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Bagaglio culturale
L‘intervento di STRAIN si concentra sui fattori di stress sul posto di lavoro che hanno una forte influenza 
sulla salute e sulla soddisfazione dei dipendenti. Dopo le giornate di formazione per l‘intervento di STRAIN, 
segue l‘implementazione di possibili misure. Con queste raccomandazioni vorremmo darvi una panoramica 
delle misure più importanti delle giornate di formazione dell‘intervento STRAIN per la vostra pratica 
quotidiana. Le raccomandazioni sono formulate in termini generali e si rivolgono a diverse professioni 
sanitarie e aree di lavoro del sistema sanitario. 

Intervento STRAIN
Lo studio di intervento misura l‘effetto dell‘intervento di STRAIN. I risultati del gruppo di intervento sono 
confrontati con i risultati delle organizzazioni del gruppo di controllo (senza interventi). Il gruppo di controllo 
non deve ricevere alcuna informazione sull‘intervento di STRAIN. Pertanto, né i contenuti concreti della 
formazione (presentazioni) né i risultati dello studio sono attualmente disponibili al pubblico. I contenuti 
dell‘intervento STRAIN si basano sui risultati della misurazione di base STRAIN 2017/2018, sui risultati 
delle interviste del focus group STRAIN con gli operatori sanitari interessati e sui risultati di una ricerca 
sistematica in letteratura. 

Gruppo target
I gruppi target sono i responsabili del gruppo di intervento delle professioni infermieristiche e assistenziali, 
dell‘ostetricia, del servizio medico e delle professioni medico-tecnico-terapeutiche.

Sette campi d‘intervento definiti
I risultati di una recente rassegna bibliografica di 58 studi con diversi interventi per ridurre lo stress sul 
posto di lavoro mostrano che gli obiettivi sono più facilmente raggiungibili se ci si concentra sulla riduzione 
di specifici fattori di stress sul posto di lavoro [1]. I campi d‘azione definiti dell‘intervento di STRAIN iniziano 
dove i manager con misure mirate hanno il maggior potenziale di risultati positivi. Nell‘identificare i campi 
d‘azione rilevanti, ci siamo concentrati non solo sull‘entità dello stressor, ma anche sulla sua effettiva 
influenza sulla salute e sulla soddisfazione dei dipendenti. 

Le raccomandazioni dell‘intervento di STRAIN si concentrano sui campi d‘azione più importanti per ridurre 
i relativi fattori di stress e promuovere in modo sostenibile la salute e la soddisfazione degli operatori 
sanitari:

Introduzione
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Passi verso un cambiamento positivo
Le misure di intervento sono particolarmente efficaci quando i dipendenti interessati sono coinvolti sia nel 
loro sviluppo che nella loro attuazione. Ciò richiede un chiaro impegno da parte del top management e una 
cultura aziendale che permette e incoraggia gli interventi per ridurre lo stress [2, 3]. La scelta dell‘intervento 
è influenzata dalle diverse esigenze delle singole professioni sanitarie, dai processi lavorativi specifici, 
dalle strutture organizzative e gestionali e dalla rispettiva cultura aziendale. In qualità di leader, scegliete le 
opzioni di implementazione dell‘intervento STRAIN più adatte a voi e alla vostra organizzazione sulla base 
della vostra esperienza e competenza.

Fig. 1: Campi d‘azione definiti Intervento STRAIN
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1 – Riduzione dello stress a livello di gestione

Come leader, voi svolgete un ruolo chiave nella vita stressante dei vostri dipendenti. Il vostro 
comportamento può avere un‘influenza diretta positiva o negativa sul livello di stress vissuto dai vostri 
collaboratori [4, 5]. Come mostrano i risultati dello studio, i manager „stressati“ tendono spesso ad avere un 
comportamento negativo per i loro dipendenti e possono quindi anche aumentarne il livello di burnout [6]. 
Tuttavia, non è solo il comportamento dei manager o il loro stile di leadership, ma anche il livello di stress 
legato al lavoro che può influenzare direttamente il benessere dei dipendenti [5, 7].

I risultati mostrano che è fondamentale per i manager portare prima il proprio livello di stress legato al 
lavoro ad un livello appropriato prima di poter ridurre efficacemente il livello di stress dei propri dipendenti. 
Come dimostrano i primi risultati dello studio STRAIN, i manager p.es. hanno più a che fare con l‘equilibrio 
tra lavoro e vita privata e un elevato volume di lavoro rispetto ai loro dipendenti. Pertanto, il primo dei sette 
campi d‘azione definiti inizia con i leader stessi: ridurre i fattori di stress rilevanti nel proprio campo di lavoro 
e dare l‘esempio positivo come leader.

Sintesi dei risultati più importanti* per livello di gestione:

* I risultati sono tratti dalla misurazione di base STRAIN 2017/2018 (N=8112). L‘analisi è stata effettuata utilizzando l‘analisi di 
regressione multipla per variabile di risultato (p.es. requisiti quantitativi), in cui i vari livelli di gestione sono stati inclusi come 
‚variabili fittizie‘ nel modello come variabili indipendenti. Come variabili di controllo, le due variabili „genere“ e „impostazione“ (p.es. 
ospedale acuto, Spitex) sono state ulteriormente incluse nel calcolo del modello. 

