presenza di “percentuali diverse, con percentuali più alte, potremmo dividerci 

meglio i carichi e il sovraccarico, per renderlo meno eccessivo” (int. A). L’indicatore chiave di 

sovraccarico lavorativo è l’elevato ritmo di lavoro che emerge dalle interviste semi-strutturate. 

Esso viene descritto dalle operatrici con termini quali: medio-intenso (2), frenetico e veloce (1), 

veloce (1), alto e serrato (1). Un’assistente sociale afferma che il lavoro in ospedale “richiede 

in breve tempo la soluzione per il paziente che esce dall’ospedale…il tempo è sempre poco 

… e quindi il carico e la velocità determinano il grado di stanchezza, di tranquillità e stress” 

(int. G). Un ulteriore operatrice afferma che “in un tempo minimo devi fare il quadro della 

situazione del paziente e di quello che necessità a breve per essere dimesso… hai solo 30 

minuti e questo richiede una capacità di analisi mirata, veloce, esperienziale e competente” 

(int. E). Tale sovraccarico lavorativo, è dettato da due ragioni precise. La prima riguarda la 

natura dell’organizzazione ospedaliera la quale “ha la necessità… di liberare i posti e di curare 

entro un numero di giorni prestabiliti, perché la cassa malati ti dà tot giorni per curare” (int. G) 

e la seconda fa riferimento alla mancanza di tempo per svolgere in maniera efficace le attività, 

che è un ulteriore indicatore di sovraccarico lavorativo. Un’assistente sociale, esprime infatti 
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che “manca il tempo per un lavoro di qualità ma non per lavorare” (int. I). Da ciò che esprimono 

ulteriori operatrici intervistate (3), affiora la presenza di interruzioni lavorative dettate dalle 

urgenze segnalate dal personale medico-infermieristico. Tali interruzioni, comportano ulteriori 

carichi di lavoro non “procrastinabili” (int. C), cosa che implica una continua riorganizzazione 

lavorativa, caratteristica questa, della professione dell’assistente sociale ospedaliero, come 

anche la non pianificabilità delle “richieste d’intervento da parte delle figure dei reparti o dai 

pazienti o dai loro parenti…non sai cosa ti aspetta” (int. E). Per quanto attiene invece il carico 

di lavoro qualitativo, a fronte dei compiti complessi che le assistenti sociali sono chiamate a 

compiere, emerge come questa specifica dimensione non sia precursore di stress lavoro-

correlato, poiché le intervistate ritengono di avere le capacità per affrontarli.  

All’interno dei servizi sociali degli ospedali pubblici ticinesi emerge quindi come il carico di 

lavoro sia percepito come eccessivo. La sua associazione ad altre variabili quali l’alto ritmo di 

lavoro e il poco tempo a disposizione amplificano tale percezione, e rendono quindi le 

assistenti sociali in ospedale soggetti ad uno stressor particolarmente significativo.  

5.3. Contenuti del lavoro e richieste 

Il lavoro dell’assistente sociale, per la natura ospedaliera, implica la messa in gioco di 

molteplici competenze diverse tra loro. Emerge inoltre come si è chiamati a dare risposta a 

compiti non inerenti al servizio sociale. Infatti, può capitare che l’ufficio del servizio sociale sia 

contattato per questioni che “non sono di nostra competenza” (int. H) e nonostante ciò, le 

operatrici, in modo professionale, si prodigano per dare ai propri interlocutori, “degli strumenti 

per poter arrivare alla risposta” (int. A). Per quanto concerne le richieste cognitive dovute al 

contenuto del lavoro, emerge che esse sono impegnative. Infatti, tre assistenti sociali 

intervistate affermano che il livello di concentrazione è molto alto ed è richiesto in modo 

costante dal momento che “il carico è alto perché hai a che fare con persone malate e con i 

problemi di una persona in difficoltà costante” (int. A), oppure perché “gli utenti cambiano 

talmente in fretta” (int. C) per cui vi è la necessità di focalizzarsi su più questioni sociali 

diversificate tra loro. Un’operatrice fa affiorare come effettivamente la natura delle richieste del 

lavoro sociale ospedaliero, comportano un notevole carico e impegno mentale dettati dal fatto 

che l’imprevedibilità delle richieste e delle urgenze implicano un lavoro cognitivo di 

riorganizzazione delle pratiche lavorative “dove fai e disfi...e tappi i buchi” (int. E) per poi 

ritornare alle mansioni che già erano aperte, per continuarle e portarle avanti. Nondimeno, non 

sono solo le emergenze che richiedono un notevole sforzo mentale, ma lo è anche la routine 

lavorativa quotidiana. Infatti, un’operatrice afferma che “la mole di lavoro e la velocità, 

richiedono un continuo adeguamento mentale” (int. G) poiché nel portare avanti un compito, 

si ricevono svariate telefonate che comportano il continuo riordino delle priorità, in base alla 

complessità e urgenza del caso, ricordandosi tuttavia, delle mansioni che già si stava portando 

avanti. La medesima assistente sociale esprime infatti come la natura del lavoro dell’assistente 

sociale ospedaliero, comporti che quest’ultimo si adegui costantemente sia a livello operativo 

che mentale, poiché “non sei tu che determini la giornata ma è il contesto che determina la 

giornata, e tu hai i margini di manovra per assestarlo, ma sono pochi, e sei tu che ti devi 

adeguare” (int. G). Sempre per quanto concerne le attività quotidiane, un’operatrice afferma 

che l’elevato carico di lavoro mentale, rispetto alla preparazione delle visite e ai colloqui, che 

comporta “essere multitasking… necessiterei quindi momenti per avere meno rumore e 
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concentrarmi di più sui dati dei pazienti e fare una piccola analisi ed essere più pronta. Invece, 

spesso hai solo cinque minuti per prepararti e non ti senti preparata abbastanza soprattutto 

nei colloqui dell’ultimo minuto” (int. I). L’operatrice fa emergere come il carico di lavoro mentale 

sia appesantito sia dalla rumorosità ambientale e sia dal sentimento di carenza di tempo, cosa 

che le comporta il sentimento di mancata adeguatezza rispetto alle richieste lavorative, come 

il colloquio. Questo processo potrebbe essere quindi un fattore importante di stressor 

lavorativo.  

Per quanto concerne l’unione tra lavoro e abilità, un’assistente sociale ritiene che le sue 

competenze, conoscenze e capacità, siano sottoutilizzate e nello specifico delle “tecniche del 

colloquio e della relazione con l’utente, perché non sempre sono dall’utente quanto vorrei, non 

c’è costanza” (int. H). Da questa operatrice emerge come il desiderio di incontrare il paziente 

e di relazionarsi maggiormente con quest’ultimo, è disatteso. Una quarta assistente sociale 

afferma che vi sono mansioni amministrative quali l’organizzazione dei trasporti dei pazienti 

(dall’ospedale acuto al domicilio, alla casa di cura o ad un ulteriore ospedale post-acuto o ad 

una clinica riabilitativa) che le procurano tanto lavoro amministrativo. Per l’intervistata, questo 

potrebbe essere svolto da una segretaria. Infatti, l’alta mole di lavoro amministrativo, comporta 

l’avere “meno tempo per andare dai pazienti e ho il tempo contato e questo mi dispiace per la 

relazione umana” (int. B). Il sentimento di non affrontare efficacemente i bisogni, le 

problematiche e le domande dei pazienti, non è completamente da ascrivere al fattore tempo. 

Infatti, essendo il paziente soggetto di tutti gli sforzi di cura e assistenza ospedaliera, il suo 

punto di vista risulta fondamentale. Non si potrebbe parlare di cura senza il punto di vista del 

paziente sugli aspetti quotidiani in cui si declina la cura alla sua persona. Tuttavia, non sempre 

si riesce a trovare una soluzione che soddisfi i desideri del paziente. Questo perché vi è anche 

un discorso di conciliabilità delle risorse economiche e personali del paziente stesso, al fine di 

trovare il percorso che risponda in modo più efficace ed efficiente ai suoi bisogni, alle sue 

problematiche e alle sue domande, ma che “non è sempre il migliore” (int. A) dal punto di vista 

del paziente poiché egli “desidera che tu gli risolva i problemi” (int. C). Tuttavia, l’assistente 

sociale ascolta attivamente il paziente e cerca di attivare i servizi presenti sul territorio in 

corrispondenza con le necessità di quest’ultimo, in modo da poter rispondere adeguatamente 

laddove possibile, ai bisogni, alle problematiche e alle domande del paziente, grazie al 

massimo impegno profuso da ogni assistente sociale ospedaliero. Interessante è quanto 

emerge da un’ultima assistente sociale, che afferma di non cogliere l’esito positivo degli sforzi 

del proprio lavoro poiché quando il paziente viene dimesso, non viene più seguito dal servizio 

sociale ospedaliero. Nondimeno, afferma che i criteri soggettivi per definire se è stato svolto 

un buon lavoro sono dettati nel breve termine, quando il paziente e la famiglia ti ringrazia, 

mentre nel breve-medio termine, criterio esso invece oggettivo, quando il paziente non rientra 

nuovamente in ospedale e ciò denota che è stato organizzato un corretto progetto di 

dimissione, anche in collaborazione con le altre figure interdisciplinari presenti in ospedale. 

Laddove invece le assistenti sociali esprimono di riuscire ad affrontare efficacemente i bisogni, 

le problematiche e le domande dei pazienti, emerge che nel caso di insicurezza, si avvalgono 

dell’aiuto delle colleghe.  
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5.4. Controllo del lavoro  

Il sentimento di controllo della propria attività lavorativa (7) ed autonomia nelle modalità 

lavorative (9) presso le assistenti sociali ospedaliere è elevato. Tale percezione, è data 

soprattutto dal personale controllo del come lavorare e su quali compiti concentrarsi. Infatti, 

emerge come vi sia da parte loro la facoltà di decidere e organizzare individualmente gli atti di 

servizio sociale, potendo anche gestire e definire le priorità. Questo nonostante la presenza di 

protocolli lavorativi da seguire e direttive ospedaliere da rispettare, come specificano alcune 

operatrici. Piuttosto, riferendosi alla presenza dei protocolli o vincoli dell’istituzione 

ospedaliera, un’intervistata afferma che essi danno “sicurezza” (int. H) e un'altra dichiara che 

sia una “fortuna che ci sono perché sai che puoi delegare a chi se ne può occupare sul 

territorio” (int. D). La libertà del come lavorare concerne anche il libero uso di strumenti 

caratteristici del lavoro sociale, ovvero “colloqui, visite, telefonate, che fanno parte del tuo 

entourage, non puoi cambiare queste modalità e trovo che vanno benissimo perché non vedo 

altre modalità per un servizio sociale ospedaliero” (int. I). Tuttavia, appare che non sempre è 

possibile, per le assistenti sociali ospedaliere, controllare la dimensione del quando lavorare. 

Infatti, un’intervistata asserisce che “lavorando con esseri umani non puoi dare una tempistica 

per un bisogno e anche per il medesimo per pazienti diversi. Ti dai un tempo per organizzarti 

la giornata ma poi le tempistiche difficilmente vengono rispettate” (int. A). Sempre per quanto 

attiene alla dimensione del quando lavorare, un’assistente sociale afferma che 

l’organizzazione ospedaliera impone la partecipazione degli assistenti sociali alle visite 

interdisciplinari del reparto e secondo quest’ultima, “i vantaggi che questo ci porta sono minori 

rispetto agli svantaggi, perché sono riunioni di 3-4 ore” (int. E). Effettivamente, il lavoro 

dell’assistente sociale ospedaliero, seppur è caratterizzato da un alto controllo personale, 

sottostà a specifiche dinamiche organizzative. Il proprio operare deve essere argomentato e 

adattato rispetto agli obiettivi di dimissione del paziente, concordati anche tramite l’équipe 

interdisciplinare del reparto di degenza. Ciò significa quindi che la propria libertà decisionale 

va di pari passo ai vari processi decisionali, presenti all’interno di un’azienda complessa come 

quell’EOC. Questi hanno lo scopo di garantire le migliori prestazioni di cura ed assistenza 

verso il paziente degente o ambulatoriale. Ciò comporta che il lavoro dell’assistente sociale 

ospedaliero sia connotato anche da alti livelli di argomentazione e negoziazione, sia con 

l’équipe interdisciplinare che segue il paziente sia con l’utente stesso o la sua famiglia. Proprio 

in questo senso, un’operatrice si esprime come segue: “ci sono situazioni e tipi di interventi 

che personalmente non avrei scelto ma che dal momento che lavoro per un’azienda e sono 

una delle tante figure che vi lavorano, ci sono dei compromessi che vanno adottati per il mio 

benessere personale e professionale. Comunque, mi sento alla pari con le altre figure nel 

negoziare, condividere, decidere cosa portare avanti e argomentare quello che io posso 

portare in una situazione. Questo mi fa sentire di avare un margine di manovra nell’organizzare 

la mia attività professionale, nell’obiettivo di permettere al paziente di essere dimesso” (int. E). 

Quanto emerge evidenzia quindi come il lavoro delle assistenti sociali ospedaliere, abbia un 

buon livello di autonomia decisionale rispetto alle mansioni e ai compiti da svolgere, sempre 

seguendo tuttavia gli obbiettivi che l’équipe interdisciplinare si pone (quando essa viene 

interpellata) nell’interesse del paziente, il quale ha sempre l’ultima parola. L’autonomia 

lavorativa, risulta essere fondamentale per limitare lo stress dovuto al carico eccessivo di 

lavoro, come effettivamente afferma il modello demand/control di Karasek.  
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5.5. Orario di lavoro 

Nonostante l’ospedale sia operativo 24 ore su 24, e necessiti di una turnistica lavorativa, 

compresa quella notturna, il lavoro dell’assistente sociale ospedaliero invece è distribuito su 

cinque giorni lavorativi e su orari d’ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 17.00). Proprio rispetto 

all’orario di lavoro, quattro assistenti sociali riferiscono di avere la possibilità di controllarlo 

(potendo gestire anche le pause lavorative) seppur vi sono chiaramente dei “giorni definiti di 

copertura del servizio” (int. F). Per quanto concerne le pause e le vacanze, affermano che 

queste vengono gestite coordinandosi all’interno dell’ufficio. Due ulteriori intervistate, 

riferiscono invece che seppure vi sia la possibilità di un orario di lavoro flessibile, in realtà tale 

flessibilità cade dal momento in cui l’ufficio richiede la loro presenza e copertura (ad esempio 

per rispondere al telefono) e di conseguenza non esiste una reale flessibilità lavorativa. Infatti, 

un’assistente sociale afferma che “abbiamo un orario in cui possiamo gestirci ma dobbiamo 

garantire la copertura dell’ufficio e la mia libertà finisce nel momento in cui l’ufficio necessita 

della mia presenza. La verità è che questo è un grosso limite del nostro servizio, nel senso 

che ci vuole una copertura continua, e quindi i liberi o le vacanze sono fissati in base alla 

copertura dell’ufficio, però se sono in ufficio, non posso dire che me ne vado via prima perché 

fino alle 17.00 devo rispondere al telefono anche se non esco mai alle 17.00, quindi è un orario 

flessibile ma non in toto” (int. G). Vi sono inoltre due successive intervistate che affermano che 

l’orario di lavoro non è effettivamente flessibile. Per la prima perché, già come 

precedentemente affermato da un'altra assistente sociale, deve rispettare gli orari di apertura 

e chiusura dell’ufficio per dare una copertura e rispondere al telefono. Ha la possibilità di 

staccare prima dal lavoro, ma questa opportunità è subordinata al fatto che vi sia una copertura 

dell’ufficio dalle altre colleghe. Quindi la flessibilità lavorativa è messa in atto nella misura in 

cui vi è supporto da parte delle colleghe di lavoro. Infatti, un’assistente sociale afferma che “se 

ho bisogno di andare via un po’ prima posso farlo se so che l’ufficio è coperto” (int. A) dalle 

altre operatrici. Ulteriormente, un’operatrice attesta che l’ambiente del servizio sociale è 

flessibile nel senso che “se io ti dico che domani arrivo dopo, perché ho una certa cosa, 

sicuramente tu non mi dirai di no, ma allo stesso tempo siamo tutti legati alle nostre ore di 

lavoro e agli orari di apertura e chiusura mattutina e pomeridiana del Servizio sociale e quindi 

sappiamo che rispetto agli orari di apertura, non possiamo comunque venire e andare quando 

vogliamo rispetto ad altri posti di lavoro” (int. I). Un’ulteriore intervistata dichiara che non vi è 

margine di decisione rispetto al proprio orario di lavoro poiché anch’essa deve garantire la 

copertura del servizio sociale. Potendo decidere, non le sarebbe possibile lavorare solo in 

mattinata perché l’organizzazione dell’ospedale mette l’assistente sociale, nelle condizioni di 

incontrare il paziente soprattutto nel pomeriggio.  

Le vacanze sono un punto critico per due intervistate. La prima infatti afferma che “chi ha figli, 

cerca di prendersi le vacanze coincidenti a quelle scolastiche e diventa difficile poi per chi non 

ha figli e vorrebbe prendersi una vacanza che cade con quelle scolastiche” (int. H). La seconda 

afferma che nonostante vi sia una pianificazione delle vacanze, esse vengono modificate nei 

mesi adiacenti alle assenze già programmate e questo porta malcontento. Per tutte le 

intervistate, il telefono portatile dell’ufficio deve essere portato in pausa (mattutina e 

pomeridiana) per poter rispondere alle telefonate interne o esterne all’ospedale. Proprio per 

quanto concerne la pausa lavorativa, un’operatrice afferma che “non sempre riesco a farla 

perché se noto che c’è tanto da fare non la faccio o al massimo sono 5 minuti e mi porto 
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sempre il telefono tranne dalle 12.00 alle 13.00” (int. B). Da quanto emerge, se da una parte 

risulta ovvio che nonostante sia possibile avere un orario di lavoro flessibile, esso deve essere 

compatibile con la copertura dell’orario di lavoro del servizio sociale, e mancano quindi le 

risorse umane disponibili per poter effettivamente mettere in pratica tale possibilità. 

In riferimento alla propria percentuale lavorativa, due assistenti sociali riferiscono che 

vorrebbero aumentarla. La prima riferisce che il desiderio è dato “sia per una questione 

economica e sia per poter meglio gestire il carico di lavoro” (int. A) mentre la seconda vorrebbe 

farlo ma si sente vincolata dalle esigenze della propria famiglia e quindi riferisce “non posso 

perché ho famiglia” (int. B). Il resto delle assistenti sociali è soddisfatto della propria 

percentuale lavorativa se non un’operatrice che riferisce che le “piacerebbe avere almeno 

mezza giornata libera per gestire le mie questioni personali. Mi sono accorta che a volte è 

difficile far combaciare e organizzare i propri impegni privati con il lavoro” (int. H) dal momento 

che lavora ad una percentuale alta. 

5.6. Relazioni interpersonali  

Per quanto concerne le relazioni interpersonali all’interno del servizio ospedaliero in cui 

operano le assistenti sociali intervistate, emerge come in generale esse siano valutate dalle 

stesse operatrici come buone o positive. Nello specifico, le assistenti sociali affermano che le 

relazioni sono distinte da principi quali la cooperazione, la solidarietà e l’aiuto reciproco. 

Questo permette loro di avere un confronto con le colleghe di lavoro, un aiuto in caso di 

sovraccarico, fiducia nel lasciare un lavoro a metà e che verrà poi proseguito dalla collega, 

condivisione delle scelte operative. Tuttavia, tre assistenti sociali affermano che all’interno del 

loro servizio sociale, percepiscono un senso di competitività, riferito in modo negativo. Infatti, 

un’intervistata attesta che “la presenza di competitività… non mi fa star bene, mi fa stare in 

ansia perché sento di dover dare continuamente di più” (int. D). Un’altra operatrice, sempre 

per quanto concerne la competitività, esprime che essa è messa in atto tramite dei 

comportamenti “anche inconsciamente… basati sulla competizione, sui ruoli differenti, sugli 

anni differenti di esperienza, su chi è giovane e meno giovane, su chi accetta le novità e chi 

non le accetta” (int. I). Seppur la competitività non sia necessariamente una condizione di 

negatività, se viene esperita in questa variante negativa, potrebbe minare il senso di fiducia 

verso le colleghe di lavoro, portando quindi fine all’unità e alla collaborazione interna. Per 

quanto concerne proprio l’armonia percepita all’interno dei servizi sociali in cui si sono svolte 

le interviste, la maggior parte delle assistenti sociali afferma che essa sia presente, seppur 

con alti e bassi. Sono due invece le operatrici che affermano che non vi sia armonia all’interno 

del loro servizio sociale. Tale percezione, interpretando quanto da loro affermato, potrebbe 

essere data dal mancato senso di convergenza degli approcci lavorativi e dalla omessa 

trasparenza relazionale percepita. Infatti, una di loro afferma che la mancata armonia è data 

dal fatto che “vi sono cose non sempre manifestate faccia a faccia ma sono nascoste e poi 

emergono tutte insieme e scoppiano come bombe dopo un po’ di tempo” (int. I) e l’altra 

operatrice afferma che “non c’è un buon clima di lavoro perché non è un team unito, lo è solo 

su alcuni aspetti” (int. E). Ulteriormente, per quanto concerne i conflitti interni al servizio 

sociale, quattro assistenti sociali fanno emergere delle criticità. Un’operatrice afferma che 

secondo lei i conflitti “non vengono gestiti… non se ne parla abbastanza… non ci sono i dovuti 

chiarimenti… a volte se ne parla ma non sempre si fa un passo avanti” (int. I). Un'altra esprime 



 

LT  

19/35 

che vi sono “tante cose non dette che emergono solo durante gli incontri di riunione quando 

queste sono diventate…giganti e difficili da risolvere” (int. A). Una diversa intervistata 

asserisce che questi “non vengono affrontati perché nessuno ne parla…per evitare di arrivare 

a qualcosa di più grosso o evitare di dire la parola sbagliata” (int. D). Infine, un’assistente 

sociale afferma che “i disagi, i conflitti, le gioie” (int. E), per il suo personale sentimento di 

mancata fiducia che le problematiche possano essere risolte all’intero della sua équipe, 

vengono da lei elaborati in maniera personale e di conseguenza, all’atto pratico, non vengono 

affrontate o condivise. Affiora quindi come l’assenza di una comunicazione trasparente delle 

dinamiche interpersonali e lavorative fra le operatrici del servizio sociale, comporta la 

permanenza di conflitti risolvibili o la generazione di ulteriori malesseri, poiché non affrontati e 

quindi irrisolti. Proprio a questo proposito, l’assistente sociale che precedentemente affermava 

che all’interno del suo servizio sociale vi sono criticità non sempre manifestate apertamente, 

nel momento in cui avveniva un’apertura relazionale e la ricerca di un chiarimento, le 

problematiche pendenti sono state risolte. Infatti, afferma: “c’è stata una relazione o una serie 

di cose che dovevano essere chiarite e dopo il chiarimento ha funzionato. Questo incide sulle 

tue prestazioni e mi sento serena perché avevo chiarito e il lavoro è quindi migliorato. Nel 

momento in cui la cosa non era ancora stata chiarita io non mi sentivo in forma neanche sul 

lavoro e sentivo che qualcosa doveva essere sistemato perché ne andava delle mie 

prestazioni” (int. I). Dove invece sono presenti il confronto, la ricerca dell’opinione della collega, 

l’ascolto, la condivisione di scelte come pure lo scambio di informazioni, il clima è percepito 

come armonioso e la presenza di relazioni conflittuali, come emerge dalle intervistate, non è 

enfatizzato o non è presente. Perciò, la qualità delle relazioni interpersonali ha un’influenza 

positiva se esse sono vissute in modo costruttivo ma, negativa se esse sono sperimentate in 

maniera sfavorevole, sia sulle proprie prestazioni lavorative sia sul clima di lavoro percepito. 

Un assistente sociale riassume come le relazioni positive all’interno del gruppo di lavoro 

facciano la differenza. Infatti, essa afferma: “l’ambiente fa tutto, e quindi lavorare in un 

ambiente che non è sano e non ti fa bene, allora non lavorerai bene…un gruppo coeso, unito, 

positivo, dove si passano le informazioni e ci si dice quello che non va, è il 100% del tuo lavoro, 

perché noi non lavoriamo individualmente ma in gruppo e se il gruppo non funziona non 

funziona niente” (int. A). Quando avviene la ricerca di supporto da parte delle colleghe, 

chiedendo il loro aiuto o il sostegno attivo per affrontare una problematica lavorativa o quando 

il lavoro è troppo intenso, emerge come il gruppo di lavoro possa essere una “prima risorsa” 

(int. F) poiché viene messa in campo la ricerca di una “soluzione di gruppo” (int. B) tramite il 

“confronto delle opinioni rispetto a situazioni complesse” (int. C) come atto “automatico…del 

reciproco aiuto” (int. G). Tuttavia, spicca il fatto che tale processo di gruppo è limitato quando 

all’interno dell’équipe di lavoro vi sono percentuali lavorative diverse. Questo dal momento che 

tale organizzazione lavorativa rende difficile la presenza contemporanea di più operatrici. 

Inoltre, affiora che non sempre si trova un aiuto se da una parte “il problema che vivo o sento 

io, lo hanno anche i miei colleghi” (int. A) oppure perché si riceve una “risposta poco adeguata” 

(int. D). In questo senso, il superiore e il suo stile di leadership possono influire sul clima 

percepito ed essere fonte di supporto quando non si trova una via d’uscita per un problema 

sentito come comune. Tuttavia, il superiore può essere anche fonte di stress se utilizza uno 

stile di leadership “punitivo (comportamento aggressivo con rimproveri ripetuti, ipercontrollo, 

ridimensionamento continuo del contributo apportato, punizioni arbitrarie, sottolineature degli 

errori compiuti, carenze reali o attribuite a livello personale o professionale, ecc.) o passivo 

(incapacità o indisponibilità a prendere decisioni e assumersi le responsabilità del ruolo 
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coperto, ecc.)” (Fraccaroli & Balducci, 2011, p. 46), elementi tuttavia non indagati nel presente 

lavoro di tesi e sui quali quindi non vi sarà un’analisi. Rispetto alla relazione con il proprio 

diretto superiore, la maggior parte delle intervistate (6) afferma essere positiva poiché è una 

valvola di sfogo, di ascolto, di supporto e di rassicurazione. Ma, di altro pensiero sono due 

diverse interviste. La prima afferma che attualmente ha difficoltà ad entrare in relazione con la 

propria responsabile del servizio poiché le è capitato in passato di subire quotidianamente, 

comportamenti maliziosi che la mettevano in difficoltà e la facevano soffrire. Infatti, essa 

esprime quanto segue: “è capitato che quotidianamente mi lanciava frecciatine e mi 

punzecchiava nei punti dove sapeva che mi metteva in difficoltà e ce la faceva. Uscivo in 

lacrime, esausta ed esaurita dalla situazione” (int. D). Un'altra operatrice afferma di 

disconoscere la propria responsabile di servizio “per le sue competenze professionali” (int. E). 

Il clima di lavoro viene invece maggiormente definito dalle assistenti sociali intervistate, con 

aggettivi positivi. Infatti, questi sono: sereno (2), disteso (2), collaborativo, dinamico, 

accogliente, efficace, collegiale. Tre assistenti sociali lo descrivono invece come caotico a 

causa di conflitti e cambiamenti in atto per trovare un equilibrio all’interno dell’ufficio, perché 

l’ufficio è disorganizzato e infine perché non ben gestito dalla responsabile su alcuni aspetti. 

Un’operatrice utilizza il termine “incostante” (int. B), per definire l’instabilità della presenza di 

rapporti positivi tra operatrici. Altri aggettivi meno positivi utilizzati sono: fluttuante (2), 

individualista e parossistico. Per quanto attiene alla collaborazione fra i professionisti presenti 

in ospedale, dalle interviste emerge come soprattutto dalle figure medico-infermieristiche vi sia 

difficoltà “ad essere riconosciuti nella figura dell’assistente sociale e la nostra importanza” (int. 

C) come pure vi è la sensazione che le altre figure professionali presenti in ospedale “hanno 

ancora molti dubbi sul mandato dell’assistente sociale e non tutte le figure sono in chiaro sul 

nostro ruolo” (int. I) oppure “hanno difficoltà a capire cosa facciamo e come possiamo aiutarli” 

(int. D). Questo comporta che “non ti informano” (int. F) o “non ti informano con le tempistiche 

adeguate” (int. A). Oppure che il servizio venga contattato il giorno stesso della dimissione del 

paziente, come pure che “non riconoscono il tuo ruolo o ti snobbano o non credono in quello 

che dici mettendo in discussione tutto” (int. H) o invece che contattino il servizio sociale 

“quando non sanno chi deve fare una determinata cosa” (int. D). All'opposto, dove il ruolo 

dell’assistente sociale è riconosciuto, vi è “soddisfazione personale e la tua ragion d’essere e 

la tua autostima ritrova il terreno fertile su cui poter crescere” (int. E). Risulta quindi che il 

lavoro dell’assistente sociale, comporta necessariamente il relazionarsi con altre figure 

professionali, non solo all’interno della propria équipe. Ma laddove ciò non avviene sempre in 

modo positivo, è causato da criticità.  

Riepilogando, emerge quindi come la qualità delle relazioni sul luogo di lavoro possa essere 

fattore di stress lavoro-correlato nel momento in cui sono presenti dei meccanismi relazionali 

che non permettono di solidificare l’aiuto reciproco o che lo rendono carente, minando quindi 

la presenza di un reale ed efficace supporto sociale. Tuttavia, nonostante i casi critici (che non 

sembrano essere la norma), le assistenti sociali riferiscono di essere considerate e aiutate 

dalle colleghe di lavoro nel momento in cui tendono una mano di aiuto e si sentono inoltre nella 

condizione di chiedere aiuto. Ulteriormente, emerge in generale una buona capacità di 

gestione e aiuto da parte dei diretti superiori ma laddove questo non avviene, è fonte di 

malessere. 
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5.7. Ruolo nell’organizzazione 

Per quanto concerne il ruolo ricoperto nell’organizzazione ospedaliera, otto assistenti sociali 

su nove esprimono in modo netto come esso sia ai loro occhi chiaro e privo di ambiguità. 

