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Segreteria Direttore Generale
Via Vida 10 - 12051 Alba (CN)
E-mail: aslcn2@legalmail.it
Tel. 0173/316.507 Fax 0173/316.480

Alla cortese attenzione di:
Dr/Sig
---------------------------------Dipendenti Senior e Junior
ASL CN2 Alba-Bra
Sede

OGGETTO:

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLA
RICERCA FIASO “AGE DIVERSITY MANAGEMENT”.

Gentile professionista,
la maggior parte dei paesi occidentali sta sperimentando un invecchiamento progressivo della
popolazione con un trend in graduale crescita; con l'innalzamento dell'età pensionabile molti
professionisti hanno una vita lavorativa più lunga, ed è quindi importante garantire condizioni di
lavoro sicure e sane per tutto l'arco della vita lavorativa.
Parallelamente si iniziano a
evidenziare criticità relative all’inserimento e adattamento lavorativo delle giovani generazioni
di professionisti.
Preso atto di questa situazione la FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere) ha promosso una ricerca nazionale “Age Diversity Management”, a cui questa
Azienda sanitaria ha aderito, con l’obiettivo di:
• aiutare le Aziende aderenti a mettere a fuoco possibili criticità per definire strategie
d’intervento tali da superare in modo efficace le difficoltà incontrate dal personale senior e
dai neoinseriti;
• identificare, analizzare e condividere le best practice realizzate su tale tema, sistematizzarle
e diffonderne i risultati;
• definire possibili sistemi di supporto strutturale alla soluzione delle problematiche correlate
all’ Age Diversity Management.
La ricerca “Age Diversity Management” propone in avvio una indagine quali-quantitativa
realizzata con la collaborazione scientifica del centro ricerca RUSAN dello IEN (Istituto
Europeo di Neuroscienze); il questionario, diversificato per il personale junior e senior, rivolto
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alle categorie professionali, ospedaliere e territoriali, di: medici, infermieri, oss e amministrativi,
è finalizzato a:
•

costruire uno “spaccato” del vissuto degli operatori e delle loro percezioni rispetto ai temi
sopra evidenziati;

•

mettere a fuoco quali interventi siano più diffusi e principalmente graditi agli operatori.

La rilevazione coinvolgerà circa 10.000 dipendenti che lavorano nelle varie strutture del SSN
distribuite su tutto il territorio nazionale.
I risultati della ricerca verranno poi presentati in forma aggregata e anonima durante un evento
conclusivo alla presenza delle Aziende partecipanti, dei principali stakeholders, degli organismi
istituzionali e della stampa.
A tal fine, le chiediamo cortesemente di compilare il questionario che sarà on line dal 27
giugno p.v. sul sito aziendale, area dipendenti, fino al il 27 luglio 2018. Poiché il Suo
contributo comporta anche la comunicazione dei suoi dati a FIASO e il trattamento degli stessi
da parte della associazione, si allega alla presente la nota informativa con la quale FIASO
precisa i termini di tale trattamento. La comunicazione dei suoi dati a FIASO avviene
nell’ambito del rapporto associativo in essere tra l’Azienda e FIASO e della conseguente
determinazione di partecipare alla suddetta ricerca che ha finalità compatibili con il contratto di
lavoro in essere tra lei e l’Azienda. Si precisa che i dati saranno raccolti nel rispetto della
privacy e della non tracciabilità, verranno pseudonimizzati ed elaborati esclusivamente in
forma aggregata. Resta inteso che Lei mantiene tutti i diritti di cui agli artt. 12-22 di cui al reg.
UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
L’accesso al questionario sarà possibile, utilizzando il proprio numero di matricola aziendale per
i dipendenti:
-

junior:
medici, oss e amministrativi con età inferiore o uguale a 40 anni e
infermieri con età inferiore o uguale a 35 aa.
senior:
medici con età maggiore o uguale a 60 anni e
infermieri, oss e amministrativi con età maggiore o uguale a 55 aa.

Allegati:
-All.1 Informativa relativa al trattamento dei dati;
-All.2 Informativa modalità accesso al questionario A.D.M.
Nella speranza di una Sua fattiva partecipazione e piena adesione all’iniziativa, porgo cordiali
saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo VEGLIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.