Alta dirigenza
p.es. Consiglio di 

amministrazione, Gestione 
Spitex, Gestione della casa, 

Gestione, Direzione, Primi 
medici, Gestione clinica (n=113) 

Livello dirigenziale medio
p.es. Direzione della divisione, 
medici anziani, medici anziani, 

medici anziani (n=318)

Gestione inferiore
p.es. Capo dipartimento, 

caposquadra  (n=831)

Senza leadership
Professionisti sanitari senza 

responsabilità manageriali 
(n=6405)

aumento delle richieste quantitative (volume e ritmo di lavoro) e 
cognitive sul lavoro, aumento dei conflitti tra lavoro e vita privata 
e difficoltà nel distinguere tra lavoro e tempo privato.

aumento delle richieste quantitative e cognitive sul posto di 
lavoro, mancanza di chiarezza dei ruoli e delle relazioni sociali 
sul posto di lavoro, aumento dei conflitti tra lavoro e vita privata, 
aumento dei sintomi di burnout

aumento della domanda fisica ed emotiva sul posto di lavoro, 
ambiente di lavoro esigente (p.es. freddo, rumore), maggiore 
incertezza delle condizioni di lavoro, minore prevedibilità del 
lavoro, maggiori sintomi di stress cognitivo, maggiore insoddisfa-
zione sul posto di lavoro e l‘intenzione di lasciare  
l‘organizzazione.

aumento delle richieste fisiche ed emotive sul posto di lavo-
ro, aumento delle richieste di controllo delle emozioni, minori 
opportunità di sviluppo, minore influenza e spazio di manovra 
per quanto riguarda le pause sul posto di lavoro e i periodi di 
vacanza, minore importanza del lavoro e impegno nell‘organiz-
zazione, maggiore insicurezza e insicurezza delle condizioni di 
lavoro, minore prevedibilità del lavoro, minore apprezzamento 
percepito e feedback diretto sulla qualità del lavoro svolto dai su-
periori diretti, aumento dell‘esperienza con comportamenti scor-
retti, aumento dei sintomi di stress comportamentale e cognitivo, 
aumento dell‘insoddisfazione sul lavoro, intenzione di lasciare 
l‘organizzazione e rinunciare al lavoro, riduzione della propria 
salute generale e della propria capacità lavorativa, aumento dei 
sintomi di burnout, aumento del danno dovuto al disagio spinale 
e minore qualità del sonno
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2 – Conciliazione tra lavoro e vita privata

La conciliazione tra lavoro e vita privata si è dimostrata il punto di partenza più importante nello studio 
STRAIN e in altri risultati dello studio per quanto riguarda la salute, la soddisfazione e il mantenimento degli 
operatori sanitari svizzeri sul posto di lavoro [8, 9]. Come leader, si ha un grande effetto leva per cambia-
menti positivi [10].

Come primo passo verso misure volte a promuovere la compatibilità tra lavoro e vita privata, è importante 
identificare la cultura che si vive nella vostra organizzazione e la vostra disciplina in questo senso. Le se-
guenti domande forniscono un‘indicazione della cultura aziendale in cui vivete:

• È considerato „efficiente“ o „auspicabile“ il fatto che i dipendenti e i dirigenti lavorino spesso ore 
straordinarie? 

• I dipendenti sono lodati per essere venuti al lavoro nonostante la malattia?
• Le preferenze dei dipendenti sono prese in considerazione nella pianificazione del lavoro?
• Si stanno sviluppando nuovi modelli per promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata?

Nei documenti dello „STRAIN Coaching“ troverete domande sull‘analisi dei problemi, sull‘identificazione del 
proprio spazio di manovra e sulle possibili persone chiave e sulla loro motivazione nei confronti della cul-
tura aziendale. Questei possono darvi utili input per un cambiamento di cultura. Un cambiamento culturale 
sostenibile richiede tempo e di solito comporta importanti cambiamenti organizzativi. Tuttavia, l‘impegno in 
corso darà i suoi frutti.

Le raccomandazioni che seguono dell‘intervento STRAIN sono anche adatte a promuovere un migliore 
equilibrio tra vita professionale e vita privata per i dipendenti. Le singole domande di approfondimento pos-
sono servire a rendere visibile il potenziale di riduzione dello stress.

Rispetto delle pause e dei periodi di riposo previsti dalla legge 
Nella misurazione di base di STRAIN, il 10% degli operatori sanitari partecipanti ha dichiarato di 
non poter rispettare, o di rado o mai, i tempi di pausa previsti dalla legge nella loro vita lavorativa 
quotidiana. Nelle interviste del focus group STRAIN, il rispetto dei tempi di pausa e di riposo previsti 
dalla legge è stato menzionato come punto centrale dell‘azione. Il lavoro straordinario frequente può 
anche avere un impatto negativo sulla conciliazione della vita professionale e privata dei dipendenti 
[10]. Vale quindi la pena dare un‘occhiata più da vicino:

• Esistono servizi per i quali non è attualmente possibile sostituire la pausa (p.es. il turno di notte, 
il turno di triage nel pronto soccorso, ecc.) 

• Le prestazioni di servizi che non sono compatibili con le disposizioni di legge (p.es. „permanen-
za a domicilio“ nel paese di origine senza remunerazione per la chiamata)? 

• I dipendenti possono registrare le ore di lavoro straordinario e retribuirlo prontamente?