Medesima è la risposta per quanto rigaurda le responsabilità e gli obiettivi della loro 

professione all’interno dell’ospedale, che un’assistente sociale afferma siano in generale 

“garantire una dimissione protetta, evitando altri ricoveri, facendo risparmiare i costi sanitari” 

(int. D). Chiarezza, che per due assistenti sociali è dovuta anche alla presenza di un 

mansionario specifico per la figura dell’assistente sociale presso l’EOC. Da tale espressione, 

si comprende che il mansionario sia una risorsa operativa di base che permette a chi ne è 

soggetto, di comprendere le responsabilità e i campi d’azione, senza sovrapporsi alle altre 

figure lavorative. Infatti, un’intervistata afferma: “ho un mansionario dove è definito il mio ruolo, 

che comunque è in continua evoluzione, ma il mansionario è una buona base per poi spaziare 

in vari aspetti” (int. D). Tuttavia, nonostante la presenza di un mansionario, un’operatrice 

afferma che “ogni situazione è diversa e quindi ci sono sempre le situazioni grigie e ti chiedi 

se questa cosa ti compete, se sto facendo il passo giusto o se sto andando oltre o è giusto 

che sto facendo questo” (int. G). Piuttosto, dalle intervistate (4) affiora quanto già 

precedentemente descritto. Ovvero risulta che le figure medico-infermieristiche ma anche 

alcuni servizi presenti sul territorio ticinese (come gli aiuti domiciliari), non sono a completa 

conoscenza delle competenze e del ruolo che l’assistente sociale ospedaliero ricopre, poiché 

vengono fatte delle richieste incompatibili con il loro ruolo. Oltre a ciò, due assistenti sociali su 

tre, affermano di poter utilizzare le proprie capacità, conoscenze e competenze nella pratica 

lavorativa quotidiana. Tuttavia, da quattro assistenti sociali, emerge un’incompleta 

soddisfazione rispetto all’utilizzo delle loro capacità professionali-operative, dettate anche dal 

poco tempo a disposizione per effettuare tutti gli atti di servizio sociale. Infatti, un assistente 

sociale afferma che l’utilizzo delle sue capacità, conoscenze e competenze professionali “sono 

limitate, perché è limitato il tempo che il paziente sta in ospedale. Tutte le procedure 

amministrative che richiedono più tempo o un’analisi dettagliata della situazione economica, 

non riusciamo a farla perché non è possibile l’acquisizione di tutti i documenti necessari, e 

quindi si dà un’informazione a grandi linee e lo si rimanda al territorio, lo si aggancia ad un 

servizio specifico o al servizio sociale comunale” (int. F). Appare quindi come l’operatrice 

vorrebbe in realtà dare un maggior contributo nell’interesse del paziente, ma essendo limitata 

dal tempo a sua disposizione, compie quelli che sono gli atti necessari per la dimissione di 

quest’ultimo. Inoltre, un'altra assistente sociale si accoda a quanto appena riferito, affermando 

che “è tutto legato al discorso di percentuale, tempi limitati e competenze che non sempre 

possono essere messe in pratica. È una domanda a cui ti rispondo di no. Si può sempre 

mettere in pratica di più e tante volte si hanno degli obiettivi. È un po’ il discorso che si faceva 

del lavoro di qualità che non sempre si ha il tempo di fare e ci si limita ad essere un po’ 

approssimativi e quindi anche lì magari metti non tutte le competenze in gioco perché magari 

c’è altro su cui potresti soffermarti a fare, ma a causa dei tempi ridotti, delle urgenze, degli 

obiettivi di servizio e altri vincoli, non si può mettere in pratica” (int. I). Si nota come vi sia un 

denominatore comune: il tempo. Ne consegue quindi che ci si concentra sulle priorità, non 

utilizzando tutte le competenze e conoscenze, rimandando le questioni irrisolte al servizio 

competente sul territorio come il servizio sociale, ad esempio. Questo, per alcune operatrici, 

porta il sentimento di non riuscire ad affrontare efficacemente i bisogni, le problematiche e le 

domande relative ai pazienti. Proprio in questo senso, un’operatrice afferma che il lasso di 
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tempo di degenza e la problematica che riporta il paziente, sono determinanti poiché in una 

degenza più lunga vi è maggiore tempo per curare gli aspetti sociali, professionali, famigliari e 

gli aiuti al domicilio del paziente. Ma in realtà, dal momento che le degenze in un ospedale 

acuto, per definizione, sono brevi, tale assistente sociale riassume il suo lavoro in questo 

modo: “facciamo il lavoro da pompieri, spegniamo l’incendio e permettiamo alla persona di 

uscire…il nostro è un pronto soccorso sociale: raccogliamo, smistiamo e definiamo le priorità 

e le indicazioni” (int. E). 

In definitiva emerge come le assistenti sociali ospedaliere ben conoscono il proprio ruolo e le 

proprie responsabilità e si prodigano con impegno per metterle in pratica all’interno di 

un’organizzazione lavorativa, percepita come carente di tempo.  

5.8. Sviluppo di carriera 

Rispetto alla carriera lavorativa, la maggior parte delle assistenti sociali (6) riconosce 

direttamente o indirettamente che sussiste la possibilità di fare carriera all’interno del Servizio 

sociale, ovvero diventando responsabile di tale servizio. Tuttavia, se in generale le persone si 

aspettano che la loro professione offra loro la possibilità di uno status più elevato e anelano a 

raggiungerlo, quattro intervistate affermano in modo esplicito che non hanno questo tipo di 

ambizione o interesse. Infatti, una di loro dichiara che “non mi interessa molto perché mi va 

bene così il mio ruolo” (int. G). Le altre operatrici fanno comprendere come le possibilità di 

carriera siano davvero poche poiché l’unica opportunità, come detto in precedenza, è 

diventare responsabile del servizio sociale. Difatti, un’operatrice afferma: “per la carriera nel 

nostro settore è difficile, non è come lavorare in banca dove parti dallo sportello e poi diventi 

direttore. L’unica possibilità è diventare responsabile del servizio” (int. D). Un’operatrice 

aggiunge che nel caso in cui vi sono altri interessi di carriera, si deve uscire dal servizio sociale 

ospedaliero per raggiungerli. Solo un’intervistata afferma di non sapere quali prospettive di 

carriera vi siano e così anche solo un’altra afferma che la possibilità di diventare un giorno 

responsabile del servizio sociale le interessi. Nonostante la carenza di multiple prospettive di 

carriera, non emerge dalle intervistate la sensazione di essere bloccate nella loro posizione 

lavorativa, e che le loro competenze e conoscenze stiano diventando inattuali. Probabilmente, 

questo è dovuto al sentimento di grande crescita professionale che è emerso durante le 

interviste. Infatti, la maggior parte delle operatrici afferma che all’interno del servizio sociale 

ospedaliero, vi è la possibilità di crescita professionale grazie sia alla complessità dei casi che 

vengono affrontati e che fanno quindi sviluppare ulteriori competenze e conoscenze sia tramite 

la formazione continua che l’EOC offre e verso cui partecipa economicamente, nell’interesse 

delle stesse assistenti sociali e dei pazienti in cura. Infatti, un assistente sociale afferma che 

“l’ospedale mette l’accento sulla formazione continua e punta tanto su questo e quindi vi è la 

possibilità di crescere professionalmente, con costi rimborsati parzialmente” (int. A). 

Nonostante ciò, un’intervistata, afferma in modo esplicito che non vi è possibilità di formazione 

continua, poiché l’azienda non sprona in questo senso e quanto viene proposto da lei alla sua 

responsabile di servizio, non viene accettato, negando quindi possibilità di formazione. 

5.9. Giustizia organizzativa 

Sette assistenti sociali su nove, affermano che in generale il proprio lavoro è riconosciuto: 

dall’équipe lavorativa, da parte del team interdisciplinare con cui ci si interfaccia, dal paziente 
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(anche se non sempre) o dai famigliari stessi: per un’assistente sociale anche dalle figure 

dirigenziali. Tuttavia, un’operatrice afferma che il riconoscimento da parte dell’ospedale, 

dell’équipe di lavoro e del paziente non sempre è presente in modo esplicito. Per questo 

motivo, seppure riferisce che indirettamente sa che un riconoscimento è presente, deve darsi 

una “pacca sulla spalla” in modo autonomo. Nello specifico emerge come è difficile per questa 

operatrice darsi un riconoscimento del lavoro con il paziente, poiché una volta dimesso non si 

hanno più notizie sulla sua evoluzione. Un'altra assistente sociale afferma di non essere 

sufficientemente valorizzata perché attesta di non avere dei riscontri o delle valutazioni. 

Secondo la sua opinione, sarebbe auspicabile avere degli incontri regolari con la responsabile 

del servizio per svolgere una valutazione singola del suo lavoro e dei suoi obiettivi.  

Rispetto all’equità dello stipendio, per tutte le intervistate esso è adeguato, anche perché a 

detta di un’intervistata, vi sono le scale salariali già fissate, quindi non si possono avere grandi 

pretese. Tuttavia, un’operatrice afferma che data la grande mole di lavoro, gradirebbe avere 

dei bonus sulla retribuzione, e un'altra dichiara che le settimane di vacanze dovrebbero però 

essere aumentate. 

Per quanto concerne il singolo coinvolgimento nella partecipazione ai cambiamenti 

organizzativi o nella definizione degli obiettivi del servizio, poco più della metà delle intervistate 

risponde in modo positivo. Un’operatrice afferma che vi è discussione e condivisione di gruppo 

rispetto ai cambiamenti (procedure o obiettivi) che vengono apportati al servizio. Un'altra 

esprime che le problematiche vengono espresse e sottoposte in riunione, per poter risolverle 

insieme. Un’altra ancora afferma che la responsabile del servizio interpella le subordinate per 

discutere dei cambiamenti da apportare, e quanto vogliono portare al diretto superiore 

(direzione), trovandosi anche fuori dall’orario di lavoro. Due altre intervistate affermano che vi 

è coinvolgimento e informazione da parte della responsabile e che infine si fa portavoce del 

servizio o condivide i cambiamenti facendovi partecipare i subordinati. Un'altra operatrice non 

si esprime né in modo positivo o negativo ma afferma che ha richiesto una sua maggiore 

partecipazione nel formulare gli obbiettivi del servizio, giacché sarà poi lei a perseguirli nella 

pratica di tutti i giorni. Due altre operatrici affermano di non essere coinvolte per due ragioni 

diverse. La prima perché al momento non vi è una stabilità tale del Servizio e questo comporta 

l’imposizione di alcuni obbiettivi. La seconda afferma che da una parte non è stata coinvolta 

in alcuni cambiamenti avvenuti e dall’altra che non ha voluto o potuto parteciparvi. Aggiunge 

che non concorda con le scelte effettuate, ma che comunque si reca al lavoro per quello in cui 

crede. Infine, un’operatrice afferma che vi sono delle proposte di miglioramento e che desidera 

parteciparvi, cosa che fino ad ora non è successa.  

Riguardo alla presenza, pertinenza, chiarezza e obiettività dei criteri di valutazione del singolo 

lavoro di ogni assistente sociale, emerge che sei assistenti sociali su nove sono soggetti a un 

bilancio delle competenze annuali concordate con il superiore. Per quanto concerne le altre 

tre, non hanno dei momenti di valutazione. Un assistente sociale dichiara che affermare se 

questo strumento di valutazione è pertinente, le risulta difficile dal momento in cui “nel nostro 

lavoro lavoriamo con diversi materiali che non sono standard” (int. A) riferendosi ad esempio 

alla rete esterna all’ospedale. Un assistente sociale riferisce che il bilancio delle competenze 

orienta sulle personali carenze presenti per raggiungere gli obbiettivi datisi, in modo da “non 

sentirsi giudicati ma prendere in considerazione sé stessi all’interno del lavoro e nell’ambiente 

di lavoro, come pure degli aspetti emotivi rispetto agli obiettivi da raggiungere” (int. G). 
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Un’intervistata riferisce che vorrebbe aumentare gli incontri di valutazione per renderli 

quotidiani poiché secondo la citata, “non si può utilizzare un unico incontro per una 

valutazione” (int. I). Un’operatrice, riferendosi alla mancanza di criteri ufficiali, riferisce 

comunque di misurarsi con i risultati del proprio lavoro.  

5.10. Cultura organizzativa 

La comunicazione e la condivisione delle informazioni all’interno del Servizio sociale, viene 

veicolata tramite GECO9. Tuttavia, dalle interviste, emerge ulteriormente che la comunicazione 

è trasmessa tramite l’e-mail interna del servizio sociale come pure attraverso post-it e 

WhatsApp, ma quest’ultimo solo per “fare il punto della situazione o organizzare il lavoro” (int. 

F). Un’intervistata, riferendosi a GECO, afferma che l’informatizzazione della comunicazione 

“crea frustrazione per il non comprendersi in una comunicazione non verbale e diretta, perché 

nell’informazione da passare, ognuno da enfasi a quello che ritiene più importante e quello 

che non viene scritto può rivelarsi fondamentale nell’urgenza… è necessario avere dei 

momenti di scambio continuo insieme” (int. G). L’intervistata afferma quindi che la 

comunicazione è limitata dall’impossibilità di lavorare a contatto con la successiva collega che 

porterà avanti gli atti di servizio sociale attivati. Questo a causa delle percentuali lavorative 

diverse tra operatori, che non permettono una comunicazione verbale delle informazioni di 

carattere sociale relative ai pazienti. Per quanto attiene invece alle comunicazioni 

organizzative all’interno del servizio sociale, un’intervistata afferma che vi è una criticità. Infatti, 

dichiara che le informazioni sono “carenti, poche, frammentate, brevi, passando in corridoio e 

sono informazioni importanti come su collaborazioni o progetti. Cose che magari vengono 

dette a me, ma ad un'altra persona no, o le vengo a sapere da altre figure del servizio sociale” 

(int. I).  

Nel caso di sovraccarico o emergenze, le informazioni soprattutto per quanto concerne le 

emergenze, arrivano al servizio sociale dal reparto di degenza del paziente. Tale trasmissione 

di notizie, riferisce un’assistente sociale, sono mal comunicate perché vengono dati dei 

frammenti d’informazioni. Solitamente è all’operatrice che segue il reparto di degenza del 

paziente che confluisce l’emergenza. Il problema nasce se questa dovesse essere assente. 

Infatti, la persona che prende la chiamata/segnalazione, dovrà gestire lei l’emergenza. 

Un’intervistata mette l’accento sul fatto che per quanto concerne l’emergenza, l’operatore deve 

fare un lavoro di discriminazione per verificare se effettivamente quello che viene segnalato 

dalla figura medico-infermieristica è realmente un’emergenza sul piano sociale. Questo perché 

riferisce che chi li contattata, parte già dal presupposto che sia un’emergenza poiché desidera 

arrivare subito ad un risultato. Tuttavia, tale processo di valutazione, richiede del tempo che 

l’assistente sociale deve dedicare, mettendo in pausa ciò che stava portando avanti per 

“verificare punto per punto e… andare a vedere la persona” (int. B). Nondimeno, un’operatrice 

afferma che anche il personale medico-infermieristico fa una propria discriminazione su ciò 

che potrebbe essere una emergenza sul piano sociale. Quindi l’informazione ricevuta dal 

servizio sociale viene veicolata sotto questo filtro e succede che dai reparti di degenza dei 

                                                        
9 Per GECO, si intende la GEstione COordinata (GECO) ed è una cartella informatizzata che contiene informazioni 
anagrafiche, cliniche e amministrative concernenti il paziente degente o ambulatoriale. Questo strumento sanitario, 
permette di garantire a chi intrattiene una reale relazione terapeutico-sociale con il paziente, di condividere le 
informazioni citate e gli atti medico-infermieristici e sociali attuati nell’interesse del paziente, con le varie figure 
professionali in gioco, garantendo un intervento coordinato.  
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pazienti, non sempre le informazioni vengano date immediatamente, anche perché capita che 

tra il cambio turno degli infermieri, l’ultimo che subentra pensa che l’informazione sia stata 

data al servizio sociale dal turno precedente e cosi l’informazione non viene per niente inviata 

dal servizio sociale. D’altro canto, la medesima intervistata riferisce che può succedere che gli 

stessi assistenti sociali, si dimentichino di dare all’interno del servizio, un’informazione. Infatti, 

l’intervistata afferma che “se l’informazione ci viene in mente dopo, tramite il messaggino la 

riportiamo, ma questo vuol dire lavorare fuori orario e quindi a casa se ti viene in mente 

un’informazione la devi dare con il fatto che poi non si rispetta il tempo libero dei colleghi” (int. 

G). Un’intervistata riferisce infatti che nel lavoro frenetico d’emergenza, sussiste il rischio che 

si vada di fretta e si dimentichi di scrivere quanto è necessario. Un'altra intervistata riferisce 

che la prima operatrice disponibile a trattare l’urgenza definisce le priorità di tale urgenza per 

comprendere se e cosa può essere lasciato per dopo o per il giorno dopo. Emerge anche 

come può succedere che le figure medico-infermieristiche inviino informazioni contrastanti tra 

di loro o sbagliate, riguardanti i bisogni o le richieste del paziente sul piano sociale. Un buon 

esempio di presa a carico dell’emergenza è data da un’intervistata, la quale dichiara che nel 

caso di emergenza o sovraccarico, avviene un confronto tra i membri dell’équipe dove vi è 

supporto e aiuto per stabilire come agire. Chiaramente per ricevere tale supporto, ogni 

operatrice deve essere “tranquilla e lucida nell’emergenza, per ricevere e condividere bene le 

informazioni ritagliandoti lo spazio per farlo” (int. A), nonostante l’alto carico di lavoro e la 

frenesia lavorativa. A questo proposito, un’operatrice afferma che le informazioni all’interno 

del suo servizio sociale, in situazione di sovraccarico, non vengono riferite in modo consono a 

causa dello stress creato e questo viene gestito in modo singolare da ogni operatore creando 

anche “casino” (int. I) a dipendenza di come esso viene fronteggiato dalla singola assistente 

sociale. Nonostante la presenza di tali dinamiche, rispetto alle mansioni da svolgere o agli 

obiettivi da raggiungere, le assistenti sociali intervistate affermano che le comunicazioni 

all’interno del Servizio sono per la maggior parte delle volte chiare ed adeguate, ma la 

comunicazione tra personale medico-infermieristico e assistenti sociali, presenta delle criticità. 

Infatti, per quanto riguarda la comunicazione all’interno del servizio sociale, la quasi totalità 

degli assistenti sociali intervistate riferisce che le comunicazioni all’interno del Servizio sociale 

sono chiare ed adeguate. Un’intervistata per contro racconta che la comunicazione interna 

non è chiara e un'altra aggiunge che nel ricevere l’informazione da parte dei colleghi, se questa 

non è completa, “quando il medico ti contatta devi dare una risposta immediata senza avere 

tutte le informazioni e questo non ti fa sentire performante” (int. G). Per quanto concerne la 

comunicazione esterna al servizio sociale, quattro assistenti sociali fanno emergere come 

l’informazione ricevuta non sia sempre corretta e non sempre si comprende di primo acchito il 

motivo per cui il servizio sociale è stato contattato. Un ‘intervistata afferma che può capitare 

che il reparto di degenza del paziente informi il servizio sociale che la sua è una situazione 

sociale complessa, ma quando quest’ultima domanda il perché afferma che sia complessa, 

l’interlocutore non sa dare una motivazione. Quindi l’unica via da percorre per l’assistente 

sociale è recarsi dal paziente. La medesima intervistata afferma che questo può essere 

attribuito al fatto che “i reparti con cui collaboriamo di meno…non conoscano bene il nostro 

ruolo” (int. F). Questa è una sensazione di più operatrici. Un’intervistata afferma che la figura 

medico-infermieristica che fa una richiesta al servizio sociale, non sempre conosce 

adeguatamente la struttura ospedaliera e la rete sociale esterna a causa del fatto che tale 

interlocutore non è residente in Ticino e per questo motivo l’operatrice si reca dal paziente per 

verificare le informazioni ricevute. Può succedere inoltre che esse contraddicano quanto il 
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medico assistente aveva precedentemente riferito. Inoltre, un'altra operatrice porta come 

esempio un’ulteriore situazione realmente avvenuta. Essa afferma che è stata contattata dal 

medico assistente per incontrare un paziente, ma quando gli viene chiesto il perché, egli non 

sa dare una motivazione sul piano sociale dal momento che è stato l’infermiere a domandare 

al medico assistente di contattare il servizio sociale. Tale operatrice afferma che “non sempre 

sembra che all’interno del reparto si confrontino” (int. D). Un’ulteriore assistente sociale 

sembra confermare quest’ultima tesi. Infatti, afferma che la comunicazione può essere chiara 

o critica a dipendenza se “dall’altra parte c’è una maggiore comprensione del nostro lavoro e 

delle informazioni di carattere sociale che necessitiamo” (int. E). Di tutt’altra opinione sono due 

operatrici poiché affermano invece che la comunicazione è chiara. La prima attesta che nel 

momento in cui riceve la segnalazione da parte del reparto di degenza del paziente, pone delle 

ulteriori domande all’interlocutore al fine di comprendere la richiesta fatta, se questa è 

effettivamente raggiungibile e il percorso da fare per realizzarla. La seconda intervistata, 

afferma che dal momento in cui si conosce già il paziente, considerato che è degente presso 

il proprio reparto di competenza, le ulteriori informazioni che subentrano sono chiare poiché è 

esplicito il progetto di dimissione del paziente.  

Emerge quindi come la comunicazione possa essere strumento funzionale se curata o 

disfunzionale se trascurata, comportando in questo secondo caso perdita di tempo per la 

ricerca e la conferma delle informazioni già ricevute, nonostante poi ogni operatore dovrà 

sempre e comunque recarsi dalla fonte primaria, ovvero il paziente stesso, per attuare una 

diagnosi sociale.  

5.11. Bilancio tra lavoro e vita privata 

Il conflitto famiglia-lavoro è definito come “una forma di conflitto tra ruoli in cui le pressioni di 

ruolo dal lavoro e dai domini familiari sono reciprocamente incompatibili in qualche modo, vale 

a dire la partecipazione al ruolo lavorativo (o familiare) è resa più difficile in virtù della 

partecipazione al ruolo famigliare (o lavorativo)” (Kalliath & Kalliath, 2015, p. 115). Fra le 

assistenti sociali intervistate, il rapporto tra lavoro e vita privata e le rispettive richieste, 

aspettative, ritmi ed equilibri, è ritenuto dalla maggior parte delle intervistate (5) come 

equilibrato e bilanciato. Però, per il restante delle assistenti sociali incontrate (4), tale relazione 

è vissuta come squilibrata poiché emerge la difficoltà di tale conciliazione. Per due operatrici 

di cui la risposta è positiva, affiora come nel momento in cui finisce il lavoro, esse riescono a 

concentrarsi unicamente sulla famiglia o sulla propria persona, grazie ad una buona 

organizzazione famigliare orientata al distacco lavorativo o grazie ad una impostazione 

mentale che permette una separazione lavorativa mentale nel momento in cui l’ufficio chiude. 

Due altre operatrici, affermano che tale conciliazione è positivamente esperita grazie ad un 

fattore comune, ovvero la bassa percentuale lavorativa nonostante una delle due intervistate 

abbia dei figli di cui occuparsi. Un ulteriore assistente sociale con figli a carico riferisce di 

mettere dei paletti organizzativi rispetto all’impegno che viene dato alla sfera lavorativa. 

Secondo quest’ultima, “la conciliazione tra vita privata e lavorativa è ottima lavorando a bassa 

percentuale. Riesco a trovare un giusto equilibrio dandomi delle priorità e utilizzando la mia 

esperienza che ho per dire oggi basta perché fuori ho delle esigenze…Quindi parto dandomi 

dei paletti e mi do l’obiettivo di iniziare e finire una cosa e su questo sono molto categorica e 

flessibile dal momento che cerco di sottostare a delle richieste e a delle variazioni agli orari 
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ma devo avere anche un occhio orientato alla famiglia” (int. I). Tuttavia, nei momenti di carico 

ingente, questo comporta finire tutte le mansioni operative in giornata, mantenendo un ritmo 

di lavoro elevato, per poi staccare e dedicarsi agli impegni famigliari. Come precedentemente 

accennato, vi è una fazione dove emergono delle criticità rispetto al bilanciamento tra lavoro 

e vita privata. Due assistenti sociali affermano che non è sempre facile conciliare lavoro e vita 

privata. La prima dichiara che dopo il lavoro, che di per sé è già stressante, quando rientra a 

domicilio “devo occuparmi dei figli… e sono K.O. ed ho meno pazienza con i miei figli” (int. B), 

mentre la seconda afferma che ha dei figli di cui occuparsi ma non potendo scegliere la 

percentuale lavorativa ha dovuto affidarsi ad una baby-sitter e il problema per quest’ultima, 

come per la precedente intervistata, è proprio l’impossibilità di decidere in quale parte della 

giornata lavorare a causa dell’organizzazione del Servizio che comporta maggiori attività e 

mansioni operative nel pomeriggio. Da un’ulteriore operatrice emerge un sentimento di 

frustrazione per la sensazione di mancata performance dovuto al sentimento di far mancare 

qualcosa alla famiglia. Infatti, esprime: “come mamma che lavora part-time, pecchi sempre da 

qualche parte…di questo sono frustrata perché non vuoi far pesare alla famiglia che hai un 

lavoro e al lavoro che hai una famiglia e questo genera stress e richiede un impegno 

organizzativo-economico importante”. Il delicato rapporto lavoro e vita privata, può minare 

quindi l’immagine di sé, nonostante tutti gli sforzi per soddisfare le richieste da ambo le parti. 

Per tale operatrice l’organizzazione è importante soprattutto perché i suoi figli terminano la 

scuola quando lei è ancora impegnata nelle sue mansioni lavorative. Infine, un’assistente 

sociale dichiara che il lavoro influenza la sua vita privata e viceversa, questo almeno per il 

10%. Afferma che tale condizione è dovuta al fatto che vorrebbe destinare più tempo alla 

famiglia ma “siccome devo lavorare per vivere, devo rinunciare nel dedicare del tempo alla 

famiglia” (int. A). Un valido strumento di sfogo per tutte le assistenti sociali è dato dalla 

possibilità di parlare con famigliari o amici dei problemi lavorativi (nel rispetto del segreto 

professionale). Infatti, tutte le intervistate riferiscono di poterlo fare e di ricevere aiuto da questi. 

Dichiarano di ricevere aiuto grazie all’ascolto attivo o passivo messo in atto da quest’ultimi. 

Un’operatrice, tuttavia, afferma che vorrebbe parlare del “caso che mi ha toccato 

particolarmente ma la gente fuori non è del tuo mondo e non capisce perché ti ha toccato e 

perché lo racconti” (int. D), quindi deve accontentarsi di riceve un ascolto.  

Dalle interviste emerge come il conflitto tra lavoro e famiglia, è presente quando le richieste 

organizzative e gli sforzi per soddisfarle, interferiscono con la “capacità di soddisfare le 

richieste dei ruoli come coniuge o genitore” (Worl Health Organization, 2010, p. 60). Infatti, tra 

le intervistate vi è una prevalenza di conflitto legato al lavoro versus famiglia e non famiglia 

versus lavoro, ovvero il lavoro è fonte di difficoltà rispetto alla famiglia.  

5.12. Soddisfazione e disaffezione lavorativa  

Per quanto concerne i sentimenti di frustrazione rispetto al lavoro, otto assistenti sociali su 

nove riferiscono di sperimentare tale sentimento. Le cause sono molteplici e legate alla grande 

mole di lavoro e al poco tempo, risorse e possibilità per occuparsene, cosa che genera stress 

per un’operatrice. Un'altra afferma che tale sentimento di frustrazione è legato 

all’organizzazione generale dell’ospedale e al lavoro amministrativo che toglie tempo ai 

pazienti, poiché le occupa il 20% del suo lavoro. Così vale anche per un'altra assistente sociale 
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che afferma come la frustrazione deriva dall’organizzazione e dalla mancata sintonia con il 

personale del reparto del paziente.  

Per quanto concerne i rapporti di lavoro, anche un’ulteriore operatrice afferma che la 

frustrazione deriva da come viene negativamente trattata dal personale medico e questo le fa 

pensare che nonostante l’impegno profuso, il suo lavoro “non viene riconosciuto” (int. G). 

Un’assistente sociale afferma che la frustrazione deriva dall’operatività, ovvero dallo scarto tra 

i risultati che si aspettava di ottenere e quanto ottenuto, cosa che “pone delle domande e mette 

in discussione il proprio lavoro perché le cose non vanno come tu le idealizzi” (int. I). 

Un’ulteriore assistente sociale fa emergere come la parcellizzazione del lavoro, ovvero 

l’organizzare degli aiuti/interventi senza poi conoscerne l’esito, le porta frustrazione proprio 

perché le manca “sapere come sta il paziente e sapere se è riuscito” (int. D). Un’operatrice si 

accoda a quest’ultima collega poiché afferma che in principio la frustrazione era originata dal 

fatto di scoprire nel corso della relazione con il paziente, delle sue criticità e bisogni che però 

non riusciva ad affrontare per la breve permanenza di quest’ultimo in ospedale. In seguito, 

l’attuale causa di frustrazione è dovuta alle relazioni interprofessionali nel team di lavoro. 

Un’assistente sociale afferma invece che nonostante vi sia un sentimento di frustrazione, 

questo è sfruttato in maniera positiva per “capire cosa non funziona per poi iniziare un 

cambiamento e trovare una nuova strada” (int. C). Infine, un’unica operatrice afferma di non 

provare sentimenti di frustrazione grazie alle competenze che può mettere in campo per 

affrontare le sue responsabilità. Tuttavia, nonostante la presenza di frustrazione lavorativa da 

parte delle assistenti sociali intervistate, due assistenti sociali su tre affermano di essere 

realizzate. Il restante delle assistenti sociali afferma che non sempre vi è un sentimento di 

realizzazione. Nello specifico, per chi esprime realizzazione personale, è presente 

un’operatrice che afferma che il lavoro di assistente sociale ospedaliero è fonte di 

gratificazione, che deriva “non solo dall’aiuto che tu dai ai pazienti e ai famigliari ma quanto 

loro insegnano a te” (int. D). C’è quindi una sorta di dualismo nel contatto con il paziente e/o 

la sua famiglia. Un'altra operatrice, afferma che si sente realizzata poiché c’è un buon clima di 

lavoro presso il suo servizio sociale e può esercitare le sue competenze professionali. Un'altra 

operatrice afferma che la sua realizzazione deriva dal fatto di poter dare un reale aiuto ai 

pazienti, potendo garantire ad esempio, la permanenza degli utenti al proprio domicilio 

evitando il ricovero in casa anziani, grazie ad una dimissione protetta e ben organizzata degli 

aiuti di varie forme al domicilio del paziente. Il suo sentimento di realizzazione deriva anche 

dal fatto di poter instaurare rapporti positivi e di rispetto con le colleghe. D’altro canto, un'altra 

operatrice afferma di essere realizzata del proprio lavoro grazie al fatto di potersi approcciare 

all’utente nel suo lavoro di assistente sociale. Un'altra assistente sociale afferma di sentirsi 

molto realizzata e tanto appassionata nonostante i problemi che a suo avviso possono essere 

risolti. Tuttavia, vi sono tre operatrici che fanno emergere un altalenante sentimento di 

realizzazione. Questo per la prima assistente sociale è dovuto al fatto di non avere il tempo 

necessario per poter realizzare quanto desiderato o anche perché riconosce di non sapere 

tutto, mentre vi è un sentimento di realizzazione quando si sente di aver svolto un buon lavoro 

o è riconosciuta in questo esternamente. Un'altra interrogata, afferma che seppur abbia 

appreso molto nel suo lavoro, desidererebbe fare altre esperienze con un'altra casistica di 

utenti, diversa da quella anziana presente soprattutto in ospedale e questo le fa affermare che 

“non penso che rimarrò qui a vita” (int. B). Per un’ulteriore intervistata l’alternanza tra senso di 

realizzazione e mancata realizzazione, la porta a verificare la presenza di altri concorsi di 
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lavoro per lanciarsi in un'altra sfida. Proprio a proposito del desiderio di lavorare altrove, cinque 

assistenti sociali su nove affermano di averlo già avuto. Questo pensiero è scaturito per i 

seguenti motivi: bassa percentuale lavorativa, iniziale difficoltà a far conciliare vita privata e 

lavorativa, alti ritmi di lavoro e poca relazione con l’utente, delusione per una determinata 

questione lavorativa e infine un’operatrice afferma che non è una certezza il fatto che lavorerà 

in ospedale per tanti anni. Chi invece non esprime di aver pensato di lavorare altrove, afferma 

che questo è dovuto: al piacere di quanto svolge e l’esperienza che accumula, alla 

soddisfazione che deriva dal proprio lavoro, alla fedeltà verso il proprio posto di lavoro e alla 

mancata esigenza di cambiarlo.  

