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Introduzione alla ricerca 
 

Obiettivo 

Il presente rapporto di ricerca intende presentare e diffondere i risultati emersi nell’ambito del progetto realizzato dal 

Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS) e da LIUC Innovazione e Brevetti 

dell’Università Cattaneo - LIUC e promosso dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese 

nell’ambito del Bando Ricerca avente per oggetto lo studio delle opportunità occupazionali offerte dalle attività 

economiche a sostegno del welfare in provincia di Varese. 

Realizzato in stretta e costante collaborazione con la Camera di Commercio di Varese e le Organizzazioni Sindacali 

(OO.SS), lo studio è nato con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli stakeholder del settore una fotografia 

aggiornata del quadro occupazionale dei servizi del welfare operanti sul territorio provinciale, anche al fine di individuare, 

in ottica prospettica, le condizioni di contesto e gli interventi di sistema che possono facilitare l’occupazione di macro 

tipologie professionali all’interno del settore. 

È doveroso sottolineare che lo studio si inserisce in un particolare momento storico in cui la futura sostenibilità finanziaria 

delle attuali politiche di welfare non solo è oggetto di un acceso dibattito, ma è diventata da tempo un tema di costante 

attenzione da parte dei policy maker e delle istituzioni della più parte dei paesi industrializzati, tutti accomunati dalla 

stringente necessità di coniugare le politiche di contenimento/riduzione della spesa pubblica con quella di fronteggiare la 

pressione dovuta alla crescita e alla trasformazione dei bisogni sociali. Alla luce di questo trade-off, è opinione diffusa 

che, anche nel nostro Paese, le varie forme di welfare integrativo siano destinate a crescere (Salvatore et al., 2014). 

Infatti, se è del tutto improbabile che il sistema di welfare possa essere sorretto esclusivamente dal finanziamento 

pubblico, è altrettanto impensabile - né tantomeno auspicabile - un sistema basato prevalentemente sulle cure informali 

a carico delle famiglie. Analogamente a quanto già avvenuto in altri Paesi europei ed extra europei, dove si registra un 

impegno finalizzato alla promozione di un secondo welfare attraverso iniziative capaci di mobilitare ricchezze di 

provenienza privata (fondazioni bancarie e di comunità, aziende, sindacati, associazioni datoriali, imprese sociali, 

assicurazioni, rappresentanti del terzo settore e del volontariato), servono soluzioni complementari di medio-lungo 

periodo per sostenere e integrare il welfare pubblico (Maino, 2012). 

A fronte di questo macro scenario, l’urgenza con cui la questione occupazionale muove l’attuale scena sociale e politica 

non solo a livello nazionale, ma anche regionale e provinciale, rende più che mai utile un’analisi volta a individuare le 

richieste di profili professionali da parte degli erogatori dei servizi del welfare e la definizione di adeguate politiche e 

strategie a supporto dell’occupazione in un settore che, pur a fronte di uno scenario ambientale estremamente 

complesso e difficile, rappresenta ancora oggi un importante bacino occupazionale, che ha saputo reggere alla crisi 

economica meglio di molti altri comparti. 

Non potendo procedere ad esaminare tutti i possibili ambiti ed i relativi servizi in cui si articola il sistema di welfare 

provinciale, la ricerca si è focalizzata sulle seguenti 5 aree di intervento: 

1. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

2. area Anziani, con focus primario sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e sui Centri Diurni Integrati 

(CDI); 

3. area Disabili, con focus primario sulle Residenze Sanitarie per Persone Disabili (RSD) e sui Centri Diurni 

Disabili (CDD); 

4. area Infanzia, con focus primario su Asili Nido e Scuole dell’Infanzia; 

5. area Minori, con focus primario sulle Comunità Alloggio. 
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La selezione degli ambiti di intervento entro cui circoscrivere le singole azioni di ricerca è avvenuta collegialmente 

all’interno del Comitato Tecnico composto dal team di ricerca, dalla Camera di Commercio di Varese e dalle OO.SS. 

attive a livello provinciale. Le decisioni che hanno portato all’individuazione dei suddetti ambiti di welfare e delle rispettive 

unità di offerta sono ampiamente dettagliate nei capitoli successivi. 

 

Metodologia 

Al di là degli specifici strumenti di ricerca che sono stati impiegati nelle singole fasi dello studio, da un punto di vista 

metodologico l’intera analisi sul campo è riconducibile allo studio di casi, metodologia definibile come «[…] un’indagine 

empirica che investiga un fenomeno contemporaneo entro il relativo contesto reale, soprattutto quando il confine tra 

fenomeno e contesto non è chiaramente definito. Il metodo dello studio di casi si usa pertanto quando si decide 

deliberatamente di considerare condizioni attinenti al contesto, nella convinzione che queste possano essere 

strettamente correlate al fenomeno studiato […]» (Yin, 1994, pag. 13). 

Partendo da questo comune denominatore, il progetto di ricerca ha visto l’impiego sinergico di tecniche e strumenti di 

natura qualitativa (colloqui semi-strutturati) e quantitativa (survey mediante questionario), di cui si darà ampia e analitica 

evidenza nei rispettivi capitoli. 

 

Struttura del Rapporto di Ricerca 

Coerentemente al quadro di obiettivi delineato in precedenza, ed escludendo la presente sezione introduttiva, il rapporto 

di ricerca è articolato in 4 distinti capitoli. 

Il capitolo 2 restituisce un censimento delle caratteristiche socio-demografiche e professionali dei lavoratori impiegati a 

livello provinciale nelle unità di offerta socio-sanitarie (residenziali e semi residenziali) dell’area Anziani e dell’area 

Disabili. Più in particolare, per quanto concerne l’area Anziani viene restituita una fotografia degli organici di tutte le RSA 

e di tutti i CDI presenti in provincia di Varese; specularmente, per l’area Disabili è stata approfondita la composizione 

della complessiva forza lavoro delle RSD e dei CDD che operano nel medesimo contesto territoriale. 

Attraverso la raccolta e la sistematizzazione di testimonianze dirette, il capitolo 3 presenta 12 case history 

rappresentative dei servizi del welfare varesino suddivise nelle diverse aree di indagine (ADI, Anziani, Disabili, Infanzia e 

Minori). Oltre ad uno strutturato approfondimento delle singole realtà aziendali selezionate per questo step di ricerca, le 

testimonianze raccolte sono servite ad acquisire una serie di elementi utili a disporre di una prima fotografia di massima 

sulle dinamiche ambientali e settoriali in grado di incidere sull’occupazione del welfare provinciale. 

Il capitolo 4 ha inteso approfondire le percezioni degli addetti ai lavori sulle future dinamiche occupazionali mediante la 

somministrazione di un questionario strutturato. La survey è stata condotta in modo da indagare alcuni topic chiave già 

approfonditi nelle case history, come, ad esempio, i fattori esogeni ed endogeni che, in ottica prospettica, possono 

facilitare/ostacolare l’occupazione, i profili professionali maggiormente richiesti nel prossimo futuro o, ancora, i percorsi di 

studi consigliati ai fini di un efficace e tempestivo inserimento nel mondo del lavoro. 

Chiude il report un breve capitolo conclusivo dedicato ad una lettura organica delle principali evidenze empiriche 

emerse, così da fornire degli orientamenti utili alla definizione di adeguate politiche e strategie volte a favorire 

l’occupazione all’interno dei segmenti di welfare. 

 



STUDI E RICERCHE 

Camera di Commercio di Varese   7 

Gruppo di ricerca 

A chiusura del presente capitolo, si richiamano i componenti del gruppo di ricerca con la specifica dei ruoli esercitati 

all’interno del progetto: 

1. Davide CROCE (Project Manager); 

2. Raffaella MANZINI (Quality Assurance); 

3. Emanuele PORAZZI (Thematic Expert); 

4. Antonio SEBASTIANO (Thematic Expert); 

5. Simone RASETTI (Thematic Expert); 

6. Roberto PIGNI (Research Assistant); 

7. Francesca SCOLARI (Research Assistant); 

8. Lucrezia FERRARIO (Research Assistant); 

9. Anna VANZAGO (Research Assistant); 

10. Diana ROVATI (Research Assistant); 

 

Ringraziamenti 

Il gruppo di lavoro desidera ringraziare lo staff della Camera di Commercio di Varese, in particolare Laura Tamborini, 

Responsabile del Servizio Tutela del Mercato e Sviluppo dell'Occupazione, Anna Licandro, collaboratrice del medesimo 

servizio, Pietro La Placa, Dirigente dell’Area Sviluppo d’Impresa e Regolazione di Mercato, e Carlo Gallivanone, Servizio 

Cultura e Relazioni di Impresa, per la costante collaborazione e per i preziosi riscontri offerti lungo l’intero arco di 

realizzazione del progetto. 