Dare la priorità ai servizi a misura di dipendente
I risultati della misurazione di base di STRAIN mostrano che la frequente fornitura di servizi a chia-
mata, servizi di fine settimana e servizi condivisi ha un effetto particolarmente negativo sulla conci-
liazione della vita professionale e privata dei dipendenti. Può quindi essere utile garantire un‘equa 
distribuzione di questi servizi tra i dipendenti e verificare se p.es. sono necessari servizi condivisi in 
ogni caso o se si possono trovare soluzioni di compromesso per quanto riguarda l‘organizzazione 
dell‘orario di lavoro. E‘ anche possibile avere un pool di dipendenti che p.es. possono sollevare i 
dipendenti regolari dal lavoro notturno o dal lavoro in ritardo.

Programmazione anticipata e individuale dei turni di lavoro 
Questo punto è stato menzionato nella maggior parte delle interviste ai dipendenti di tutte le discip-
line ed è anche centrale per i risultati quantitativi della misurazione di base di STRAIN: il 16% degli 
operatori sanitari intervistati non era soddisfatto del proprio orario di lavoro in relazione al proprio be-
nessere personale e il 26% non era soddisfatto della propria vita privata. Inoltre, il 37% degli operato-
ri sanitari ha dichiarato di avere un‘influenza scarsa o nulla sul loro turno di servizio e il 46% vorreb-
be cambiare la loro attuale forma di turno (p.es. lavorare la maggior parte del tempo in un particolare 
turno). Vale quindi la pena dare un‘occhiata più da vicino:
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• Che influenza hanno i dipendenti sul loro elenco?
• E‘ facile scambiare i servizi?
• Il programma di lavoro può essere creato e consegnato un mese prima? 
• Conoscete le preferenze e le esigenze personali dei vostri dipendenti e la maggior parte di 

queste informazioni confluiscono nella vostra pianificazione del lavoro? 
• Sarebbe anche concepibile che i dipendenti creino i propri piani di lavoro? (Indicato un signifi-

cativo miglioramento della conciliazione vita-lavoro e della soddisfazione sul lavoro in [11])

Pianificazione delle vacanze e la possibilità di vacanze non pagate
Oltre il 30% degli operatori sanitari intervistati ha dichiarato di essere talvolta o per nulla libero di 
decidere quando andare in vacanza. 

• Tutti i vostri dipendenti possono decidere da soli quando vogliono andare in vacanza? 
• Permettete ai vostri dipendenti di prendere le ferie non retribuite senza grossi ostacoli bu-

rocratici, o di prendere singoli giorni di ferie non retribuite per scopi privati o per alleggerire il 
loro carico di lavoro?

Modelli flessibili di piani di lavoro e turni di lavoro 
Il desiderio di modelli di lavoro flessibile e di piani di lavoro è stato spesso espresso dagli operatori 
sanitari che hanno partecipato alle interviste del focus group STRAIN. 

• Offrite la possibilità di „Home Office“ per compiti amministrativi? 
• Sono possibili orari di lavoro flessibili in determinati servizi o aree di lavoro al fine di aumentare 

la flessibilità per i dipendenti? 
• Sarebbe anche possibile per i dipendenti creare i propri elenchi (modello open roster)? 
• Offrite soluzioni individuali per quanto riguarda l‘orario di lavoro p.es. per i dipendenti part-time? 
• Offrite una job sharing per i dipendenti con e senza responsabilità gestionali? 
• Offrite modelli di elenchi adatti a gruppi di dipendenti specifici e alle loro esigenze (p.es. dipen-

denti 50+)?

Comportamento del supervisore favorevole alla famiglia 
Come hanno dimostrato diversi studi, il „comportamento di sostegno alla famiglia“ da parte del mana-
ger di linea può avere un effetto positivo non solo sulla soddisfazione dei dipendenti ma anche sulla 
loro salute [12, 13]. Un comportamento „di sostegno alla famiglia“ significa che il supervisore mostra 
comportamenti efficaci per gestire i conflitti tra la vita professionale e la vita privata dei dipendenti. 
Ciò significa p.es. dare ai dipendenti un maggiore controllo sull‘orario di lavoro individuale e rispet-
tare consapevolmente la loro vita privata e del tempo libero (p.es ridurre al minimo i cambiamenti a 
breve termine nella pianificazione del lavoro, evitare le „sostituzioni“ regolari, nessuna disponibilità 
obbligatoria, riunioni o occasioni di svago). Ciò significa anche che i superiori forniscono un sosteg-
no mirato ai dipendenti per conciliare meglio le esigenze del lavoro e della vita privata o per dare un 
esempio positivo come leader. Anche in questo caso è centrale la „gestione creativa“, in cui l‘obiettivo 
è quello di essere inventivi e flessibili per pianificare il lavoro in modo tale che sia la vita dei dipen-
denti che la produttività sul posto di lavoro ne traggano beneficio. I dipendenti possono anche essere 
incoraggiati a contribuire con idee creative su come organizzare il loro lavoro a beneficio dell‘organiz-
zazione e delle priorità familiari o personali (p.es. attuare nuove forme di collaborazione).

Benefici per i dipendenti 
Come hanno dimostrato diversi studi, le tecniche di rilassamento fisico (p.es. passive sotto forma di 
massaggi o attive attraverso esercizi specifici) e mentale (p.es. meditazione, yoga) possono contri-
buire a ridurre il carico di lavoro [14].

• Di quali benefici per i vostri dipendenti possono beneficiare per promuovere la conciliazione tra 
vita professionale e vita privata? 