Nonostante gli assistenti sociali si relazionino con utenti in stato di malattia o ai quali è stata 

comunicata una diagnosi infausta, che li porta quindi a contatto con la morte, emerge che la 

totalità delle assistenti sociali intervistate afferma di non aver mai sperimentato il sentimento 

di indurimento o minore sensibilità nei confronti del paziente. Infatti, tre operatrici affermano di 

essere diventate per contro più sensibili verso il citato e le conseguenze di una malattia, 

imparando anche a gestire meglio le emozioni come afferma una di esse. Un'altra operatrice 

dichiara di vedere in sé un’aumentata capacità di gestire la sofferenza altrui oppure un’altra 

assistente sociale afferma che vede in lei una maggiore riflessione. Un’assistente sociale 

afferma di essere piu “paranoica” rispetto ai sintomi delle malattie con cui viene a contatto e 

che inizia a conoscere e, nonostante un’iniziale difficoltà all’approccio con l’utenza malata e ai 

suoi parenti o all’avvicinamento della morte, l’ha portata ad essere “più abituata al disagio 

come pure alla malattia e alla tristezza perché fa parte del nostro lavoro indipendentemente 

dal luogo di lavoro” (int. G). Un’altra operatrice afferma di essere sia “più matura nel staccare 

dai problemi e dalle situazioni che rimangono in ufficio quando timbro l’uscita” (int. B) e sia 

ansiosa e preoccupata delle sue condizioni di salute nella terza età.  

5.13. Individuo: salute personale e strategie di coping  

Per quanto concerne la salute mentale emotiva, rispetto alle sensazioni di infelicità, solitudine, 

nervosismo, insicurezza, inutilità e paura durante la pratica professionale, emerge che la 

maggior parte degli assistenti sociali sperimenta o ha sperimentato nervosismo (5), paura (5) 

e inutilità (5). Un’assistente sociale afferma che il sentimento di nervosismo emerge a causa 

di “tutte le cose da fare e per la sensazione di non riuscire a finire” (int. B) e prova paura di 

dimenticare qualcosa o sbagliare. La questione del sovraccarico di lavoro e del poco tempo 

per terminare quanto necessario è fonte di nervosismo anche per un’altra operatrice. Essa 

sperimenta tale sentimento perché “stanca e sollecitata ma senza tempo per fare tutto” (int. A) 

e afferma anche di provare inutilità quando sente di essere una figura non riconosciuta nel 

team interdisciplinare come pure insicurezza perché si domanda se ha fatto un buon lavoro. 

Anche un’altra intervistata esprime di provare inutilità quando il medico primario le chiede di 

trovare delle soluzioni di dimissione perché il reparto è colmo di pazienti. Mentre sempre per 

quanto attiene al sentimento di insicurezza, questo è provato da un'altra operatrice quando 

non si sente sicura di quale azione adottare e prova anche inutilità quando vorrebbe “fare di 

più ma non posso per ragioni più grandi di me” (int. D). Sempre per quanto concerne il 

nervosismo, un’intervistata afferma di provare tale sentimento, accompagnato da infelicità e 

disagio, a causa del clima di lavoro all’interno del suo Servizio sociale. Vi sono due ulteriori 

assistenti sociali che esprimono di sperimentare paura. La seconda anch’essa per il pensiero 
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di aver sbagliato, mentre la terza, dovuto all’avvicinamento di un colloquio particolare, ma 

sperimenta anche tutti gli altri sentimenti prima descritti a livello generale. Un’operatrice 

afferma di sperimentare anch’essa tutti i sentimenti sopradescritti, nelle giornate in cui “tutto ti 

cade addosso o per piccole delusioni giornaliere che ti fanno sprofondare” (int. I). Solo 

un’assistente sociale afferma di non provare nulla di tutto questo.  

Riferendosi alla salute mentale e cognitiva, rispetto alle difficoltà di attenzione, concentrazione, 

pensare in modo chiaro, ricordare e prendere decisioni, disorientamento, confusione, scarsa 

creatività, emerge che la maggior parte degli assistenti sociali sperimenta o ha sperimentato 

difficoltà a ricordare (6). Infatti, un’operatrice afferma di avere difficoltà a ricordare a causa 

della grande mole di lavoro con diversi casi e reparti da gestire, cosa che le fa dimenticare ad 

esempio cosa le era stato chiesto da un reparto di sua competenza. Riferisce anche che capita 

di avere delle difficoltà a prendere delle decisioni, vista la complessità di farlo verso qualcuno 

diverso dalla propria persona. Afferma inoltre di avere difficoltà di concentrazione a causa della 

stanchezza “dopo tutto il giorno che sono tartassata” (int. D) anche se nei momenti di grande 

necessità di concentrazione riferisce di essere ben concentrata. Un'altra intervistata riferisce 

di avere qualche difficoltà di memoria a causa del sovraccarico lavorativo e vi rimedia 

scrivendosi dei post-it. La medesima situazione vale anche per un’altra assistente sociale, la 

quale afferma che la causa è “una mole di lavoro per diversi giorni o settimane intensa” (int. 

B). Un'altra operatrice afferma anch’essa da una parte di avere difficoltà di memoria e scordare 

qualche informazione a causa dello stress, dall’altra, difficoltà di attenzione perché oltre alla 

stanchezza influisce anche il fatto che “suona sempre il telefono e non riesci quindi a fare tutto 

e perdi qualcosa” (int. A). La medesima operatrice afferma anche di aver sperimentato 

confusione per il troppo sovraccarico e sollecitamento lavorativo. Un'altra intervistata afferma 

di sperimentare difficoltà di concentrazione e di ricordare “soprattutto quando sei sotto stress 

e sotto un grande carico… il lavoro si accumula… ci sono tanti passaggi o procedure… e 

bisogna fare l’ordine delle priorità” (int. I). Altre tre assistenti sociali in generale riferiscono di 

provare in toto tutte le difficoltà sopra elencate per cause singole come la stanchezza, il 

sovraccarico, per “troppe cose nella testa o perché la figlia è malata” (int. G). Infine, solo 

un’assistente sociale afferma di non avere difficoltà rispetto a quelle elencate.  

Per quanto attiene alla salute comportamentale e le sue dimensioni riguardanti i 

comportamenti aggressivi, le azioni impulsive, eccessivi momenti di solitudine o ad un aspetto 

trascurato, quello che emerge maggiormente sono le azioni impulsive (4). Queste sono messe 

in atto, rispondendo in modo non consono ai colleghi, riferisce un’intervistata e un'altra 

aggiunge che capita anche nei confronti dei pazienti, la quale precisa che poi si scusa 

immediatamente. Questo riferisce una delle due intervistate, è dovuto alla grande mole di 

lavoro. La medesima persona aggiunge inoltre di aver subito dei comportamenti verbali 

aggressivi da parte di alcuni pazienti e colleghi fuori dall’équipe lavorativa. Riferendosi ai 

pazienti afferma che “capita… perché c’è un desiderare tutto e subito e c’è una condizione di 

malattia, rabbia, delusione e tristezza ed è più comprensibile da loro che dai colleghi. Arriva e 

lo accolgo” (int. I). Riferendosi invece all’équipe interdisciplinare, afferma che capita a causa 

del fatto che quello ospedaliero “è un sistema che lavora ad alti regimi dove tutto è urgente e 

dove tutti sono un po’ stressati” (int. I). Questo aspetto emerge anche da tre altre intervistate. 

La prima attesta infatti che è capitato di “essere insultata da un paziente” (int. D) ma a mente 

lucida poi ha accolto lo sfogo di quest’ultimo, mentre la seconda intervistata afferma di essersi 
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occupata di pazienti verbalmente aggressivi verso la sua persona e ha connotato tale 

comportamento come la causa di una loro situazione personale in cui sono malati, frustrati o 

in ospedale contro il loro volere. Mentre la terza assistente sociale dichiara di essere stata 

insultata al telefono da un paziente o di ricevere scontentezza dai famigliari dei pazienti. 

Diversamente, un’intervistata riferisce che ogni tanto si sente sola. 

Rispetto alla salute fisica, emerge che maggiormente le assistenti sociali intervistate 

sperimentano stanchezza immotivata (7), disturbi del sonno (6), raffreddori/influenza/infezioni 

(5), palpitazioni e tachicardia (4), dolori articolari (3), sensazioni di vertigine, herpes (1), tutte 

condizioni espressamente legate al lavoro, secondo le intervistate. Vi è un’assistente sociale 

che afferma di essere una persona che somatizza e che fa fatica a dormire, ha tachicardia e 

vertigini. Un'altra operatrice afferma di sperimentare stanchezza “non immotivata ma so che è 

legata allo stress per tutte le questioni che stagnano” (int. E) come pure afferma che è capitato 

a causa del clima di lavoro, di svegliarsi due volte a notte e non dormire più. Un'altra operatrice 

afferma di avere disturbi del sonno perché le capita di pensare alle questioni lavorative mentre 

è al proprio domicilio. 

In relazione alle strategie di coping, si osserva che tutte le assistenti sociali intervistate 

utilizzano in modo alternato le strategie di coping orientate sulle emozioni e sul problema. Dalle 

interviste emerge che la maggior parte delle operatrici (6) utilizzano principalmente le strategie 

di coping orientate sulle emozioni per poi passare a quelle orientate al problema. Le restanti 

(3) assistenti sociali utilizzano inizialmente le strategie orientate al compito per poi passare a 

quelle orientate alle emozioni. Nel primo gruppo di assistenti sociali, vi è un’intervistata che 

afferma che le capita di piangere inizialmente ma poi riparte con il proprio lavoro assegnando 

le priorità, cercando di capire cosa può fare dopo o delegare. Un'altra intervistata afferma che 

“l’emotività si manifesta per prima in risposta al disagio, in seguito organizzo perché in testa 

ho bisogno di avere le cose in chiaro e quindi a un certo punto sfogata l’emotività, mi fermo e 

organizzo secondo quella che è la mia idea e la sottopongo agli altri” (int. G). Un'altra 

assistente sociale afferma che “inizialmente mi lascio prendere dalle emozioni, poi mi calmo e 

mi confronto con i colleghi e mi organizzo per il procedere del lavoro” (int. H). Nel restante 

gruppo di assistenti sociali che utilizza in prima battuta le strategie di coping orientate sul 

compito e poi sulle emozioni, vi è un operatrice che afferma principalmente di organizzare il 

lavoro “rileggendo i miei appunti, capendo a che punto sono arrivata, raccolgo le informazioni 

o faccio ipotesi di lavoro per arrivare più preparata possibile al colloquio successivo o per dare 

informazioni al medico, il tutto per essere preparata il più possibile e per gestire gli stimoli 

esterni e non andare in confusione. Poi c’è lo sfogo con le colleghe perché aiuta a scaricare” 

(int. F). Vi è un'altra assistete sociale che afferma che in prima istanza “inizio a crearmi uno 

schema di azione creandomi una lista di priorità scendendo a quelle meno importanti e questo 

mi permette di calmarmi sul piano emotivo e mi rilassa e mi dà sicurezza e agisco secondo 

uno schema” (int. D). La terza componente di tale gruppo afferma che “principalmente al 

lavoro, lavoro e mi organizzo. Quando sono a casa, cerco di non pensarci, vado a camminare 

per rilassarmi, a nuotare e mi concentro su quello che ho a casa. Agisco sul piano emotivo, 

cerco di rilassarmi e staccare un attimo” (int. B).  

Ulteriormente, per quanto concerne le persone a cui fanno riferimento gli assistenti sociali per 

fronteggiare le situazioni avverse legate alla sfera lavorativa, emerge un dualismo. Ovvero la 
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maggior parte delle intervistate (5), afferma di parlarne sia con i colleghi di lavoro e sia 

esternamente, spesso con la famiglia. Altri (2) affermano di parlarne unicamente con la 

famiglia e ulteriori due persone principalmente con le colleghe di lavoro. Parlare con la 

famiglia, attestano la maggior parte delle intervistate (8) è fonte di sostegno poiché vi è 

principalmente ascolto, e come afferma un’intervistata, la famiglia è un aiuto perché “è come 

un cestino dove butto addosso i miei problemi e le mie ansietà” (int. D). Nondimeno, 

un’intervistata afferma che la famiglia è un polo ambivalente poiché da una parte ti fanno 

pensare ad altro e svagare ma dall’altra è anche fonte di stress perché vi sono figli a carico e 

la gestione quindi non è semplice (int. B). Un’ultima intervistata afferma che se si tratta di un 

suo personale disagio, si scarica con i colleghi ma se riguarda una questione lavorativa, le 

risulta difficile sfogarsi con i colleghi poiché sono anche loro nella sua medesima situazione e 

trovare quindi un aiuto diventa difficile. Inoltre, molte intervistate affermano di ricaricare le 

batterie staccando la mente dal lavoro e dedicandosi alle proprie questioni personali, agli 

hobby o dormendo.  

7. Conclusioni  

Rispetto al presente lavoro di tesi, è importante sottolineare che trattandosi di un’indagine 

qualitativa, quanto emerso, si situa all’interno di una personale e soggettiva percezione della 

realtà lavorativa e organizzativa di ogni assistente sociale intervistato. Sensazioni che non 

necessariamente descrivono in maniera completa la realtà occupazionale. Ciò nonostante, le 

percezioni che emergono dalle intervistate, anche se non necessariamente esaustive, sono 

rilevanti in quanto permettono di comprendere sia i fattori di rischio psico-sociali lavoro-

correlati che emergono come critici o potenzialmente critici, sia il punto di vista delle dirette 

interessate. Permettendo così di conoscere e lavorare sulle specifiche esigenze personali che 

si scontrano rispetto a quelle organizzative.  

L’indagine di ciascuno degli obiettivi che sottendevano la domanda di ricerca, ha messo in 

luce come nonostante ogni individuo sperimenti e valuti in maniera diversa gli stressor che 

provengono dall’ambiente di lavoro, alcuni fattori di rischio psicosociali lavoro-correlato, sono 

vissuti criticamente in modo interdipendente, seppur con un significato personale per ogni 

assistente sociale. Sulla base dei dati emersi, i fattori di rischio lavoro-correlato, a cui sono 

sottoposte le assistenti sociali intervistate e che sono emersi come potenzialmente 

stressogeni, sono i seguenti: qualità percepita dell’ambiente fisico-spaziale, carico e ritmi di 

lavoro, contenuto del lavoro e le rispettive richieste, orario di lavoro, relazioni interpersonali (in 

modo parziale) e la cultura organizzativa. Infatti, dalle interviste emerge come il carico di lavoro 

e le rispettive richieste a cui sono sottoposte le assistenti sociali che lavorano presso gli 

ospedali acuti pubblici ticinesi, sono vissuti come importanti ed eccessivi. Affiora inoltre che la 

variabile legata al tempo, è uno stressor importante per le assistenti sociali, giacché riferiscono 

di dover lavorare ad alti ritmi di lavoro poiché vi è una generale sensazione legata alla scarsità 

di tempo per svolgere le proprie mansioni. Risulta essere presente anche il desiderio di voler 

svolgere un lavoro di qualità e non di “tappabuchi”, in cui le competenze professionali sono 

intrappolate, per alcune assistenti sociali, all’interno di un sentimento di mancanza di 

possibilità di utilizzarle appieno. Tuttavia, un importante fattore di protezione è dato dal ruolo, 

poiché esso è riferito a livello generale tra le intervistate, come cristallino e privo di ambiguità 

di sorta. Inoltre, il sentimento di una buona percezione di controllo, aspetto determinato dalla 
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possibilità di decidere come organizzare il proprio lavoro tramite le proprie competenze 

professionali già presenti o acquisite, emerge in concomitanza di un elevato grado di 

autonomia e potere decisionale. Ulteriormente, è emerso che le assistenti sociali ospedaliere 

utilizzano due moderatori dello stress. Il primo concerne le strategie di coping che sono 

utilizzate in modo alternato, siano esse orientate al compito e oppure orientate alle emozioni, 

al fine di gestire le emozioni di disagio o affrontare in modo diretto lo stressor. Il secondo, 

riguarda il supporto sociale dato dalle colleghe di lavoro. Infatti, nonostante vi siano alti e bassi, 

affiora come fattore positivo dal momento che le intervistate, riferiscono di poter beneficiare di 

un supporto sociale dato dalle colleghe di lavoro sia per sfogarsi, trovando comprensione e un 

supporto morale (coping centrato sulle emozioni) sia per trovare un aiuto operativo concreto 

tramite la ricerca di consigli pratici (coping centrato sul problema). È emerso anche come 

l’iniziale supporto emotivo, possa offrire un sentimento di rassicurazione che permette in 

seguito di utilizzare un coping centrato sul problema. Questi due elementi positivi permettono 

di re-interpretare lo stressor, ridurre il carico di stress, portare avanti e concludere le mansioni 

a loro affidate. Inoltre, il medesimo supporto sociale deriva dalle relazioni positive con i 

superiori, a parte per un’assistente sociale.  

Applicando alle assistenti sociali intervistate, il modello teorico demand/control di Karasek, ne 

consegue che l’importante carico di lavoro è compensato da una buona dose di autonomia 

decisionale e da un supporto sociale importante. Infatti, secondo Karasek, l’individuo che 

percepisce alte richieste lavorative, alto livello di controllo e un ambiente contraddistinto da 

supporto sociale, sperimenterà alti livelli di soddisfazione e motivazione lavorativa. 

Effettivamente, questo emerge nei confronti di due operatrici su tre, che affermano di 

sperimentare un senso di realizzazione lavorativa, nonostante comunque la presenza di 

frustrazioni legate al lavoro quotidiano. Il fatto che la preponderanza delle assistenti sociali 

soffra comunque di sintomi psico-somatici relativi allo stress lavoro-correlato, potrebbe però 

portare a pensare che questo equilibrio tra domanda di lavoro e autonomia sia fragile e debba 

essere rimesso in discussione, dal momento che diviene negativo per la salute delle lavoratrici. 

Ovvero, nonostante si possa avere un’alta autonomia lavorativa, se vi è la sensazione che le 

problematiche di lavoro siano croniche o il carico di lavoro è percepito costantemente come 

elevato e non equilibrato o correttamente bilanciato con un medesimo sentimento elevato di 

autonomia, possono insorgere disturbi caratteristici relativi allo stress lavoro-correlato e il 

sentimento di frustrazione. Proprio questa mancanza di equilibrio tra le varie demands e 

l’autonomia lavorativa potrebbe spiegare il malessere percepito da alcune assistenti sociali. 

Utilizzando il modello teorico Person-Environment Fit, le fluttuazioni tra sentimento di 

soddisfazione e frustrazione, potrebbero essere causate da periodi di mancata coincidenza 

tra le richieste/esigenze dell’ambiente (carico e complessità del lavoro) e le capacità/risorse 

della persona, non permettendo a quest’ultima di adattarsi all’ambiente lavorativo. Inoltre, il 

sentimento di fallire nel rispondere alle richieste dell’ambiente lavorativo e il difficile 

adattamento alle situazioni di difficoltà cronicizzate, possono essere fattore di frustrazioni. 

Infatti, nel momento in cui l’individuo valuta da una parte di essere incapace a soddisfare le 

richieste dell’ambiente e dall’altra di non essere in grado di soddisfare le sue richieste personali 

in ambito lavorativo (senso di realizzazione o utilizzo delle proprie risorse), si svilupperanno 

strain psicologici (come il sentimento di frustrazione, nervosismo e la difficoltà a ricordare, 

emerse dalle intervistate), fisici (stanchezza immotivata, disturbi del sonno, dolori articolari, 

palpitazioni, emersi dalle assistenti sociali), comportamentali (l’agire in modo impulsivo già 
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sperimentato dalle operatrici). Conseguenze che spiegano, nonostante una sensazione di 

soddisfazione lavorativa, la presenza dei disturbi psico-fisici-comportamentali appena descritti. 

Infine, tramite il modello teorico effort/reward imbalance, si nota una presente reciprocità tra 

gli impegni lavorativi profusi quotidianamente e le ricompense ottenute. Infatti, se da una parte 

è richiesto alle assistenti sociali un grande impegno e sforzo lavorativo (a livello di carico di 

lavoro operativo e cognitivo) dall’altra, questi sono bilanciati con: a) il sentimento di un corretto 

riconoscimento salariale, b) un disinteresse generale verso la carriera lavorativa sostituito da 

un alto interesse ad acquisire nuove competenze (garantito dalla formazione continua che 

l’EOC offre), c) dal sentimento di essere riconosciute da parte delle altre figure professionali 

presenti. Tuttavia, quest’ultimo è un sentimento debole, giacché emergono in questo senso, 

alcune carenza legate al riconoscimento professionale che viene dato verso le assistenti 

sociali, dalle altre figure professionali presenti all’intero dell’azienda ospedaliera. Se questo 

aspetto venisse curato, facendo sentire le assistenti sociali pienamente riconosciute dagli altri, 

potrebbe migliorare la percezione di riconoscimento e diventare un fattore di protezione che 

permetterebbe agli assistenti sociali di adattarsi maggiormente agli stressor dell’ambiente 

lavorativo.  

Laddove emergono differenze di sensazioni tra gruppi o singoli assistenti sociali, queste 

possono essere dovute, oltre a quanto già scritto rispetto ai modelli citati, anche al modo 

diverso in cui le operatrici affrontano compiti. Infatti, nonostante l’obbiettivo della mansione 

possa essere il medesimo per ogni assistente sociale, il percorso per arrivare a raggiungere 

tale obbiettivo, potrebbe invece essere caratterizzato da una diversa mole e complessità del 

carico di lavoro affrontata. Questo potrebbe quindi comportare la diversa enfatizzazione che è 

emersa sui diversi aspetti del loro lavoro e dell’organizzazione di lavoro indagati. La differenza 

potrebbe inoltre essere dovuta al modo in cui ogni assistente sociale affronta lo stress. In 

definitiva, questa differenza può essere data a differenza di come ogni assistente sociale 

“costruisce il proprio lavoro” (Collins, 2008, p. 1184).  

Per contrastare le criticità emerse e migliorare la quotidianità lavorativa delle assistenti sociali 

ospedaliere, si potrebbe ricercare quali sono le caratteristiche organizzative e la natura stessa 

delle mansioni operative, che comportano l’emergere di elevati carichi di lavoro, al fine di 

introdurre nuove risorse o modificare l’operatività in funzione di un benessere lavorativo. Si 

potrebbero inoltre valorizzare le buone pratiche lavorative interne già presenti e rendere attenti 

i responsabili dei servizi sociali rispetto alle situazioni di conflittualità che possono degenerare. 

Laddove necessario, introducendo dei momenti di supervisione, una fonte di supporto formale. 

Ulteriormente, le altre figure professionali presenti all’interno delle strutture ospedaliere 

potrebbero essere maggiormente sensibilizzate, affinché comprendano concretamente come 

le assistenti sociali possono essere d’aiuto al processo di guarigione del paziente. Questo 

potrebbe essere svolto tramite incontri continui, soprattutto rispetto ai reparti di degenza con 

cui il livello di relazione è minore, che permettano di conoscere in modo consono il ruolo 

operativo dell’assistente sociale. Se percepito di aiuto, creando un protocollo di contatto verso 

il servizio sociale. A questo proposito, per alleviare le problematiche lavorative, secondo 

alcune delle persone intervistate, il datore di lavoro dovrebbe: “aumentare le percentuali 

lavorative per spartire in modo più equo i carichi di lavoro e favorire gli interscambi tra di noi” 

(int. A), “cambiare il funzionamento di alcune strutture interne” (int. B), “dare chiari paletti” (int. 

D), “considerare le persone e coinvolgere tutte nei progetti e riconoscere le competenze” (int. 
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E), “organizzare dei momenti di supervisione interna, singola o di gruppo” (int. H), “cercare più 

dialogo di gruppo…e confronto…cercando di promuovere la discussione” (int. I). Da questi 

elementi si potrebbe partire per trovare in modo partecipativo delle soluzioni che possano 

venire incontro alle esigenze delle dipendenti e allo stesso tempo alle necessità 

dell’organizzazione del servizio e dell’ospedale in generale. 

Un’importante fonte di sostegno professionale sia per le operatrici sociali sia per l’EOC, 

potrebbe essere dato dal Laboratorio di psicopatologia del lavoro, situato a Viganello (nato nel 

2006 all’interno dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale). Esso offre sostengo tramite 

professionisti (psicologi, medici, assistenti sociali, ecc.) in modo professionale, imparziale e 

neutrale, nel rispetto del segreto professionale, sia ai dipendenti che manifestano disagio 

proveniente dalla sfera lavorativa (come lo stress) sia alle svariate aziende, tramite consulenze 

mirate, rispetto a situazioni complesse legate all’équipe o al posto di lavoro (come conflitti, 

gestione dello stress, ecc.) per il raggiungimento del benessere lavorativo (Laboratorio di 

psicopatologia del lavoro, 2019). Questo sostengo potrebbe essere visto nell’ottica di un 

investimento per la salute e il benessere lavorativo dei dipendenti e dell’azienda.  

Nonostante l’importanza delle informazioni emerse, il limite di questo lavoro di tesi è dato 

dall’unica presenza dei punti di vista delle assistenti sociali intervistate e quindi dalla mancanza 

delle percezioni delle responsabili di servizio di tutti i servizi sociali degli ospedali pubblici acuti 

dell’EOC. Oltre a ciò, sarebbe interessante comprendere come è percepito il ruolo 

dell’assistente sociale dalle figure professionali che lavorano a contatto diretto con loro in 

ambito ospedaliero. Un ulteriore limite, riguarda la dimensione temporale, dal momento che i 

fattori di rischio di stress lavoro-correlato, sono di difficile misurazione poiché i processi di 

interazione tra la persona e l’ambiente di lavoro, possono essere dinamici e raramente statici 

(Coffey, Dugdill, & Tattersall, 2004). 

Per finire, a livello personale, grazie a questa ricerca e al lavoro quotidiano presso uno dei 

servizi sociali dell’EOC, ho potuto acquisire una maggiore consapevolezza di quelle che sono 

le molteplici soddisfazioni lavorative che l’assistente sociale ospedaliero può provare, come 

anche una concreta comprensione delle dinamiche occupazionali che legate 

all’organizzazione lavorativa, possono essere generatrici di potenziali criticità, rispetto al 

benessere personale e aziendale. Una maggiore consapevolezza di tali dinamiche, permette 

di dare da una parte senso a quanto di critico si vive a livello lavorativo, ma anche delle risorse 

conoscitive per andare nella direzione di affrontarli. Sapendo dare un sostegno mirato alle 

colleghe di lavoro, sensibilizzandole quando si notano situazioni di potenziale criticità oppure 

segnalandole al responsabile del proprio Servizio sociale per dare un supporto mirato al 

gruppo di lavoro. Riconoscere le potenziali fonti di stress lavoro-correlato, permette di evitarli 

o di gestirli in modo più consapevole, per trovare un maggiore benessere lavorativo. Il quale è 

“strettamente legato alla soggettività dei vissuti dei lavoratori, alla centralità dell’individuo nei 

contesti e alle peculiarità delle specifiche organizzazioni, nonché fondato su dimensioni 

oggettive e misurabili” (Giannetti & Tesi, 2016, p. 7). 
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9. Allegati 

I documenti allegati sono i seguenti: 

• ALLEGATO 1: Riassunto delle attività dell’assistente sociale ospedaliero 

• ALLEGATO 2: Consenso informato firmato da ogni intervistata 

• ALLEGATO 3: Domande poste alle assistenti sociali intervistate 

• ALLEGATO 4: Tabella data reduction delle interviste 
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9.1. Allegato 1: Riassunto delle attività dell’assistente sociale ospedaliero 

Le mansioni dell’assistente sociale ospedaliero possono essere riassunte (non esaustivo) 

come segue: 

 

• consulenza rispetto a problemi di ordine famigliare o personale; 

• assistenza ai famigliari dei pazienti (informazione, consulenza e organizzazione di 

misure di assistenza ai famigliari che necessitano aiuto e sostegno); 

• consulenza in merito a prestazioni finanziarie (ad esempio in caso di perdita di 

guadagno) e assicurative; 

• attivazione dell’aiuto infermieristico a domicilio (su indicazione medica o in accordo con 

il paziente e i famigliari); 

• attivazione dei mezzi ausiliari e aiuti complementari (in previsione del rientro a domicilio 

del paziente); 

• organizzazione dei trasporti (per il rientro a domicilio o per il trasferimento in altre 

strutture sanitarie); 

• continuazione delle cure o ricerca di un soggiorno temporaneo o collocamento presso 

un istituto per anziani; 

• segnalazioni alle autorità regionali di protezione (ARP) in funzione delle singole 

situazioni e nel rispetto delle leggi vigenti; 

• informazioni giuridiche di base riguardanti i diritti e doveri legali rispetto a leggi 

comunali, cantonali e federali); 

• riabilitazione stazionaria (presso un istituto riconosciuto); 

• informazione e prima consulenza su possibilità di trattamento ambulatoriale, 

stazionario e di presa a carico esterna per pazienti con dipendenza da sostanze legali 

e illegali; 

• consulenza e sostegno in caso di abusi, maltrattamenti e violenza in generale; 

• aiuti puntuali per necessità personali e nel disbrigo di pratiche amministrative (fatture, 

ecc.); 

• convalescenza (presso una casa di cura prima del rientro a domicilio); 

• aiuto all’organizzazione di funerali 
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9.2. Allegato 2: Consenso informato 

 

Consenso informato 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

con la presente, le chiedo gentilmente il consenso a svolgere un’intervista finalizzata alla 

raccolta dati per il mio Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro Sociale (SUPSI), riguardante il 

tema sullo stress lavoro-correlato e le strategie di fronteggiamento. Nello specifico, tale ricerca 

mira a comprendere in quale misura gli assistenti sociali che lavorano presso gli ospedali 

pubblici del Canton Ticino, vivono situazioni di stress e quali strategie di coping utilizzano per 

poterle fronteggiare.  

Le chiedo inoltre il consenso alla registrazione dell’intervista, che durerà circa un’ora e che 

verrà successivamente trascritta per l’analisi dei dati. In seguito, se lo desidera, le verrà 

trasmessa la trascrizione integrale, così da garantirle la possibilità di verificare la 

corrispondenza tra quanto detto e quanto riportato, nonché di apportare eventuali modifiche o 

correzioni.  

