
                Indagine sul clima interno 
Lettera del DG agli operatori dell’INRCA 

	  
	   Buongiorno innanzitutto. 
 
 Quest’ anno il nostro Istituto partecipa, insieme ad altre Aziende Sanitarie e Aziende 
Ospedaliere del Sistema Sanitario Regionale, all’indagine di clima interno condotta dal Laboratorio 
Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (MeS). Questa iniziativa si colloca 
all’interno del sistema di valutazione delle performance delle Aziende Sanitarie. Il progetto nasce 
dal 2008 e ha come oggetto di ricerca un sistema di valutazione delle performance del sistema 
sanitario. I risultati sono consultabili al seguente link previa registrazione gratuita: 
http://performance.sssup.it/netval/start.php. 
 

L’indagine di clima interno ha la finalità di conoscere l’opinione degli operatori su alcuni 
aspetti riguardanti l’organizzazione e l’ambiente di lavoro, il rapporto con i colleghi e con i 
superiori, al fine di migliorarli nel futuro.  
 
 Lo strumento utilizzato per la rilevazione è un questionario on-line rivolto a tutto il 
personale dipendente. 
 

Nei giorni precedenti l’indagine riceverà una lettera contenente le istruzioni dettagliate per 
effettuare la compilazione del questionario con l’indirizzo internet al quale collegarsi per 
partecipare all’indagine. Queste informazioni sono uniche e consentiranno di compilare ed inviare 
il questionario in completa autonomia e nel rispetto della privacy. 

Il questionario sarà compilabile, una sola volta, collegandosi ad internet da un qualsiasi 
computer aziendale o personale e sarà attivo 24 ore su 24. L’indagine di clima interno si svolgerà 
dal 20 Marzo al 21 Aprile 2016. 
 
 La partecipazione è volontaria.  
 
 Le chiedo pertanto di prendere visione della informativa sulla privacy (a cura del MeS) e di 
acconsentire al trasferimento dei suoi dati al laboratorio MeS, che è garante delle informazioni 
raccolte e della privacy delle risposte fornite. Tali dati saranno utili per  generare la password 
personale per l’accesso al sistema.  
 
 Qualora non fosse d’accordo, può esprimere il proprio diniego al trasferimento dei dati 
personali, entrando nella sezione del “Portale del dipendente” (nella intranet aziendale), alla scelta 
di menù “Profilo” togliendo la spunta al consenso.  
Potrà effettuare tale operazione entro il 18 Febbraio.  
 
 Se avesse bisogno di ogni ulteriore qualsiasi informazione/chiarimenti o di aiuto per la 
compilazione del questionario può contattare il personale del laboratorio MeS tramite e-mail 
all’indirizzo indagineclima@sssup.it. 
 
L’organizzazione a livello aziendale è affidata alla Dr.ssa  Barbini Norma (n.barbini@inrca.it ) cui 
pure può fare riferimento. 
Per la buona riuscita dell’indagine è importante la Sua partecipazione. 
 
RingraziandoLa anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Il Direttore Generale INRCA 
Dott. Gianni Genga 