• Offrite ai vostri dipendenti la possibilità di seguire corsi interni di yoga o di fitness, massaggi 
scontati o offrite ai vostri dipendenti sconti presso un centro fitness nelle vicinanze? 

• La vostra organizzazione ha un asilo nido integrato per i dipendenti che tiene conto anche de-
ll‘orario di lavoro dei dipendenti?
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3 – Requisiti sul posto di lavoro

I requisiti sul lavoro devono essere coerenti con le competenze e le risorse a disposizione dei dipendenti. I 
requisiti quantitativi comprendono la quantità di lavoro da svolgere e il calendario ad esso assegnato. Ciò 
può essere particolarmente difficile, p.es. se la gravità e la complessità dei pazienti/clienti/residenti/residenti 
aumenta nella vita quotidiana, il che di solito è associato ad un aumento dei costi di trattamento e cura, ma 
i costi complessivi dovrebbero essere ridotti allo stesso livello o tendono a ridursi con la stessa o maggiore 
qualità [15].Per gli specialisti, questo significa più lavoro in meno tempo e con la stessa qualità. Se il volu-
me di lavoro non è conciliabile con le risorse umane disponibili o se i dipendenti sono colpiti da un carico di 
lavoro costantemente elevato, ciò può avere un effetto negativo non solo sulla loro salute (p.es. maggiori 
sintomi di burnout), ma anche sulla loro soddisfazione e sicurezza sul lavoro (p.es. più ferite da aghi) [10, 
15-19]. Tuttavia, la qualità e la soddisfazione di pazienti, clienti e residenti può essere influenzata anche da 
periodi di trattamento più lunghi, cadute più frequenti, decubito o infezioni nosocomiali e un tasso di morta-
lità più elevato [10, 15-17, 20, 21]. Un organico ottimale o un mix di gradi adeguato al carico di lavoro effet-
tivo sembra quindi essere fondamentale per il lavoro quotidiano, al fine di evitare conseguenze negative. Di 
seguito sono riportate le raccomandazioni riassunte della formazione di intervento STRAIN.

Determinazione di un livello minimo di personale 
Di quali risorse umane avete bisogno come minimo assoluto per ogni reparto / turno per garantire la 
sicurezza dei pazienti e non scendere permanentemente al di sotto del livello di qualità definito? 
Quali misure si possono attuare se questo livello minimo di personale non viene raggiunto (p.es. 
l‘impiego di personale proveniente da un pool di personale, l‘ammissione a breve termine/sosta di 
trattamento, ecc.) Una registrazione scritta e la comunicazione di queste misure può contribuire in un 
ulteriore passo verso la loro integrazione vincolante nella vostra pratica quotidiana.

Catturare il carico di lavoro e ottimizzare il personale 
Come dimostra uno studio, la valutazione regolare del „carico di lavoro“ e l‘ottimizzazione del perso-
nale può portare a una riduzione significativa del carico di lavoro e a un aumento della soddisfazione 
professionale dei dipendenti [22]. Potrebbe quindi essere utile controllare regolarmente il carico di 
lavoro dei vostri dipendenti (p.es. dopo ogni turno con una breve scala numerica). Come dimostrano 
i risultati dello studio, tuttavia, è anche importante adottare misure adeguate e ottimizzare la chiave 
del personale quando il carico di lavoro è regolarmente stimato elevato e i livelli di personale sono 
bassi. Nel suddetto studio [22], l‘ottimizzazione del personale non solo ha ridotto lo stress legato 
al lavoro, ma ha anche avuto un impatto positivo sulla cultura e sulla comunicazione, nonché sul 
sostegno reciproco sul posto di lavoro. Può essere utile definire un rapporto ottimale (p.es. rapporto 
infermiere/paziente [23]) con informazioni sul numero di specialisti necessari per turno per un certo 
numero di pazienti/clienti/residenti. Considerate anche la prospettiva dei vostri dipendenti e i risultati 
specifici per il paziente, p.es. soddisfazione, errori, cadute, ecc.
 
Analisi e riduzione dei picchi di lavoro

• Quando si verificano più frequentemente picchi di lavoro tra i vostri dipendenti, durante quali 
attività / turni? 

• Quali sono le ragioni di tutto questo? 
• Come ridurre tali picchi di lavoro?
• Ad esempio, è possibile programmare un turno supplementare?
• E‘ possibile collaborare con un altro dipartimento o disciplina per ridurre i picchi di lavoro?

Determinazione dei risultati da raggiungere in caso di colli di bottiglia in termini di tempo o di 
personale.
È importante che i dipendenti siano coinvolti nella determinazione dei risultati da raggiungere. In 
particolare, se non è possibile raggiungere l‘organico ottimale (p.es. a causa di carenze di personale, 
assenze per malattia, elevato carico di lavoro, riduzione delle percentuali di posti di lavoro, etc.), i 
risultati da raggiungere dovrebbero essere realistici. Spesso non è possibile per i dipendenti raggi-
ungere gli stessi risultati se mancano tempo e risorse umane. Può essere utile determinare congiun-
tamente ciò che può essere realizzato e ciò che viene tralasciato se mancano le risorse. Un sistema 
semaforico precedentemente concordato (rosso/arancio/arancio/verde) può essere utilizzato anche 
in caso di carenza imprevista di personale. Questo stabilisce le priorità (p.es. i compiti ad alta prio-
rità vengono eseguiti anche in un giorno „rosso“). Registrare per iscritto i risultati della discussione o 
dell‘analisi e metterli a disposizione dei dipendenti. Concordare un sistema semaforico e una gestio-
ne delle informazioni che vi permetterà di ottenere le informazioni necessarie e di essere informati in 
tempo utile sulle strozzature.
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Pool di dipendenti per compensare i colli di bottiglia del personale
Disponete di un pool di dipendenti per compensare le carenze di personale? 
L‘utilizzo di un pool di dipendenti ha il potenziale per una sostituzione più flessibile del personale e 
può quindi contribuire a ridurre il carico di lavoro dei dipendenti regolari [24, 25]. Se la vostra orga-
nizzazione è „troppo piccola“ per avere un proprio pool di dipendenti, la cooperazione con una o più 
organizzazioni della vostra zona potrebbe anche essere utile per beneficiare di un pool condiviso di 
dipendenti.