Si ringraziano inoltre i professionisti intervenuti nei vari step della ricerca in rappresentanza delle Organizzazioni 

Sindacali: Marco Roberto Pagano (CISL); Umberto Colombo, Oriella Riccardi e Alberto Villa (CGIL); Antonio Albrizio e 

Maurizio Manfredi (UIL). I loro stimoli e le loro riflessioni sono serviti a massimizzare la customizzazione degli strumenti 

di ricerca alle peculiarità del settore e del territorio. 

Un sentito ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità offerta è inoltre dovuto al Direttore Sociale dell’ASL di 

Varese, Lucas Maria Gutierrez, e alla Direttrice del Dipartimento A.S.S.I., Esterina Poncato, grazie ai quali è stato 

possibile censire le risorse umane impiegate dalle unità di offerta socio-sanitarie per disabili e anziani della provincia di 

Varese. 

Un ultimo ringraziamento particolare è dedicato alle strutture che hanno contribuito alla buona riuscita della presente 

ricerca, offrendo parte del loro tempo e del loro “sapere” per la realizzazione delle interviste e per la compilazione del 

questionario, passaggi indispensabili per la fattiva realizzazione dello studio.  



STUDI E RICERCHE 

  8  Camera di Commercio di Varese 

La mappatura delle risorse umane 
 

Premessa 

Il presente capitolo restituisce una mappatura analitica delle caratteristiche socio-demografiche e professionali delle 

risorse umane afferenti alle unità di offerta socio-sanitarie a carattere residenziale e semi-residenziale dell’area Anziani e 

dell’area Disabili operanti in provincia di Varese. Questo ulteriore step di indagine, originariamente non previsto, è stato 

reso possibile grazie alla collaborazione con la Direzione Sociale ed il Dipartimento A.S.S.I. dell’ASL di Varese. 

In particolare, per l’area della disabilità sono stati mappati gli organici dei Centri Diurni Disabili (CDD) e delle Residenze 

Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD). Specularmente, per l’area Anziani sono stati oggetto di approfondimento i 

Centri Diurni Integrati (CDI) e le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). 

Le analisi sono state condotte a partire dai dati scheda struttura che tutte le suddette unità di offerta devono 

obbligatoriamente compilare ai fini dei dettami del sistema di accreditamento regionale e che costituiscono parte 

integrante del così detto debito informativo che Regione Lombardia pone a carico delle unità di offerta accreditate. I dati 

di partenza sono stati forniti dalla Direzione Sociale dell’ASL di Varese in forma rigorosamente anonima, con il mandato 

di effettuare delle elaborazioni complessive, ovvero riconducibili all’insieme delle unità di offerta afferenti alla medesima 

tipologia. Tutte le elaborazioni sono riferite all’anno 2013, con la sola eccezione delle RSA, unità di offerta per le quali è 

stato possibile accedere solo ai dati del 2012. Oltre a questo leggero disallineamento temporale, va sottolineato che, 

sempre nel caso delle RSA, l’articolazione della scheda struttura, con specifico riferimento alla sezione del personale, 

presenta alcune differenze rispetto a quella delle altre unità di offerta esaminate. Di conseguenza, alcune informazioni 

disponibili per CDD, RSD e CDI, come, ad esempio, la tipologia di CC.CC.NN.LL. applicati, non sono previste nel caso 

delle RSA. 

Le variabili oggetto di indagine, che riguardano sia caratteristiche socio-demografiche (es: genere ed età), sia 

caratteristiche professionali (es: famiglia professionale e tipologia di rapporto di lavoro), sono di seguito riepilogate: 

 genere; 

 età; 

 famiglia professionale; 

 tipologia di rapporto di lavoro; 

 CCNL di riferimento (ad esclusione delle RSA); 

 anzianità di servizio
1
 (ad esclusione delle RSA); 

 ore annue lavorate, con distinzione tra ore ordinarie e ore straordinarie. 

I successivi paragrafi offrono un quadro analitico delle risultanze emerse in termini di analisi delle frequenze rispetto alle 

singole variabili disponibili. Più in particolare, per ogni di unità di offerta e per ciascuna variabile esaminata, viene 

presentata una tabella riepilogativa delle frequenze registrate, sia in valore assoluto, sia in valore percentuale, 

evidenziando, in questa seconda prospettiva, anche le percentuali valide, ovvero calcolate ignorando i valori mancanti 

(missing value). A ciascuna tabella segue la rappresentazione grafica delle sole frequenze percentuali valide; inoltre, per 

le variabili quantitative (es: età) vengono calcolati anche i principali indicatori statistici emersi dal campione, 

accompagnati dalla rappresentazione della relativa curva di distribuzione. Ad arricchire gli output delle statistiche di 

natura descrittiva, sono state prodotte anche delle tavole di contingenza in cui vengono incrociate tutte le singole variabili 

disponibili con la famiglia professionale, informazione che è stata scelta come variabile discriminante. In questo modo si 

                                                           

1 L’anzianità di servizio è stata calcolata a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento 

delle schede struttura. 
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ampia lo spettro di informazioni che possono essere lette contemporaneamente circa la caratterizzazione degli organici 

nelle differenti tipologie di unità di offerta, offrendo ulteriori spunti di riflessione. Tali ulteriori elaborazioni costituiscono un 

apposito allegato al report (Allegato 1). 

Prima di entrare nel merito dei risultati ottenuti, va precisato che tanto per l’area Anziani, quanto per l’area Disabili, vi 

sono dei lavoratori che prestano contemporaneamente servizio in entrambe le unità di offerta della rispettiva area di 

afferenza. In particolare, dei 972 lavoratori censiti per l’area Disabili, 66 prestano la propria attività in più unità di offerta 

(pari al 6,79% del totale). Per quanto attiene invece all’area Anziani, a fronte di 6.190 risorse mappate, 368 prestano 

servizio in più unità di offerta (pari al 5,95% del totale), anche se in questo caso le informazioni afferiscono a due diverse 

annualità (CDI: 2013; RSA: 2012). 

A chiusura di questa introduzione al capitolo, la tabella che segue riporta un quadro riepilogativo del numero di unità di 

offerta oggetto di analisi, specificando altresì il peso che le stesse ricoprono con riferimento all’intera offerta presente sul 

territorio lombardo. Si precisa sin da ora che il quadro strutturale emerso dall’analisi risulta estremamente interessante 

sia per comprendere i principali trend demografici delle risorse impiegate dal settore in provincia di Varese, sia per 

ricavare delle informazioni sui possibili sviluppi relativi al mercato del lavoro. 

 

Tabella 1 – Mappatura risorse umane: peso delle unità di offerta sul totale regionale 

Area Welfare 
Tipologia Unità 
di offerta 

Unità di offerta 
in provincia di 
Varese (n.) 

Unità di offerta 
in regione 
Lombardia (n.) 

Peso U.O. sul 
totale 
regionale (%) 

Lavoratori 
afferenti alle 
U.O. provinciali 
(n.) 

Disabili CDD 21 265 7,90% 564 

Disabili RSD 7 89 7,90% 408 

Anziani CDI 16 307 5,20% 495 

Anziani RSA 53 690 7,70% 5.695 

 

I Centri Diurni Disabili (CDD) 

I Centri Diurni Disabili (CDD) sono spazi appositamente strutturati per accogliere – con una frequenza diurna – persone 

di ambo i sessi, di età superiore ai 18 anni, con diversi gradi di disabilità. I CDD offrono interventi educativi, riabilitativi, 

socio-riabilitativi ed assistenziali. 

Sul territorio della provincia di Varese sono presenti 21 CDD (pari all’8% del totale dei CDD attivi sull’intero territorio di 

regione Lombardia), cui afferiscono complessivamente 564 lavoratori. 