I dati raccolti saranno utilizzati unicamente ai fini della tesi e saranno trattati in modo 

strettamente confidenziale, garantendo l’assoluto anonimato delle persone intervistate.  

 

Persone di contatto 

Studente in Lavoro Sociale:  Eugenio Dika   e-mail: eugenio.dika@student.supsi.ch  

Docente di riferimento  Angelica Lepori  e-mail: angelica.lepori@supsi.ch  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

Io sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………….., 

dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati 

personali e acconsento quindi a partecipare a questa intervista.  

□ Desidero avere una copia della trascrizione integrale dell’intervista 

□ Non desidero avere una copia della trascrizione integrale dell’intervista 

 

Luogo: ……………………………. Data: ……….…….… Firma: …………………………………. 
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9.3. Allegato 3: Domande interviste semi-strutturate 

Organizzazione 

A. Qualità dello spazio ambientale 

1. La sua postazione di lavoro le permette di lavorare secondo criteri di confort climatico, 

funzionalità strumentale, salubrità ambientale? Si/No perché? 

B. Carico e ritmo di lavoro 

1. Come giudica il suo carico di lavoro mentale e operativo? Perché? 

2. Come giudica i ritmi di lavoro a cui è sottoposta/o? Perché? 

3. Come giudica il rapporto numerico Operatore/utenti previsto per il Servizio? Perché? 

4. Le attività di servizio sociale che compi e/o ti vengono richieste, rispettano le tue 

capacità e il tempo a disposizione per raggiungerli? Perché? 

C. Controllo del lavoro 

1. Ritiene di avere la possibilità di decidere come svolgere e portare avanti il suo lavoro? 

Perché? 

2. Ritiene di avere la possibilità di decidere autonomamente rispetto a quale modalità o 

procedura lavorativa da adottare? Perché? 

3. Ritiene di avere la possibilità di organizzare il suo lavoro decidendo le modalità 

operative e le tempistiche? Perché? 

D. Flessibilità lavorativa e orario di lavoro 

4. Ritiene di avere la possibilità di avere un orario di lavoro flessibile e decidere quando 

andare in pausa lavorativa e in vacanza? Perché? 

5. Cosa pensa della sua percentuale lavorativa? 

E. Relazioni interpersonali e leadership: coesione 

1. In generale, come valuta le relazioni all’interno del suo Servizio? 

2. All’interno del suo Servizio, vi sono relazioni basate sulla cooperazione, solidarietà, 

aiuto reciproco e mancanza di competitività? Perché? Come influisce questo sulla 

prestazione lavorativa 

3. Ritiene che vi sia armonia all’interno del Servizio? Perché? 

4. All’interno del suo Servizio, vi sono relazioni conflittuali o tensioni sia con i colleghi e 

con i superiori? Perché? Come influisce questo con la sua prestazione lavorativa? 

F. Relazioni interpersonali e leadership: conflitto 

1. Definisca il clima di lavoro con 2 aggettivi e spieghi perché? 

2. I conflitti, vengono affrontati? Se no perché? Se si, come? 

3. Cosa può dirmi rispetto alla relazione con il suo superiore? 
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G. Relazioni interpersonali e leadership: supporto sociale 

1. In caso di bisogno, sente di avere la possibilità di chiedere il supporto attivo e 

l’attivazione delle risorse dei colleghi di lavoro nell’affrontare una problematica 

lavorativa concreta o quando il lavoro è troppo intenso? Si/No perché? 

2. Ritiene di essere ascoltato dai colleghi quando esprime una problematica relativa al 

lavoro? Si/No perché? 

3. Come giudica la collaborazione tra le varie figure professionali presenti presso la 

struttura ospedaliera? Spieghi. 

H. Processi gestionali: ruolo 

1. Nella pratica quotidiana del suo lavoro, ha la possibilità di utilizzare le sue capacità, 

conoscenze e competenze? Perché? 

2. Il suo ruolo e le sue mansioni, le sono chiare? Perché? 

3. Gli obbiettivi e le responsabilità rispetto alla sua pratica quotidiana, le sono chiari e 

hanno un senso? Si/No, perché? 

4. Ritiene di riuscire ad affrontare efficacemente i bisogni, le domande e le problematiche 

dei pazienti? Perché? 

I. Processi gestionali: carriera e competenze professionali 

1. Ritiene che vi siano le condizioni per poter fare carriera e crescere professionalmente 

all’interno del suo Servizio? Perché? Come giudica questo fatto? 

L. Processo gestionali: partecipazione, equità organizzativa, valutazione 

1. Sente di essere coinvolta/o nel poter partecipare ai cambiamenti organizzativi e nella 

definizione degli obbiettivi del Servizio? Si/No, perché? 

2. Qual è la sua percezione in merito al riconoscimento e alla valorizzazione del tuo lavoro 

e dei meriti personali e alla sua retribuzione? 

3. Vi sono criteri di valutazione del lavoro? Se si, come giuda la loro pertinenza, chiarezza 

e obbiettività? Perché? 

M. Comunicazione organizzativa: qualità delle informazioni e delle comunicazioni 

1. Come vengono condivise le informazioni all’interno del Servizio? 

2. Nel caso di sovraccarico lavorativo o emergenze, le informazioni come vengono 

condivise? 

3. Rispetto alle mansioni che da svolgere o agli obbiettivi da raggiungere, le 

comunicazioni sono chiare e adeguate? Perché? 
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Interfaccia lavoro e vita privata 

A. Bilancio lavoro e vita privata: relazione lavoro e vita privata, supporto esterno 

1. Ritiene di conciliare vita privata e lavorativa e le rispettive richieste, aspettative, ritmi, 

equilibri? Si/No, perché? 

2. Se ha sperimentato difficoltà a conciliare le richieste, le proprie aspettative, i ritmi, gli 

equilibri, a quali problemi, difficoltà è dovuto?  Quali condizioni le genera? 

3. Nel rispetto del segreto professionale, sente di poter parlare liberamente con i suoi 

famigliari o amici dei problemi legati alla sfera lavorativa e ha la sente di ricevere aiuto 

da loro? Si/No, perché? 

B. Soddisfazione e disaffezione lavorativa 

1. Ha mai sperimentato o sperimenta sentimenti di frustrazione nei confronti del suo 

lavoro? A quali cause lo ricondurrebbe? 

2. Si sente realizzata/o nello svolgere la sua professione attuale? Perché? 

3. Rispetto al suo ambiente lavorativo, ha mai pensato di lavorare altrove o cambiare 

lavoro? Si/No, perché? 

4. Hai mai sperimentato la sensazione che il lavoro in ospedale e quindi a contatto con la 

malattia, le diagnosi sfavorevoli o infauste e quindi la morte, contribuisca ad indurirla o 

renderla meno sensibile? 

5. Quale valutazione numerica da 0 a 10, alla sua soddisfazione rispetto a: 

• organizzazione del Servizio; 

• utilizzo delle competenze; 

• sostengo e rapporto con i colleghi e i superiori; 

• comunicazione e chiarezza delle richieste; 

• ambiente, condizioni e attrezzature di lavoro; 

• opportunità di carriera e formazione; 

• adeguatezza degli stipendi 
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Individuo 

A. Salute mentale: scala cognitiva ed emotiva 

1. Le è mai capitato di sperimentare sensazioni di infelicità, solitudine, nervosismo, 

insicurezza, inutilità e paura nella sua pratica lavorativa? Perché? 

2. Ha mai sperimentato difficoltà di attenzione, concentrazione, pensare in modo chiaro, 

ricordare, prendere decisioni? Perché? Quali sono i risvolti sul suo lavoro? 

3. Ha mai sperimentato la sensazione di disorientamento/confusione o scarsa creatività? 

Perché? Quali sono state le conseguenze sul suo lavoro? 

B. Salute fisica: comportamentale e fisiologica 

1. Hai mai sperimentato comportamenti aggressivi o azioni troppo impulsive? Perché? 

2. Ha notato in lei momento di solitudine eccessiva o un aspetto trascurato? Perché? 

3. Ha mai sperimentato in lei a causa del suo lavoro: 

• Stanchezza immotivata; 

• Disturbi del sonno 

• Sensazione di vertigini 

• Raffreddori, influenze, herpes, infezioni, ecc. 

• Dolori articolari 

• Palpitazioni/tachicardia 

C. Coping 

1. Come affronta le situazioni avverse, i problemi o gli eventi secondo lei stressanti che 

scaturiscono dal lavoro? Tende a riorganizzare il lavoro o agisce su un piano emotivo? 

2. Quali sono le persone a cui fa riferimento per fronteggiare queste situazioni avverse? 

3. In che misura la famiglia e le sue relazioni sono sostengo o stress? 

4. In che modo ricarica le batterie e cosa potrebbe fare il datore di lavoro (organizzazione) 

per alleviare queste situazioni avverse? 
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9.4. Allegato 4: Data reduction interviste semi-strutturate 

Organizzazione 

Focus Domanda Int. A Int. B Int. C 
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 1. La sua postazione di 

lavoro le permette di 
lavorare secondo 
criteri di confort 
climatico, funzionalità 
strumentale, salubrità 
ambientale? Si/No 
perché? 

Si, non fa troppo freddo o 
troppo caldo.  
Lo spazio è troppo stretto, 
siamo costipati. Le scrivanie 
sono strette e pieni di 
strumenti di lavoro. Non 
lavoro in modo tranquillo e 
sereno perché in uno spazio 
piccolo sei circondato di voci 
dei colleghi al telefono e non 
ti permette di comunicare 
bene o sentire bene il tuo 
interlocutore.  

Lo spazio dell’ufficio è 
ristretto perché l’ufficio è 
piccolo e non c’è spazio per 
mettere le proprie cose. È 
difficile concentrarsi perché 
essendo uno spazio piccolo 
si è disturbati da chi scrive al 
computer o da chi parla con il 
proprio interlocutore.  
Non abbiamo uno spazio 
dato al Servizio sociale per i 
colloqui. 

L’ufficio è limitato per il numero 
di persone che lavorano 
all’interno e questo causa 
difficoltà perché ci si disturba a 
vicenda rispondendo ai 
telefoni o parlando con gli altri 
colleghi.  
Per quanto concerne il clima, 
vi è troppo caldo o troppo 
freddo.  
Non abbiamo uno spazio per 
fare i colloqui e quindi spesso 
dobbiamo recarci nei reparti 
per verificare se ci sono locali 
disponibili, cosa non sempre 
facile. 
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1. Come giudica il suo 
carico di lavoro 
mentale e operativo? 
Perché? 

Siamo molto sollecitati e il 
carico di lavoro è tanto, c’è 
un sovraccarico perché 
lavoriamo a percentuali 
diverse, con percentuali più 
alte, potremmo dividerci 
meglio i carichi e il 
sovraccarico per renderlo 
meno eccessivo. A livello 
mentale mi sento caricata ed 
è un carico alto perché hai a 
che fare con persone malate 
e i problemi di una persona in 
difficoltà costante. La 
concentrazione è sempre 
alta perché vi sono 
sollecitazioni. 

Il mio carico di lavoro 
operativo è molto alto se non 
altissimo, certe volte sono le 
17.00 e non abbiamo finito e 
ci sono cose urgenti che per 
le 17.00 devono essere fatte 
e quindi non si può 
rimandare al giorno dopo 

Lavoriamo spesso 
nell’urgenza e non possiamo 
quindi dire quello che non 
faccio oggi lo faccio domani 
perché la maggior parte del 
lavoro che facciamo non è 
procrastinabile. C’è quindi una 
sensazione di grosso carico 
quando un collega si ammala 
perché il lavoro rimane uguale 
nonostante il personale sia 
inferiore.  
A livello mentale devi sempre 
fare attenzione perché gli 
utenti cambiano talmente in 
fretta che bisogna sempre 
essere concentrati altrimenti si 
perde il punto della situazione. 

2. Come giudica i ritmi 
di lavoro a cui è 
sottoposta/o? 
Perché? 

 Il mio ritmo di lavoro è medio-
intenso. 

I ritmi sono alti perché si lavora 
nell’urgenza e in un servizio 
come quello ospedaliero in cui 
non c’è tanto tempo. 

3. Come giudica il 
rapporto numerico 
Operatore/utenti 
previsto per il 
Servizio? Perché? 

Non è distribuito bene, 
perché essendoci disparità 
delle percentuali lavorative 
crea disparità di proporzione 
dove uno si occupa di casi 
maggiori e l’altra di casi 
minori. E quindi c’è chi è più 
sovraccaricato di altri, anche 
perché magari si occupa di 
seguire più reparti 
dell’Ospedale. 

Sarebbe ideale se vi fosse un 
collega in più. Abbiamo tanto 
lavoro, non riusciamo ad 
andare da tutti i pazienti, a 
volte il colloquio avviene per 
telefono perché dobbiamo 
fare tante cose 

È difficile dare un giudizio. Ci 
occupiamo di tante persone 
nello stesso momento dove le 
informazioni le devi cogliere ed 
elaborare in modo veloce. 

4. Le attività di servizio 
sociale che compi e/o 
ti vengono richieste, 
rispettano le tue 
capacità e il tempo a 
disposizione per 
raggiungerli? Perché? 

Non sempre, perché non si 
ha tutto il tempo per 
dedicarlo ad un determinato 
caso e paziente a volte 
invece c’è la possibilità di 
dedicarsi con più calma e 
tempo. Non sempre anche le 
richieste da parte del 
paziente o a livello 
interdisciplinare non 
rispecchiano le tue capacità 
e questo viene detto ma 
vengono comunque dati 
degli strumenti per poter 
arrivare alla risposta. 
Sicuramente il nostro ruolo 
non è ben in chiaro a tutte le 
professioni all’interno 
dell’Ospedale. 

Rispettano le mie capacità 
ma non ho sempre il tempo 
per fare tutto perché non 
abbiamo una copertura di 
tante persone in ufficio. 

Per le capacità sì ma per il 
tempo non sempre perché vi 
sono molti obbiettivi conoscitivi 
verso il territorio e le strutture 
con cui lavoriamo ma non si 
riesce a fare perché non c’è 
mai un momento dove si può 
dire ci blocchiamo e ci 
dedichiamo ad altro perché 
non ci sono momenti di 
tranquillità. 

 



 

LT  

 

 

Organizzazione 

Focus Domanda Int. A Int. B Int. C 
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1. Ritiene di avere la 
possibilità di decidere 
come svolgere e 
portare avanti il suo 
lavoro? Perché? 

Sicuramente sì. Il bello di 
lavorare in ospedale è che vi 
è molta libertà di agire. 
Chiaramente vi è il confronto 
delle linee generale 
dell’Ospedale, quelle etiche 
e della professione. 
All’interno di queste c’è 
comunque molto margine di 
manovra. 

Si, lavoro in modo autonomo 
e se ho delle domande 
chiedo alle mie colleghe e mi 
posso confrontare con loro. 

Si, perché abbiamo dei ruoli e 
compiti ben definiti.  
Succede che se vi sono delle 
situazioni banali dove il reparto 
non sa dare una risposta, al 
servizio sociale arrivano tutte 
le domande come ad esempio 
una persona che ha i vestiti 
sporchi e non si sa a chi farli 
lavare. 

2. Ritiene di avere la 
possibilità di decidere 
autonomamente 
rispetto a quale 
modalità o procedura 
lavorativa da 
adottare? Perché? 

Autonomia la intendo come 
margine di manovra per 
lavare senza che nessuno ti 
dica come devi fare e questo 
è possibile. Devi però essere 
in grado di mettere le priorità 
ma anche di rispondere a 
tutti i bisogni perché devi 
rispondere a tutto. Devi 
essere quindi anche in grado 
di delegare e farti aiutare. 

Si come detto prima perché 
lavoro in modo autonomo.  

Si proprio per l’autonomia che 
ho rispetto alla mia sfera di 
competenza ma il mio lavoro 
che viene fatto in autonomia 
deve poi essere compatibile 
anche con gli obbiettivi del 
team interdisciplinare e i 
bisogni del paziente. 

3. Ritiene di avere la 
possibilità di 
organizzare il suo 
lavoro decidendo le 
modalità operative e le 
tempistiche? Perché? 

Ho la possibilità di 
organizzare il mio lavoro 
decidendo le modalità 
operative ma le tempistiche 
difficilmente vengono 
rispettate perché lavorando 
con esseri umani non puoi 
dare una tempistica per un 
bisogno e anche per il 
medesimo per pazienti 
diversi. Ti dai un tempo per 
organizzarti la giornata ma 
poi le tempistiche 
difficilmente vengono 
rispettate. Ci sono poi i giri 
visita interdisciplinari che 
hanno un peso a livello di 
tempistiche e anche lì non 
puoi decidere. 

Si perché lavoro comunque 
in modo autonomo ma se ho 
delle domande chiedo alle 
mie colleghe per un feed-
back o confronto.  

Si come prima.  
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1. Ritiene di avere la 
possibilità di avere un 
orario di lavoro 
flessibile e decidere 
quando andare in 
pausa lavorativa e in 
vacanza? Perché? 

Ho la possibilità di decidere 
quando andare in pausa e i 
nostri orari sono flessibili 
perché se ho bisogno di 
andare via un po’ prima 
posso farlo se so che l’ufficio 
è coperto. 

Mi devo sempre consultare 
con i colleghi per le vacanze. 
Per la pausa non sempre 
riesco a farla perché se noto 
che c’è tanto da fare non la 
faccio o al massimo sono 5 
minuti e mi porto sempre il 
telefono tranne dalle 12.00 
alle 13.00.  
Le vacanze si decide insieme 
ma è il capo che alla fine 
decide. 

No. Vi è necessità di presenza 
soprattutto al pomeriggio 
perché al mattino i medici 
fanno il giro visita e 
l’operatività è al pomeriggio 
quindi non è possibile lavorare 
solo alle mattine per portare 
avanti un discorso con il 
paziente e la famiglia. 
Siamo interdipendenti tra di 
noi e ci veniamo incontro per la 
gestione delle vacanze o giorni 
di assenze. Per decidere il 
proprio orario non c’è margine 
perché dobbiamo garantire la 
copertura del servizio 

2. Cosa pensa della 
sua percentuale 
lavorativa? 

Vorrei aumentarla sia per 
una questione economica sia 
per poter meglio gestire il 
carico di lavoro.  

Vorrei aumentarla ma non 
posso perché ho famiglia. 

Sono contenta della 
percentuale lavorativa, a volte 
gli orari dell’nostro ufficio sono 
difficili da far conciliare con la 
vita famigliare. 
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1. In generale, come 
valuta le relazioni 
all’interno del suo 
Servizio? 

Ci si può confrontare bene 
all’interno del gruppo e le 
relazioni sono buone ma non 
sempre facili con tensione 
dovuta ad un sovraccarico in 
quel momento o allo stress o 
alla routine o ad agenti 
esterni. Altri momenti invece 
si riesce anche a scherzare. 

Le relazioni interne sono 
buone ma dipende da con chi 
si lavora e l’affinità della 
persona con cui lavori. 

Davvero buone, abbiamo la 
fortuna di andare tutte 
d’accordo.  

2. All’interno del suo 
Servizio, vi sono 
relazioni basate sulla 
cooperazione, 
solidarietà, aiuto 
reciproco e mancanza 
di competitività? 
Perché? Come 
influisce questo sulla 
prestazione lavorativa 

Certo, è anche la base del 
nostro lavoro. Ci sono a volte 
delle giornate dove è difficile 
basare la relazione sulla 
solidarietà e tutte queste 
altre belle cose. Quando ho 
bisogno posso 
tranquillamente confrontarmi 
con gli altri membri 
dell’equipe. C’è da parte di 
alcune persone un senso 
forte di appartenenza, ovvero 
un po’ rigida e quando gli 
viene tolto qualcosa in fin di 
bene, un po’ per la propria 
rigidità o per un senso di 
riconoscimento minore, 
emerge competitività. 

Si, c’è la possibilità di 
chiedere o delegare o 
dividere i compiti.  

Lavoro in un bel team, con una 
medesima direzione di lavoro 
e ci diamo un aiuto nelle 
situazioni di sovraccarico. 
Questo influisce positivamente 
perché non hai il senso di dirti 
devo finire assolutamente io 
perché poi non so come verrà 
fatto e quindi so che posso 
arrivare ad un certo punto e 
poi dare consegna al collega. 
La consegna deve essere 
ottimale perché altrimenti ci 
saranno dei problemi.  
Non mi pare ci sia 
competitività.  

3. Ritiene che vi sia 
armonia all’interno del 
Servizio? Perché? 

Tra alti e bassi si spesso 
condividiamo le medesime 
opinioni di lavoro.  

Si ma anche se la 
responsabile quando decide 
di andare via per i suoi 
impegni lo fa senza rendere 
conto a nessuno mentre io 
deve sempre chiedere la 
possibilità di farlo e 
recuperare le ore. Questo 
non mi fa sentire bene. 

Si perché andiamo tutti 
d’accordo ma c’è la necessità 
di vedersi di più per uno 
scambio maggiore di 
informazioni.  

4. All’interno del suo 
Servizio, vi sono 
relazioni conflittuali o 
tensioni sia con i 
colleghi e con i 
superiori? Perché? 
Come influisce questo 
con la sua prestazione 
lavorativa? 

Ci sono sicuramente anche 
se vi sono più momenti in cui 
non vi sono. Non la vivo 
come un dramma ma come 
una cosa normale per 
un’equipe numerosa con 
pensieri diversi. 

Tra colleghi no, non ci sono 
conflitti con il superiore 
anche se nelle necessità il 
capo di fa capire che sei un 
subordinato e quindi di devi 
adattare alle sue scelte. 

Qualche volta è capitato 
perché eravamo sotto stress 
ma nulla di grave che poi è 
stato risolto che non ha influito 
sul lavoro. 
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1. Definisca il clima di 
lavoro con 2 aggettivi 
e spieghi perché? 

Caotico: per i conflitti e i 
cambiamenti in atto per 
trovare un nostro equilibrio; 
Efficace: perché in questo 
caso riusciamo a fare il 
nostro lavoro. 

Disteso per i rapporti in 
generale ma incostante 
perché a volte non è sempre 
così.  

Collegiale perché c’è un lavoro 
di team e si ricerca l’opinione 
dei colleghi. 
Supportativo: perché ci 
supportiamo a vicenda. 

2. I conflitti, vengono 
affrontati? Se no 
perché? Se si, come? 

Personalmente se c’è 
qualcosa che non va o mi dà 
fastidio lo esprimo per non 
esplodere e cerco di usare le 
parole più giuste perché 
capita che per il sovraccarico 
mi esprimo in maniera 
sbagliata. Per il servizio, 
rimangono tante cose non 
dette che emergono solo 
durante gli incontri di riunione 
quando queste sono 
diventate oramai giganti e più 
difficili da risolvere. 

Si parlandone anche se non 
vi sono particolari conflitti.  

I conflitti vengono gestiti, se 
possibile tra pari se no facendo 
intervenire il superiore. 

3. Cosa può dirmi 
rispetto alla relazione 
con il suo superiore? 

Non è sempre tutto rose e 
fiori, per come sono io. Ma 
con il mio superiore ho 
sempre la possibilità di 
parlare dei problemi che 
secondo me ci sono e colgo 
che dall’altra parte c’è un 
ascolto e una rassicurazione, 
dove non sempre il problema 
può essere risolto subito ma 
ho un sentimento di peso che 
si è scaricato. 

C’è la possibilità di parlare ed 
essere ascoltati ma alla fine 
è la responsabile del servizio 
che decide e questo ti fa 
capire che è lei che comanda 
e tu no. 

La relazione è buona con 
possibilità di portare avanti 
proposte e ricevere supporto in 
caso di necessità. 
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1. In caso di bisogno, 
sente di avere la 
possibilità di 
chiedere il supporto 
attivo e l’attivazione 
delle risorse dei 
colleghi di lavoro 
nell’affrontare una 
problematica 
lavorativa concreta o 
quando il lavoro è 
troppo intenso? 
Si/No perché? 

Si e mi prendo la libertà di 
farlo. Ma non sempre ritrovo 
un riscontro positivo dai miei 
colleghi perché capita che il 
problema che vivo o sento io 
lo hanno anche i miei 
colleghi. 

Si, e si cerca di trovare una 
soluzione di gruppo o ad 
esempio c’è un problema con 
un medico, il responsabile 
nelle riunioni ne parla con il 
diretto interessato. 

Si, il bello di lavorare in un team 
è il confronto delle opinioni 
rispetto alle situazioni 
complesse e questo funziona 
bene. Manca la possibilità di 
farlo tutto assieme perché 
ognuno lavora a percentuale 
diversa. 

2. Ritiene di essere 
ascoltato dai colleghi 
quando esprime una 
problematica relativa 
al lavoro? Si/No 
perché? 

Sono ascoltata ma non 
sempre la risposta aiuta o è 
data nel modo che ti aspetti 
perché è buttata un po’ li. 

Si perché mi ascoltano, 
cercano di capire il problema 
e nel caso di suddividere i 
compiti se possibile. 

Dipende dalla situazione, ma 
vedo che c’è ascolto attivo e 
chiarificazione degli aspetti 
principali e condivisione. 

3. Come giudica la 
collaborazione tra le 
varie figure 
professionali 
presenti presso la 
struttura 
ospedaliera? 
Spieghi. 

Con alcuni la relazione è 
positiva perché riconoscono 
il tuo ruolo e ti comunicano 
informazioni importanti con 
tempistiche adeguate e con 
altre disastrosa perché 
anche loro sollecitate e sotto 
stress e non sempre 
riconoscono il tuo ruolo e non 
ti informano con le 
tempistiche adeguate. 

Così così, gli infermieri ci 
informano all’ultimo minuto o 
i medici cambiano spesso le 
indicazioni e dobbiamo 
modificare quello che 
abbiamo organizzato. Con 
alcuni medici la 
collaborazione è difficoltosa. 
Dove funziona bene, 
apprezzano il nostro lavoro e 
la velocità nel trovare 
soluzioni. 

A volte si ha fatica ad essere 
riconosciuti nella figura 
dell’assistente sociale e la 
nostra importanza. A volte 
sembra che non sanno cosa 
facciamo e vengono attivati dei 
servizi come l’aiuto domiciliare 
dal reparto invece che dal 
nostro servizio come invece è 
nostro compito e quindi perdi 
delle informazioni nel progetto 
di rientro a domicilio del 
paziente 
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1. Nella pratica 
quotidiana del suo 
lavoro, ha la 
possibilità di utilizzare 
le sue capacità, 
conoscenze e 
competenze? Perché? 

Sicuramente sì come pure ho 
la possibilità di imparare ogni 
giorno cose nuove. Il primo 
strumento di lavoro siamo noi 
stessi e mi capita anche di 
utilizzare conoscenze che 
vanno oltre alla competenza 
lavorativa ma che sono frutto 
della mia esperienza 
personale. 

SI anche se per certe cose 
sono limitata perché 
mansioni come 
l’organizzazione dei trasporti 
sono attività che potrebbe 
fare una segretaria e torvo 
che non sia sempre il ruolo 
dell’assistente sociale. 
Facendo tanto lavoro 
amministrativo, ho meno 
tempo per andare dai pazienti 
e ho il tempo contato e questo 
dispiace per la relazione 
umana 

Non tutte, nel senso che le 
conoscenze di ascolto, 
comprensione di una 
situazione e l’organizzazione 
degli interventi vengono 
utilizzate ma non tutte perché 
magari se c’è la necessità di 
fare una domanda di 
assistenza sociale, ho le 
conoscenze e competenze 
per farla ma non la utilizzo in 
ospedale perché indirizzo la 
persona ad un altro servizio 
competente fuori 
dall’ospedale e presente sul 
territorio dove può potarla 
avanti. Poi se è un paziente 
che rimane molto in ospedale 
allora si può portare avanti la 
domanda. 

2. Il suo ruolo e le sue 
mansioni, le sono 
chiare? Perché? 

Il nostro ruolo è talmente 
malleabile che non è sempre 
chiaro e scopri nuove 
capacità o mansioni ogni 
giorno. 

Si il mio ruolo è chiaro perché 
è definito dal mansionario. 
Capita che ci vengano 
richieste da parte dei medici o 
dagli infermieri mansioni che 
non sono nostre.  

Si i ruoli sono ben definiti e 
come pure i compiti della 
responsabile. Piuttosto sono i 
servizi esterni come gli aiuti 
domiciliari che non sono in 
chiaro poi alcuni 
dell’Ospedale cercano di 
sbolognare compiti come un 
medico che mi ha chiesto di 
contattare il parente di un 
paziente deceduto per 
informarla della morte del 
caro. Ogni tanto fai da 
centralino del sapere quando 
non sanno a chi rivolgervi. 

3. Gli obbiettivi e le 
responsabilità 
rispetto alla sua 
pratica quotidiana, le 
sono chiari e hanno 
un senso? Si/No, 
perché? 

Non tutti gli obbiettivi 
interdisciplinare sono 
condivisi da me rispetto al 
progetto di dimissione del 
paziente, ma le 
responsabilità sono chiare e 
così anche gli obbiettivi. 

Sono chiari e hanno un senso 
anche perché conosco la mia 
professione all’interno 
dell’ospedale.  

Si perché questi vengono 
creati ad hoc in base alle 
necessità del paziente 
nonostante sia tutto un 
correre e quello che non 
possiamo in termini di 
mandato o per le tempistiche, 
agganciamo il paziente al 
servizio corretto sul territorio.  

4. Ritiene di riuscire 
ad affrontare 
efficacemente i 
bisogni, le domande e 
le problematiche dei 
pazienti? Perché? 

Non sempre ma cerchi di 
farlo perché al centro c’è il 
benessere del paziente. Ma 
quello che è efficace per me 
per te non lo è quindi si cerca 
di capire con il paziente a 
partire dalle sue risorse 
personali ed economiche 
qual è la cosa più efficace che 
non è sempre la migliore. 

La maggior parte delle volte si 
poi non sempre si può 
rispondere ai loro bisogni e 
trovare delle soluzioni e 
risolvere altre difficoltà. Nel 
mio possibile ci provo.  

Non sempre dal punto di vista 
del paziente perché desidera 
che tu gli risolva i problemi. 
Quello che faccio io è 
ascoltarlo e attivare a 
seconda dei bisogni i servizi 
presenti sul territorio in modo 
ottimale. 
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1. Ritiene che vi siano 
le condizioni per poter 
fare carriera e 
crescere 
professionalmente 
all’interno del suo 
Servizio? Perché? 
Come giudica questo 
fatto? 

Ho l’idea che fare carriera 
non è essere direttrice di 
qualche posto ma arrivare 
all’età di tot anni e sapere il 
più possibile, essere 
aggiornata e fare corsi. 
All’interno dell’ospedale al 
massimo si può ambire al 
ruolo di responsabile del 
Servizio sociale.  
L’ospedale mette l’accento 
sulla formazione continua e 
punta tanto su questo e 
quindi vi è la possibilità di 
crescere professionalmente, 
con costi rimborsati 
parzialmente. 

Per fare carriera non so ma 
per crescere sì. Non si può 
salire tanto di grado se non 
diventare responsabile del 
Servizio. Non ho comunque 
questa ambizione. 
 
Per lo sviluppo delle 
competenze professionali 
non siamo molto spronati o 
vedo che non ci è data 
possibilità o sostegno 
nonostante la richiesta e non 
c’è tempo. 