Ottimizzazione delle risorse di tempo e assegnazione dei compiti amministrativi
Nelle interviste al focus group con gli operatori sanitari interessati, è stato spesso discusso il tema 
dell‘alleggerimento e dell‘ottimizzazione del lavoro amministrativo. Nelle professioni medico-tera-
peutiche, i tempi di percorrenza tra un trattamento e l‘altro spesso calcolati in modo inadeguato e 
la mancanza di finestre temporali per il lavoro amministrativo sono stati un argomento importante. 
Infermieri e medici si riferivano spesso alla delega di alcuni compiti amministrativi a una segretaria. 

• I tempi di viaggio nella vostra zona possono essere ridotti grazie ad una pianificazione ottima-
le? 

• A suo parere, i dipendenti hanno pianificato abbastanza tempo per tutti i compiti amministrativi?
• I vostri dipendenti hanno un‘opinione negativa sul lavoro amministrativo?
• È possibile delegare alcuni compiti amministrativi a una persona amministrativa o creare una 

nuova posizione aggiuntiva per loro?

Ottimizzare l‘introduzione di nuovi dipendenti e nuovi iniziatori di carriera
Un periodo di inserimento ben pianificato è essenziale affinché i nuovi dipendenti e i neoassunti pos-
sano iniziare in modo ottimale e sostenere il team esistente nel più breve tempo possibile. Non solo 
i partecipanti alle interviste del focus group hanno menzionato l‘importanza di un maggiore sostegno 
ai nuovi dipendenti. Dalla letteratura scientifica si evince inoltre che programmi introduttivi mirati e più 
intensificati per i nuovi assunti e i neoassunti possono contribuire a ridurre il carico di lavoro [22, 26]. 
In particolare nel servizio medico [27], questo tema è stato spesso affrontato nelle interviste ai focus 
group, ma tutti i gruppi professionali sono interessati.

• Hai un programma introduttivo specifico per i nuovi assunti e per i neoassunti? 
• Il „periodo di introduzione“ indicato nel presente documento è applicato in modo vincolante 

nella vita quotidiana, anche in caso di carenza di personale, ad esempio? 
• Ai nuovi assunti e ai neoassunti vengono chieste informazioni sulle loro esperienze iniziali e sul 

potenziale di ottimizzazione nella fase di inserimento dopo il periodo di inserimento?

Soprattutto per coloro che iniziano una carriera, un buon supporto è essenziale affinché possano 
trovare la loro strada nei loro nuovi ruoli e campi di attività e sviluppare strategie per soddisfare le 
esigenze del loro lavoro quotidiano a lungo termine (p.es. attraverso programmi di tutoraggio).
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4 – Leadership

I leader hanno un ruolo chiave da svolgere quando si tratta dello stress legato al lavoro dei loro dipendenti 
(vedi punto 1 – Riduzione dello stress a livello manageriale). I risultati di ulteriori studi mostrano inoltre che 
la „leadership“ (positiva o negativa) può avere una forte influenza sulla soddisfazione sul lavoro, il benes-
sere e l‘assenza dal lavoro [4, 28, 29]. Anche il comportamento dei dirigenti e dei dipendenti è fortemente 
legato (feedback loop). I leader „stressati“ possono quindi causare un aumento dei sentimenti negativi 
tra i dipendenti, portando ad una diminuzione dei comportamenti di supporto alla leadership e viceversa 
[30]. Tuttavia, questo funziona anche nell‘altra direzione, dove i leader con uno stile di leadership attivo e 
di supporto innescano anche risposte positive da parte dei dipendenti, che possono aumentare le risorse 
complessive e il benessere dei dipendenti e dei leader. 

In qualità di leader, siete quindi al centro dell‘attenzione per quanto riguarda le condizioni quadro, lo stress 
lavorativo percepito e la soddisfazione e il benessere dei vostri dipendenti.

Ottenere un feedback diretto sulle proprie qualità di leadership 
Una valutazione diretta da parte dei vostri dipendenti può essere utile per ottimizzare le vostre capa-
cità di leadership come leader. È possibile ottenere un feedback sotto forma di un breve e regolare 
sondaggio anonimo, in occasione di riunioni di gruppo o, p.es. durante le regolari valutazioni del 
personale. È possibile p.es. discutere anche i punti qui descritti: Gestire gli errori, la cultura del fee-
dback, il coinvolgimento dei dipendenti nel processo decisionale, lo stile di leadership e il supporto 
nella vita quotidiana, l‘atmosfera di lavoro e lo spazio di manovra.

