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Ministero della salute 2012, il personale del SSN 

 

Nel 2010  l’età media del personale è stata pari a 47,5 anni, con valori 
inferiori al valore medio per il personale infermieristico (44,6 anni), 
tecnico sanitario (46,2 anni) e con funzioni riabilitative (46,8 anni). 

Medici: l’età media è pari a 50,8 anni e si rileva una maggiore presenza del 
sesso femminile nelle classi più giovani.  

Dall’analisi della piramide delle età è possibile osservare come la classe di 
età compresa tra 50 e 59 anni sia più numerosa e quella di età 
compresa tra 30 e 34 anni rappresenta la percentuale minore. 

Oggi: 

non ci sono più limiti di età per i concorsi,  

gli Oss entrano già anziani, anche over 50! 

 

U.O.C. Psicologia Ausl Viareggio: in 13 abbiamo un’età media di 60.6!  
 



Scenari … 

Il progressivo innalzamento dell’età pensionabile,  

con l’aumento degli anni di contribuzione,  

è considerato un forte acceleratore  

dell’invecchiamento della forza lavoro… 

  

 
al decrescere delle capacità lavorativa percepita  

si sviluppano diverse attese, attitudini e priorità lavorative 
che le organizzazioni sanitarie  

si trovano a dover considerare 

 



Volti problematici …  
 

precedentemente appena potevano sceglievano  
se andare in pensione … 

• Assenza ricambi generazionali  
• Cambiamenti in atto ed incertezza organizzativa  

• Clima interno deteriorato 
• Tasso assenteismo in incremento 

• Permessi previsti dalla legge 104 notevolmente aumentati 
• Capacità adattamento più basse 

• Supporto tecnologico non sempre presente per movimentazione 
carichi ed assistenza fisica  

• Valutati non idonei allo svolgimento delle mansioni previste dal 
proprio lavoro continuano ad aumentare con il passare degli anni 

• Aggressività pazienti e minore tolleranza 
 

 



… patologie cronico degenerative  
dell’apparato muscolo-scheletrico, 

 ma non mancano le patologie metaboliche, 
cardiocircolatorie e oncologiche, 

disagi legati alla menopausa.  
Sono patologie sovrapponibili a quelle della popolazione 

generale di pari fascia di età, che continueranno a 
condizionare anche nel futuro,  

il mondo del lavoro…  
con il rischio di un invecchiamento patologico … 

… problemi di salute (es. apparato muscolo-scheletrico, 
affaticamento) legati all’impegno fisico,  

emotivo per la continua esposizione alla sofferenza … 
così come stati di allerta connessi alla reperibilità … 

in età più avanzata è difficile sostenere i turni di lavoro in 
ospedale: tempi recupero, disturbi del sonno… 

 



L’aumento dell’età pensionabile farà si che nei prossimi 
anni il personale, composto in prevalenza da donne,  

si troverà nella difficile situazione di dover conciliare i 
tempi di lavoro  

con i tempi di cura e di sostegno, anche economico,  
dei genitori e dei figli.  

La Commissione Europea definisce la conciliazione dei 
tempi lavoro-famiglia come  

l’introduzione di azioni sistemiche che prendono in 
considerazione le esigenze della famiglia, di congedi 
parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli 
anziani,  

e lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione 
lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle 
responsabilità lavorative e di quelle familiari per le 
donne e gli uomini. 



    

… in una tale situazione ciò che viene messo in gioco  
è un cambiamento di tipo culturale. 

 
La cultura è il sistema di riferimento per mezzo del quale leggiamo la 

realtà e la rete di principi e concetti  
che struttura le nostre identità individuali e collettive. 

 
Culture specialistiche professionali e gestionali: 

dalle applicazioni tecniche all'efficacia dei risultati, 
dalla burocrazia al benessere organizzativo.    

 
Ruolo: insieme delle aspettative di comportamento  

nei confronti di una persona  
in riferimento agli obiettivi dell'organizzazione.   

   

La cultura organizzativa può essere definita come l’insieme di 
valori centrali, norme di comportamento, artefatti,  

e schemi ricorrenti che governano il modo in cui le persone 
interagiscono e investono energia nel loro lavoro  

e nell’organizzazione 



 
 

Il secondo tipo di  
cambiamento necessario è di tipo organizzativo:  

 
bisogna ampliare la visione  

rispetto alla possibilità di sperimentare  
nuove modalità di gestione delle risorse umane… 

… mantenimento delle capacità lavorative degli operatori  
al fine di garantire la qualità dell’assistenza,  

la sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori … 
 

opportunità di generare un clima organizzativo  
che sostenga e promuova il mantenimento  

della motivazione del personale  
con tanti anni di lavoro alle spalle 

 



Rendere comprensibile il lavoro 
 Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla velocità  

di produzione e consumo di informazioni, che non consente 
di riflettere, ma solo di reagire emotivamente agli stimoli 

secondo uno schema elementare, buono-cattivo.  

 

 
 
 
 

 

“L’organizzazione che non riflette e non concettualizza  

quello che fa, ma si limita a incoraggiare l’azione,  

diventerà quella che chiamo  

‘organizzazione istericamente iperattiva’,  

caratterizzata da compartimenti stagni, giochi politici e 
mancanza di aggregazione  

e di strutturazione delle conoscenze.  