Di sicuro ogni caso che 
affrontiamo ci fa crescere e 
in un ambiente cosi mobile 
come un ospedale, c’è un 
margine elevato di 
miglioramento. L’unica 
possibilità di carriera è 
diventare responsabile del 
Servizio. 
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1. Sente di essere 
coinvolta/o nel poter 
partecipare ai 
cambiamenti 
organizzativi e nella 
definizione degli 
obbiettivi del 
Servizio? Si/No, 
perché? 

Ni, ovvero abbiamo dovuto 
portare noi la questione di 
essere più coinvolti nelle 
decisioni, obbiettivi e progetti 
del Servizio per poter dire la 
nostra, capire cosa sta 
succedendo perché poi 
saremo noi a lavorare. Piano 
piano questo viene fatto. Più 
gli obbiettivi sono condivisi 
più facilitazione hai nel 
portarli avanti. 

Si perché vengono discussi 
insieme e quindi sono 
coinvolta, spesso ricevendo 
informazioni rispetto alle 
nuove procedure lavorative 
piuttosto che degli obbiettivi 
di lavoro. 

Al momento i cambiamenti 
sono stati imposti 
rispettivamente alle 
necessità, poi con un 
Servizio sociale più stabile ci 
sarà la possibilità di decidere 
collegialmente gli obbiettivi. 

2. Qual è la sua 
percezione in merito 
al riconoscimento e 
alla valorizzazione del 
tuo lavoro e dei meriti 
personali e alla sua 
retribuzione? 

Non sempre si è riconosciuti 
nel lavoro che si fa e devi 
essere tu ha dirti brava. Da 
parte dell’Ospedale e 
dell’équipe, anche qui non 
c’è un riconoscimento 
espresso ma sai che c’è. Non 
sempre ricevi un grazie da 
parte del paziente. Spesso i 
risultati che si raggiungono 
avvengono fuori 
dall’ospedale e non sempre 
sai come è andata. La 
retribuzione va bene cosi 
perché legata alla mia 
percentuale di lavoro che 
però vorrei aumentare. 

Sento che sono valorizzata 
perché in équipe mi viene 
detto che è stato fatto un 
buon lavoro come pure 
durante le riunioni 
interdisciplinari ti fanno 
anche i complimenti. 
Riceviamo anche feed-back 
positivi con le cliniche con 
cui lavoriamo.  
La retribuzione ritengo che 
non sarebbe male avere dei 
bonus sulla retribuzione, 
questo anche perché 
lavoriamo tanto. 

Da una parte c’è una 
sensazione neutrale e 
dall’altra da parte da parte 
dei colleghi e superiori ci 
sono dei riconoscimenti 
come pure dagli stessi 
pazienti.  
Bene o male la retribuzione 
è adeguata 

3. Vi sono criteri di 
valutazione del 
lavoro? Se si, come 
giuda la loro 
pertinenza, chiarezza 
e obbiettività? 
Perché? 

Ci sono delle valutazioni 
annuali. È difficile dire se 
sono pertinenti perché nel 
nostro lavoriamo con diversi 
“materiali” che non sono 
standard come ad esempio 
la rete esterna. 

Che io sappia non ci sono 
delle valutazioni rispetto al 
nostro lavoro 

Indicatori del nostro lavoro 
pratico non vi sono, ma vi 
sono delle valutazioni globali 
del personale una volta 
all’anno dove si valuta come 
è andato l’anno e se gli 
obbiettivi sono stati raggiunti 
e si organizzano quelli per 
l’anno successivo. 
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1. Come vengono 
condivise le 
informazioni 
all’interno del 
Servizio? 

C’è una buona accessibilità 
all’interno del nostro Servizio 
ma a livello di tempistica non 
sempre sono efficacemente 
condivise dalla parte medico-
infermieristica anche se si 
cerca di farlo in modo veloce. 
Tra di noi comunque 
sappiamo cosa ci serve 
sapere e quindi tra di noi 
funziona bene e se le 
informazioni ce le passiamo 
tardi, è perché le abbiamo 
ricevute tardi. 

Tra di noi le informazioni 
vengono comunicate a voce. 

Lavorando tutti a percentuali 
ridotte, se l’informazione non 
è precisa si rischia di avere 
delle difficoltà e dei problemi, 
dove a volte ci si dimentica di 
quanto è stato trasmesso. 
Tutti hanno dei sistemi 
diversi di condividere le 
informazioni, chi con i post-it, 
chi con il decorso o chi con 
l’e-mail. 

2. Nel caso di 
sovraccarico 
lavorativo o 
emergenze, le 
informazioni come 
vengono condivise? 

Tra di noi verbalmente e si 
inoltra l’informazione a chi 
segue quel reparto, se 
questo non è seguito da 
nessuno, chi prende la 
segnalazione valuta se è 
un’emergenza. Dall’esterno, 
male perché ti vengono dati 
dei pezzettini e devi sempre 
rimanere tranquilla e lucida 
nell’emergenza per ricevere 
e condividere bene le 
informazioni ritagliandoti lo 
spazio per farlo. 

All’interno del servizio ci 
parliamo direttamente 
mentre se riceviamo delle 
segnalazioni dipende 
dall’interlocutore perché per 
chi ci chiama sono sempre 
delle emergenze ma poi sta 
a noi verificare punto per 
punto e richiede tempo 
perché dobbiamo andare a 
vedere la persona. 

Se c’è un’emergenza 
rispettiva al reparto 
assegnato ad un assistente 
sociale è lui che se ne 
occupa e se non c’è è chi 
prende la chiamata e poi da 
l’informazione al 
responsabile del reparto.  
C’è il rischio che se andiamo 
di fretta non si scrive tutto. 

3. Rispetto alle 
mansioni che da 
svolgere o agli 
obbiettivi da 
raggiungere, le 
comunicazioni sono 
chiare e adeguate? 
Perché? 

All’intero del nostro ufficio sì, 
ma non sempre dai medici o 
infermieri perché capita che 
gli infermieri ti diano 
un’informazione che non 
sempre è corretta o lo è solo 
a metà e lo si capisce 
quando si procedere nel 
raggiungimento di un 
compito come ad esempio 
l’organizzazione degli aiuti 
domiciliari. 

Tra di noi si ma 
esternamente non sempre 
sono chiare le comunicazioni 
e le richieste perché chi ti fa 
la richiesta non è in chiaro o 
non conosce bene la 
struttura o la rete sociale 
perché non sono residenti in 
Ticino e spesso bisogna 
correre e verificarle e trovi 
che le informazioni sono 
contradittorie rispetto a 
quanto ricevuto dal medico 
assistente.  

Con le colleghe 
maggiormente sì. Rispetto 
l’esterno anche sì perché 
quando riceviamo 
un’informazione non è che 
procediamo senza riflettere 
ma facciamo domande per 
capire cosa ci sta dietro ad 
una richiesta e se può essere 
raggiunta e quali risorse 
sono necessarie. 
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1. Ritiene di conciliare 
vita privata e 
lavorativa e le 
rispettive richieste, 
aspettative, ritmi, 
equilibri? Si/No, 
perché? 

Ci provo ma non sempre è 
possibile. Capita che la mia 
vita privata influenzi il lavoro 
come pure il lavoro influenzi 
la mia vita privata. Nel 90% 
ce la faccio ma per un 10% 
no 

Non è sempre facile perché 
se finisco tardi, sono 
stressata perché quando 
arrivo a casa devo occuparmi 
dei figli nonostante al lavoro è 
stato stressante e arrivo a 
casa e sono K.O. e ho meno 
pazienza con i miei figli. 

Non è sempre facile, perché 
ho dei figli di cui occuparmi 
ma non posso scegliere la 
percentuale e se lavorare al 
mattino o al pomeriggio. Ho 
avuto la possibilità di attivare 
una baby-sitter di cui mi fido. 

2. Se ha sperimentato 
difficoltà a conciliare 
le richieste, le proprie 
aspettative, i ritmi, gli 
equilibri, a quali 
problemi, difficoltà è 
dovuto?  Quali 
condizioni le genera? 

Vorrei dedicare più tempo 
alla mia famiglia ma siccome 
devo lavorare per vivere devo 
rinunciare nel dedicare il 
tempo alla mia famiglia. 

Lavorando a percentuale 
ridotta, se lavorassi al mattino 
potrei dedicarmi 
maggiormente alla mia 
famiglia ma questo non è 
possibile per l’organizzazione 
del Servizio. 

Sono dovute soprattutto al 
fatto che il Servizio lavora 
maggiormente al pomeriggio 
e quindi non posso scegliere 
di lavorare al mattino e 
occuparmi dei figli e lo stesso 
vale per i colloqui con i 
famigliari che avvengono 
maggiormente al pomeriggio.  

3. Nel rispetto del 
segreto 
professionale, sente 
di poter parlare 
liberamente con i suoi 
famigliari o amici dei 
problemi legati alla 
sfera lavorativa e ha la 
sente di ricevere aiuto 
da loro? Si/No, 
perché? 

Si perché i miei famigliari e 
amici mi conoscono bene ma 
spesso non ricerco una 
risposa ma un ascolto e 
qualcuno che mi dedichi del 
tempo. 

Si, ricevo ascolto anche se 
non è che mi lamento.  

Si, ho la possibilità di parlare 
con mio marito.  
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1. Ha mai sperimentato o 
sperimenta sentimenti di 
frustrazione nei confronti del 
suo lavoro? A quali cause lo 
ricondurrebbe? 

Si, penso che sia lo stress 
derivato dal tanto da fare 
e poco tempo per farlo. 
Vorrei fare questo e 
quest’altro in questo 
modo ma non riesco 
perché non ne ho il tempo, 
le risorse, non posso, ecc. 

Si. C’è un punto a sfavore 
riguardante 
l’organizzazione generale 
dell’ospedale mentre a 
favore riguardante quello 
della collaborazione con il 
team. C’è molto lavoro 
amministrativo che mi 
occupa per un 20% su un 
100%. Vorrei avere più 
tempo per i pazienti. 

Si ma sono momento che 
sfrutto per poi stimolarmi 
per capire cosa non 
funziona per poi iniziare un 
cambiamento e trovare una 
nuova strada. 

2. Si sente realizzata/o nello 
svolgere la sua professione 
attuale? Perché? 

Non sempre. A volte si 
quando mi sento 
riconosciuta e quando so 
che ho fatto una buona 
cosa e a volte no perché 
potevo fare di più ma non 
avevo il tempo e non ho 
fatto quello che volevo o 
perché a volte riconosco 
di non sapere tutto. 

Ho imparato tanto e si 
fanno esperienze in 
diversi campi ma non 
penso che rimarrò qui a 
vita. Mi piacerebbe fare 
altre esperienze con una 
casistica diversa da quella 
anziana visto che in 
ospedale sono 
maggiormente loro 
presenti. 

Si, soprattutto quando 
riesco ad organizzare un 
rientro a domicilio di una 
persona che sena la nostra 
attivazione sarebbe dovuta 
andare in casa anziani o 
per il rispetto e rapporto 
che si crea con i colleghi. 

3. Rispetto al suo ambiente 
lavorativo, ha mai pensato di 
lavorare altrove o cambiare 
lavoro? Si/No, perché? 

Si perché avevo una 
percentuale di lavoro più 
bassa. 

Si perché vi è stato un 
periodo stressante dove 
finivo tardi e non riuscivo a 
far quadrare il tutto anche 
a casa. Poi sono riuscita 
ad organizzarmi meglio. 

Attualmente no. 

4. Hai mai sperimentato la 
sensazione che il lavoro in 
ospedale e quindi a contatto con 
la malattia, le diagnosi 
sfavorevoli o infauste e quindi la 
morte, contribuisca ad indurirla 
o renderla meno sensibile? 

No. Sono rimasta quella di 
prima, un po’ più forte e 
con la consapevolezza 
dei miei mezzi e di quello 
che sono. Davanti alla 
morte o alla malattia sono 
sempre sensibile e ho 
imparato una meglio 
gestione delle mie 
emozioni. 

In ospedale vedi un 
concentrato di persone 
malate e ti dici speri che 
non succeda a me. Viene 
l’ansia e la 
preoccupazione di come 
sarò io di anziana. Meno 
sensibile no, più che altro 
sono più matura nello 
staccare dai problemi e 
dalle situazioni che 
rimangono in ufficio 
quando timbro l’uscita. 

No. 
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1. Le è mai capitato di 
sperimentare 
sensazioni di 
infelicità, solitudine, 
nervosismo, 
insicurezza, inutilità e 
paura nella sua pratica 
lavorativa? Perché? 

Nervosismo perché sono 
stanca e sollecitata ma senza 
tempo per fare tutti, 
insicurezza perché a volte ti 
chiedi si ha lavorato bene e 
inutilità perché ci sono 
situazioni dove non mi sento 
riconosciuta come figura 
riconosciuta nel lavoro 
interdisciplinare. 

Certe volte agitazione e 
nervosismo per tutte le cose 
da fare e per la sensazione di 
non riuscire a finire. A volte 
paura che deriva dalla paura 
di dimenticare qualcosa o 
sbagliare. 

Ogni tanto la paura perché 
pensi che magari hai sbagliato 
ma comprendi che non c’è 
mail la soluzione giusta ma 
non sempre forse trovi quella 
migliore.  

2. Ha mai 
sperimentato difficoltà 
di attenzione, 
concentrazione, 
pensare in modo 
chiaro, ricordare, 
prendere decisioni? 
Perché? Quali sono i 
risvolti sul suo 
lavoro? 

Capita di scordare qualcosa 
per lo stress e ti viene in 
mente a casa o piu tardi o un 
momento dove hai un calo di 
attenzione perché sei stanca. 
Capita che sei dietro a 
qualcosa di importante ma 
suona sempre il telefono e 
non riesci quindi a fare tutto e 
perdi qualcosa. 

Quando la mole di lavoro è 
per diversi giorni o settimane 
intensa sì. Se la cosa è 
duratura, si. Dopo la paura di 
dimenticare ti fa ricontrollare. 
Da una parte siamo umani, il 
lavoro è tanto e gli errori si 
fanno. 

Ogni tanto capita, l’importante 
che ci si accorge subito e si 
resetta un attimo il cervello. 
Questo perché sei troppo 
sovraccarico.  

3. Ha mai 
sperimentato la 
sensazione di 
disorientamento/conf
usione o scarsa 
creatività? Perché? 
Quali sono state le 
conseguenze sul suo 
lavoro? 

Confusione sì per il troppo 
sovraccarico e 
sollecitamento. 

Al lavoro no. Poi però se il 
lavoro mi ha tolto le energie a 
casa sono un po’ nervosa. 

No. 
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1. Hai mai 
sperimentato 
comportamenti 
aggressivi o azioni 
troppo impulsive? 
Perché? 
 

Mi è capitato di istinto di 
rispondere male ma poi ci si 
scusa sempre. 

Personalmente no. Capita 
però che i parenti dei pazienti 
che non sono felici della 
collocazione del proprio 
famigliare esprimono il 
proprio malcontento. 

Impulsivo, magari perché vedi 
una cosa fatta nel modo 
sbagliato ma poi ti tranquillizzi. 

2. Ha notato in lei 
momento di solitudine 
eccessiva o un 
aspetto trascurato? 
Perché? 

No. No. No, 

3. Ha mai 
sperimentato in lei a 
causa del suo lavoro: 

• Stanchezza 
immotivata; 

• Disturbi del sonno 

• Sensazione di 
vertigini 

• Raffreddori, 
influenze, herpes, 
infezioni, ecc. 

• Dolori articolari 

• Palpitazioni/tachica
rdia 

Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 

Si. 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
 

SI 
No 
No 
No 
No 
No 
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1. Come affronta le 
situazioni avverse, i 
problemi o gli eventi 
secondo lei stressanti 
che scaturiscono dal 
lavoro? Tende a 
riorganizzare il lavoro 
o agisce su un piano 
emotivo? 

Cerco di trovare una 
soluzione e se posso 
condivido il problema per 
trovarla. Sfrutto il dopo lavoro, 
ovvero spengo il cervello 
sapendo che non uscirò 
sempre tutti i giorni felice dal 
lavoro, alcuni giorni sei 
infelice o incazzato. Parlo 
tanto e mi confronto se posso. 
Lavoro sapendo che non 
posso scapparvi e lo affronto. 
Non ho un metodo specifico 
se non l’accettazione dello 
stress. Capita che piango e 
poi riparto con il mio lavoro. 
Tendo a riorganizzare il lavoro 
mettendo le priorità e 
cercando di capire cosa 
posso delegare o fare dopo 

Principalmente al lavoro, 
lavoro e mi organizzo. 
Quando sono a casa cerco di 
non pensarci, vado a 
camminare per rilassarmi, a 
nuotare e mi concentro su 
quello che ho a casa. Agisco 
sul piano emotivo, cerco di 
rilassarmi e staccare un 
attimo.  

Prima vi è un’attivazione 
emotiva e poi riorganizzo il 
mio lavoro. 

2. Quali sono le 
persone a cui fa 
riferimento per 
fronteggiare queste 
situazioni avverse?  

All’interno del lavoro sono i 
miei colleghi che mi danno 
conforto e mi danno un 
respiro. Mi fanno anche capire 
che lo stress me lo sto 
creando io. 

Al lavoro soprattutto le mie 
colleghe, esternamente la 
famiglia e gli amici.  

Ne parlo, al lavoro ma anche 
in casa con mio marito.  

3. In che misura la 
famiglia e le sue 
relazioni sono 
sostengo o stress? 

Il mio compagno, la mia 
famiglia e i miei amici non mi 
fanno pensare alle situazioni 
avverse o mi danno dei 
consigli e questo è un aiuto 
per me. 

Oltre allo stress lavorativo, la 
famiglia certe volte è un 
sostengo e certe volte è un 
ulteriore stress oltre al lavoro 
perché con i figli a carico 
questi sono stressanti e non è 
facile gestire il tutto. 
Comunque, la famiglia e gli 
amici ti danno la carica e ti 
fanno fare delle altre cose, 
pensare ad altre cose e 
svagarti.  

L’ascolto che ricevo è 
sufficiente. 

4. In che modo ricarica 
le batterie e cosa 
potrebbe fare il datore 
di lavoro 
(organizzazione) per 
alleviare queste 
situazioni avverse?  

Ricarico le batterie non 
pensando al lavoro quando 
questo è finito e mi dedico ai 
miei hobby.  
Quello che il datore lavoro 
potrebbe fare è aumentare le 
percentuali lavorative per 
spartire in modo più equo i 
carichi di lavoro e favorire gli 
interscambi tra di noi. 

Dimenticandomi del lavoro 
quando non lavoro. Passando 
il tempo con gli amici, la 
famiglia, un po’ di sport.  
 
Trovare qualcuno che ci aiuta, 
avere delle percentuali in più. 
Cambiare il funzionamento di 
alcune strutture interne. 

Condividendo e buttando fuori 
a fine lavoro. Se c’è una 
situazione grande di stress mi 
prendo il tempo di staccare un 
attimo. Leggo e mi dedico ai 
miei hobby. 
 
Non so rispondere. 
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 1. La sua postazione di 

lavoro le permette di 
lavorare secondo 
criteri di confort 
climatico, funzionalità 
strumentale, salubrità 
ambientale? Si/No 
perché? 

Essendo in tanti in ufficio c’è 
un po’ di caos ma a livello 
climatico va bene.  

Si, le condizioni climatiche 
sono buone sia in inverno che 
in estate. A livello fisico invece 
vi sono momenti dove tutti i 
colleghi sono al telefono e 
questo crea una certa 
disattenzione. A livello 
strumentale c’è tutto quello 
che necessito. 

Ognuno ha una propria 
scrivania ma è uno spazio 
troppo ristretto, c’è un 
sovraffollamento. Quando 
devo fare una telefonata 
impegnativa mi devo spostare 
in un ambiente più tranquillo 
quando siamo tutti al telefono.  
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1. Come giudica il suo 
carico di lavoro 
mentale e operativo? 
Perché? 

Gestisco moti reparti con 
pazienti differenti e 
problematiche differenti, 
quindi ho un carico alto ed è 
stressante.  

Il nostro lavoro non è 
pianificabile come pure le 
richieste d’intervento da parte 
delle figure dei reparti o dai 
pazienti o dai loro parenti. Al 
mattino non sai cosa ti 
aspetta, ci posso essere delle 
giornate con un carico 
enorme e altre no. A livello 
mentale, ci sono momenti 
dove fai e disfi perché lavori 
nell’urgenza e tappi i buchi e 
poi ti rendi conto che stavi 
portando avanti una cosa da 
un paio di giorni e poi la 
continui.  

Molto alto, soprattutto nei 
momenti in cui un collega 
manca per vacanza o malattie 
e questo viene ributtato agli 
altri colleghi che fanno ore 
straordinarie in più. 
Raramente ci sono dei 
momenti in cui è più tranquillo 
e porti avanti le mansioni 
amministrative. 

2. Come giudica i ritmi 
di lavoro a cui è 
sottoposta/o? 
Perché? 

I ritmi sono veloci perché c’è 
un alto ricambio di pazienti e il 
tempo è un po’ poco ma è da 
capire se forse è una 
problematica di gestione del 
tempo dal momento che viene 
segnalato dalle figure medico-
infermieristiche spesso solo 
all’ultimo giorno. Dipende poi 
anche dal team come 
collabora e come si lavora.  

In un tempo minimo devi fare 
il quadro della situazione del 
paziente e di quello che 
necessità a breve per essere 
dimesso. A differenza del 
servizio sociale sul territorio, 
non abbiamo due mesi per 
fare una valutazione sociale 
ma hai solo 30 minuti e questo 
richiede una capacità di 
analisi mirata, veloce, 
esperienziale e competente. 
Vi sono urgenze che sta a me 
gestire e valutare se 
effettivamente delle urgenze 
o se posso intervenire il 
giorno successivo.  

I ritmi sono alti e serrati perché 
c’è molto da fare.  

3. Come giudica il 
rapporto numerico 
Operatore/utenti 
previsto per il 
Servizio? Perché? 

Sufficiente per il numero di 
casi che ci vengono presentati 
o verso cui operiamo.  

È difficile giudicarlo. Le visite 
settimanali programmate nei 
reparti riducono il mio tempo 
di lavoro pratico a 
disposizione. Prima avevo 8 
ore giornaliere per portare 
avanti i mei casi e per i 
colloqui con i pazienti, adesso 
la mia giornata di lavoro dura 
4,5/5 ore e quindi ho un tempo 
diverso per fare le stesse 
cose di prima, cambiamento 
non colmato con una 
presenza in più. L’aiuto 
competente di un impiegato 
amministrativo al 50% solo 
per questioni amministrative, 
sarebbe di aiuto. 

Il carico è tanto rispetto al 
rapporto numerico operatore 
utenti. Abbiamo bisogno di 
personale.  

4. Le attività di servizio 
sociale che compi e/o 
ti vengono richieste, 
rispettano le tue 
capacità e il tempo a 
disposizione per 
raggiungerli? Perché? 

Non sempre. Per le capacità 
mi rendo conto che ogni 
giorno si apprende una cosa 
nuova e può capitare il caso 
simile all’altro ma c’è un 
dettaglio diverso che lo porta 
a risolversi in modo diverso. 
Per il tempo, si, ma in alcuni 
casi dovrebbe essere gestito 
meglio da chi ci segnala il 
paziente. Quasi sempre ti 
sembra di non avere avuto 
mai tempo abbastanza.  

Il lavoro in ospedale è come 
una giungla, in base al tipo di 
problema per cui intervieni o ti 
viene richiesto di intervenire, 
ci sono diverse misure, tempi 
a disposizione, distanze da 
percorrere. L’arte del nostro 
lavoro è saper sviluppare 
un’elasticità peri gestire 
momenti in cui ricevi 50 
telefonate e altri meno, 
sapendo adottare un ritmo 
diverso di riflessione e azione. 

Relativamente sì per le 
capacità ma spesso si lavora 
sull’urgenza, si potrebbe 
lavorare meglio sulle 
tempistiche per non lavorare 
d’urgenza. Per esempio, il 
paziente tra un ora viene 
dimesso e dobbiamo parlare 
degli aiuti a casa.  
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1. Ritiene di avere la 
possibilità di decidere 
come svolgere e 
portare avanti il suo 
lavoro? Perché? 

Si, c’è libertà di azione ma 
ovviamente ogni azione è ben 
ragionata.  

Parzialmente si, non sempre. 
Ci sono situazioni e tipi di 
interventi che personalmente 
non avrei scelto ma che dal 
momento che lavoro 
un’azienda e sono una delle 
tante figure che vi lavorano, ci 
sono dei compromessi che 
vanno adottati per il mio 
benessere personale e 
professionale. Comunque, mi 
sento alla pari con le altre 
figure nel negoziare, 
condividere, decidere cosa 
portare avanti e argomentare 
quello che io posso portare in 
una situazione. Questo mi fa 
sentire di avare un margine di 
manovra nell’organizzare la 
mia attività professionale 
nell’obbiettivo di permettere al 
paziente essere dimesso. 

Si, definisco io le proprietà. 
Ogni operatore segue dei 
reparti ed è il referente e al 
suo interno ognuno si gestisce 
come crede e pianifica il 
proprio lavoro. Se manca 
qualcuno devi subentrare nel 
reparto di un altro.  

2. Ritiene di avere la 
possibilità di decidere 
autonomamente 
rispetto a quale 
modalità o procedura 
lavorativa da 
adottare? Perché? 

Si, ma è anche vero che ci 
sono delle direttive da seguire 
quindi sì ma fino ad un certo 
punto faccio come io credo sia 
meglio ma poi devo stare 
dentro i vincoli dell’istituzione 
che recintano il tutto e per 
fortuna che ci sono perché sai 
che puoi delegare a chi se ne 
può occupare sul territorio.  

Si e no. Non posso gestire in 
modo autonomo la mia 
partecipazione alle viste di 
reparto e mi rendo conto che i 
vantaggi che questo ci porta 
sono minori rispetto a 
svantaggi perché sono 
riunioni di 3-4 ore. Quando 
sono lì presente, mi gestisco 
in modo autonomo e se 
posso, risolvo in quel 
momento una questione o mi 
fermo a parlare con un 
paziente. Abbiamo GECO 
che dobbiamo usare e non 
posso decidere di non farlo.  

Come detto, ogni operatore ha 
delle sue responsabilità ma 
poi c’è un’autonomia data dal 
ruolo e dal mandato.  
 
 
 

 

3. Ritiene di avere la 
possibilità di 
organizzare il suo 
lavoro decidendo le 
modalità operative e le 
tempistiche? Perché? 

Personalmente mi devo 
focalizzare su diversi reparti e 
pazienti, con metodologie di 
lavoro diverse ed è 
difficoltoso. Pero si, seguendo 
il mandato. 

 
 
 
 

Si, ci sono comunque delle 
linee guida ma abbiamo 
abbastanza libertà di scelta se 
fare della family conferenze.  

D
. 

F
le

s
s
ib

il
it

à
 l

a
v
o

ra
ti

v
a
 e

 o
ra

ri
o

 d
i 
la

v
o

ro
 

1. Ritiene di avere la 
possibilità di avere un 
orario di lavoro 
flessibile e decidere 
quando andare in 
pausa lavorativa e in 
vacanza? Perché? 

Si, sia per le pause che le 
gestiamo tutti insieme e se ho 
bisogno di staccare nessuno 
me lo impedisce. Per le 
vacanze bisogna sapersi 
coordinare con i colleghi cosa 
non sempre evidente. 

Riguardo l’orario lavorativo 
timbro e gestisco in modo 
autonomo il mio lavoro 
concentrato in 8 ore. Se 
succede un’emergenza sono 
flessibile e rimango in 
ospedale oltre le 8 ore.  
Mi organizzo con i colleghi per 
le pause e mi prendo il 
telefono in pausa. 
Per le vacanze, mi organizzo 
con i colleghi sapendo che c’è 
chi ha più settimane di 
vacanze. Sotto le feste di 
natale non si può pretendere 
che ci siano lo stesso numero 
di persone. 

Orario flessibile si, abbiamo 
comunque dei giorni definiti di 
copertura del servizio. Siamo 
molto flessibili tra di noi 
quando andare in vacanza.  

2. Cosa pensa della 
sua percentuale 
lavorativa? 

La mia percentuale è alta ed è 
buona. Mi va bene così.  

È stato concordato alla mia 
assunzione mi va bene così. 

 

 
 
 
 
 
 



 

LT  

 

Organizzazione 

Focus Domanda Int. D Int. E Int. F 

E
. 

R
e
la

z
io

n
i 
in

te
rp

e
rs

o
n

a
li
 e

 l
e
a
d

e
rs

h
ip

: 
c
o
e
s
io

n
e
 

1. In generale, come 
valuta le relazioni 
all’interno del suo 
Servizio? 

Tra alti e bassi si va d’accordo 
perché c’è una buona base 
ma credo che ci sia una 
cattiva gestione da parte del 
responsabile. Ci sono cose 
dette e non dette, 
osservazioni fatte ma non 
direttamente e gestione di 
alcuni aspetti che mettono 
tensione e malumori. Si 
percepisce un po’ di tensione 
nell’aria. 

Con la maggiorparte molto 
positive e con qualcuno 
meno. A livello personale non 
ho problemi con nessuno ma 
è una questione 
professionale. 

Ottime perché abbiamo la 
stessa visione del lavoro, 
marciamo allo stesso passo e 
umanamente andiamo 
d’accordo. 

2. All’interno del suo 
Servizio, vi sono 
relazioni basate sulla 
cooperazione, 
solidarietà, aiuto 
reciproco e mancanza 
di competitività? 
Perché? Come 
influisce questo sulla 
prestazione lavorativa 

Funziona, c’è cooperazione e 
aiuto reciproco. C’è anche 
competitività perché siamo 
prevalentemente donne, e da 
qualche parte aria di 
competizione si sente ma non 
fa male ma dà la carica per 
fare di meglio.  
 
La presenza di competitività 
ogni tanto non mi fa stare 
serena, mi fa stare in ansia 
perché sento sempre di dover 
continuamente di più e 
quando diventa pressante 
dove si ricevono risposte 
secche o mille domande del 
perché si è fatto una certa 
cosa in un modo o quando la 
collega dice io sono questo e 
quello lodandosi, mette un po’ 
di negatività.  

Ci sono dei colleghi molto uniti 
perché hanno una visione 
della professione e un 
approccio del lavoro 
condiviso e con altri invece 
non lo sono e li 
personalmente 
professionalmente faccio 
fatica. Questo influenza la mia 
parte personale ma non 
professionale.  
 
Comunque vi sono relazioni 
basate sulla cooperazione e 
solidarietà mentre 
personalmente non vedo 
competitività perché lavoro 
per conto mio e quel che 
capita, capita. 

Assolutamente sì e non c’è 
competitività. 

3. Ritiene che vi sia 
armonia all’interno del 
Servizio? Perché? 

Si, tra di noi, tolti alcuni screzi 
causati da caratteri differenti, 
c’è una buona armonia 
nell’équipe. 

No perché non c’è un buon 
clima di lavoro perché non è 
un team unito, lo è solo su 
alcuni aspetti. 