Raggiungere una cultura dell‘errore positivo 
Questo è stato identificato nelle interviste al focus group STRAIN di partecipanti di diverse organiz-
zazioni sanitarie e gruppi professionali come uno dei punti di sviluppo più importanti. Ciò solleva la 
questione dell‘“atteggiamento“ o „cultura“ prevalente, che attualmente si vive nel vostro campo di 
lavoro:

• Come vengono registrati e comunicati gli „errori“? 
• Gli errori vengono affrontati apertamente o nascosti? 
• Gli errori hanno conseguenze negative per i dipendenti?
• Vengono utilizzati gli errori e il loro potenziale di ottimizzazione diretta? 
• Come leader, parla apertamente dei propri errori? 

Al fine di ottenere una cultura dell‘errore positivo, è importante in un primo passo accettare che gli er-
rori fanno parte del lavoro quotidiano. Inoltre, gli errori hanno un grande potenziale di apprendimento. 
Una gestione positiva e aperta degli errori può aiutare, p.es. ad ottimizzare i processi di lavoro o le 
strutture di comunicazione. Un regolare scambio professionale e interprofessionale può essere utile 
anche per fornire un feedback reciproco, per discutere le possibili fonti di errore della vita quotidiana, 
per elaborare misure comuni di ottimizzazione e p.es. per migliorare la qualità dei processi.

Coinvolgimento dei dipendenti e brevi percorsi decisionali
I dipendenti intervistati durante le interviste del focus group vorrebbero vedere uno stile di gestione 
partecipativo e brevi percorsi decisionali nella vostra organizzazione. I leader, tuttavia, dovrebbero 
soprattutto scegliere lo stile di leadership migliore in base alla cultura aziendale e alla maturità 
organizzativa, tenendo conto delle caratteristiche, delle competenze e del potenziale di sviluppo dei 
singoli dipendenti [31, 32]. 

• Quale stile di leadership è vissuto nella vostra organizzazione? 
• Come sono regolati nella vostra organizzazione le strutture gerarchiche e i percorsi decisionali? 
• I gruppi professionali rilevanti sono rappresentati nella direzione? 
• I dipendenti sono coinvolti in decisioni importanti che influenzano il loro lavoro, p.es. nella cre-

azione della nuova mission statement, nelle nuove linee guida sviluppate, nel reclutamento di 
nuovi membri del team? 

• Le misure per migliorare la situazione lavorativa sono state elaborate insieme ai dipendenti? 
• I dipendenti hanno la possibilità di contribuire con le loro idee e questo è sempre incoraggiato?
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Ottimizzare lo spazio di manovra 
Poiché anche il „Modello di controllo della domanda di lavoro“ indica chiaramente le esigenze elevate 
e il poco controllo/spazio di manovra sul lavoro può portare ad un maggiore stress (affaticamento, 
depressione, malattie cardiovascolari) [33, 34]. Come è emerso anche dalle interviste del focus 
group STRAIN, molti dipendenti vogliono un superiore che permetta e promuova un lavoro autode-
terminato.

Supporto, presenza e posizionamento chiaro
Il supporto dei manager nel lavoro quotidiano non solo è descritto in letteratura come un importante 
comportamento di leadership [35, 36], ma è stato anche menzionato come centrale nelle interviste al 
focus group STRAIN di dipendenti di varie professioni e organizzazioni sanitarie. Da un lato, si tratta 
di essere presenti come superiori e, dall‘altro, di sostenere i dipendenti in situazioni difficili. Ciò sig-
nifica, p.es., essere superiori in situazioni di conflitto e di crisi per i dipendenti e posizionarsi chiara-
mente (p.es. nel caso di eventi di aggressione di pazienti o visitatori, nel caso di mancanza di risorse 
umane nel campo di lavoro o nel caso di conflitti di ruoli e competenze).

Concentrazione sulla competenza sociale e la collegialità 
La competenza sociale e la collegialità dovrebbero essere un criterio importante per l‘assunzione di 
nuovi dipendenti e per la promozione dei dipendenti attuali [32]. 

• Quali competenze dei nuovi dipendenti sono più importanti per lei come manager? 
• Quando si ricopre una nuova posizione dirigenziale, le capacità sociali e di leadership dei can-

didati sono in primo piano, o piuttosto le loro capacità professionali? 
• I dipendenti sono attivamente coinvolti nel processo di reclutamento di nuovi membri del team 

o superiori?

Accompagnamento di nuovi leader 
I professionisti che sono nuovi leader hanno bisogno di guida e sostegno in questo senso [32]. L‘obi-
ettivo è quello di sostenere i futuri leader sia dal punto di vista della formazione che da quello dell‘or-
ganizzazione. Da un lato, i nuovi dirigenti dovrebbero apprendere le competenze necessarie per una 
formazione continua mirata e, dall‘altro, dovrebbero essere meglio preparati al loro nuovo ruolo con 
programmi mirati ed essere accompagnati nell‘organizzazione (p.es. sotto forma di un programma di 
tutoraggio [37]).
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5 – L‘attaccamento al luogo di lavoro

I risultati degli studi dimostrano che la leadership, la soddisfazione sul lavoro e l‘attaccamento al luogo di 
lavoro sono strettamente collegati [31, 38]. Anche la compatibilità tra vita professionale e vita privata, la re-
tribuzione, le opportunità di sviluppo, l‘apprezzamento ricevuto e le relazioni interpersonali giocano un ruolo 
importante [31, 39]. Questi temi non solo sono identificati come importanti nei risultati di studi precedenti, 
ma compaiono anche nei primi risultati di STRAIN come indicatori importanti per il personale sanitario sviz-
zero.