La frustrazione e il cinismo prenderanno piede,  

e la leadership perderà la sua legittimazione.” 

Richard Norman “Ridisegnare l’impresa. Quando la mappa cambia il paesaggio” 2002 



Verso lo sviluppo e la tutela del benessere  
e della salute organizzativa  

nelle Aziende sanitarie 

Con il termine “salute organizzativa”  
ci si riferisce alla capacità di un’organizzazione  

non solo di essere efficace e produttiva,  
ma anche di crescere e svilupparsi  

promuovendo e mantenendo  
un adeguato grado di benessere fisico e psicologico, 

alimentando costruttivamente  
la convivenza sociale di chi vi lavora.  

Questo concetto, dunque, cerca di superare la 
dicotomia tra individuo e organizzazione 

evidenziando come entrambi  
siano attori e responsabili della salute.  



Livelli di intervento  
Il raggiungimento di un obiettivo  

non dipende soltanto dall’enunciato del fine che si intende raggiungere,  

quanto da una pratica organizzativa adeguata e competente.  

Organizzazione, produttività, turn over, assenteismo, costi salute, infortuni: 
job design, organizzazione del lavoro, ambiente di lavoro, formazione 

Interfaccia individuo organizzazione, performance lavorativa, soddisfazione, 
burnout, utilizzo dei servizi di cura: fatica, carico di lavoro, livello di 
partecipazione, relazioni tra colleghi 

Individuo, qualità della vita, ansia, disturbi psicosomatici, ecc.: counselling, 
terapia 

Dimensioni della salute organizzativa: 

I. comportamento dei dirigenti;  

II. l’equità organizzativa: riguarda l’ancoraggio dei comportamenti a canoni di 
trasparenza e di giustizia nell’affidamento del lavoro, nella valutazione 
dei risultati e nel riconoscimento degli incentivi, nella promozione di 
condizioni di evoluzione e di progettualità professionale; 

III. la percezione dei colleghi. 

 

Direttiva Ministero Funzione Pubblica marzo 2004 “Misure finalizzate al 
miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni”  



Prospettive salute organizzativa 

Interfaccia individuo-organizzazione: 
 
• ridurre le difficoltà conseguenti alla mancata coerenza 

interna  
fra un lavoro da svolgersi  

e l’organizzazione preposta al suo svolgimento,  
 

o fra la responsabilità assegnata  
e l’autorità e le risorse concesse; 

 
• ridurre la discrepanza  

fra il livello del lavoro che una persona deve svolgere  
e le sue capacità. 

 



Prospettiva Salute organizzativa 

“Curare l’organizzazione che cura”  

 

lavorare male stanca, quali soddisfazioni/gratificazioni  

fanno star bene? 

 

Trasformare la questione demografica da vincolo in 
opportunità … 

 

alcune Direzioni aziendali sperimentano nuove strategie di 
gestione del personale…  

vengono ridisegnate anche le carriere compresa quella finale 
verso la pensione … 

 



attivazione di strategie per garantire il benessere  
ai dipendenti meno giovani,  

riducendo al contempo le criticità dovute all’aumento delle 
inidoneità è una sfida significativa per il sistema sanitario,  

in un contesto di risorse scarse … 

progetti per la promozione della salute e del benessere dei 
dipendenti (attività fisica, alimentazione corretta, corsi 
per smettere di fumare, prendersi cura di chi cura, etc)  

soluzioni organizzative per una gestione oculata del 
personale con inidoneità parziale o totale,  

al fine di valorizzarne le competenze e le capacità residue. 



Progetti 2010-2014 “Lavorare e star bene assieme:  
pratiche per lo sviluppo delle risorse umane ed il benessere 
organizzativo” e 18 Aziende coinvolte Laboratorio F.I.A.S.O. 
 
Obiettivo sviluppare la “cura dell'organizzazione che 
cura”, la quale si alimenta del “prendersi cura del personale” 
in armonia con il compito istituzionale del “prendersi cura 
dei cittadini” che si rivolgono all'Azienda sanitaria. 
Interventi: 
- analisi ed interventi a livello organizzativo (Rilevazione e 
analisi del benessere organizzativo percepito, Sviluppo 
competenze gestionali, Comunicazione, Conciliazione vita 
lavorativa - vita privata, Neoassunti, ecc.); 
- interventi a livello di gruppo (Percorsi formativi, Gruppi di 
lavoro, ecc.); 
- interventi a livello individuale (Sviluppo competenze, 
Sostegno psicologico, ecc.). 
  



 
 

 … il pessimista si lamenta del vento 
 

l’ottimista aspetta che cambi … 
 

il pragmatico aggiusta le vele … 



Ringrazio per la collaborazione 

 

il dott. Lamberto Lastrucci,  

direttore U.o. Medico competente 

A.u.s.l. 12 Viareggio 



Le organizzazioni sanitarie di fronte allo scenario dei lavoratori 
“anziani”: quali azioni per il benessere organizzativo? 

dr. Enrico Salvi 
psicologo-psicoterapeuta 
Direttore U.O.C. Psicologia,  
Responsabile Dipartimento Salute mentale e dipendenze,  
Azienda U.S.L. n. 12 Viareggio 