La tabella e il grafico che seguono mostrano la distribuzione dell’organico per genere delle 21 unità di offerta presenti sul 

territorio provinciale. Si noti come vi sia una fortissima prevalenza di personale di sesso femminile (76,06%), tendenza 

che, come si avrà modo di verificare in seguito, accomuna tutte le tipologie di unità di offerta esaminate. 
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 Tabella 2 – Distribuzione organico per genere  
 (CDD Anno 2013) 

Sesso # % % Valide 

Maschi 135 23,94% 23,94% 

Femmine 429 76,06% 76,06% 

Totale validi 564 100% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 564 100% 
 

 

  Grafico 1 – Distribuzione organico per genere (CDD Anno 2013) 

 

 

L’organico che opera all’interno dei CDD presenta un’età media di 42 anni, pur con delle differenze non trascurabili in 

termine di genere. La maggioranza dei lavoratori ricade nella fascia di età compresa tra i 30 e i 49 anni, mentre solo 

l’1,7% afferisce alla fascia over 69. Basandosi sul solo dato anagrafico, appare abbastanza evidente che i lavoratori che 

si avvicinano al periodo pensionistico sono piuttosto limitati, per cui non si intravedono grossi sbocchi occupazionali di 

breve periodo dovuti a necessità di ricambio generazionale. 
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Tabella 3 – Indicatori statistici della variabile “età”  
(CDD Anno 2013) 

Indicatori Statistici Maschi Femmine Totale 

Media 46,6 41,3 42,6 

Mediana 47,0 40,0 41,0 

St. Deviation 13,2 10,3 11,3 

Minimo 21 19 19 

Massimo 75 77 77 

Range 54 58 58 

 

   Grafico 2 – Curva di distribuzione della variabile “età” (CDD Anno 2013) 
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Tabella 4 – Distribuzione organico per fasce di età (CDD Anno 2013) 

Fasce di Età # % % Valide 

Meno di 25 anni 21 3,72% 3,75% 

Da 25 a 29 anni 46 8,16% 8,21% 

Da 30 a 34 anni 85 15,07% 15,18% 

Da 35 a 39 anni 103 18,26% 18,39% 

Da 40 a 44 anni 75 13,30% 13,39% 

Da 45 a 49 anni 71 12,59% 12,68% 

Da 50 a 54 anni 62 10,99% 11,07% 

Da 55 a 59 anni 63 11,17% 11,25% 

Da 60 a 64 anni 17 3,01% 3,04% 

Da 65 a 69 anni 7 1,24% 1,25% 

Oltre 69 anni 10 1,77% 1,79% 

Totale validi 560 99,29% 100% 

Missing Value 4 0,71% 
 

Totale 564 100% 
 

 

  Grafico 3 – Distribuzione organico per fasce di età (CDD Anno 2013) 
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Considerando in logica comparativa l’età media delle singole famiglie professionali (tabella 5), non emergono, salvo 

eccezioni, delle differenze particolarmente significative. In tutti i casi, infatti, l’età media si colloca intorno ai 40 ann i. Con 

un’età media di 34 anni, fanno eccezione gli assistenti sociali, che tuttavia rappresentano solo il 2% circa del campione. 

Tra le famiglie professionali anagraficamente più anziane troviamo il personale ausiliario, il personale educativo-

animativo ed il personale medico. 

 

 Tabella 5 – Indicatori statistici variabile “età” per famiglia professionale (CDD Anno 2013) 

Famiglia professionale Media Mediana St. Dev. Minimo Massimo Range 

Assistenti sociali 34,6 33,0 7,9 21 47 26 

Personale amministrativo 40,3 40,0 7,3 28 51 23 

Personale assistenziale di base 41,4 41,0 9,5 21 58 37 

Personale ausiliario 43,8 43,5 10,4 22 63 41 

Personale educativo-animativo 41,2 40,0 10,0 20 63 43 

Personale infermieristico 41,8 43,0 13,0 22 57 35 

Personale medico 40,4 41,0 11,5 25 63 38 

Psicologi 43,4 42,0 10,1 23 56 33 

Tecnici della riabilitazione 40,1 39,0 8,1 28 61 33 

Terapisti occupazionali 38,8 32,5 13,1 28 58 30 

 

 Tabella 6 – Distribuzione organico per famiglia professionale (CDD Anno 2013) 

Famiglia professionale # % % Valide 

Personale educativo-animativo 234 41,49% 41,49% 

Personale assistenziale di base 107 18,97% 18,97% 

Personale ausiliario 103 18,26% 18,26% 

Tecnici della riabilitazione 29 5,14% 5,14% 

Personale amministrativo 25 4,43% 4,43% 

Personale infermieristico 17 3,01% 3,01% 

Personale medico 16 2,84% 2,84% 

Psicologi 14 2,48% 2,48% 

Assistenti sociali 11 1,95% 1,95% 

Terapisti occupazionali 8 1,42% 1,42% 

Totale validi 564 100,00% 100,00% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 564 100% 
 

 

Entrando nel merito delle caratteristiche professionali che caratterizzano gli organici dei CDD, il grafico seguente mostra 

la distribuzione del personale per famiglia professionale.  
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  Grafico 4 – Distribuzione organico per famiglia professionale (CDD Anno 2013) 

 

 

Com’era lecito attendersi, la famiglia professionale più rappresentativa risulta essere quella del personale educativo-

animativo (41,49%), a cui seguono il personale assistenziale di base e il personale ausiliario, con una peso specifico 

pari, in entrambi i casi, al 19% circa del campione. Tutte le altre famiglie professionali hanno un’incidenza molto bassa, 

che varia tra un massimo del 5,14% per i terapisti della riabilitazione, ad un minimo dell’1,42% per i terapisti 

occupazionali (8 su 564). 
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Tabella 7 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro  
(CDD Anno 2013) 

Tipo di rapporto di lavoro # % % Valide 

Dipendente a tempo indeterminato 345 61,17% 64,13% 

Dipendente a tempo determinato 73 12,94% 13,57% 

Libero professionista 47 8,33% 8,74% 

Dipendente cooperativa 38 6,74% 7,06% 

Altro tipo di rapporto di lavoro
2
 19 3,37% 3,53% 

Prestazione occasionale 9 1,60% 1,67% 

Volontariato con qualifica 7 1,24% 1,30% 

Interinale 0 0,00% 0,00% 

Totale validi 538 95,39% 100% 

Missing Value 26 4,61% 
 

Totale 564 100% 
 

 

Come risulta dalla tabella precedente, il tipo di rapporto di lavoro più diffuso tra i 21 CDD della provincia di Varese risulta 

essere il contratto di lavoro a tempo indeterminato (64,13%), confermando un settore caratterizzato prevalentemente da 

occupazione stabile. Seguono in ordine di importanza i contratti a tempo determinato e la libera professione, con una 

diffusione pari, rispettivamente, al 13,57% e all’8,74%. La presenza di lavoratori dipendenti da cooperativa si attesta 

intorno al 7% del totale, il che lascia presupporre un basso grado di esternalizzazione dei servizi, per lo meno con 

riferimento alle attività core. 

  

                                                           
2 La categoria residuale “Altro tipo di rapporto di lavoro” è composta dalle seguenti tipologie: contratti di lavoro a chiamata; dipendenti 

da soggetto esterno; contratti di inserimento; contratti di collaborazione a progetto; prestazioni occasionali. 



STUDI E RICERCHE 

  16  Camera di Commercio di Varese 

  Grafico 5 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro (CDD Anno 2013) 

 

 

 Tabella 8 – Distribuzione organico per tipo di CCNL  
 (CDD Anno 2013)

3
 

Tipo CCNL # % % Valide 

Cooperative Sociali 245 53,38% 55,68% 

Altro 92 20,04% 20,91% 

Enti Locali 42 9,15% 9,55% 

Sanità Privata 35 7,63% 7,95% 

UNEBA 26 5,66% 5,91% 

Totale validi 440 95,86% 100,00% 

Missing Value 19 4,14% 
 

Totale 459 100% 
 

  

                                                           
3 Il CCNL è stato esaminato solo per le seguenti tipologie contrattuali: dipendenti a tempo indeterminato; dipendenti a tempo 

determinato, dipendenti da cooperative sociali, dipendenti da soggetto esterno (servizi esternalizzati). Tale considerazione è da ritenersi 

valida per tutte e quattro le tipologie di unità di offerta oggetto del presente capitolo. 
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Circoscrivendo l’analisi alla sola sottopopolazione dei dipendenti diretti ed indiretti, il contratto più diffuso in assoluto è 

quello delle Cooperative Sociali, che interessa oltre la metà del campione (55,68%). In logica cumulata, il 14% circa del 

campione applica un altro contratto privatistico, ovvero Sanità Privata (7,95%) e UNEBA (5,91%), mentre solo il 10% 

circa del campione è interessato da un contratto pubblico, nella fattispecie quello degli Enti Locali. Non è poi possibile 

esprimere delle considerazione sull’opzione precodificata “Altro” in cui, tuttavia, rientra una parte cospicua del campione 

(1 lavoratore su 5). 