Creare spazio per il pensiero positivo e l‘apprezzamento nella vita lavorativa di tutti i giorni 
Concentrarsi sulle esperienze positive e sui successi raggiunti congiuntamente ha il potenziale per 
rafforzare il benessere generale e il senso di comunità e per avere un effetto positivo sulle relazioni 
interpersonali [40]. Da un lato, si tratta di dare ai dipendenti un apprezzamento mirato e regolare, an-
corandolo alle routine esistenti. D‘altra parte, si tratta anche di celebrare consapevolmente i successi 
comuni nel team e di condividere gli eventi positivi del lavoro quotidiano. 

Buon clima e atmosfera di lavoro 
Questo punto è stato spesso menzionato dagli operatori sanitari intervistati nelle interviste del focus 
group STRAIN. L‘obiettivo è quello di raggiungere la comprensione e il rispetto sostenibile nel team e 
da parte del superiore e di valutare la cultura della comunicazione nel suo complesso.

Promozione mirata delle opportunità di sviluppo e della cultura del feedback 
Come mostrato nei primi risultati di STRAIN, la maggior parte degli operatori sanitari intervistati ha 
dichiarato di non aver ricevuto un feedback sufficiente dal proprio o dal proprio supervisore diretto 
sulla qualità del proprio lavoro (il 25% raramente, il 36% ha ricevuto un feedback parziale). Tuttavia, 
un feedback regolare e un supporto individuale è un fattore importante per mantenere i dipendenti 
all‘interno dell‘organizzazione. Una cultura del feedback aperta e costruttiva non solo ha il potenziale 
per promuovere l‘effetto di apprendimento individuale dei dipendenti e ottimizzare i processi lavora-
tivi, ma anche per avere un‘influenza positiva sull‘atmosfera di lavoro complessiva. Inoltre, incontri 
regolari di feedback con i vostri dipendenti possono anche servire a discutere le opportunità di svilup-
po individuale e la promozione dei punti di forza professionali dei dipendenti, per mostrare apprezz-
amento per il lavoro svolto e per ottenere un feedback mirato dai dipendenti sulle proprie qualità di 
leadership (vedi punto 4 –  Leadership). 

Una remunerazione equa e uniforme 
Gli operatori sanitari intervistati nelle interviste del focus group non hanno generalmente suggerito 
una retribuzione maggiore, ma piuttosto il desiderio di ottenere una retribuzione uniforme ed equa 
all‘interno dell‘organizzazione. Temi come la parità retributiva in termini di esperienza lavorativa, il ge-
nere e la qualificazione dei dipendenti, l‘equa retribuzione per i servizi di reperibilità o di reperibilità e 
le funzioni aggiuntive sono stati citati come centrali.
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6 – Chiarezza dei ruoli e diffusione adeguata alle  
competenze

Una buona combinazione e un uso ottimale del lavoro da parte degli operatori sanitari è una questione chi-
ave alla luce delle risorse e delle esigenze disponibili nel settore sanitario [41]. I primi risultati della misura-
zione di base STRAIN 2017/2018 mostrano che il 37% degli operatori sanitari intervistati svolge attività fino 
al 20% dell‘orario di lavoro che, a loro avviso, non rientrano nella loro area professionale di responsabilità. 
Un ulteriore 10% degli operatori sanitari intervistati ha inoltre dichiarato che ciò avviene in oltre il 20% del 
loro orario di lavoro. Di queste persone, il 54% dei medici, il 44% dei professionisti medico-tecnico-tera-
peutici e il 37% dei caregiver ha dichiarato di dover svolgere spesso o sempre compiti per i quali ritenevano 
di essere sovraqualificati. Gli interventi in questo settore possono essere utili per sfruttare al meglio le risor-
se umane esistenti e allo stesso tempo promuovere la chiarezza dei ruoli e la cooperazione tra i dipendenti.

Ottimizzare il mix e il profilo professionale dei dipendenti 
Esistono diversi approcci per analizzare e ottimizzare il mix di competenze e gradi e l‘area di res-
ponsabilità dei dipendenti  [41, 42]. Di seguito presentiamo una possibilità di implementazione:

1. Una chiara definizione dei compiti da svolgere: Creare una lista di compiti che i vostri 
dipendenti dovrebbero svolgere nell‘ambito del loro ruolo (ad es. descrizione delle mansio-
ni).

2. Situazione reale: insieme ai vostri dipendenti, create un‘altra lista di attività che i vostri 
dipendenti svolgono effettivamente durante il loro orario di lavoro.

3. Identificare le differenze (presentare i compiti):  
3.1 Quali compiti vengono svolti dai vostri dipendenti, anche se non corrispondono al  
       ruolo effettivo? 
3.2 A suo parere, chi dovrebbe invece svolgere questa attività (p.es. il personale 
       amministrativo)? Puoi delegare questa attività ad un post esistente o ha senso creare 
       un nuovo post per quest‘opera?

4. Identificare le differenze (aggiungere compiti): 
4.1 Quali attività dovrebbero invece svolgere i vostri dipendenti, per le quali attualmente  
       non c‘è tempo? Sono effettuate da un‘altra categoria professionale o non lo sono  
       affatto? 
4.2 Chi sta eseguendo il compito? Come si potrebbe trasferire questa attività al livello di  
       funzione/ruolo appropriato? Se i compiti vengono omessi: Perché questo compito è  
       stato omesso? E‘ importante perché il campo di attività sia rispettato? In caso  
       affermativo, come si potrebbe integrare questo compito? 

