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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
188 

000 DIA 12 0001 
10 FEBBRAIO 2012 

 

 

 

O G G E T T O :  

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO 

CORRELATO (S.L.C.). BENESSERE ORGANIZZATIVO PERCEPITO: PRESA D’ATTO 

DEI RISULTATI FINALI ED APPROVAZIONE VALUTAZIONE SOGGETTIVA 

 

 

I L  D I R E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O  

 

In quanto Datore di Lavoro ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, u.c., dell’Atto Aziendale 

approvato con determinazione n. n. 1197/DIG/001/08/0008 del 30 giugno 2008 e rettificato con 

provvedimenti nn. 1851/DIG/001/08/0020 del 30 ottobre 2008 e 2239/100/DIG/08/0048 del 29 

dicembre 2008; 

Considerato che l’Azienda, su mandato della Direzione Generale ed in collaborazione con la 

S.O.C. Psicologia, la S.O.C. Amministrazione del Personale – O.S.R.U., il Servizio di Prevenzione 

e Protezione ed il Medico Competente, ha iniziato il percorso di valutazione e gestione del rischio 

secondo quanto previsto dalla guida operativa predisposta dal Comitato Tecnico Interregionale della 

Prevenzione nei luoghi di lavoro del marzo 2010 e secondo le indicazioni della Commissione 

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approvate con circolare del 17 novembre 

2010; 

Preso atto che, il processo di valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato (S.L.C.) è stato 

articolato in due fasi: una valutazione oggettiva iniziale (valutazione approvata con Determinazione 

n.1778/000/DIA/10/0004 del 9 dicembre 2010) ed una successiva valutazione soggettiva (di ciascun 

dipendente) per approfondire i risultati oggettivi e poter quindi esprimere un giudizio finale il più 

vicino possibile alla realtà aziendale; 

Atteso che, nei mesi di maggio e giugno 2011, su mandato della Direzione Generale ed in 

collaborazione con la S.O.C. Psicologia, la S.O.C. Amministrazione del Personale – O.S.R.U., il 

Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, è stato avviato un processo di 

rilevazione soggettiva (attuata per mezzo di un questionario anonimo compilabile on-line sui siti 

Internet dell’A.S.L. CN2 e della F.I.A.S.O.) del Benessere Organizzativo Percepito (BOP), al fine 

di ottenere un quadro globale delle opinioni del personale aziendale in merito alla propria attività 

lavorativa; 
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Atteso che la succitata ricerca si inserisce all’interno del Progetto Laboratorio F.I.A.S.O. 

(Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) “Sviluppo e tutela del benessere e della 

salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie”, così come previsto dalla Determinazione 

n.345/000/DIG/10/0013 del 3 marzo 2010; 

Preso atto che, con lettera Prot. 1229713 del 27 dicembre 2011, sono stati trasmessi i 

risultati finali dell’indagine in questione, dai quali si evince una situazione del personale aziendale 

complessivamente buona, in considerazione del fatto che la media dei valori degli indicatori presi in 

esame è circa 4, su una scala compresa tra 1 e 5 (dove al valore 1 corrisponde una percezione molto 

negativa e a 5 una percezione molto positiva); 

Considerato che, la percentuale di partecipazione dei dipendenti alla compilazione del 

questionario ha superato il 55% del totale; 

Su proposta conforme del Responsabile della S.O.S. Prevenzione e Protezione (Ing. 

Ferruccio GAUDINO) che ne ha curato l’istruttoria; 

 

D E T E R M I N A 

 

− di prendere atto ed approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la valutazione soggettiva 

relativa allo Stress Lavoro Correlato, dal titolo “Benessere Organizzativo Percepito – Sviluppo 

a tutela del benessere e della salute organizzativa delle Aziende Sanitarie” relativamente ai dati 

raccolti presso l’A.S.L. CN2 di Alba-Bra, depositata presso la S.O.S. Servizio di Prevenzione e 

Protezione e consultabile presso il sito Internet aziendale (sezione Notizie, categoria Notizie 

Generali), a completamento della valutazione dello Stress Lavoro Correlato (S.L.C.) 

dell’A.S.L. CN2 di Alba-Bra, di cui la prima parte (valutazione oggettiva) è stata approvata con 

Determinazione n.1778/000/DIA/10/0004 del 9 dicembre 2010. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Gianni BONELLI 
 F.TO BONELLI 

 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.O.S. 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ferruccio GAUDINO 

 F.TO GAUDINO 

 

 

 
Archivio: I.3.14.1 – III.5.5 

TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