 

  Grafico 6 – Distribuzione organico per tipo di CCNL (CDD Anno 2013) 

 

 

Confrontando il quadro emerso sull’anzianità di servizio
4
 rispetto a quello demografico analizzato in precedenza, è lecito 

supporre che all’interno del settore vi sia una discreta mobilità. Quasi 
1
/3 dei lavoratori, infatti, presenta un’anzianità di 

servizio inferiore a 10 anni. Coloro che prestano servizio presso l’ente attuale da più di 20 anni sono solo il 7% circa del 

campione, mentre i lavoratori che si collocano all’estremo opposto, rappresentato da un’anzianità di servizio inferiore ai 3 

anni, sono oltre 
1
/3 del campione (39,66%). 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Si specifica che la variabile “anzianità di servizio” può presentare un bias di calcolo dovuto all’alta presenza di lavorator i, spesso con 

contratti da cooperativa e liberi professionisti, che hanno prestato servizio presso lo stesso ente in modo non continuativo nel tempo. In 

questi casi non è stato possibile calcolare il dato cumulativo. 
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 Tabella 9 – Distribuzione organico per anzianità di  
 servizio (CDD Anno 2013) 

Anzianità di servizio # % % Valide 

Meno di 3 anni 213 37,77% 39,66% 

Da 3 a 10 anni 182 32,27% 33,89% 

Da 11 a 20 anni 104 18,44% 19,37% 

Da 21 a 30 anni 32 5,67% 5,96% 

Oltre 30 anni 6 1,06% 1,12% 

Totale validi 537 95,21% 100% 

Missing Value 27 4,79% 
 

Totale 564 100% 
 

 

  Grafico 7 – Distribuzione organico per anzianità di servizio (CDD Anno 2013) 
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Entrando nel merito delle differenti famiglie professionali, tra quelle con l’anzianità media di servizio più elevata si colloca 

il personale educativo-animativo (12,7 anni), seguito dal personale ausiliario (10,0 anni). Il risultato emerso è coerente 

con quanto esaminato in precedenza in chiave strettamente anagrafica. 

 

Tabella 10 – Indicatori statistici variabile “anzianità di servizio” per famiglia professionale (CDD  
Anno 2013) 

Famiglia professionale Media Mediana St. Dev. Minimo Massimo Range 

Assistenti sociali 6,6 6,2 5,5 1 17 16 

Personale amministrativo 7,9 7,4 5,7 1 27 26 

Personale assistenziale di base 6,6 5,3 6,4 0 35 35 

Personale ausiliario 10,0 7,3 7,4 0 28 28 

Personale educativo-animativo 12,7 10,8 9,2 0 35 35 

Personale infermieristico 6,3 2,0 6,1 1 14 13 

Personale medico 8,1 2,3 9,0 1 26 25 

Psicologi 6,4 6,1 4,9 1 15 14 

Tecnici della riabilitazione 8,1 7,3 6,3 0 22 22 

Terapisti occupazionali 9,5 8,3 8,2 1 23 22 

 

A chiusura dell’analisi, la tabella che segue riporta il numero di ore annue effettivamente lavorate da ciascuna famiglia 

professionale, distinguendo anche tra ore di lavoro ordinario e ore di lavoro straordinario. Sulla base delle ore 

complessivamente lavorate da tutti i CDD mappati e tenuto conto delle giornate di assistenza annue effettivamente 

erogate, è possibile affermare che ogni CDD della provincia di Varese eroga mediamente 1.023 minuti di assistenza 

settimanale per ospite, valore che si attesta di poco al di sopra dello standard previsto per gli utenti in classe SIDI
5
 2 

(livello di fragilità medio-alto). È quindi verosimile supporre che, mediamente, tali unità di offerta erogano un’assistenza 

maggiore rispetto agli standard minimi di personale previsti dall’accreditamento, elemento che ha ovviamente un riflesso 

positivo sulle dinamiche occupazionali. 

Ovviamente il diverso contributo delle singole famiglie professionali dipende in modo forte anche dagli ulteriori obblighi 

previsti in materia di personale dal sistema di accreditamento. Queste unità di offerta, infatti, oltre a dover rispettare gli 

standard quantitativi di cui sopra (minutaggi settimanali utente), sono anche obbligate a garantire determinate 

proporzioni per quanto attiene alla composizione delle figure professionali che concorrono alla determinazione dello 

standard di personale (20% personale assistenziale di base, 50% figure professionali appartenenti all’area educativa, 

all’area riabilitativa e all’area infermieristica, 30% definito dalla struttura, sulla base dei progetti individualizzati, tra le 

diverse figure professionali sopra indicate, a cui può concorrere anche personale medico e psicologico). Va infine 

sottolineato che per i CDD concorrono al raggiungimento dello standard, limitatamente ad una quota massima del 20%, 

anche i volontari in possesso del titolo previsto ad erogare le prestazioni richieste. 

 

 

 

 

                                                           
5 Il sistema SIDI prevede una classificazione degli utenti dei CDD in classi omogenee per bisogni assistenziali, educativi, riabilitativi e 

sanitari, consentendo una valutazione del conseguente carico assistenziale e delle relative risorse assorbite. Per i CDD sono previste 5 

classi a cui sono associati differenti standard assistenziali espressi in minuti di assistenza settimanale per utente. Si va da un minimo di 

600 minuti settimanali per gli utenti riconducibili alla classe 5 (livello di fragilità basso), ad un massimo di 1.300 minuti settimanali per 

quelli valutati in classe 1 (livello di fragilità alto). Per maggiori informazioni si rimanda alla DGR 18334/2004. 
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 Tabella 11 – Distribuzione ore lavorate per famiglia professionale (CDD Anno 2013) 

 
Valori Assoluti Valori % 

Famiglia professionale 
Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 
Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 

Personale educativo-
animativo 

179.996 2.049 182.045 98,87% 1,13% 100% 

Personale assistenziale 
di base 

77.771 778 78.548 99,01% 0,99% 100% 

Personale ausiliario 67.326 1.058 68.383 98,45% 1,55% 100% 

Personale 
amministrativo 

22.258 275 22.534 98,78% 1,22% 100% 

Tecnici della 
riabilitazione 

17.638 209 17.847 98,83% 1,17% 100% 

Personale medico 10.432 96 10.529 99,08% 0,91% 100% 

Psicologi 9.079 184 9.262 98,02% 1,99% 100% 

Assistenti sociali 6.819 123 6.942 98,23% 1,77% 100% 

Terapisti occupazionali 5.023 25 5.048 99,50% 0,50% 100% 

Personale infermieristico 3.192 0 3.192 100,00% 0,00% 100% 

Totale  444.872 5.359 450.230 98,81% 1,19% 100% 

 

Una seconda macro considerazione, che accomuna trasversalmente tutte le famiglie professionali esaminate, è il 

bassissimo ricorso al lavoro straordinario, la cui incidenza non arriva mai neppure al 2% del monte ore 

complessivamente lavorato. Si va infatti dalla totale assenza di straordinari per il personale infermieristico, ad un 

massimo dell’1,99% degli psicologi.  

 

Le Residenze Sanitario Assistenziali per Persone con Disabilità (RSD) 

Le Residenze Sanitario Assistenziali per persone con Disabilità (RSD) sono strutture residenziali rivolte a soggetti con 

disabilità psicofisica grave e gravissima, di età inferiore ai 65 anni, che necessitano di un intervento residenziale a tempo 

indeterminato o determinato. Tali unità di offerta offrono servizi di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo e socio-

riabilitativo. 

In provincia di Varese sono presenti 7 RSD accreditate, pari all’8% del totale delle RSD presenti sul territorio regionale, a 

cui afferiscono complessivamente 408 lavoratori, che rappresentano la popolazione oggetto di analisi del presente 

paragrafo. 