Nelle interviste del focus group STRAIN, professionisti della salute provenienti da diversi campi di 
lavoro e discipline hanno spesso suggerito che le attività amministrative e logistiche, in particolare, 
dovrebbero essere raggruppate a livello centrale e esternalizzate al personale amministrativo. È 
inoltre auspicabile un maggiore utilizzo degli ausili tecnologici nella vita di tutti i giorni. 

Definire flussi di lavoro e processi chiari 
Flussi di lavoro e processi di lavoro chiaramente strutturati possono contribuire non solo a chiarire 
le responsabilità in collaborazione, ma anche a rendere i flussi di lavoro più chiari e a preservare le 
risorse. Nelle interviste ai focus group, alcuni degli operatori sanitari intervistati hanno espresso il 
desiderio di processi lavorativi e responsabilità chiare e uniformi (p.es. per un sistema di medici affili-
ati, la collaborazione di medici generici e dipendenti Spitex, ecc.) Processi di lavoro interprofessionali 
definiti congiuntamente chiariscono compiti e responsabilità e possono migliorare la cooperazione 
futura.

Creare chiarezza su ruoli e competenze 
La creazione di competenze e descrizioni dei compiti chiare e regolamentate in modo uniforme per 
ogni „ruolo“ o „funzione“ è fondamentale non solo per i dipendenti interessati, ma anche per la co-
operazione nella propria disciplina e a livello interprofessionale. Una matrice di funzioni e competen-
ze fornisce una panoramica adeguata tra i diversi gruppi professionali e le loro responsabilità.

• Ci sono competenze e ruoli chiari per ogni „funzione“ nella vostra area di lavoro? 
• Si differenziano da altri team o stazioni della vostra organizzazione in termini di compiti e res-

ponsabilità? 
• Queste competenze sono trasparenti e chiare per altre discipline?
• Tutti i dipendenti vengono impiegati in base al loro livello di formazione (p.es. persone in fase di 

formazione)?
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7 – Comunicazione e cooperazione

Una buona cooperazione e una cultura della comunicazione funzionante sono essenziali. Non solo influen-
zano direttamente la soddisfazione sul lavoro, l‘attaccamento al posto di lavoro e l‘atmosfera lavorativa dei 
dipendenti, ma influenzano anche la qualità dell‘assistenza e il successo a lungo termine delle organizza-
zioni [14, 43-46]. Fattori quali l‘apertura e la trasparenza della comunicazione, la coesione del gruppo e la 
promozione degli scambi interprofessionali svolgono un ruolo centrale nel rafforzamento della cooperazio-
ne e della cultura della comunicazione.

Realizzare una cultura della comunicazione aperta e trasparente 
La comunicazione professionale svolge un ruolo estremamente importante per la sicurezza del pa-
ziente e la qualità delle cure. Per ottenere una buona cultura della comunicazione, tutti i dipendenti 
dovrebbero avere voce in capitolo e mostrare comprensione, rispetto e apprezzamento reciproci [47]. 
Secondo gli studi, gli input da voi come leader su argomenti come le capacità di comunicazione, gli 
approcci di risoluzione dei conflitti e l‘empowerment portano anche ad una riduzione dei sintomi di 
burnout e di esaurimento emotivo tra i dipendenti [48].

Rafforzare il team building e la coesione della squadra 
Sono necessarie misure attive per rafforzare il team building e la coesione del team. I risultati degli 
studi dimostrano che ciò migliora sia l‘ambiente di lavoro che la capacità di risolvere meglio i conflitti 
all‘interno del team [49]. Una forte coesione del team porta anche ad una riduzione dello stress e dei 
sintomi di burnout, ad un rafforzamento del senso di comunità e ad un aumento della soddisfazione 
sul lavoro [45]. Fattori come il sostegno reciproco, la fiducia, una comunicazione chiara, la chiarezza 
dei ruoli, nonché valori comuni e una chiara direzione all‘interno del team contribuiscono ad una buo-
na cooperazione [50]. I dipendenti di tutte le discipline menzionano nelle interviste del focus group la 
promozione di scambi regolari all‘interno del team come un altro fattore importante. Questo scambio 
può assumere la forma, ad esempio, di turni di feedback periodici, uno scambio professionale su 
argomenti specifici, supervisione o formazione di squadra ed eventi.  

Promozione mirata della cooperazione interprofessionale 
Una promozione mirata della cooperazione interprofessionale porta ad una significativa riduzione dei 
fattori di stress e ad un aumento del sostegno di colleghi e dirigenti [24]. L‘introduzione di regolari ri-
unioni di squadra interprofessionali, discussioni congiunte su casi, workshop, formazione continua su 
argomenti specifici e l‘adozione di misure mirate per promuovere il senso di comunità sono punti im-
portanti di cui voi come leader potete tenere conto nella cooperazione interprofessionale. Il prerequi-
sito è una chiara definizione dei ruoli, dei processi di lavoro e delle aree di responsabilità (cfr. Punto 
6 – Chiarezza dei ruoli e diffusione adeguata alle competenze). La definizione di obiettivi comuni per 
i pazienti e la conclusione di accordi vincolanti, come la pianificazione dei giri medici, sono anch‘essi 
fondamentali per garantire il corretto funzionamento della cooperazione interprofessionale.
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