
(*) risposte non obbligatorie e graduate dal  valore  6 "del tutto importante" al valore  1  " per nulla importante"

(*) quantità %  

valore 6 812 55,2005438477

valore 5 386 26,2406526173

valore 4 141 9,5853161115

valore 3 45 3,0591434398

valore 2 12 0,815771584

valore 1 8 0,5438477226

non rilevato 67 4,5547246771

totale risposte 1471 100

1339 91,0265125765

65 4,4187627464

somma valori 3 e 4 186 12,6444595513

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area benessere organizzativo (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

risposte univoche valide alla domanda: quanto considera importante per il suo benessere organizzativo l'ambito della sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato 

ambito A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress 
lavoro correlato 

Condivisione   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 231 15,7036029912 valore 6 321 21,8218898708

valore 5 555 37,729435758 valore 5 581 39,4969408566

valore 4 287 19,5105370496 valore 4 296 20,1223657376

valore 3 210 14,2760027192 valore 3 149 10,1291638341

valore 2 110 7,4779061863 valore 2 65 4,4187627464

valore 1 53 3,6029911625 valore 1 30 2,0394289599

non rilevato 25 1,6995241332 non rilevato 29 1,9714479946

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1073 72,9435757988 1198 81,441196465

373 25,356900068 244 16,5873555404

somma valori 3 e 4 497 33,7865397689 somma valori 3 e 4 445 30,2515295717

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

A.01 Il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure 
antincendio e di emergenza, ecc.)

A.02 Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi 
connessi alla mia attività lavorativa e sulle relative misure di 
prevenzione e protezione

Condivisione   

(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 198 13,4602311353 valore 6 115 7,8178110129

valore 5 424 28,8239292998 valore 5 121 8,2256968049

valore 4 324 22,0258327668 valore 4 147 9,9932019035

valore 3 218 14,8198504419 valore 3 95 6,4581917063

valore 2 174 11,8286879674 valore 2 220 14,9558123725

valore 1 102 6,9340584636 valore 1 731 49,694085656

non rilevato 31 2,1074099252 non rilevato 42 2,8552005438

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

946 64,3099932019 383 26,0367097213

494 33,5825968729 1046 71,1080897349

somma valori 3 e 4 542 36,8456832087 somma valori 3 e 4 242 16,4513936098

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

A.03 Le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di 
lavoro, luminosità, rumorosità, ecc.) sono soddisfacenti

A.04 Ho subito atti di mobbing (demansionamento formale o di 
fatto, esclusione di autonomia decisionale, isolamento, 
estromissione dal flusso delle informazioni, ingiustificate disparità 
di trattamento, forme di controllo esasperato, …)

Condivisione   

(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 79 5,370496261 valore 6 675 45,8871515976

valore 5 80 5,4384772264 valore 5 269 18,2868796737

valore 4 99 6,7301155676 valore 4 109 7,4099252209

valore 3 76 5,1665533651 valore 3 119 8,0897348742

valore 2 177 12,0326308634 valore 2 124 8,4296397009

valore 1 919 62,474507138 valore 1 140 9,5173351462

non rilevato 41 2,7872195785 non rilevato 35 2,3793337865

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

258 17,5390890551 1053 71,5839564922

1172 79,6736913664 383 26,0367097213

somma valori 3 e 4 175 11,8966689327 somma valori 3 e 4 228 15,4996600952

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

A.05 Sono soggetto a molestie sotto forma di parole o 
comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a creare un clima 
negativo sul luogo di lavoro

A.06 Sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare

Condivisione   
(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 505 34,3303874915 valore 6 325 22,0938137322

valore 5 461 31,339225017 valore 5 438 29,7756628144

valore 4 224 15,2277362339 valore 4 291 19,7824609109

valore 3 134 9,1094493542 valore 3 175 11,8966689327

valore 2 59 4,0108769545 valore 2 123 8,3616587356

valore 1 40 2,7192386132 valore 1 71 4,8266485384

non rilevato 48 3,2630863358 non rilevato 48 3,2630863358

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

1190 80,8973487424 1054 71,6519374575

233 15,8395649218 369 25,0849762067

somma valori 3 e 4 358 24,337185588 somma valori 3 e 4 466 31,6791298436

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

A.07 Ho la possibilità di prendere sufficienti pause A.08 Posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili

Condivisione   
(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione   
(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla" a 6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  

valore 6 168 11,4208021754

valore 5 246 16,7233174711

valore 4 245 16,6553365058

valore 3 194 13,188307274

valore 2 271 18,4228416044

valore 1 310 21,0740992522

non rilevato 37 2,5152957172

totale risposte 1471 100

659 44,7994561523

775 52,6852481305

somma valori 3 e 4 439 29,8436437797

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  A – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

A.09 Avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo 
svolgimento del mio lavoro quotidiano (insofferenza, disinteresse, 
sensazione di inutilità, assenza di iniziativa, nervosismo, senso di 
depressione, insonnia, mal di testa, mal di stomaco, dolori 
muscolari o articolari, difficoltà respiratorie …)

Condivisione   

(somma valori 4, 5 e 6)

Non condivisione  
(somma valori 1, 2 e 3)