Analogamente a quanto visto in precedenza per i CDD, anche in questo caso i lavoratori sono prevalentemente 

caratterizzati al femminile: mediamente 1 solo lavoratore su 4 è di sesso maschile.  
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 Tabella 12 – Distribuzione organico per genere  
 (RSD Anno 2013) 

Genere # % % Valide 

Maschi 100 24,51% 24,51% 

Femmine 308 75,49% 75,49% 

Totale validi 408 100% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 408 100% 
 

 

Riallacciandosi a quanto emerso con riferimento alle case history, questa forte connotazione di genere è stata spesso 

citata come un possibile elemento di criticità e ciò per due ordini di ragioni. 

Da un lato, a determinati profili professionali, come nel caso del personale assistenziale di base (ASA a OSS), è richiesto 

anche uno sforzo fisico non irrilevante (es: sollevare, mobilizzare, ecc.), per cui una maggiore presenza maschile 

sarebbe oggettivamente auspicabile. 

Dall’altro lato, l’eccessiva concentrazione di personale femminile è stata citata in diversi casi come fonte di livelli di 

conflittualità abbastanza elevati, per cui un maggiore equilibrio tra i generi è visto, in chiave costruttiva, come un 

elemento che può mitigare questa dinamica. 

Grafico 8 – Distribuzione organico per genere (RSD Anno 2013) 

 

La distribuzione del personale per età, che approssima molto il comportamento di una curva normale, è tendenzialmente 

simmetrica, dato che la media (42,5 anni) e la mediana (43,0 anni) sono quasi perfettamente sovrapponibili, anche se si 

registra una dispersione intorno al dato medio non così trascurabile (standard deviation = 10,1 anni). Le differenze legate 

al genere sono piuttosto marginali. La diversità più marcata si registra con riferimento alla mediana, decisamente più 

bassa nella popolazione maschile rispetto a quella emersa in relazione alla popolazione femminile (39,5 anni vs. 43,0 

anni).  
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Tabella 13 – Indicatori statistici della variabile “età”  
(RSD Anno 2013) 

Indicatori Statistici Maschi Femmine Totale 

Media 41,5 42,9 42,5 

Mediana 39,5 43,0 43,0 

St. Deviation 10,9 9,8 10,1 

Minimo 21 23 21 

Massimo 63 68 68 

Range 42 45 47 

 

Grafico 9 – Curva di distribuzione della variabile “età”  
(RSD Anno 2013) 
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Tabella 14 – Distribuzione organico per fasce di età (RSD Anno 2013) 

Fasce di Età # % % Valide 

Meno di 25 anni 13 3,19% 3,26% 

Da 25 a 29 anni 30 7,35% 7,52% 

Da 30 a 34 anni 52 12,75% 13,03% 

Da 35 a 39 anni 68 16,67% 17,04% 

Da 40 a 44 anni 60 14,71% 15,04% 

Da 45 a 49 anni 68 16,67% 17,04% 

Da 50 a 54 anni 53 12,99% 13,28% 

Da 55 a 59 anni 41 10,05% 10,28% 

Da 60 a 64 anni 11 2,70% 2,76% 

Da 65 a 69 anni 3 0,74% 0,75% 

Totale validi 399 97,79% 100% 

Missing Value 9 2,21% 
 

Totale 408 100% 
 

 

  Grafico 10 – Distribuzione organico per fasce di età (RSD Anno 2013)  

 

 

Osservando la successiva distribuzione del personale per fasce di età quinquennali, appare evidente e speculare il 

basso peso delle code: i lavoratori con meno di 25 anni e quelli con più di 59 anni pesano rispettivamente per il 3% circa 

sul totale degli organici esaminati. Oltre il 40% dei lavoratori ha meno di 39 anni, per cui anche in questo segmento del 

welfare provinciale non si registrano delle significative opportunità occupazionali di breve periodo legate a fenomeni di 

ricambio generazionale. 
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Differenze anagrafiche più interessanti emergono discriminando il campione per famiglia professionale. Sebbene l’età 

media di tutti i profili ricada in un intorno dei 40 anni, si spazia tra un minimo di 34,6 anni degli assistenti sociali, il cui 

peso sul campione però è estremamente limitato, ad un massimo di 43,8 anni del personale ausiliario. 

 

Tabella 15 – Indicatori statistici variabile “età” per famiglia professionale (RSD Anno 2013) 

Famiglia professionale Media Mediana St. Dev. Minimo Massimo Range 

Assistenti sociali 34,6 33,0 7,9 21 47 26 

Personale amministrativo 40,3 40,0 7,3 28 51 23 

Personale assistenziale di base 41,4 41,0 9,5 21 58 37 

Personale ausiliario 43,8 43,5 10,4 22 63 41 

Personale educativo-animativo 41,2 40,0 10,0 20 63 43 

Personale infermieristico 41,8 43,0 13,0 22 57 35 

Personale medico 40,4 41,0 11,5 25 63 38 

Psicologi 43,4 42,0 10,1 23 56 33 

Tecnici della riabilitazione 40,1 39,0 8,1 28 61 33 

Terapisti occupazionali 38,8 32,5 13,1 28 58 30 

 

Entrando nel merito della composizione qualitativa degli organici, si può osservare come nelle RSD la famiglia più 

rappresentativa in assoluto sia quella del personale assistenziale di base, che costituisce quasi il 54% del campione. La 

seconda famiglia professionale in ordine di numerosità è ovviamente quella del personale educativo-animativo, con una 

rappresentatività di circa il 14%. 
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Tabella 16 – Distribuzione organico per famiglia professionale (RSD Anno 2013) 

Famiglia professionale # % % Valide 

Personale assistenziale di base 219 53,68% 53,94% 

Personale educativo-animativo 56 13,73% 13,79% 

Personale infermieristico 34 8,33% 8,37% 

Personale ausiliario 32 7,84% 7,88% 

Personale medico 32 7,84% 7,88% 

Personale amministrativo 11 2,70% 2,71% 

Tecnici della riabilitazione 9 2,21% 2,22% 

Assistenti sociali 6 1,47% 1,48% 

Terapisti occupazionali 3 0,74% 0,74% 

Altro personale 2 0,49% 0,49% 

Psicologi 2 0,49% 0,49% 

Totale validi 406 99,51% 100,00% 

Missing Value 2 0,49% 
 

Totale 408 100% 
 

 

Rispetto a quanto visto per i CDD, si assiste ad una sostanziale inversione di tendenza nel peso specifico delle due 

famiglie professionali in esame. Non a caso, è lo stesso sistema di accreditamento a prevedere che il 40% dello 

standard di minuti settimanali debba essere coperto da profili assistenziali di base. In tali unità di offerta afferiscono infatti 

utenti molto più complessi e compromessi, con alti bisogni assistenziali. La maggiore complessità dell’utenza si coglie 

anche con riferimento al peso specifico della componente medica (7,88%) ed infermieristica (8,37%), che testimonia la 

necessità di garantire all’ospite anche prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria. Ad eccezione poi del 

personale ausiliario, le restanti famiglie professionali hanno un’incidenza estremamente bassa, che va da un massimo 

del 2,71% (personale amministrativo) ad un minimo dello 0,49% (psicologi). 
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  Grafico 11 – Distribuzione organico per famiglia professionale (RSD Anno 2013) 

 

 

 

 

Tabella 17 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro  
(RSD Anno 2013) 

Tipo di rapporto di lavoro # % % Valide 

Dipendente a tempo indeterminato 270 66,18% 66,18% 

Dipendente a tempo determinato 71 17,40% 17,40% 

Dipendente cooperativa 29 7,11% 7,11% 

Libero professionista 18 4,41% 4,41% 

Altro tipo di rapporto di lavoro 19 4,66% 4,66% 

Volontariato con qualifica 1 0,25% 0,25% 

Totale validi 408 100,00% 100,00% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 408 100% 
 

 

 

Approfondendo le tipologie di rapporti di lavoro in essere nelle RSD, emerge un quadro fortemente sovrapponibile a 

quanto visto con riferimento ai CDD. Il peso delle forme contrattuali atipiche, racchiuse nell’opzione “Altro tipo di rapporto 

di lavoro”, è assolutamente marginale, dato che interessa meno del 5% dell’intero campione. I contratti di lavoro 

subordinato riguardano quasi l’84% del campione, con una nettissima prevalenza dei contratti a tempo indeterminato 

rispetto a quelli a termine (66,18% Vs. 17,40%). 
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Grafico 12 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro (RSD Anno 2013) 

 

 

Per quanto attiene ai contratti di riferimento, vi è un sostanziale bias informativo. Quasi il 58% dei lavoratori è inquadrato 

nell’opzione precodificata “Altro”, su cui non si hanno ulteriori elementi informativi utili per supportare il dato da un punto 

di vista qualitativo. Il CCNL della Sanità Privata viene applicato al 23% dei lavoratori, mentre quello dell’UNEBA 

interessa circa il 17% del campione. 