Si  

4. All’interno del suo 
Servizio, vi sono 
relazioni conflittuali o 
tensioni sia con i 
colleghi e con i 
superiori? Perché? 
Come influisce questo 
con la sua prestazione 
lavorativa? 

Per quanto il nostro servizio 
sia armonioso, ci sono. Sono 
aspetti detti e non detti. Su di 
me influisce perché sento una 
persona che parla male di 
un’altra persona, questo 
perché spesso si dà per 
scontato tante cose e non ci si 
parla e se una persona non fa 
quel che deve fare e nessuno 
glielo fa notare, questa 
persona non cambierà mai.  

Vi sono state discussioni su 
casi concreti per visioni 
diversi per le problematiche 
sociali urgenti del nostro 
intervento e una visione 
economica arrivata nei mesi 
successivi visionando la 
fattura della degenza. È stato 
contestualizzato e si è sperato 
l’aspetto sociale urgente e 
quello economico. Inoltre, fino 
ad un certo punto è nostra 
responsabilità poi ci sono 
anche quelle mediche.  
Se vedo che c’è un’ingiustizia 
e posso discutere di quello, 
non mi tiro indietro per 
trasmettere la mia visione e 
quella del paziente e non mi 
tiro indietro se trovo qualcuno 
di posizione gerarchica più 
alta. 

Non ho mai vissuto situazioni 
conflittuali nel nostro team. 
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1. Definisca il clima di 
lavoro con 2 aggettivi 
e spieghi perché? 

Sereno: perché tolti alcuni 
problemi, c’è un clima sereno, 
soprattutto quando tra le 
persone si parla dei problemi 
che intercorrono. Se uno ha 
bisogno c’è disponibilità ad 
aiutare. Caotico: perché per 
certe cose trovo sia 
disorganizzato e la capa deve 
prendere in mano le redini, 
anche per cose piccole in 
modo che non vi siano 
malumori, per esempio per le 
vacanze e per le assenze, 
dove poi ci si trova con 
l’acqua alla gola. 

Fluttuante e parossistico. A 
volte è una parodia. Invece, 
nella parte interdisciplinare vi 
è un clima di lavoro 
movimentato, collaborativo e 
sereno. 

Dinamico: perché siamo di 
corsa sempre. Accogliente: 
c’è un clima di lavoro 
accogliente perché ci 
interessiamo l’una dell’altra e 
arrivi e c’è il sorriso.  

2. I conflitti, vengono 
affrontati? Se no 
perché? Se si, come? 

Non vengono affrontati 
perché nessuno ne parla. 
Spesso è un passaparola e 
poi rimane tutto sospeso per 
l’aria ma non vengono 
affrontati. Non vengono 
affrontati per evitare di 
arrivare a qualcosa di più 
grosso o evitare di dire la 
parola sbagliata. Non sono 
conflitti di tipo relazionale 
perché se fossero di questa 
entità penso che verrebbero 
affrontati.  

Non è una cosa statica dove il 
conflitto viene elaborato e 
gestito. I disagi, i conflitti e le 
gioie, gli elaboro in maniera 
personale perché la fiducia 
che con la discussione 
nell’equipe si possano 
risolvere tutti i problemi non è 
totale.  

Andiamo molto d’accordo e 
non vi sono particolari conflitti 
e se ci sono, questi sono 
piccoli e ci si parla e confronta.  

3. Cosa può dirmi 
rispetto alla relazione 
con il suo superiore? 

Ho difficoltà ad entrare in 
relazione con la responsabile. 
È capitato che 
quotidianamente mi lanciava 
frecciatine e mi punzecchiava 
nei punti dove sapeva che mi 
metteva in difficoltà e ce la 
faceva. Uscivo in lacrime, 
esausta ed esaurita dalla 
situazione. Ho tenuto duro. 
Non è mai stata diretta ma era 
un detto tra le righe ma 
percepirlo è stato poco 
piacevole. Poi, determinate 
frecciatine sono terminate e 
ho notato un cambiamento in 
lei e forse sono cambiata 
anche io.  

Mi ritrovo con un superiore 
che purtroppo non riconosco 
pienamente come superiore 
per le sue competenze 
professionali.  

Buona. 
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1. In caso di bisogno, 
sente di avere la 
possibilità di chiedere 
il supporto attivo e 
l’attivazione delle 
risorse dei colleghi di 
lavoro nell’affrontare 
una problematica 
lavorativa concreta o 
quando il lavoro è 
troppo intenso? Si/No 
perché? 

Si ma non del tutto. Quando 
ho esposto una richiesta di 
aiuto ho ricevuto una risposta 
poco adeguata e non ho 
ricevuto il supporto da chi mi 
sarei aspettata. Sono molto 
più disponibili i colleghi che la 
responsabile. C’è paura ad 
esporre alla superiore le 
proprie sensazioni perché 
basta uno schiocco di dita e ti 
fa sentire inadeguata e ti fa 
cambiare idea. 

Si e li scelgo io i colleghi 
quando mi trovo di fronte ad 
una questione che non ho mai 
affrontato o è un problema 
nuovo o le mie modalità per 
affrontare la questione sono 
decadute perché sono 
cambiate delle leggi mi 
indirizzo a chi mi può dare una 
mano. Se vado in vacanza, 
chiederò ad un collega che mi 
fido e che riconosco e rispetto 
di portare avanti un caso. 

Si è la prima risorsa quando 
ho bisogno di un confronto.  

2. Ritiene di essere 
ascoltato dai colleghi 
quando esprime una 
problematica relativa 
al lavoro? Si/No 
perché? 

Dipende, ci sono due colleghe 
con le quali so che posso 
parlare e che mi ascolteranno 
e consiglieranno sempre, 
altre no.  

Si può parlare e risolvere ma 
se ci sono questioni 
caratteriali o competenze che 
rimangono ferme al palo e 
altre vanno avanti, parlare 
tutte le settimane di quello che 
non va ritengo che serva a 
poco, perché se poi non porta 
a nessun cambiamento alla 
fine diventa una discussione 
fasulla. 

Si, c’è ascolto anche se non 
posso dire di lamentarmi 
spesso. 

3. Come giudica la 
collaborazione tra le 
varie figure 
professionali presenti 
presso la struttura 
ospedaliera? Spieghi. 

Funziona. Hanno difficoltà a 
capire cosa facciamo e come 
possiamo aiutarli e ci 
contattano quando non sanno 
chi deve fare una determinata 
cosa. Informati del nostro 
ruolo, ti sfruttano in senso 
positivo. Sta a te mettere i 
paletti. Tutt’ora riceviamo 
ancora segnalazioni fatte il 
giorno della dimissione del 
paziente. Il tempo è il 
denominatore comune per 
tutti noi perché non è dettato 
dai professionisti ma dalla 
situazione clinica e da una 
questione finanziaria da 
rispettare nella presa a carico 
del paziente in ambito acuto. 

C’è un clima sereno di 
collaborazione che spero di 
poter sempre mantenere. Con 
la partica lavorativa 
quotidiana, se lavori bene e 
dimostri collaborazione e trovi 
proposte e soluzioni, questo 
viene colto dalle varie figure e 
te ne rendi conto perché le 
persone poi ti cercano. Se 
non esiste una 
collaborazione, le questioni 
del paziente non possono 
essere risolte. Anche nella 
collaborazione trovi la tua 
soddisfazione personale e la 
tua ragion d’essere e la tua 
autostima ritrova il terreno 
fertile su cui poter crescere 
che è fondamentale. 

La comunicazione può 
migliorare perché vi sono dei 
problemi dove non passa o 
passa in modo distorto o poco 
chiaro. La collaborazione è 
buona e siamo riconosciuti 
nella maggior parte dei casi, vi 
sono anche delle situazioni in 
cui non veniamo coinvolto o 
veniamo coinvolti male.  
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1. Nella pratica 
quotidiana del suo 
lavoro, ha la possibilità 
di utilizzare le sue 
capacità, conoscenze e 
competenze? Perché? 

Si, perché è chiaro il mio 
ruolo e applico ciò che ho 
imparato. Ho anche 
possibilità di apprendere 
ulteriori capacità e 
conoscenze nel lavoro con i 
pazienti. Capita che sento 
che le mie competenze sono 
a volta inferiori a quello che è 
il problema che si pone 
perché è una situazione 
nuova ma chiedo i colleghi e 
poi metto in campo le mie 
competenze per fare quanto 
necessario.  

Si, ci sono alcuni atti del mio 
lavoro che non sono 
necessari perché sono 
attività burocratiche e 
amministrative dove mi 
permette di riorganizzare i 
miei pensieri e le questioni 
mentali. Ti ritrovi in situazioni 
di colloqui dove vi sono 
aspetti emotivi importanti che 
ti coinvolgono come persona 
e poi ritrovi ad organizzare 
un trasporto che è un atto 
amministrativo e va bene 
perché permette di 
riorganizzarti e gestire gli 
aspetti emotivi. Siamo a 
contatto con la morte che 
può essere causa di stress 
psicologico. 

Si ma sono limitate perché 
è limitato il tempo che il 
paziente sta in ospedale. 
Tutte le procedure 
amministrative che 
richiedono più tempo o 
un’analisi dettagliata della 
situazione economica non 
riusciamo a farla perché 
non è possibile 
l’acquisizione di tutti i 
documenti necessari e 
quindi si dà 
un’informazione a grandi 
linee e lo si rimanda al 
territorio, lo si aggancia ad 
un servizio specifico o al 
servizio sociale comunale. 

2. Il suo ruolo e le sue 
mansioni, le sono 
chiare? Perché? 

Si, ho un mansionario dove è 
definito il mio ruolo, che 
comunque è in continua 
evoluzione ma il mansionario 
è una buona base per poi 
spaziare in vari aspetti.  

Si e riesco a fare una 
distinzione quando un 
infermiere o un medico mi 
chiede un determinato 
intervento e capire quindi se 
è di mia competenza o se 
deve essere segnalato ad un 
Servizio sul territorio. 

Ho ben in chiaro il mio ruolo 
e la definizione del mio 
spazio ma non è sempre 
chiaro alle altre figure e 
bisogna sempre ridire cosa 
fa il servizio sociale, non 
solo ai pazienti. Sembra 
che tutte le cose dove non 
si sa dove incasellare si 
contatta il servizio sociale.  

3. Gli obbiettivi e le 
responsabilità rispetto 
alla sua pratica 
quotidiana, le sono chiari 
e hanno un senso? 
Si/No, perché? 

Si perché conosco il 
funzionamento dell’ospedale 
e comprendo l’importanza 
del mio ruolo, ovvero 
garantire una dimissione 
protetta, evitando altri 
ricoveri, facendo risparmiare 
i costi sanitari. Se questo è 
condiviso da me, è un altro 
discorso.  

Sono stati principalmente 
imposti e poi mi aspetto che 
siano condivisi. 

Si, inizialmente non subito 
ma poi grazie al 
mansionario e alla pratica, 
lo sono diventati. 

4. Ritiene di riuscire ad 
affrontare efficacemente 
i bisogni, le domande e le 
problematiche dei 
pazienti? Perché? 

Si perché è un’analisi che fai 
insieme al paziente e poi 
l’efficacia la noti anche 
quando il paziente ti ringrazia 
o meno e quando non ritorna 
più in ospedale perché la 
dimissione è stata ben 
organizzata. Poi non sempre 
sai come è andata a finire.  

Dipende dal lasso di tempo 
di degenza e dalla 
problematica, con una 
degenza lunga vedi il 
paziente più volte e parli di 
aspetti professionali, sociali, 
famigliari, aiuti a casa. In 
altre situazioni facciamo da 
tappa buchi e facciamo il 
lavoro da pompieri, 
spegniamo l’incendio e 
permettiamo alla persona di 
uscire ed è limitato ad un 
contesto. Il nostro è un 
pronto soccorso sociale: 
raccogliamo, smistiamo e 
definiamo le priorità e le 
indicazioni. 

Si, riesco a dare una 
risposta puntuale e 
competente.  
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 1. Ritiene che vi siano 
le condizioni per poter 
fare carriera e 
crescere 
professionalmente 
all’interno del suo 
Servizio? Perché? 
Come giudica questo 
fatto? 

C’è possibilità di cresce 
professionalmente perché 
abbiamo molta offerta 
formativa e l’ospedale ci 
sprona e viene finanziata 
dall’ente. Per la carriera nel 
nostro settore è difficile, non 
è come lavorare in banca 
dove parti dallo sportello e 
poi diventi direttori. L’unica 
possibilità è diventare 
responsabile del servizio. Ci 
sono possibilità di 
specializzazione in vari 
settori ma non di carriera e 
questo mi interessa. 

In ospedale poche. Per gli 
assistenti sociali non c’è 
un’università all’ospedale. 
C’è il responsabile del 
servizio che riceve un 
centinaio di franchi in più e 
ha altri compiti da svolgere 
oltre al lavoro di assistente 
sociale. Non si va avanti, 
non diventi primario. Invece 
per i corsi di aggiornamento 
l’azienda punta e permette i 
corsi di aggiornamento 
intervenendo nel pagamento 
di questi corsi.  

Non ho nessun tipo di 
ambizione. Non vi sono 
possibilità di carriera. 
 
Per la formazione, siamo 
incentivati nella formazione 
continua e vi è una 
partecipazione economica 
da parte dell’ente. 
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1. Sente di essere 
coinvolta/o nel poter 
partecipare ai 
cambiamenti 
organizzativi e nella 
definizione degli 
obbiettivi del 
Servizio? Si/No, 
perché? 

Si perché vengono condivise 
tramite riunioni tra di noi e 
vengono sottoposte 
situazioni/richieste poste da 
altre figure professionali.  

Ci sono stati dei 
cambiamenti ai quali non 
sono stata coinvolta o che 
non ho potuto o voluto 
partecipare e non concordo 
con alcune scelte fatte dalla 
direzione per cui vengo a 
lavorare per quello in cui 
credo e ho lasciato perdere il 
tema idilliaco dell’équipe 
fantastica perché non lo è.  

Assolutamente sì, 
discutiamo tra di noi con la 
capo gruppo di tutti i 
cambiamenti e ci 
interfacciamo tra di noi e ci 
ritagliamo dei momenti 
esterni al lavoro dove si 
discute di quello che 
vogliamo portare alla 
direzione o alle risorse 
umane e siamo sempre 
interpellate.  

2. Qual è la sua 
percezione in merito 
al riconoscimento e 
alla valorizzazione del 
tuo lavoro e dei meriti 
personali e alla sua 
retribuzione? 

Il riconoscimento è buono e 
diretto dai famigliari e dal 
paziente quando fai un buon 
lavoro, questo è il primo 
riscontro. Da parte delle 
figure medico-
infermieristiche sono 
riconoscenti dei tuoi meriti e 
sforzi. Dalla mia équipe da 
alcuni di più da altri di meno. 
La retribuzione valorizza il 
tuo lavoro, nonostante le 
deduzioni assicurative.  

Fuori dal Servizio, quello che 
faccio ritengo che sia 
generalmente riconosciuto e 
apprezzato come pure 
all’interno del Servizio. Sotto 
stress ognuno reagisce in 
modo diverso ed è capitato 
che un medico assistente ti 
trattasse non bene perché in 
quel momento non 
assecondavi quelle che 
erano le sue urgenze in quel 
momento perché ti occupavi 
delle questioni sociali 
urgenti. La mia retribuzione 
è corretta.  

Buona. Sia da parte dei 
colleghi e sia dai pazienti. 
La retribuzione è 
sufficientemente adeguata.  

3. Vi sono criteri di 
valutazione del 
lavoro? Se si, come 
giuda la loro 
pertinenza, chiarezza 
e obbiettività? 
Perché? 

Non vi sono criteri ufficiali ma 
personalmente mi misuro 
sempre con i risultati del mio 
lavoro.  

C’è sempre stato un criterio 
di valutazione e con il tuo 
superiore concordi gli 
obbiettivi da raggiungere di 
anno in anno.  

Vi sono, ma di più non ti so 
rispondere.  
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1. Come vengono 
condivise le 
informazioni 
all’interno del 
Servizio? 

Dipende, via e-mail dove ci 
aggiorniamo su quanto fare in 
caso di assenza, a voce se 
siamo qua in ufficio.  

Verbalmente. Con alcuni 
scrivo dei messaggi in 
WhatsApp. 
I miei colleghi non sono robot 
ma le informazioni che mi 
vengono lasciate sono 
chiare. 

Si fa quel che si può. 
Cerchiamo di scambiarci le 
informazioni nel miglior modo 
possibile ma non 
incrociandoci sempre a 
causa delle diverse 
percentuali lavorative ci 
scambiamo tante e-mail per 
fare il punto della situazione 
di diversi casi o ci scambiamo 
informazioni sul nostro 
gruppo WhatsApp per 
l’organizzazione del lavoro. È 
complesso passarsi tutte le 
informazioni e si utilizza tanto 
geco dove si annota tutto. 

2. Nel caso di 
sovraccarico 
lavorativo o 
emergenze, le 
informazioni come 
vengono condivise? 

Ci confrontiamo, chiediamo 
aiuto tra di noi e stabiliamo 
come agire.  

Come sopra. Arriva la segnalazione dal 
reparto che viene presa da 
chi in quel momento sta 
gestendo il centralino e la 
prima persona disponibile 
corre laddove c’è l’urgenza 
definendo cosa si può 
lasciare per dopo o per il 
giorno dopo. C’è sempre un 
esercizio quotidiano della 
definizione delle priorità.  

3. Rispetto alle 
mansioni che da 
svolgere o agli 
obbiettivi da 
raggiungere, le 
comunicazioni sono 
chiare e adeguate? 
Perché? 

Non sempre, ci sono volte in 
cui il medico chiede di vedere 
un paziente ma non sa il 
motivo perché sono gli 
infermieri che glielo hanno 
detto. Non abbiamo una 
segnalazione chiara e non 
sempre sembra che 
all’interno del reparto si 
confrontino. Internamente 
ognuno segue il suo reparto e 
la comunicazione funziona. 

Tra di noi si perché sappiamo 
quali informazioni abbiamo 
bisogno anche se poi magari 
viene tralasciato qualcosa 
che per me era importante. 
Fuori dal servizio dipende se 
dall’altra parte c’è una 
maggiore comprensione del 
nostro lavoro e delle 
informazioni di carattere 
sociale che necessitiamo. 

Nel nostro ufficio la 
comunicazione funziona 
molto bene. A volte non è 
sempre chiaro per cosa 
veniamo chiamati dagli 
infermieri. Ad esempio, ci 
dicono che sembra una 
situazione sociale complessa 
ma non ci sanno dire il perché 
e quindi la cosa più semplice 
da fare è andare a vedere il 
paziente. Credo che con i 
reparti con cui collaboriamo 
di meno credo che non 
conoscano bene il nostro 
ruolo.  
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1. Ritiene di conciliare 
vita privata e 
lavorativa e le 
rispettive richieste, 
aspettative, ritmi, 
equilibri? Si/No, 
perché? 

Si, finisco alle ore 17.00 o 
17.30 al più tardi e poi non 
esiste più il lavoro. Quello che 
non riesco a fare oggi lo 
faccio domani.  

Si e sono ben organizzata in 
famiglia per avere una vita 
personale ben distaccata da 
quella lavorativa. 

Si funziona tutto bene perché 
lavoro ad una percentuale 
bassa, non ho figli da gestire. 
E se devo fare degli 
straordinari o cambiare 
giorno di lavoro non ho 
difficoltà a venire incontro ai 
miei colleghi.  

2. Se ha sperimentato 
difficoltà a conciliare 
le richieste, le proprie 
aspettative, i ritmi, gli 
equilibri, a quali 
problemi, difficoltà è 
dovuto?  Quali 
condizioni le genera? 

- - - 

3. Nel rispetto del 
segreto 
professionale, sente 
di poter parlare 
liberamente con i suoi 
famigliari o amici dei 
problemi legati alla 
sfera lavorativa e ha la 
sente di ricevere aiuto 
da loro? Si/No, 
perché? 

I miei famigliari mi ascoltano 
ma mi piacerebbe parlare di 
più dei casi mantenendo il 
segreto professionale per il 
caso che mi ha toccato 
particolarmente ma la gente 
fuori non è del tuo mondo e 
non capisce perché ti ha 
toccato e perché la racconti. 
Trovo sempre qualcuno che 
mi ascolta. 

Si, vengo ascoltata anche se 
non parlo spesso di lavoro. 

Assolutamente sì. L’aiuto 
operativo lo chiedo alle 
colleghe ma a casa è un 
ascolto passivo dove viene 
accolto lo sfogo della 
giornata. 
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1. Ha mai 
sperimentato o 
sperimenta sentimenti 
di frustrazione nei 
confronti del suo 
lavoro? A quali cause 
lo ricondurrebbe? 

Si, perché per alcuni casi mi 
sarebbe piaciuto seguirli per 
capire l’esito, manca il sapere 
come sta il paziente e sapere 
se è riuscito.  

Si. Prima erano legate alle 
difficoltà di non poter 
affrontare tante cose con i 
pazienti o scoprivi dei loro 
problemi che iniziavi a 
risolvere ma poi il paziente se 
ne andava. Da un lato è 
positivo perché alla sua 
uscita ti scivolano vie le cose. 
In seguito. Poi la frustrazione 
c’è quando affronti una 
situazione dove incontri un 
bambino che ha una malattia 
infausta e muore. 
Attualmente vi sono 
frustrazioni legate alle 
relazioni interprofessionali 
nel team e meno sul mio 
lavoro. 

Non al momento perché ho 
responsabilità per cui ho le 
competenze. 

2. Si sente realizzata/o 
nello svolgere la sua 
professione attuale? 
Perché? 

Si, questo lavoro è una 
grande gratificazione dove la 
gratificazione non arriva solo 
dall’aiuto che tu dai ai pazienti 
e ai famigliari ma quanto loro 
insegnano a te. Si vede in 
loro una forza assurda e la 
gratificazione sta 
nell’imparare qualcosa di 
nuovo da loro. 

A volte si e a volte un po’ 
meno. Non nego che mi 
capita di guardare i concorsi 
per capire cosa succede.  

Si perché ho la possibilità di 
esercitare le mie 
competenze, c’è un buon 
clima. c’è una vicinanza 
casa-lavoro e l’ambiente 
ospedaliero mi piace.  

3. Rispetto al suo 
ambiente lavorativo, 
ha mai pensato di 
lavorare altrove o 
cambiare lavoro? 
Si/No, perché? 

Sni. Mi piace quello che sto 
facendo e l’esperienza che 
accumulo. Pensare di 
lavorare in un altro ambito è 
presto.  

SI, vi sono momenti biologici 
di cambiamento nella vita per 
cambiare e lanciarmi in 
un'altra sfida. Al momento 
non è una certezza che sarò 
qui per tanti anni.   

Non al momento perché sono 
soddisfatta e sono contenta 
di venire a lavorare. 

4. Hai mai 
sperimentato la 
sensazione che il 
lavoro in ospedale e 
quindi a contatto con 
la malattia, le diagnosi 
sfavorevoli o infauste 
e quindi la morte, 
contribuisca ad 
indurirla o renderla 
meno sensibile? 

Meno sensibile no, perché 
sono molto sensibile e non 
penso che la perderò. Anzi 
l’ho sviluppata di più e penso 
di saperla gestire meglio.  

No. C’è una capacità di 
gestire la sofferenza altrui 
aumentata.  

Assolutamente no. 
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1. Le è mai capitato di 
sperimentare 
sensazioni di 
infelicità, solitudine, 
nervosismo, 
insicurezza, inutilità e 
paura nella sua pratica 
lavorativa? Perché? 

Insicurezza si, ci sono 
situazioni complesse dove 
non sono sicura di cosa sia 
meglio fare. Inutilità quando 
vorrei fare di più ma non 
posso per ragioni più grandi di 
me.  

Infelicità, nervosismo, disagio 
dovuti al clima del Servizio 
sociale.  

Nulla di tutto questo. 

2. Ha mai 
sperimentato difficoltà 
di attenzione, 
concentrazione, 
pensare in modo 
chiaro, ricordare, 
prendere decisioni? 
Perché? Quali sono i 
risvolti sul suo 
lavoro? 

Si, ricordare spesso visto che 
ho tanti casi e reparti, se non 
prendo nota mi dimentico di 
cosa mi era stato chiesto dal 
reparto. Ogni tanto prendere 
decisioni per qualcun’altro è 
difficile. Ho difficoltà a 
concentrarmi inizialmente 
perché sono stanca alla sera 
dopo tutto il giorno che sono 
tartassata ma non nei 
momenti clou dove sono sul 
pezzo. 

No. Mi sento di dire 
generalmente no.  

Ho il vantaggio di lavorare ad 
una percentuale di lavoro non 
del 100% e questo mi 
permette di recuperare. C’è 
qualche difficoltà di memoria e 
quindi mi devo scrivere dei 
post-it. Questa è dovuta per il 
sovraccarico lavorativo. 

3. Ha mai 
sperimentazione 
sensazione di 
disorientamento/conf
usione o scarsa 
creatività? Perché? 
Quali sono state le 
conseguenze sul suo 
lavoro? 

Si, soprattutto scarsa 
creatività, perché sin da 
piccola sono cresciuta con 
l’idea che non sono creativa e 
mi sento più lenta di altri. 

No- No.  
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1. Hai mai 
sperimentato 
comportamenti 
aggressivi o azioni 
troppo impulsive? 
Perché? 
 

Non io ma una volta da un 
collega, non è piacevole ma 
non mi ha toccato troppo. Mi è 
capitato di essere insultata da 
un paziente e a mente lucida 
mi dico che può succedere. 

Mi è capitato quando mi sono 
imposta nei confronti di un 
medico assistente che 
utilizzava un modo di fare che 
non condividevo perché il 
medico era andato oltre il suo 
ruolo ed era vicino all’insulto e 
a trattare la paziente in modo 
non adeguato. All’interno 
dell’équipe è capitato quando 
mi rendo conto che anche 
spiegando 40 volte una cosa 
non entra e alla 41esima volta 
che ti viene chiesta la risposta 
non è pacata con il sorriso ma 
viene data in modo diverso.  

Non io ma mi è capitato di 
avere dei pazienti aggressivi 
che ho compreso perché si 
trovano in un contesto perché 
sono malati e sono anche qui 
contro il loro volere o sono 
frustrati.  

2. Ha notato in lei 
momento di solitudine 
eccessiva o un 
aspetto trascurato? 
Perché? 

No. Tendenzialmente lavoro 
in solitudine non parlando con 
i colleghi. 

È capitato nell’ultimo anno 
alcune giornate in cui non 
stavo bene e venire a lavorare 
non era una gioia. Poi queste 
cose si sono risolte. 

No.  

3. Ha mai 
sperimentato in lei a 
causa del suo lavoro: 

• Stanchezza 
immotivata; 

• Disturbi del sonno 

• Sensazione di 
vertigini 

• Raffreddori, 
influenze, herpes, 
infezioni, ecc. 

• Dolori articolari 

• Palpitazioni/tachica
rdia 

Tutto tranne l’herpes. Sono 
una persona che somatizzo e 
vedo che faccio fatica a 
dormire, ho la tachicardia e le 
vertigini. 

Non immotivata perché so 
che è legata allo stress per 
tutte le questioni che 
stagnano; 
SI legato al clima 
professionale dove mi 
svegliavo alle 2 di notte e non 
dormivo più ma nel momento 
in cui ho cominciato a tiare 
fuori le cose è migliorata; 
No 
No 
No 
No 

 
 
 
No 
 
No 
No 
 
No 
 
 
No 
No 
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Come affronta le 
situazioni avverse, i 
problemi o gli eventi 
secondo lei stressanti 
che scaturiscono dal 
lavoro? Tende a 
riorganizzare il lavoro 
o agisce su un piano 
emotivo? 

Entrambe le cose. Inizio a 
crearmi uno schema di azione 
creandomi una lista di priorità 
scendendo a quelle meno 
importanti e questo mi 
permette di calmarmi sul 
piano emotivo e mi rilassa e 
mi dà sicurezza l’agire 
secondo schema. Poi ne parlo 
con la famiglia e se 
necessario ne parlo con i 
diretti interessati. Tendo a non 
alzare polveroni inutili e sto 
sulle mie. 
Mi mangio il fegato perché 
vedo che non vengono attivati 
i consigli dati e 
l’organizzazione ne risente. 

Cerco di non lasciarmi 
schiacciare dagli aspetti 
emotivi e mi prendo un 
momento di solitudine per 
ragionare con calma staccare 
dagli eventi stressanti o 
emotivamente sfavorevoli che 
mi hanno coinvolto. 
Lo stress legato alla mole di 
lavoro grande è uno stress 
logorante a lungo termine ma 
il carico è molto fluttuante. Lo 
stress legato ad un clima 
sfavorevole nel team è 
diverso e più malsano e tocca 
di più la tua sfera personale 
professionale. Per evitare la 
parte malsana cerco di 
distanziarmi da certi aspetti 
perché il mio lavoro mi 
interessa e mi sento valida e 
abile e per farlo devo farlo in 
modo sereno e certe cose le 
chiudo e le contestualizzo e 
relativizzo. 

Mi baso sulla preparazione 
che ho e sugli strumenti a mia 
disposizione e questo mi 
danno sicurezza. Cerco di fare 
il meglio possibile e mi 
confronto con le mie colleghe 
per le situazioni complesse 
per avere uno spunto in più e 
poi so che ho fatto quello che 
poteva essere fatto.  
Non panico e quando scende 
l’adrenalina dello stresso c’è 
malumore perché somatizzo.  
Organizzo il lavoro 
principalmente rileggendo i 
miei appunti, capendo a che 
punto sono arrivata, raccolgo 
le informazioni o faccio ipotesi 
di lavoro per arrivare più 
preparata possibile al 
colloquio successivo o per 
dare informazioni al medico, il 
tutto per essere preparata il 
più possibile per gestire gli 
stimoli esterni e non andare in 
confusione., poi c’è lo sfogo 
con le colleghe perché aiuta a 
scaricare  

Quali sono le persone 
a cui fa riferimento per 
fronteggiare le 
situazioni avverse?  

La mia famiglia e il mio 
compagno.  

Condivido con altri colleghi o 
persone all’esterno 

Per avere delle informazioni 
puntuali operative ai colleghi 
per un aspetto puramente 
emotivo sui famigliari e amici.  

In che misura la 
famiglia e le sue 
relazioni sono 
sostengo o stress? 

Sono un po’ un cestino dove 
butto addosso i miei problemi 
e le mie ansie.  

 Ottimo sostegno.  

In che modo ricarica le 
batterie e cosa 
potrebbe fare il datore 
di lavoro 
(organizzazione) per 
alleviare queste 
situazioni avverse?  

Dormendo perché mi 
permette di staccare la spina 
ed essere rigenerata, faccio 
sport se non diventa uno 
stress. 
 
Il datore di lavoro dovrebbe 
essere più autorevole, più 
chiaro, mettere dei paletti 
dove è necessario. C’è una 
mancanza di redini altrimenti 
ognuno fa quello che vuole, si 
parla dietro e basta. Una 
buona supervisione di équipe. 
 
Siamo una buona équipe 
dove il nostro potenziale non 
viene sfruttato appieno.  