 

Tabella 18 – Distribuzione organico per tipo CCNL (RSD Anno 2013) 

Tipo CCNL # % % Valide 

Altro 212 57,30% 57,61% 

Sanità Privata 87 23,51% 23,64% 

UNEBA 66 17,84% 17,93% 

Cooperative Sociali 2 0,54% 0,54% 

Sanità Pubblica 1 0,27% 0,27% 

Totale validi 368 99,46% 100,00% 

Missing Value 2 0,54% 
 

Totale 370 100% 
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  Grafico 13 – Organico per tipo CCNL (RSD Anno 2013) 

 

 

Tenuto conto di quanto emerso con riferimento ai dati anagrafici, l’esame della distribuzione del personale per anzianità 

di servizio, lascia presupporre che anche in questo caso esista una discreta mobilità dei lavoratori tra le strutture. Quasi il 

70% del campione presta servizio per l’ente attuale da meno di tre anni. Il 19% circa si colloca nella fascia tra i 3 e i 10 

anni e solo l’8,64% ha un’anzianità di servizio compresa tra gli 11 e i 20 anni. 

Va ricordato che le RSD sono unità di offerta relativamente “giovani”, in parte frutto della trasformazione di precedenti 

unità di offerta rivolte sempre a persone con disabilità e in parte sviluppatesi ex-novo. 

 

Tabella 19 – Distribuzione organico per anzianità di servizio  
(RSD Anno 2013) 

Anzianità di servizio # % % Valide 

Meno di 3 anni 284 69,61% 70,12% 

Da 3 a 10 anni 81 19,85% 20,00% 

Da 11 a 20 anni 35 8,58% 8,64% 

Da 21 a 30 anni 4 0,98% 0,99% 

Oltre 30 anni 1 0,25% 0,25% 

Totale validi 405 99,26% 100,00% 

Missing Value 3 0,74% 
 

Totale 408 100% 
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  Grafico 14 – Distribuzione organico per anzianità di servizio (RSD Anno 2013) 

 

 

A fronte di tale panorama, il personale ausiliario risulta essere la categoria che presenta maggiore stabilità, facendo 

registrare la più alta anzianità media di servizio (6,0 anni), seguita dai tecnici della riabilitazione (4,8 anni) e dagli 

assistenti sociali (4,6 anni). La categoria maggiormente diffusa, ovvero quella del personale assistenziale di base, ha 

un’anzianità media di servizio tra le più basse (2,8 anni). 

 

Tabella 20 – Indicatori statistici variabile “anzianità di servizio” per famiglia professionale (RSD  
Anno 2013) 

Famiglia professionale Media Mediana St. Dev. Minimo Massimo Range 

Assistenti sociali 4,6 3,5 6,7 0 22 22 

Personale amministrativo 3,9 1,6 4,7 0 16 16 

Personale assistenziale di base 2,8 1,0 3,8 0 18 18 

Personale ausiliario 6,0 6,5 4,1 1 15 14 

Personale educativo-animativo 3,7 1,0 5,2 0 31 31 

Personale infermieristico 3,7 1,0 6,9 0 17 17 

Personale medico 4,1 1,0 4,6 1 14 13 

Psicologi 3,3 1,0 6,1 0 21 21 

Tecnici della riabilitazione 4,8 1,0 6,2 0 20 20 

Terapisti occupazionali 3,8 1,1 4,4 1 11 10 

 

A chiusura della fotografia del personale delle RSD si prendono ora in esame le ore lavorate suddivise per famiglia 

professionale. Tenuto conto delle giornate annue di assistenza complessivamente erogate, le unità di offerta 

garantiscono 2.353 minuti di assistenza settimanale per ospite, collocandosi in prossimità del minutaggio medio richiesto 

per la classe SIDI con il più alto carico assistenziale (classe 1). Analogamente a quanto osservato per i CDD, tale 
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minutaggio medio lascia ragionevolmente supporre che l’assistenza fornita agli ospiti tenda ad essere quantitativamente 

maggiore rispetto a quella prevista dagli standard imposti dal sistema di accreditamento
6
, il che, ovviamente, incide 

positivamente sul versante occupazionale. 

Anche in questo caso, considerando il campione nel suo complesso, il lavoro straordinario risulta un fenomeno 

assolutamente marginale, incide infatti meno del 2% sul monte ore totale. Vi sono però alcune famiglie professionali in 

cui emerge una maggiore incidenza degli straordinari, ancorché sempre modesti in senso assoluto. Il caso più evidente è 

quello del personale amministrativo, le cui ore di straordinario rappresentano poco più del 5% delle ore annue 

complessivamente lavorate, a cui segue, in ordine di importanza, il personale medico (4,39%). Si è comunque in 

presenza di un fenomeno che può dirsi certamente circoscritto entro parametri fisiologici. 

 

Tabella 21 – Distribuzione ore lavorate per famiglia professionale (RSD Anno 2013) 

 
Valori assoluti Valori % 

Famiglia 
professionale 

Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 
Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 

Personale 
assistenziale di base 

256.950 4.937 261.887 98,11% 1,89% 100% 

Personale educativo -
animativo 

62.742 1.725 64.468 97,32% 2,68% 100% 

Personale 
infermieristico 

53.979 311 54.290 99,43% 0,57% 100% 

Personale ausiliario 23.764 194 23.958 99,19% 0,81% 100% 

Personale 
amministrativo 

9.691 593 10.284 94,23% 5,77% 100% 

Personale medico 9.599 441 10.040 95,61% 4,39% 100% 

Tecnici della 
riabilitazione 

4.804 28 4.832 99,42% 0,58% 100% 

Assistenti sociali 4.113 88 4.201 97,91% 2,09% 100% 

Terapisti occupazionali 1.489 43 1.532 97,19% 2,81% 100% 

Altro personale 312 0 312 100,00% 0,00% 100% 

Psicologi 252 0 252 100,00% 0,00% 100% 

Totale 427.695 8.360 436.056 98,08% 1,92% 100% 

 

Centri Diurni Integrati (CDI) 

I Centri Diurni Integrati (CDI) sono un servizio semi-residenziale rivolto a anziani non autosufficienti o ad alto rischio di 

perdita dell’autonomia, portatori di bisogni non facilmente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere 

il ricovero a tempo pieno presso altre unità di offerta, RSA in primis. Coerentemente a questa caratterizzazione 

dell’utenza target, i CDI offrono, in regime diurno, prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, tra cui l’assistenza nelle 

attività di base della vita quotidiana, prestazioni infermieristiche, riabilitative e mediche e attività occupazionali. 

                                                           
6 Per le RSD il sistema di classificazione SIDI prevede 5 classi a cui sono associati differenti standard assistenziali espressi in minuti di 

assistenza settimanale per utente. Si va da un minimo di 900 minuti settimanali per gli utenti riconducibili alla classe 5 (livello di fragilità 

basso), ad un massimo di 2.500 minuti settimanali per quelli valutati in classe 1 (livello di fragilità alto). Per maggiori informazioni si 

rimanda alla DGR 12620/2003. 
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I 16 CDI oggetto di analisi del presente paragrafo rappresentano il 5% circa dei CDI lombardi (307 in totale), a cui 

afferiscono complessivamente 495 lavoratori. 

 
 
Tabella 22 – Distribuzione organico per genere  (CDI Anno 2013) 

 

Genere # % % Valide 

Maschi 93 18,79% 18,79% 

Femmine 402 81,21% 81,21% 

Totale validi 495 100% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 495 100% 
 

 

  Grafico 15 – Distribuzione organico per genere (CDI Anno 2013) 

 

Così come per i CDD e le RSD, anche nei CDI del territorio della provincia di Varese opera una forza lavoro 

prevalentemente femminile, che rappresenta più dei quattro quinti dei lavoratori (81,21%). 
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 Tabella 23 – Indicatori statistici della variabile “età”  (CDI Anno 2013) 

 

Indicatori statistici Maschi Femmine  Totale 

Media 39,4 42,2 41,7 

Mediana 37,5 42,0 41,0 

St. Deviation 12,0 9,9 10,3 

Minimo 20 19 19 

Massimo 76 65 76 

Range 56 46 57 

 

Grafico 16 – Curva di distribuzione della variabile “età” (CDI Anno 2013) 

 

Analogamente alle altre unità di offerta esaminate in precedenza, l’età media dell’intera popolazione si attesta intorno ai 

41 anni, con una presenza di personale maschile di età mediamente inferiore (39,4 anni) rispetto a quello femminile 

(42,2 anni).  

La metà esatta dei lavoratori non ha più di 41 anni e la rappresentatività di operatori di età superiore ai 55 anni è 

piuttosto contenuta (12% circa). Anche in questo caso non emergono, sulla base del solo dato anagrafico, significative 

opportunità occupazionali di breve periodo dovute a fenomeni di ricambio generazionale, che sono quindi circoscritti a 

connotati fisiologici. 
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Tabella 24 – Distribuzione organico per fasce di età (CDI Anno 2013) 

Fasce di età # % % Valide 

Meno di 25 anni 18 3,64% 3,64% 

Da 25 a 29 anni 51 10,30% 10,30% 

Da 30 a 34 anni 57 11,52% 11,52% 

Da 35 a 39 anni 94 18,99% 18,99% 

Da 40 a 44 anni 67 13,54% 13,54% 

Da 45 a 49 anni 83 16,77% 16,77% 

Da 50 a 54 anni 68 13,74% 13,74% 

Da 55 a 59 anni 37 7,47% 7,47% 

Da 60 a 64 anni 17 3,43% 3,43% 

Da 65 a 69 anni 2 0,40% 0,40% 

Oltre 69 anni 1 0,20% 0,20% 

Totale validi 495 100% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 495 100% 
 

 

  Grafico 17 – Distribuzione organico per fasce di età (CDI Anno 2013) 

 

 

Differenze anagrafiche più significative emergono discriminando il campione per famiglia professionale. Il personale 

amministrativo (45,2 anni), gli assistenti sociali (45,3 anni) ed il personale medico (44,8) sono le categorie con la più alta 

età media, a cui fanno da contro altare il personale educativo-animativo (34,6 anni) e gli psicologi (35,5 anni), che si 

collocano invece nell’estremo opposto. 
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Tabella 25 – Indicatori statistici variabile “età” per famiglia professionale (CDI Anno 2013) 

Famiglia professionale Media Mediana St. Dev. Minimo Massimo Range 

Altro personale 39,0 41,0 7,7 29 45 16 

Assistenti sociali 45,3 47,0 14,5 27 60 33 

Personale amministrativo 45,2 45,0 10,5 20 61 41 

Personale assistenziale di base 43,8 44,0 9,5 19 68 49 

Personale ausiliario 43,4 45,0 9,8 20 60 40 

Personale educativo-animativo 34,6 32,0 9,0 23 56 33 

Personale infermieristico 39,5 39,0 10,2 23 65 42 

Personale medico 44,8 46,5 12,1 26 76 50 

Psicologi 35,5 36,0 4,2 30 40 10 

Tecnici della riabilitazione 38,6 36,0 10,2 23 62 39 

Terapisti occupazionali 37,3 37,0 7,5 26 52 26 

 

La tabella e il grafico che seguono illustrano la distribuzione del personale per famiglia professionale di appartenenza. 

Coerentemente alla valenza socio-assistenziale e socio-sanitaria delle prestazioni erogate dai CDI, la popolazione 

organizzativa più diffusa è quella del personale assistenziale di base (35,09%), seguita dal personale infermieristico 

(17,04%) e da quello ausiliario (14,20%). Più bassa, ma comunque non trascurabile, la presenza delle altre famiglie 

professionali che determinano standard ai fini dell’accreditamento. Ci si riferisce, in particolare, al personale medico 

(7,30%), ai tecnici della riabilitazione (7,91%) e al personale educativo-animativo (8,92%). Scarsamente rappresentate, 

invece, sono le categorie dei terapisti occupazionali, degli assistenti sociali e degli psicologi, che, in logica cumulata, 

rappresentano appena il 3% circa dell’intero campione, confermando un primato negativo che è del tutto in linea con 

quanto già riscontrato nella fotografia sui CDD e sulle RSD. 

 

 Tabella 26 – Distribuzione organico per famiglia professionale (CDI Anno 2013) 

Famiglia professionale # % % Valide 

Personale assistenziale di base 173 34,95% 35,09% 

Personale infermieristico 84 16,97% 17,04% 

Personale ausiliario 70 14,14% 14,20% 

Personale educativo-animativo 44 8,89% 8,92% 

Tecnici della riabilitazione 39 7,88% 7,91% 

Personale medico 36 7,27% 7,30% 

Personale amministrativo 27 5,45% 5,48% 

Terapisti occupazionali 8 1,62% 1,62% 

Assistenti sociali 4 0,81% 0,81% 

Psicologi 4 0,81% 0,81% 

Altro personale 4 0,81% 0,81% 

Totale validi 493 99,60% 100% 

Missing Value 2 0,40% 
 

Totale 495 100% 
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  Grafico 18 – Distribuzione organico per famiglia professionale (CDI Anno 2013) 

 

 

L’analisi delle tipologie di rapporto di lavoro restituisce un quadro simile a quello delle altre unità di offerta, pur con la 

presenza di alcune peculiarità di rilievo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato si conferma la casistica più frequente 

in assoluto (62,63%), mentre si riduce il peso dei contratti a tempo indeterminato (4,65%) ed aumenta l’importanza 

relativa dei rapporti libero professionali (13,54%) e dei dipendenti da cooperativa (13,74%). Con riferimento a 

quest’ultima casistica, è lecito supporre un livello di esternalizzazione dei servizi, anche sulle attività core, decisamente 

più significativo rispetto a quanto emerso nell’area Disabili complessivamente intesa. 

 

   Tabella 27 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro (CDI Anno 2013) 

Tipo di Rapporto di Lavoro # % % Valide 

Dipendente a tempo indeterminato 310 62,63% 62,63% 

Libero professionista 67 13,54% 13,54% 

Dipendente cooperativa 68 13,74% 13,74% 

Dipendente a tempo determinato 23 4,65% 4,65% 

Altro tipo di rapporto di lavoro 19 3,84% 3,84% 

Interinale 8 1,62% 1,62% 

Totale validi 495 100,00% 100,00% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 495 100% 
 

 

Altro tratto peculiare è una presenza, seppur minima, del ricorso alle agenzie per il lavoro (1,62%). Al contrario, nell’area 

Disabili non era emerso alcun uso della somministrazione di lavoro (interinali). 
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  Grafico 19 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro (CDI Anno 2013) 

 

 

   Tabella 28 – Distribuzione organico per tipo di CCNL (CDI Anno 2013) 

 

Tipo CCNL # % % Valide 

Cooperative Sociali 195 46,99% 46,99% 

Enti Locali 87 20,96% 20,96% 

Altro 84 20,24% 20,24% 

UNEBA 49 11,81% 11,81% 

Totale Validi 415 100,00% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 415 100% 
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  Grafico 20 – Distribuzione organico per tipo di CCNL (CDI Anno 2013) 

 

 

 

Tabella 29 – Distribuzione organico per anzianità di  Servizio (CDI Anno 2013) 

 

Anzianità di Servizio # % % Valide 

Meno di 3 anni 168 33,94% 33,94% 

Da 3 a 10 anni 174 35,15% 35,15% 

Da 11 a 20 anni 102 20,61% 20,61% 

Da 21 a 30 anni 12 2,42% 2,42% 

Oltre 30 anni 39 7,88% 7,88% 

Totale validi 495 100,00% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 495 100% 
 

 

Per quanto riguarda i CC.CC.NN.LL. adottati dalle strutture, prevale il contratto delle Cooperative Sociali, che interessa 

quasi la metà del campione (46,99%). Segue in ordine di importanza il contratto pubblico degli Enti Locali, a cui fa 

riferimento 
1
/5 dei lavoratori censiti. L’11,81% del campione opera in servizi che applicano il contratto UNEBA, mentre il 

restante 20,24% della forza lavoro rientra nell’opzione precodificata “Altro” su cui non si hanno ulteriori informazioni utili. 
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  Grafico 21 – Distribuzione organico per anzianità di servizio (CDI Anno 2013) 

 

 

Altro tratto caratterizzante dei CDI sembra essere la presenza di personale tendenzialmente più stabile rispetto a quanto 

visto in precedenza per le altre unità di offerta. Quasi l’8% del personale ha infatti un’anzianità di servizio superiore ai 30 

anni, anche se la più parte della forza lavoro si colloca nuovamente nelle prime due fasce di anzianità. Più in particolare, 

gli operatori che prestano servizio da meno di 3 anni e quelli che si collocano nella fascia immediatamente successiva 

(da 3 a 10 anni), rappresentano, rispettivamente, il 33,94% ed il 35,15% del campione. 