Leggendo e mi piace 
tantissimo andare in vacanza 
perché diventa un percorso 
costruirla e vedo un obbiettivo 
nel farlo e lo faccio già 4 mesi 
prima. Poi ci sono anche gli 
amici e la famiglia.  
 
Il datore di lavoro dovrebbe 
considerare le persone che 
lavorano e coinvolgerle tutte 
nei progetti, riconoscere le 
competenze di una persona 
cosa che viene fatta ma nona 
tutti e in modo continuo. 

Sto tanto all’aperto e vivo a 
contatto con la natura, cosa 
che mi ricarica tanto e cerco 
anche dello svago con la 
famiglia e gli amici.  
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1. La sua postazione di 
lavoro le permette di 
lavorare secondo 
criteri di confort 
climatico, funzionalità 
strumentale, salubrità 
ambientale? Si/No 
perché? 

No. Abbiamo un ufficio molto 
piccolo e siamo dentro in 
tanti. No, anche come spazio 
per l’accoglienza e gli utenti 
con i quali dobbiamo fare 
colloqui. Si, come mezzi e 
strumenti perché abbiamo il 
nostro computer e il nostro 
telefono ma in questo 
momento non siamo al 
massimo della nostra 
efficienza e questo tante 
volte può generare un po’ di 
fastidio. Se tutti parlano al 
telefono può diventare 
problematico. 

Ogni tanto è un po’ caotico, 
perché nei momenti in cui 
siamo tutti e tre al telefono, 
abbiamo toni e timbri di voce 
alti e quindi ogni tanto devo 
girarmi e tapparmi l’orecchio 
e sentire l’interlocutore 
dall’altra parte del telefono. 
Per il resto io ho il mio spazio. 
Non abbiamo una saletta per 
i colloqui con i famigliari e 
quindi li facciamo nel nostro 
ufficio ma il colloquio è 
disturbato perché c’è la 
collega al telefono o 
movimento. Con i pazienti li 
facciamo in camera. A livello 
di confort climatico va bene.  

È uno spazio piccolo e nel 
nostro ufficio siamo in tanti e 
questo può essere positivo per 
lo scambio di informazioni ma 
negativo per la produzione di 
caos perché ognuno parla 
sopra l’altro e c’è rumore, 
questo può generare stress. 
Per quanto concerne il confort 
climatico, c’è un ambiente 
confortevole e non ci sono 
problemi in questo. Per la 
funzionalità strumentale 
abbiamo gli strumenti che ci 
servono ma lo spazio non è 
gestito benissimo perché le 
scrivanie sono poco agiose e 
c’è poco spazio per essere 
seduti in maniera confortevole 
ed ergonomica. Questo mi 
porta stanchezza. Per quanto 
riguarda la salubrità 
ambientale bisognerebbe 
migliorare la pulizia. 
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1. Come giudica il suo 
carico di lavoro 
mentale e operativo? 
Perché? 

È difficile da valutare, non è 
una cosa standard nel nostro 
lavoro. Ci sono periodi più 
strong quindi dove si è più 
sovraccaricarti oppure per 
vacanza o malattia bisogna 
coprire i turni degli altri, e ii 
nostro ufficio richiede una 
copertura costante. Il mio 
lavoro mi porta tanto carico 
lavorativo mentale, la mole di 
lavoro e la velocità 
richiedono un continuo 
adeguamento mentale e 
quindi ad esempio se stai 
facendo qualcosa, ricevi 
un’altra chiamata e poi devi 
mettere delle priorità 
d’urgenza e ti devi ricordare 
però che avevi in ballo 
un’altra cosa. In ospedale 
non è tu che determini la 
giornata ma è il contesto che 
determina la giornata e tu hai 
i margini di manovra per 
assestarlo ma sono pochi e 
sei tu che ti devi adeguare.  

C’è più un sovraccarico che 
un sottocarico. Ogni tanto mi 
sento una pallina da tennis 
che risponde e appende, 
scrive quello che il medico ti 
ha detto ma pero hai già altri 
compiti da fare dal medico 
che ti ha appena chiamato. 
Non è così evidente ogni 
tanto. C’è il terrore di scrivere 
tutto e di dimenticare le cose 
anche se sono molto precisa 
e quindi controllo. Mi accorgo 
che quando la mole è tanta è 
facile dimenticare qualcosa. 
Noto che specialmente a fine 
giornata cose che magari ci 
metto 10 minuti a farle, mi 
rendo conto che ho anche un 
altro compito da portare 
avanti e sento di metterci di 
più. Mi dico, calma, 
concentrati. A livello mentale 
c’è un alto lavoro di 
concentrazione. 

Il mio carico di lavoro è 
adeguato alla mia percentuale 
lavorativa. Quello mentale mi 
richiede uno sforzo in più e 
devo essere multitasking, 
richiede molta concentrazione 
e impegno mentale nella 
preparazione alle visite o ai 
colloqui e necessiterei quindi 
momenti per avere meno 
rumore e concentrarmi di più 
sui dati dei pazienti e fare una 
piccola analisi ed essere più 
pronta. Invece spesso hai solo 
cinque minuti per prepararti e 
non ti senti preparata 
abbastanza soprattutto nei 
colloqui dell’ultimo minuto. A 
livello operativo, spesso sono 
in sovraccarico ma mai 
sottocarico. Essere 
sovraccarico è una cosa che 
riesco a gestire e sai che è 
caratteristica del nostro 
ambiente e lo do per scontato 
e quindi non è una cosa che mi 
porta disagio.  

2. Come giudica i ritmi 
di lavoro a cui è 
sottoposta/o? 
Perché? 

Sono frenetici e veloci è c’è 
sempre una velocità in cui 
bisogna intervenire. Mi pesa 
dover agire subito senza 
poter prendermi il tempo 
perché bisogna dare delle 
risposte immediate perché 
l’ospedale richiede in breve 
tempo la soluzione per il 
paziente che esce 
dall’ospedale. Il tempo è 
sempre poco per fare delle 
valutazioni, parlare con i 
parenti, con il paziente, con il 
territorio che non ha le 
tempistiche di un ospedale e 
quindi il carico e la velocità 
determinano il grado di 
stanchezza, di tranquillità e 
stress.  

In ospedale ci sono 
settimane in qui è tranquillo e 
lavori bene e ti puoi anche 
occupare di questioni meno 
urgenti che avevi lasciato 
indietro quando il carico era 
importante. Vi sono altre 
settimane dove devi lavorare 
solo sulle priorità con 
scadenze imminenti e quindi 
devi lasciare indietro altre 
cose. È difficile valutare. È 
vero che per tanti pazienti ci 
sono interventi puntuali dove 
richiedono poco a livello di 
tempo, ma per altri pazienti in 
età anziana gli interventi 
sono maggiori. Anche se si 
lavora ad un percentuale 
inferiore del 100%, si deve 
lavorare in una velocità come 
se si fosse al 100%. 

I ritmi di lavoro sono medio alti 
e non sono mai giornate piatte 
ma con dei compiti prevedibili 
e al di fuori dei compiti ci sono 
gli extra, ovvero tutto quello 
che non puoi prevedere. 
Quindi sai sempre che al di là 
del prevedibile ci sarà sempre 
una serie di extra. Questo non 
mi porta disagio proprio 
perché so che ci sarà e con 
tutti gli anni di esperienza ho 
imparato a gestire gli extra e 
ha fronteggiare situazioni più 
imprevedibili e stressanti 
grazie all’acquisizione di una 
serie di strumenti e continuo a 
farlo. Ho imparato a dare il più 
possibile delle priorità al nostro 
lavoro. La priorità è uno 
strumento fondamentale. 
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3. Come giudica il 
rapporto numerico 
Operatore/utenti 
previsto per il 
Servizio? Perché? 

Non è tanto una questione di 
numeri o posti letto ma se 
qualcuno è ammalato questo 
si fa sentire perché 
dobbiamo coprire i turni e 
quindi si mettono su tante ore 
perché c’è un sistema dove 
manca del personale e quindi 
dobbiamo coprire quando 
manca questo personale e 
se fossimo un numero più 
elevato non ce ne sarebbe 
bisogno. 

il nostro è sottodotato perché 
non tutti lavoriamo al 100%. 
Capita di fare ore 
supplementari non sempre 
pagate. Non dovresti in teoria 
fare ore supplementari pero 
è impossibile e faccio anche 
30 minuti di lavoro in più. Al 
mattino faccio sempre la 
pausa ma al pomeriggio 
raramente riesco a fare la 
pausa oppure se la faccio, 
prendo velocemente 
qualcosa in mensa e lo 
consumo in ufficio.  

Secondo me manca ancora 
qualcosa a livello di 
percentuale e sì potrebbe 
gestire nel senso che la nostra 
percentuale potrebbe essere 
adeguata ma non lo è perché 
non c’è ancora 
un’organizzazione tale che 
permette ad ogni persona di 
fare quello che dovrebbe nei 
termini corretti prestabiliti. 
Quindi siamo sottodotati 
perché non riusciamo con la 
nostra dotazione a far fronte a 
determinate necessità e quindi 
manca qualcuno. Quando 
parlo di organizzazione 
intendo di distribuzione dei vari 
compiti che magari sono 
pensati in tu fai questo, quello 
e quell’altro ma in realtà non 
tutti fanno quello che 
dovrebbero nel modo più 
autonomo è corretto e quindi 
non rendiamo possibile questa 
organizzazione che ci 
immaginiamo esemplare e 
quindi in questo senso manca 
una persona. 

4. Le attività di servizio 
sociale che compi e/o 
ti vengono richieste, 
rispettano le tue 
capacità e il tempo a 
disposizione per 
raggiungerli? Perché? 

Si per le capacità. Il tempo 
non è mai abbastanza 
perché non ti permette di 
andare troppo oltre ed è 
difficile avere molto tempo 
per pianificare. Non è un 
limite dato dal capo ufficio 
che di dice che devi fare 
questa cosa in 5 minuti ma 
dalla necessità dell’ospedale 
di liberare i posti letto e di 
curare entro un numero di 
giorni prestabiliti perché la 
cassa malati ti dà tot giorni 
per curare. Tante volte 
vorresti quella giornata in più 
per entrare di più nel 
dettaglio delle situazioni 
perché il lavoro in ospedale è 
così veloce per trovare la 
soluzione e tralasci il 
contorno e ti focalizzi sulle 
cose principali. 

Ogni tanto no, perché ci 
vengono chieste cose che 
non sono di nostra 
competenza e altre volte si. 
Sta anche a noi dire che 
questo compito non è di 
nostra competenza ed è una 
questione medica. Succede 
che siamo contattati dal 
medico assistente per 
occuparci di un paziente per 
gli aiuti a domicilio ma 
quando chiediamo che 
genere di aiuti a bisogno e se 
ha parlato con il paziente, ci 
viene detto che non ha 
parlato con il paziente e poi 
emerge che la paziente non 
ha bisogno di niente. Spesso 
chiamano il giorno prima 
della dimissione del paziente 
e la figura medica o 
infermieristica riferisce al 
paziente che saremmo 
passati e quindi metti da 
parte quello che puoi fare 
domani e passi dal paziente. 
A me piace la relazione con il 
paziente ma spesso 
purtroppo e non sto a farli 
pesare che ho poco tempo e 
vorrei fermarmi un po’ di più 
ma devo contenere il 
colloquio stando solo sulle 
questioni centrali e 
lavorative. Non dico che 
vorrei bere il caffè con il 
paziente ma vorrei essere 
meno stressata e ne 
consegue che parlo solo 
degli aiuti che ha bisogno a 
domicilio, punto e stop. 

Il tempo manca ovvero 
volendo fare le cose bene con 
la mia percentuale il tempo 
mancherebbe e tante volte 
sono fuori e sforo manderò poi 
ho degli impegni familiari che 
non mi permettono più di stare 
qui in fare ore supplementari 
come magari potevo fare una 
volta. Quindi lavoro salta sul 
giorno successivo e quindi si 
tante volte manca il tempo per 
un lavoro di qualità non per 
lavorare ma per fare un lavoro 
di qualità.  
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1. Ritiene di avere la 
possibilità di decidere 
come svolgere e 
portare avanti il suo 
lavoro? Perché? 

Sì, abbiamo delle direttive 
dall’alto e interne che ci 
siamo creati noi ad hoc in 
base a quello che ritenevamo 
giusto a livello etico, 
professionale, organizzativo 
che era di nostra necessità e 
comodità nella gestione 
dell’ufficio e dove non lo 
sono, è sempre motivato 
anche se non mi sento 
particolarmente limitata 

Lavoriamo tanto sulle priorità 
e sulle urgenze, lavoriamo in 
modo protocollare su quanto 
è protocollato. Per il resto 
siamo limitati dal tempo e da 
quanto una mansione sia 
urgente. Siamo comunque 
abbastanza liberi e abbiamo 
dei protocolli e schemi. Il 
protocollo dà sicurezza e nel 
caso in cui non ci sia 
sicurezza, chiedo. 

Assolutamente sì. Non ho mai 
trovato dei vincoli e mi è 
sempre sembrato di potermi 
gestire autonomamente o 
coinvolgendo i colleghi per 
pratiche condivise o per 
chiedere l’aiuto di qualcuno. 
Dal canto mio posso gestirmi 
senza dover sempre rendere 
conto di che cosa, come e 
quando. Comunque tutti gli 
strumenti che abbiamo ci 
aiutano ad essere tutti 
connessi tra di noi e trovo che 
ognuno possa organizzarsi in 
autonomia.  

2. Ritiene di avere la 
possibilità di decidere 
autonomamente 
rispetto a quale 
modalità o procedura 
lavorativa da 
adottare? Perché? 

Negli ultimi tempi, quello che 
non funzionava o non 
ritenevamo corretto lo 
abbiamo modificato nel limite 
del possibile secondo 
necessità. Sento di avere 
una possibilità di autonomia 
e possibilità di scelta e non 
castrata nel lavoro.  

Si come prima. Rispetto alle procedure non 
posso scegliere perché è 
presente un mandato e tutti 
rispondono al mandato e certe 
regole o vincoli non li puoi 
decidere tu. C’è comunque 
molto margine e ognuno 
lavora come ritiene migliore 
per sé stesso, con i suoi tempi, 
modalità e c’è chi dedica più 
tempo alla burocrazia o alle 
relazioni. Rispetto al carico di 
lavoro è una cosa che non 
posso decidere e non dipende 
da noi seppur possiamo 
portare degli accorgimenti ma 
dipende dagli obbiettivi che 
vengono messi al Servizio 
sociale dai piani alti e quindi 
ridurre i tempi di degenza e 
questo vuol dire e letto come il 
partecipare al giro visite nei 
reparti per ridurre i giorni di 
degenza. non dibattito se 
questo è corretto o meno e se 
è lo strumento giusto, però qui 
viene letto così.  

3. Ritiene di avere la 
possibilità di 
organizzare il suo 
lavoro decidendo le 
modalità operative e le 
tempistiche? Perché? 

Di massima si, anche se ci 
sono dei programmi in cui 
siamo obbligati a partecipare 
dove ad esempio è richiesta 
la nostra presenza in tutte le 
riunioni e se mi verrebbe 
chiesto se lo farei così, direi 
di no perché alcune cose 
penso che siano perdite di 
tempo. Invece sono molto 
libera nella gestione 
temporale con l’utente. 

No, molto spesso non 
abbiamo la possibilità di 
organizzare il nostro lavoro, 
lavoriamo molto sull’urgenza. 
Quindi dobbiamo identificare 
gli interventi urgenti e 
intervenire prima su quelli. 

Le modalità con cui svolgo il 
mio lavoro, ovvero colloqui, 
visite, telefonate, che fanno 
parte del tuo entourage e non 
puoi cambiare queste modalità 
e trovo che vanno benissimo 
perché non vedo altre modalità 
per un servizio sociale 
ospedaliero. Per quanto 
concerne le tempiste, queste 
sono a discrezione di ognuno. 
Non viene detto di essere più 
breve, concisa o veloci o che 
vengano posti dei vincoli o 
regole. Mi sono gestita 
autonomamente come fosse 
meglio per me e per i pazienti.  
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1. Ritiene di avere la 
possibilità di avere un 
orario di lavoro 
flessibile e decidere 
quando andare in 
pausa lavorativa e in 
vacanza? Perché? 

Sì e no, abbiamo un orario in 
cui possiamo gestirci ma 
dobbiamo garantire la 
copertura dell’ufficio e la mia 
libertà finisce nel momento in 
cui l’ufficio necessità della 
mia presenza. La verità è che 
questo è un grosso limite del 
nostro servizio nel senso che 
ci vuole una copertura 
continua e quindi i liberi o le 
vacanze sono fissati in base 
alla copertura dell’ufficio però 
se sono in ufficio non posso 
dire che me ne vado via 
prima perché fino alle 17.00 
devo rispondere al telefono 
anche se non esco mai alle 
17.00 quindi è un orario 
flessibile ma non in toto. 
Avere dei figli ti richiede una 
organizzazione importante 
ma ho anche la fortuna di 
avere dei colleghi che mi 
sono sempre venuti incontro 
e io viceversa con loro. 
Genera frustrazione quando 
non hai la possibilità di 
gestire gli orari come vorresti 
ma rispetto ad altre realtà 
possiamo ritenerci fortunati.  

No, non è flessibile. A livello 
di orario, il nostro servizio 
lavora dalle 08-12 e dalle 13-
17. In questi orari devi essere 
in ufficio e ti senti quindi 
legato agli orari dell’ufficio 
perché devi rispondere al 
telefono. Se ho un impegno 
lo devo spostare dopo 
l’orario di lavoro e se devo 
uscire via prima, verifico che 
ci sia copertura in ufficio e 
per farlo chiedo la possibilità 
di uscire prima. Quindi ti devi 
appoggiare sui colleghi.  
Per la questione vacanze, chi 
ha figli cerca di prendersi le 
vacanze coincidenti a quelle 
scolastiche e diventa difficile 
poi per chi non ha figli e 
vorrebbe prendersi una 
vacanza che cade con quelle 
scolastiche, prendersi una 
vacanza. I colleghi vanno in 
ansia quando manca 
qualcuno che lavora ad una 
percentuale alta quanto 
qualcuno va in vacanza o ha 
delle formazioni. A volte i 
colleghi ti fanno pesare la tua 
assenza.  

Per quanto riguarda l’orario 
flessibile, sì e no. Nel senso 
che siamo flessibili perché è 
un ambiente flessibile. Ovvero, 
se io ti dico che domani arrivo 
dopo perché ho una certa 
cosa, sicuramente tu non mi 
dirai di no ma allo stesso 
tempo siamo tutti legati alle 
nostre ore di lavoro e agli orari 
di apertura e chiusura 
mattutina e pomeridiana del 
Servizio sociale e quindi 
sappiamo che rispetto agli 
orari di apertura non possiamo 
comunque venire e andare 
quando vogliamo rispetto ad 
altri posti di lavoro. Quindi 
anche se non siamo così 
flessibili rispetto ad altri posti di 
lavoro, allo stesso tempo c’è 
un buon ambiente e su 
richiesta ci si accorda. Quindi 
funziona. 
Per le pause, funziona molto 
bene e ci si accorda anche qui 
e il buon ambiente aiuta in 
questo. 
Per le vacanze, ritengo che 
forse ancora la pianificazione 
non è ottimale. Vengono 
richieste all’inizio dell’anno ma 
poi ci si ritrova a ridiscuterle 
perché può succedere di 
cambiare idea sulle vacanze 
annuali ma trovo che ci si 
potrebbe organizzare meglio e 
non ritrovarsi a maggio o 
giugno con mal contenti 
perché una ha una vacanza e 
l’altra no ed è un po’ 
spiacevole visto che c’è tutto il 
tempo prima per accordarsi.  

2. Cosa pensa della 
sua percentuale 
lavorativa? 

 All’inizio, ero felice e 
soddisfatta di lavorare di 
lavorare ad una percentuale 
alta. Ora, però, mi rendo 
conto che mi piacerebbe 
avere almeno mezza 
giornata libera per gestire le 
mie questioni personali. Mi 
sono accorta che a volte è 
difficile far combaciare e 
organizzare i propri impegni 
privati con il lavoro. 

Mi va bene e le ore 
supplementari mi vengono 
riconosciute.  
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1. In generale, come 
valuta le relazioni 
all’interno del suo 
Servizio? 

È un buon ambiente e 
abbiamo delle buone 
relazioni con possibilità di 
rendere l’ufficio a nostra 
misura rivedendo le 
procedure e le modalità per 
crearle ad hoc cosa che ha 
permesso di creare una 
buona sintonia sì a livello 
emotivo chi è livello 
ideologico perché trovare 
delle linee comuni ha portato 
un buon rapporto tra colleghi 
che va al di là del rapporto 
professionale. 

Nel complesso bene perché 
è un buon team con una 
ambiente tranquillo in cui 
poter parlare. Ci sono critiche 
costruttive che da me sono 
ben accolte e vi sono anche 
complimenti da parte del 
responsabile del servizio. 

Valuto che le relazioni tra me e 
i colleghi siano buone e 
stimolanti. Quindi valuto 
positivamente.  

2. All’interno del suo 
Servizio, vi sono 
relazioni basate sulla 
cooperazione, 
solidarietà, aiuto 
reciproco e mancanza 
di competitività? 
Perché? Come 
influisce questo sulla 
prestazione lavorativa 

Sì, vi sono relazioni basate 
sulla cooperazione, 
solidarietà e reciproco aiuto. 
Non vedo presente una 
competitività e con il 
responsabile dell’ufficio 
condividiamo le scelte 
operative cosa che fa in 
modo che non ci siano divari. 
Poi ognuno gestisce i suoi 
reparti e le sue cose quindi 
non è neanche un servizio 
che si presta ad essere 
competitivi ma si lavora e si 
fa quel che si deve. 

Si, ci sentiamo un gruppo e lo 
facciamo anche trasparire 
anche verso l’esterno dove 
se uno ha sbagliato qualcosa 
non diciamo chi è stato ma 
parliamo come un gruppo 
quindi: abbiamo scelto, 
abbiamo fatto, ecc. Poi 
all’interno del gruppo 
discutiamo dell’errore. C’è la 
possibilità di chiedere ai 
colleghi in modo reciproco. 
Questo influisce in modo 
positivo sulla mia 
prestazione lavorativa 
perché per questioni o casi 
complessi, c’è supporto o 
consigli da parte dei colleghi 
e la possibilità di 
interscambiare parti di lavoro 
se è necessario parlare una 
lingua diversa dall’italiano.  
Non percepisco competitività 
interna. 

Si, c’è collaborazione, ascolto, 
reciprocità, e si è pronti a dare 
e ricevere una mano o un 
consiglio nonostante siamo 
tutti di fretta e questo rende 
l’ambiente buono perché sai 
che c’è sempre qualcuno. 
L’ambiente fa tutto, e quindi 
lavorare in un ambiente che 
non è sano e non ti fa bene, 
allora non lavorerai bene. 
Secondo me un gruppo coeso, 
unito, positivo, dove si 
passano le informazioni e ci si 
dice quello che non va, è il 
100% del tuo lavoro, perché 
noi non lavoriamo 
individualmente ma in gruppo 
e se il gruppo non funziona 
non funziona niente. Credo 
invece che vi sia competitività, 
vengono messi in atto anche 
inconsciamente, dei 
comportamenti basati sulla 
competizione, sui ruoli 
differenti, sugli anni differenti 
di esperienza, su chi e giovane 
e meno giovane, su chi accetta 
le novità e chi non le accetta.  

3. Ritiene che vi sia 
armonia all’interno del 
Servizio? Perché? 

Sì con alti e bassi perché 
quello che porta ognuno di 
noi può rendere più o meno 
pesante una giornata ma non 
sono i rapporti fra noi il 
problema perché lo sfogo di 
una giornata non determina il 
clima fra noi.  

Si e mi sento di non essere 
sola perché ricevi consigli o 
un aiuto puntuale dai 
colleghi. 

Non sempre perché vi sono 
cose non sempre manifestate 
faccia a faccia ma sono 
nascoste e poi emergono tutte 
insieme e scoppiano come 
bombe dopo un po’ di tempo. 

4. All’interno del suo 
Servizio, vi sono 
relazioni conflittuali o 
tensioni sia con i 
colleghi e con i 
superiori? Perché? 
Come influisce questo 
con la sua prestazione 
lavorativa? 

Per il momento no. Interne al momento no. Vi 
sono state precedentemente 
tra colleghi.  

C’è stata una relazione o una 
serie di cose che dovevano 
essere chiarite e dopo il 
chiarimento ha funzionato. 
Questo incide sulle tue 
prestazioni e mi sento serena 
perché avevo chiarito e il 
lavoro è quindi migliorato. Nel 
momento in cui la cosa non 
era ancora stata chiarita io non 
mi sentivo in forma neanche 
sul lavoro e sentivo che 
qualcosa doveva essere 
sistemato perché ne andava 
delle mie prestazioni.  
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1. Definisca il clima di 
lavoro con 2 aggettivi 
e spieghi perché? 

Collaborativo per quanto 
detto prima e sereno. Vengo 
al lavoro volentieri. 

Disteso perché è più tranquillo 
e costruttivo perché ti porta 
alla crescita perché impari 
cose nuove sempre e sono 
attività diverse da fare e non è 
noioso. 

Caotico, malgrado ne si parli 
per far sì che le cose 
migliorino. Manca sempre 
qualcosa al momento a livello 
organizzativo.  
Individualista: perché ci si 
aiuta ma non ci si aiuta perché 
ognuno fa e pensa con la sua 
testa e tante volte manca uno 
spirito di gruppo su 
determinate cose, un po’ di 
unione in più non 
guasterebbe.  

2. I conflitti, vengono 
affrontati? Se no 
perché? Se si, come? 

Si, tramite il confronto e 
l’ascolto.  

Penso di sì, almeno, da parte 
mia sì. Quando ho un conflitto 
/ tensione con un collega, mi 
piace affrontarlo e chiarire. 
Giusto per mettere in chiaro la 
situazione, il rispetto e al fine 
di collaborare meglio. Trovo 
che se si ha del rancore, si 
lavora male a scapito poi 
dell’utente. 

Non vengono gestiti, nel 
senso che ci sono dei conflitti 
e non se ne parla abbastanza 
a mio parere. Vendendo 
questo, mi accordo che non ci 
sono i dovuti chiarimenti e 
quindi anche lì a volte se ne 
parla ma non sempre si fa un 
passo avanti. Anche in 
parlare, non per forza aiuta il 
gruppo a migliorare perché 
richiede tempo e ci vuole 
anche fiducia. Tante volge 
all’interno del gruppo manca la 
fiducia verso la figura guida e 
tra di noi.  

3. Cosa può dirmi 
rispetto alla relazione 
con il suo superiore? 

Buona e collaborativa. Mi posso sfogare con lei e 
questo va bene. 
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1. In caso di bisogno, 
sente di avere la 
possibilità di chiedere 
il supporto attivo e 
l’attivazione delle 
risorse dei colleghi di 
lavoro nell’affrontare 
una problematica 
lavorativa concreta o 
quando il lavoro è 
troppo intenso? Si/No 
perché? 

Sì. Quando vediamo che un 
reparto è più pieno dell’altro e 
vediamo che c’è una collega 
che è agitata da una visita in 
reparto, gli si dice di fermarsi 
e darci quello che può quando 
i nostri reparti non sono pieni. 
È una cosa diretta ed 
automatica e fa parte del 
reciproco aiuto ma se siamo 
tutti sotto pressione, si lavora 
tutti e basta e si cerca di fare 
quello che si può ma ho 
sempre trovato e dato una 
mano in caso di bisogno. 

Si e ci confrontiamo in équipe. 
Mancano dei momenti di 
supervisione. Con il mio 
superiore, parlo ma sembra 
che poi la cosa si ferma lì e 
non va avanti. 

Si. Sento che comunque c’è la 
disponibilità sia dai colleghi sia 
da chi è sopra di loro nel darti 
una mano e nell’avere un 
supporto. Se inoltre il tuo 
bisogno non riguarda solo il 
lavoro ma ci sono dei problemi 
a livello relazionale, ho visto 
una certa disponibilità 
nell’introdurre certe soluzioni 
e trovo quindi che ci sia una 
buona disponibilità pratico-
organizzazionale.  

2. Ritiene di essere 
ascoltato dai colleghi 
quando esprime una 
problematica relativa 
al lavoro? Si/No 
perché? 

Sì, dove si può per un 
semplice sfogo della giornata 
perché non è andata bene e 
c’è un ascolto attivo. Se è una 
problematica invece dove 
serve un consiglio 
nell’affrontare un problema, 
ho sempre trovato un 
supporto anche nei momenti 
pieni di lavoro ho anche per 
una giornata no dove avevo 
bisogno di un confronto. 

Dipende, mi esprimo con 
poche colleghe ma ricevo 
ascolto.  

Si, trovo che chi più e chi 
meno, c’è sempre qualcuno 
pronto ad ascoltarti e magari 
anche qualcuno che in quel 
momento è carico più di te a 
livello lavorativo ma c’è.  
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Come giudica la 
collaborazione tra le 
varie figure 
professionali presenti 
presso la struttura 
ospedaliera? Spieghi. 

C’è una gerarchia che 
determina la tipologia e la 
qualità dei rapporti e c’è una 
frenesia del lavoro che non 
permette mai di entrare 
troppo in relazione. La 
suddivisione dei reparti per 
operatori sociali permette di 
parlare con i medici e gli 
infermieri di riferimento cosa 
che aiuta molto perché gli 
infermieri sono sempre gli 
stessi in un modo o nell’altro 
entri sempre in relazione, 
mentre i medici ti vedono in 
un periodo prolungato di 
tempo dove è più facile 
entrare in relazione e sanno 
che tu sei di riferimento per 
quel reparto e quindi diventi 
la referente e questo ha 
aiutato molto nel tempo nei 
rapporti umani e non solo in 
termini di collaborazione 
professionale. 
Per quanto concerne la 
presa a carico dell’utente, 
questa è condivisa a livello 
interprofessionale quindi con 
i medici e gli infermieri. Se si 
discute di una situazione di 
cui non sono sicura o se ho 
dei dubbi, torno in reparto e 
chiedo aiuto ai colleghi per il 
procedere. Il paradigma 
medico e quello ultimo ma 
non sovrasta la mia opinione. 

Nel complesso buona, poi c’è 
il medico o l’infermiere che tri 
tratta un po’ così. Sono qua a 
lavorare anche io e non li 
chiamo per rompere le 
scatole. Noto che se il 
primario non ha una buona 
visione del servizio anche i 
medici assistenti ti trattano 
un po’ cosi. È frustrante 
quando non riconoscono il 
tuo lavoro o ti snobbano o 
non credono in quello che 
dici mettendo in discussione 
tutto. Siamo qui per 
collaborare ma è così. Un 
giorno mi è capitato di 
contattare un medico 
assistente per dargli le date 
di trasferimento di un 
paziente e ho dovuto 
chiedergli se la mia chiamata 
lo disturbava. Mi ha risposto 
che era occupato e 
impegnato ma ho dovuto 
dirgli che anche io quando tu 
mi chiami sono impegnata e 
occupata ma non ti tratto 
male verbalmente. Questo è 
frustrante. 

Il nostro ruolo non è del tutto 
riconosciuto, nel senso che si 
hanno ancora molti dubbi sul 
mandato dell’assistente sociale 
e non tutte le figure sono in 
chiaro sul nostro ruolo. Spesso 
medici e infermieri 
percepiscono l’assistente 
scoiale come una figura che è 
presente ma che ha degli strani 
obbiettivi. Sembra che si 
chiedono perché sei qui a 
stressarmi sulla degenza per 
un paziente che ha una 
polmonite e dovrà stare a lungo 
degente. Tu sai che hai 
l’obbiettivo dalla direzione di 
ridurre le degenze del 
paziente. Ho l’impressione di 
essere percepita come l’intrusa 
e un po’ come quella che è lì 
per mettere il bastone tra le 
ruote. Poi si ricordano che 
l’assistente sociale ha in realtà 
un mandato sociale e 
interviene se c’è un problema. 
Mi chiedo anche perché si fa 
intervenire l’assistente sociale 
quando c’è un problema e non 
prima? Non veniamo coinvolti 
in una fase iniziale dove più 
figure possono fare una 
valutazione della situazione ma 
quando c’è la bomba che 
scoppia. Si cerca quindi di fare 
di tutto ma non è ancora 
abbastanza. Si immagina 
anche che l’assistente sociale 
si occupa dei trasporti e poi non 
si sa. Tutto ciò mi fa lavorare 
comunque in modo tranquillo 
perché l’esperienza mi ha fatto 
capire che sono dei messaggi 
difficili da far passare e cerco di 
fare il possibile ma non è una 
cosa alla mia portata e non sta 
a me risolvere il problema 
perché so che è un problema di 
tutti i servizi nella difficoltà di 
farsi riconoscere nel ruolo. 
Nello stesso tempo cerco di 
sensibilizzare quando posso 
perché vedo che non sanno 
con quale figura hanno a che 
fare. In visita, per esempio, non 
vengo presentata al paziente 
da parte del medico, mi 
presento io. Io non sono un 
muro. Inoltre, mi fa sorridere 
che i medici che sono qui da 
anni, escono dalla camera e 
dicono: magari questo paziente 
lo annunciamo per un 
trasferimento senza neanche 
guardarti quando sanno che io 
sono lì per questo. Allora 
subentro io e cerco di capire 
cosa vogliono fare e li si 
ricordano che cosa faccio. Sta 
un po’ a te se essere passivo o 
puntualizzare le cose e far 
capire che ci sei.  
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1. Nella pratica 
quotidiana del suo 
lavoro, ha la 
possibilità di utilizzare 
le sue capacità, 
conoscenze e 
competenze? Perché? 

Si. Queste vengono utilizzate 
per le varie necessità e 
situazioni che vive ogni 
paziente. Poi non sempre c’è 
il tempo di portare avanti tutto 
e lavori per poter dimettere il 
paziente in modo sicuro e poi 
per altri bisogni non risolti si 
dà l’informazione al paziente 
a chi rivolgersi. 

Dipende, quello che ho 
appresa nei miei studi sì 
anche se ogni tanto sento che 
sono un po’ sottoutilizzate. Va 
a momenti, ritengo di 
sottoutilizzare le tecniche del 
colloquio e della relazione con 
l’utente perché non sempre 
sono dall’utente quanto 
vorrei, non c’è costanza.  

Si e no. È tutto legato al 
discorso di percentuale, tempi 
limitati e competenze che non 
sempre possono essere 
messe in pratica. È una 
domanda a cui ti rispondo di 
no. Si può sempre mettere in 
pratica di più e tante volte si 
hanno degli obbiettivi. È un po’ 
il discorso che si faceva del 
lavoro di qualità che non 
sempre si ha il tempo di fare e 
ci si limita ad essere un po’ 
approssimativi e quindi anche 
lì magari metti non tutte le 
competenze in gioco perché 
magari c’è altro su cui potresti 
soffermarti a fare ma a causa 
dei tempi ridotti, delle urgenze, 
degli obbiettivi di servizio e 
altri vincoli, non si può mettere 
in pratica tutto quanto si 
vorrebbe.  

2. Il suo ruolo e le sue 
mansioni, le sono 
chiare? Perché? 

Si. Ogni situazione è diversa 
e quindi ci sono sempre le 
situazioni grigie e ti chiedi se 
questa cosa ti compete, se sto 
facendo il passo giusto o se 
sto andando oltre o è giusto 
che sto facendo questo.  

Si sono ben definiti e 
sappiamo cosa ci compete e 
mi sento di pari valore con i 
miei colleghi. Capita che ci 
vengono fatte domande ad 
esempio sulla terapia che non 
ci compete.  

Si. Mi sono chiari perché entra 
in gioco l’esperienza e non 
sono una collaboratrice nuova 
e determinate cose le ho 
immagazzinate e sono li. Mi 
sembra che ci sia una linea 
abbastanza comune piuttosto 
chiara ed esplicita in termini 
genarli.  

3. Gli obbiettivi e le 
responsabilità rispetto 
alla sua pratica 
quotidiana, le sono 
chiari e hanno un 
senso? Si/No, perché? 

Si perché è chiaro il ruolo e 
questi vengono condivisi con 
l’équipe per i dubbi e con il 
team interdisciplinare per 
portarli avanti.  

Come prima. Si, rispetto alla mia pratica e le 
mie responsabilità mi sono 
chiare e hanno un senso 
legato al contesto. Chiaro che 
mancando l’aspetto di poterne 
discutere, io do un senso mio 
che immagino possa essere 
per me corretto. Poter avere 
un momento di scambio mi 
aiuterebbe a sentirmi meglio, 
e dire ok sto facendo giusto e 
sto rispondendo agli obbiettivi. 
Io dopo anni di lavoro non 
smetto di chiedermi se avrò 
fatto giusto, avrò fatto quello 
che è richiesto perché non 
sempre è chiaro quello che è 
richiesto.  

4. Ritiene di riuscire ad 
affrontare 
efficacemente i 
bisogni, le domande e 
le problematiche dei 
pazienti? Perché? 

Ci può essere la situazione 
particolare dov’è non sai dove 
sbattere la testa e risolvere la 
situazione, ma mettendo in 
atto il confronto con i colleghi 
o attivando le risorse corrette 
sul territorio si arriva alla 
soluzione. 

Penso di sì. Se non sono 
sicura mi informo con 
l’équipe. 

Spero. Non sempre si riesce 
ad essere efficace e ci si deve 
per forza mettere in 
discussione. Spero di 
adempiere i miei compiti e di 
farlo bene. Chiaramente 
l’eccellenza non la si può 
avere. Io sono molto critica 
con me stessa e ti dico non lo 
so, dovrebbero dirlo gli altri 
Spero di sì.  
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 1. Ritiene che vi siano 
le condizioni per 
poter fare carriera e 
crescere 
professionalmente 
all’interno del suo 
Servizio? Perché? 
Come giudica questo 
fatto? 

Non so quali prospettive di 
carriera ci sono, è un 
argomento che non mi 
interessa molto perché mi 
va bene così il mio ruolo. 
Sicuramente c’è la 
possibilità di sviluppare le 
proprie capacità e 
conoscenze. 

Per fare carriera no perché 
al massimo puoi diventare 
responsabile e non c’è 
possibilità nell’Ente di fare 
carriera.  

Crescere e fare carriere 
all’interno del servizio 
significa diventare 
responsabili del servizio e 
questa è l’unica possibilità 
di carriera. Se ci sono altri 
interessi, si deve uscire dal 
servizio sociale. C’è la 
possibilità di diventare 
responsabile del servizio. 
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1. Sente di essere 
coinvolta/o nel poter 
partecipare ai 
cambiamenti 
organizzativi e nella 
definizione degli 
obbiettivi del 
Servizio? Si/No, 
perché? 

Al novantanove percento si 
mi sento coinvolta sempre, 
dove il problema viene 
condiviso all’interno del 
servizio e nel bisogno il 
responsabile si fa portavoce 
del servizio. 

Si perché se il capo Servizio 
riceve delle informazioni, 
questo condivide e ci fa 
partecipare ai cambiamenti.  

No, non a sufficienza. Ci 
sono delle proposte di 
miglioramento e spero di 
poter partecipare a queste.  

2. Qual è la sua 
percezione in merito 
al riconoscimento e 
alla valorizzazione del 
tuo lavoro e dei meriti 
personali e alla sua 
retribuzione? 

Mi sento sempre molto 
valorizzata sia dai miei 
colleghi che dall’alto, dove 
ho sempre avuto dei buoni 
feedback. Dove c’era da 
modificare una mia 
modalità o un mio 
atteggiamento, non l’ho mai 
vissuto in maniera negativa. 
A livello salariale ci sono le 
scale e si viene retribuiti in 
base a queste e quindi non 
ci sono grandi pretese. 
Si fanno regolarmente le 
valutazioni annuali dov’è un 
momento di confronto 
importante dove sentirsi 
valorizzati 

Penso che siamo 
riconosciuti poi ogni tanto 
nei giorni di rapporto 
interdisciplinare, ci fanno 
delle lamentele che non 
devono essere fatte a noi 
ma al medico, come per 
esempio per l’annunci 
presso altre strutture.  
La mia retribuzione mi 
sembra buona ma le 
settimane di vacanze, nel 
sociale, dovrebbero essere 
maggiori.  

Non sono sufficientemente 
valorizzata e non ho dei 
feedback e delle 
valutazioni, cosa non 
accettabile. Bisognerebbe 
fare degli incontri di 
valutazione regolari con i 
responsabili, incontri di 
gruppo, un’intervisione 
degli assistenti sociali e 
maggiori incontri di 
valutazione singola sul tuo 
lavoro e suoi tuoi obbiettivi. 
Per quanto concerne la mia 
retribuzione, penso che si 
adeguata. Che poi valorizzi 
il mio lavoro non so ma lo 
riconosce ed è adeguato 
alle prestazioni che noi 
forniamo.  

3. Vi sono criteri di 
valutazione del 
lavoro? Se si, come 
giuda la loro 
pertinenza, chiarezza 
e obbiettività? 
Perché? 

C’è un bilancio delle 
competenze che è molto 
poco giudicante e va molto 
sulle carenze che hai per 
raggiungere gli obiettivi e 
questo aiuta non sentirsi 
giudicati ma prendere in 
considerazione se stessi 
all’interno del lavoro e 
nell’ambiente di lavoro 
come pure degli aspetti 
emotivi, agli obiettivi da 
raggiungere che mi 
sembrava tutto sommato 
utile. 

Non abbiamo dei momenti 
di valutazione tra di noi in 
ospedale o con il capo 
servizio. 

Ci sono ma il problema è 
metterli in pratica. Vi è un 
colloquio di valutazione 
annuale pero non ci si può 
limitare a questo singolo 
incontro annuale perché 
non è sufficiente. Sono 
chiari e obbiettivi ma non si 
può utilizzare un unico 
incontro per una 
valutazione ma devono 
essere quotidiani anche 
formale o informale ma ci 
deve essere.  
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1. Come vengono 
condivise le 
informazioni 
all’interno del 
Servizio? 

Per i pazienti abbiamo una 
cartella informatizzata GECO 
che viene letta dai colleghi del 
servizio sociale e noi possiamo 
decidere se questa la rendiamo 
pubblica e accessibile alle altre 
figure professionali in ospedale. 
In équipe lavorando tutti a 
percentuali diverse non sempre 
ci si vede e quindi l’informazione 
viene informatizzata o si lascia 
un post-it. C’è frustrazione per il 
non comprendersi in una 
comunicazione non verbale e 
diretta, perché nell’informazione 
da passare ognuno da enfasi a 
quello che ritiene più importante 
e quello che non viene scritto può 
rivelarsi fondamentale 
nell’urgenza. Poi scrivere sul 
gruppo WhatsApp dell’ufficio 
perché non capisci quello che ti è 
stato scritto o perché non hai 
finito ho avuto il tempo di 
organizzare quello che dovevi 
fare e questo può essere vissuto 
compre un problema o come un 
peso perché è necessario avere 
dei momenti di scambio continuo 
insieme.  

Le maggior parti delle 
comunicazioni dall’esterno 
arrivano alla responsabile che 
poi ci informa, capita che 
spesso siamo informati 
all’ultimo. Al nostro interno le 
comunicazioni sono date in 
modo tempestivo e 
funzionano.  

Le informazioni sono carenti 
anche se si sta cercando di far 
funzionare questo aspetto che 
fino ad ora non funziona. Sono 
informazioni attualmente 
poche, frammentate, brevi, 
passando in corridoio e sono 
informazioni importanti come 
su collaborazioni o progetti. 
Cose che magari vengono 
dette a me, ma ad un'altra 
persona no, o le vengo a 
sapere da altre figure del 
servizio sociale.  

2. Nel caso di 
sovraccarico 
lavorativo o 
emergenze, le 
informazioni come 
vengono 
condivise? 

Le informazioni al Servizio non 
vengono sempre date subito 
perché nel cambio turno tra 
infermieri si pensa che le 
informazioni sono state date dal 
turno precedente oppure alcune 
informazioni ti vengono date o 
non vengono date a dipendenza 
di quello che le infermiere o il 
medico pensa che sia urgente o 
necessario. All’interno del 
servizio cerchiamo invece di 
mantenere almeno tra noi una 
certa organizzazione e le 
informazioni sono date 
immediatamente. Se 
l’informazione ci viene in mente 
dopo, tramite il messaggino la 
riportiamo ma questo vuol dire 
lavorare fuori orario e quindi a 
casa se ti viene in mente 
un’informazione la devi dare con 
il fatto che poi non si rispetta il 
tempo libero dei colleghi. 

Veniamo contatti 
telefonicamente. Spesso le 
informazioni che ci vengono 
date dai reparti non sono 
complete o contrastanti con i 
bisogni dei pazienti o 
sbagliate.  

Secondo me, in caso di 
sovraccarico non così bene. 
Questo perché ognuno ha il 
suo metodo per fronteggiare lo 
stress e ognuno ci mette il suo 
e nel sovraccarico esce il 
casino. Volere l’eccellenza in 
questo è difficile anche nei 
gruppi con piu esperienza o 
con più affiatamento perché 
dipende dal singolo. Se io 
fronteggio lo stress in un modo 
e tu in un altro, io non posso 
farne una colpa ma posso dirti 
di stare tranquillo perché così 
non aiuti il gruppo ma ogni 
persona è diversa e fa un po’ 
come meglio crede. Trovare 
un’armonia in questo lo vedo 
difficile.  

3. Rispetto alle 
mansioni da 
svolgere o agli 
obbiettivi da 
raggiungere, le 
comunicazioni 
sono chiare e 
adeguate? Perché? 

Tendenzialmente sì. Capita che 
sono le 17:45 e sei di corsa per 
andare a fare delle cose fuori 
lavoro e scrivi velocemente ma in 
modo che per te sembra 
chiarissimo chi lo leggerà capite 
che si chiede cosa volevi dire. Se 
c’è l’urgenza e ti chiama il medico 
subito al mattino, devi dare una 
risposta immediata senza avere 
tutte le informazioni e questo non 
ti fa sentire performante. 

Si perché spesso gli obbiettivi 
di uscita del paziente sono già 
noti tramite riunioni 
interdisciplinari e poi se vieni 
contatta per altre 
comunicazioni sei già al 
corrente ed è tutto chiaro.  

Come dicevo prima, non sono 
chiare. 
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1. Ritiene di conciliare 
vita privata e 
lavorativa e le 
rispettive richieste, 
aspettative, ritmi, 
equilibri? Si/No, 
perché? 

Non ti senti mai performane 
né a livello lavorativo né 
famigliare quando hai una 
famiglia perché ti sembra di 
far mancare qualcosa a 
qualcuno. Come mamma che 
lavori parti, pecchi sempre da 
qualche parte. E di questo 
sono frustrata perché non 
vuoi far pesare alla famiglia 
che hai un lavoro e al lavoro 
che hai una famiglia e questo 
genera stress e richiede un 
impegno organizzativo-
economico importante. 

Si nel complesso si, riesco a 
farlo perché non ho impegni 
di famiglia. È più difficile 
conciliare gli impegni 
personali se devo andare in 
altri uffici perché sono chiusi 
quando finisco di lavorare. 

La conciliazione tra vita 
privata e lavorativa è ottima 
lavorando a bassa 
percentuale e riesco a trovare 
un giusto equilibrio dandomi 
delle priorità e utilizzando la 
mia esperienza che ho per 
dire oggi basta perché fuori 
ho delle esigenze, cosa che 
quando ero studente non 
avevo perché ora ho una 
famiglia e prima facevo tante 
ore supplementari. Quindi 
parto dandomi dei paletti e 
quindi mi do l’obbiettivo di 
iniziare e finire una cosa e su 
questo sono molto categorica 
e flessibile dal momento che 
cerco di sottostare a delle 
richieste e delle variazioni 
agli orari ma devo avere 
anche un occhio orientato 
alla famiglia.  

2. Se ha sperimentato 
difficoltà a conciliare 
le richieste, le proprie 
aspettative, i ritmi, gli 
equilibri, a quali 
problemi, difficoltà è 
dovuto?  Quali 
condizioni le genera? 

Con una buona 
organizzazione mi sento 
tranquilla. Nel pomeriggio si 
lavora molto e per i bambini il 
pomeriggio a livello di orari 
scolastici mette in crisi e sarò 
assente nel pomeriggio 
quando i figli finiscono la 
scuola. Spesso la sera non 
hai orario perché se c’è 
qualcosa da concludere lo 
devi fare.  

No. Fino ad ora no perché 
durante il colloquio di 
assunzione ho chiarito 
determinate necessità e 
priorità.  

3. Nel rispetto del 
segreto 
professionale, sente 
di poter parlare 
liberamente con i suoi 
famigliari o amici dei 
problemi legati alla 
sfera lavorativa e ha la 
sente di ricevere aiuto 
da loro? Si/No, 
perché? 

Si, sia con la famiglia e sia 
con gli amici quando li vedi 
ma non entri nel dettaglio con 
quest’ultimi.  

Si, posso sfogarmi 
assolutamente. C’è l’ascolto 
e sostengo che è già un aiuto.  

Si sento di poterne parlare 
con la sfera più intima legata 
alla mia famiglia, ovvero mio 
marito. Anche qui entra in 
gioco la percezione 
dell’assistente sociale anche 
per quanto riguarda i miei 
famigliari perché non hanno 
capito ancora cosa faccio in 
ospedale. Quindi capisce che 
ne puoi parlare con la 
persona più prossima a te e 
lo faccio e ne ricevo anche un 
sostengo nel limite del 
possibile perché non è uno 
psicologo o un assistente 
sociale che può capire la 
dinamica. Al di furi di questo, 
sento di non aver un gran 
bisogni di ingrandire la 
cerchia. Al di là di questo, 
vedo che è difficile perché 
non è che ci possiamo 
immaginare esattamente 
cosa fa l’altro come in tutte le 
professioni. Quindi io nella 
mia cerchia piu prossima ho 
un sostengo e di più non 
allargo.  
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1. Ha mai sperimentato o 
sperimenta sentimenti di 
frustrazione nei confronti 
del suo lavoro? A quali 
cause lo ricondurrebbe? 

Sì, a livello 
dell’organizzazione e di 
stress dovuto al fatto che 
con il personale del reparto 
di mia competenza non 
c’era sintonia e per me non 
avere sintonia con chi 
lavoro mi porta 
frustrazione. 

Magari quando il medico ti 
tratta un po’ cos’ e mi dico 
mi impegno ma non viene 
riconosciuto il mio lavoro.  

Alcune cose non vanno come 
ci si aspetta o come si 
vorrebbe o non si agisce 
nell’ideale e ci si pone delle 
domande mettendo in 
discussione il proprio lavoro. 
Le frustrazioni sono legate 
all’operatività o che le cose 
non vanno come tu le idealizzi 
e va bene così e fa parte del 
quotidiano.  

2. Si sente realizzata/o 
nello svolgere la sua 
professione attuale? 
Perché? 

Si, per potermi approcciare 
all’utente.  

Si. Si molto realizzata e sempre 
anche tanto appassionata. È 
una cosa che anche negli anni 
non è mai calata. Si possono 
riscontrare dei problemi o 
difficoltà che sono sempre 
dell’avviso che si possano 
risolvere e questo non ha 
comunque mai ostruito la mia 
passione.  

3. Rispetto al suo ambiente 
lavorativo, ha mai pensato 
di lavorare altrove o 
cambiare lavoro? Si/No, 
perché? 

Sono molto fedele al posto 
di lavoro quindi al 
momento no perché non 
ho questa esigenza dato 
che mi trovo bene. 

Non mi vedo tutta la vita a 
lavorare in Ospedale per i 
ritmi e la poca relazione con 
l’utente. 

Si ma solo in momento di 
estrema debolezza. Nel senso 
che magari quella cosa che 
quel giorno mi ha fatto 
arrabbiare o una delusione 
giornaliera che mi ha fatto dire 
basta io cambio lavoro. Pero 
pensandoci arrivo a casa e 
dico no il lavoro non lo 
cambierei.  

4. Hai mai sperimentato la 
sensazione che il lavoro in 
ospedale e quindi a 
contatto con la malattia, le 
diagnosi sfavorevoli o 
infauste e quindi la morte, 
contribuisca ad indurirla o 
renderla meno sensibile? 

Meno sensibile no, forse 
più paranoica perché 
conosci diversi sintomi. Poi 
è vero che il nostro lavoro ti 
porta a essere più abituato 
al disagio come pure alla 
malattia e alla tristezza 
perché è un elemento nel 
nostro lavoro 
indipendentemente dal 
luogo di lavoro. Logico che 
all’inizio non ero abituata e 
facevo fatica a rapportarmi 
all’utenza malata o ai 
parenti o all’avvicinamento 
della morte. 

No, ovvio che non sempre è 
facile. Ma indurirmi no ma a 
riflettere di più e ogni tanto 
ci rimani male. 

No, penso che possa portare 
ad una certa sensibilizzazione 
su certi temi. Chiaramente 
qualcosa dentro di te fa. Nel 
mio caso non mi ha portato ad 
indurmi ma ha rendermi più 
sensibile perché vedo con 
occhio diverso e sensibile 
rispetto a cosa può fare una 
malattia ora che so qual è il 
declino di una malattia. Ho 
sviluppato per forza di cose 
una sensibilità ma è molto 
difficile riconoscere che cosa ti 
smuove nel tuo lavoro e penso 
che è qualcosa che avviene 
grazie ad un terapista o un 
supervisore e sarebbe bello 
avere qualcuno che ci dia una 
mano a fare 
dell’introspezione.  
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1. Le è mai capitato di 
sperimentare 
sensazioni di 
infelicità, solitudine, 
nervosismo, 
insicurezza, inutilità e 
paura nella sua pratica 
lavorativa? Perché? 

A livello generale sì anche se 
non in maniera patologica sia 
per elementi presi 
singolarmente o per una 
giornata dove si sono tutti gli 
elementi insieme ma non 
inutilità. La paura invece per 
un colloquio particolare. 

Inutilità quando il primario ti 
dice che in reparto sono pieni 
e dovete cercare delle 
soluzioni. Per il resto no. 

Si, soprattutto nelle giornate 
dove ti senti particolarmente 
down dove ti senti che il 
mondo ti cade addosso, o per 
piccole delusioni giornaliere 
che ti fa sprofondare. Sono 
tutti pensieri in cui è facile 
cadere. 

2. Ha mai 
sperimentato difficoltà 
di attenzione, 
concentrazione, 
pensare in modo 
chiaro, ricordare, 
prendere decisioni? 
Perché? Quali sono i 
risvolti sul suo 
lavoro? 

Questi sì per troppe cose 
nella testa dove tutto diventa 
più confuso magari perché il 
figlio è malato o per altri motivi 
ma comunque sono 
eccezioni. 

In generale no, ma 
chiaramente arrivo stanca 
verso la fine della giornata 
lavorativa e poi ricontrollando 
noto di aver dimenticato una 
cosa. 

Si per la concentrazione, 
capita e soprattutto quando 
sei sotto stress e sotto un 
grande carico, magari il lavoro 
si accumula e ci sono tanti 
passaggi o procedure da 
ricordare e bisogna fare 
l’ordine delle priorità e tante 
volte qualcosa si dimentica. A 
spesso penso se ho 
dimenticato qualcosa, Gli 
errori poi vengono sempre a 
galla e quindi l’errore di 
concentrazione si può 
sistemare. 

3. Ha mai 
sperimentazione 
sensazione di 
disorientamento/conf
usione o scarsa 
creatività? Perché? 
Quali sono state le 
conseguenze sul suo 
lavoro? 

No, No, ma mi è capitato di essere 
sovrappensiero, come per 
esempio di essermi recata in 
un reparto diverso da quello in 
cui dovevo andare. 

Assolutamente no.  
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1. Hai mai 
sperimentato 
comportamenti 
aggressivi o azioni 
troppo impulsive? 
Perché? 

Sono molto impulsiva ma non 
impulsiva-aggressiva. Sono 
una che borbotta ed è 
possibile in quel senso. 

No, mai.  
Mi è capitato di essere stata 
insultata al telefono da un 
paziente ho capita ogni tanto 
di riceve scontentezza dai 
famigliari.  

Non credo aggressivo, azioni 
impulsive si perché si ha tanto 
da fare e non si danno le 
risposte che si vorrebbero ai 
colleghi e ai pazienti poi ci si 
rende conto della cosa e si 
lavora sulla cosa e ci si scusa 
subito. Dai pazienti capita di 
subire comportamenti 
aggressivi perché c’è un 
desiderare tutto e subito e c’è 
una condizione di malattia, di 
rabbia e delusione e tristezza 
ed è comprensibile più da loro 
che dai colleghi. Arriva e lo 
accolgo. Capita anche dalle 
fuori dall’équipe perché è un 
sistema che lavora ad alti 
regimi dove tutto è urgente e 
dove tutti sono un po’ 
stressati.  

2. Ha notato in lei 
momento di solitudine 
eccessiva o un 
aspetto trascurato? 
Perché? 

No Ogni tanto mi sento sola. No.  

3. Ha mai 
sperimentato in lei a 
causa del suo lavoro: 

• Stanchezza 
immotivata; 

• Disturbi del sonno 

• Sensazione di 
vertigini 

• Raffreddori, 
influenze, herpes, 
infezioni, ecc. 

• Dolori articolari 

• Palpitazioni/tachica
rdia 

 
 
 
Si 
 
Si 
No 
 
Si 
 
 
 
No 
No 

 
 
 
No 
 
 
No 
 
No 
SI herpes per lavoro 
 
 
No 
No 

 
 
 
Si 
 
 
SI perché pensi al lavoro 
 
No 
Si 
 
SI 
Si emozione del momento dal 
lavoro 
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1. Come affronta le 
situazioni avverse, i 
problemi o gli eventi 
secondo lei 
stressanti che 
scaturiscono dal 
lavoro? Tende a 
riorganizzare il 
lavoro o agisce su un 
piano emotivo? 

Dipende dalla situazione 
aversa. Se la situazione è 
avversa e non sai come 
risolvere un problema di un 
paziente si cerca una 
condivisione con i colleghi e si 
cerca una soluzione insieme o 
con il territorio o se c’è una 
situazione aversa per un 
problema con il medico o 
perché mi fa arrabbiare 
qualcuno, utilizzo un’altra 
modalità e la uso in ufficio 
raccontandola cercando 
ascolto dai colleghi e quando 
sono calma ascolto i consigli. 
Emotività è quella che si 
manifesta prima in risposta al 
disagio in seguito organizzo 
perché in testa ho bisogno di 
avere le cose in chiaro e quindi 
a un certo punto sfogata 
l’emotività mi fermo e 
organizzo secondo quella che 
è la mia idea e la sottopongo gli 
altri. 
Tendo a organizzare il mio 
lavoro ma anche esprimere le 
mie emozioni senza troppo 
preoccuparmi di quello che può 
pensare l’altro e quindi se sono 
arrabbiata, triste o preoccupata 
lo esprimo. 

Inizialmente mi lascio 
prendere dalle emozioni poi 
dopo mi calmo e mi confronto 
con i colleghi e poi mi 
organizzo per il procedere del 
lavoro e rientra la paura. 

Parlando con i colleghi 
cercando il confronto, di 
discuterne e cercando di farmi 
aiutare e cerco tanto l’ascolto 
dell’altro. La stanchezza la 
affronto dove posso 
rallentando i ritmi, dove non 
posso me la porto dietro e poi 
mi rilasso quando il lavoro 
finisce.  
La mia più grande valvola di 
sfogo è discuterne con 
qualcuno e mi aiuta a 
tranquillizzarmi.  
Prima è su un piano emotivo 
parlandone e poi mi 
riorganizzo.  

2. Quali sono le 
persone a cui fa 
riferimento per 
fronteggiare queste 
situazioni avverse?  

Famigliari o amici Mi sfogo con i colleghi se 
posso. Mi aiuta anche parlare 
con gli amici. Nel nostro 
lavoro bisogna esprimersi.  

Solitamente sono colleghi pari 
dell’ufficio.  

3. In che misura la 
famiglia e le sue 
relazioni sono 
sostengo o stress? 

Una volta che esco da qui e 
chiudo la porta dell’ufficio, in 
famiglia posso ricevere un 
consiglio perché per quanto 
puoi sfogarti con i colleghi loro 
si trovano nella stessa 
situazione e quindi è difficile 
avere uno sguardo esterno che 
ti faccia calmare se siamo tutti 
nella stessa situazione. Se è un 
disagio mio allora posso 
condividerlo con i colleghi ma 
se è una questione di ufficio c’è 
poco da fare e quindi in grande 
misura la famiglia è importante. 

Più che altro vi è un ascolto.  È importante. Non sempre 
posso discutere di tutto perché 
c’è il segreto professionale ma 
lo faccio a grandi linee.  

4. In che modo 
ricarica le batterie e 
cosa potrebbe fare il 
datore di lavoro 
(organizzazione) per 
alleviare queste 
situazioni avverse?  

A livello lavorativo mi piace 
ogni tanto distaccarmi da 
quello che è il lavoro quotidiano 
e fare qualcosa di più a livello 
organizzativo, anche solo a 
livello di riordino della scrivania 
o dei volantini o della nostra 
cartella o dei documenti in 
modo che mi dà la possibilità di 
mettere ordine in testa e dopo 
rivedo le cose con un'altra 
ottica. Quando esco dal lavoro 
faccio quello che mi piace, 
come fare un aperitivo va con 
le amiche o come andare con il 
figlio al parco giochi o come 
fare una serata con mio marito. 

Andando a passeggiare 
oppure coltivando i miei 
hobby.  
 
Il datore di lavoro potrebbe 
organizzare dei momenti di 
supervisione interna singola o 
di gruppo.  

Stando con la mia famiglia, 
facendo delle attività con loro 
quando è possibile. Ma già 
solo il fatto di essere a casa mi 
ricarica e porto avanti le mie 
attività.  
 
Il datore di lavoro potrebbe 
cercare più dialogo di gruppo, 
più confronto di discussione di 
gruppo tra datore di lavoro ma 
anche singoli con il 
dipendente. Cercando quindi 
di promuovere la discussione.  

 