Entrando nel merito delle singole famiglie professionali, spicca il dato del personale amministrativo, la cui anzianità di 

servizio, la più alta in assoluto, è pari a 12,6 anni. Concentrando l’attenzione sulle famiglie professionali più diffuse nei 

CDI, le stesse evidenziano un’anzianità di servizio tendenzialmente più alta rispetto alle altre figure. Ad esempio, il 

personale assistenziale di base, che costituisce la categoria più rappresentativa del settore, ha un’anzianità media di 

servizio di 8,0 anni. 
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Tabella 30 – Indicatori statistici variabile “anzianità di servizio” per famiglia professionale (CDI  
Anno 2013) 

Famiglia professionale Media Mediana St. Dev. Minimo Massimo Range 

Altro personale 5,1 4,2 3,4 2,0 10,0 8,0 

Assistenti sociali 1,2 1,2 - 1,2 1,2 0,0 

Personale amministrativo 12,6 13,4 7,5 0,1 28,0 27,9 

Personale assistenziale di base 8,0 7,3 6,4 0,0 28,0 28,0 

Personale ausiliario 7,5 6,6 5,5 0,1 27,4 27,4 

Personale educativo-animativo 4,3 3,2 4,2 0,0 18,1 18,1 

Personale infermieristico 5,2 1,5 6,1 0,0 20,2 20,2 

Personale medico 3,4 1,0 5,0 0,0 20,8 20,8 

Psicologi 2,7 1,2 3,1 1,0 7,4 6,4 

Tecnici della riabilitazione 5,5 3,8 6,0 0,0 27,0 27,0 

Terapisti occupazionali 8,7 8,0 5,3 1,5 15,4 13,9 

 

Esaminando le ore annue complessivamente lavorate dal personale dei CDI, in primo luogo si evince che, in perfetta 

sintonia con quanto già emerso per i CDD e le RSD, il ricorso al lavoro straordinario è un fenomeno del tutto 

eccezionale, tendenza che risulta ancora più marcata per la tipologia di unità di offerta in esame. Per diverse famiglie 

professionali, come, ad esempio, nel caso tecnici della riabilitazione, gli straordinari sono del tutto assenti, e nei restanti 

casi assumono una valenza quasi trascurabile. Si va infatti da un’incidenza minima dello 0,20% per il personale 

infermieristico, ad un’incidenza massima dello 0,95% per le figure amministrative. A conferma di quanto argomentato, 

considerando l’intero campione di riferimento, le ore di lavoro straordinario rappresentano solo lo 0,42% del monte ore 

annuo complessivamente lavorato. 

Tenuto conto delle giornate annue di assistenza erogate nel 2013 dai CDI della provincia di Varese, gli stessi hanno 

garantito mediamente 609 minuti di assistenza per utente a settimana, ovvero quasi il doppio dello standard previsto dal 

sistema di accreditamento, che è di 315 minuti settimanali per ospite (DGR 8494/2002). Differentemente da quanto visto 

per i CDD, in questo caso il minutaggio è indifferenziato per tutti gli ospiti, ovvero lo standard prescinde dallo specifico 

livello di fragilità. Questo forte sovradimensionamento dell’offerta ha indubbiamente degli effetti molto positivi sul 

versante occupazionale, anche se in molti casi i CDI sono collocati all’interno delle RSA, per cui vi è una parziale 

condivisione di più risorse sulle due unità di offerta da parte dello stesso ente gestore.  
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Tabella 31 – Distribuzione ore lavorate per famiglia professionale (CDI Anno 2013) 

 
Valori assoluti Valori % 

Famiglia 
professionale 

Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 
Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 

Personale 
assistenziale di 
base 

74.416 275 74.690 99,63% 0,37% 100% 

Personale 
educativo-animativo 

13.563 120 13.683 99,12% 0,88% 100% 

Personale 
infermieristico 

13.252 26 13.278 99,80% 0,20% 100% 

Personale ausiliario 10.846 80 10.926 99,27% 0,73% 100% 

Tecnici della 
riabilitazione 

9.194 0 9.194 100,00% 0,00% 100% 

Personale 
amministrativo 

8.326 80 8.406 99,05% 0,95% 100% 

Personale medico 5.640 0 5.640 100,00% 0,00% 100% 

Terapisti 
occupazionali 

2.124 0 2.124 100,00% 0,00% 100% 

Assistenti sociali 1.187 0 1.187 100,00% 0,00% 100% 

Psicologi 161 0 161 100,00% 0,00% 100% 

Altro personale 159 0 159 100,00% 0,00% 100% 

Totale 138.868 581 139.448 99,58% 0,42% 100% 

 

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

In accordo alla normativa nazionale (DPR 14/01/97 - “Ordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari e 

assistenziali”), le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono presidi extra ospedalieri che offrono a soggetti non 

autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello 

medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare e 

alberghiera, modulata in base al modello assistenziale adottato dalle Regioni e dalle Province Autonome. 

Sul territorio della provincia di Varese sono attive 53 RSA, pari al all’8% circa del totale delle 690 RSA presenti in regione 

Lombardia. All’interno del sistema di welfare provinciale, il segmento delle RSA, grazie alla sua estensione, costituisce 

certamente il bacino occupazione più importante in assoluto, a cui afferivano, nell’anno 2012, ben 5.694 lavoratori. 
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 Tabella 32 – Distribuzione organico per genere 
  (RSA Anno 2012) 

Genere # % % Valide 

Maschi 891 15,65% 15,74% 

Femmine 4.771 83,79% 84,26% 

Totale validi 5.662 99,44% 100% 

Missing Value 32 0,56% 
 

Totale 5.694 100% 
 

 

 

   Grafico 22 – Distribuzione organico per genere (RSA Anno 2012) 

 

 

La distribuzione dell’organico per genere delle RSA mappate restituisce una fotografia in linea con le precedenti unità di 

offerta, facendo registrare la massima prevalenza di personale femminile, pari all’84,26% del campione. 

 Tabella 33 – Indicatori statistici della variabile “età”  

 (RSA Anno 2012) 

Indicatori Statistici Maschi Femmine Totale 

Media 44,1 44,3 44,1 

Mediana 44,0 45,0 45,0 

St. Deviation 12,3 10,4 10,3 

Minimo 19 19 19 

Massimo 85 87 81 

Range 66 68 62 
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  Grafico 23 – Curva di distribuzione della variabile “età”  
  (RSA Anno 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

L’età media dei lavoratori, pari a 44,1 anni, è la più elevata tra le quattro unità di offerta oggetto di approfondimento. Le  

differenze di genere sono praticamente trascurabili; si evidenzia solo una maggiore dispersione attorno all’età media per 

quanto attiene alla popolazione maschile. 

La maggiore anzianità media del personale trova il suo riflesso nella distribuzione del campione per fasce anagrafiche 

quinquennali. Quasi la metà dei lavoratori ricade nella fascia di età cumulata compresa tra i 35 e i 49 anni, mentre il 25% 

circa del campione ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, e solo il 2% afferisce alla fascia over 65. Emergono in questo 

caso maggiori opportunità di futura occupazione legata al graduale processo di ricambio generazionale. 
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Tabella 34 – Distribuzione organico per fasce di età (RSA Anno 2012) 

Fasce di età # % % Valide 

Meno di 25 anni 195 3,42% 3,45% 

Da 25 a 29 anni 386 6,78% 6,83% 

Da 30 a 34 anni 511 8,97% 9,04% 

Da 35 a 39 anni 839 14,73% 14,84% 

Da 40 a 44 anni 932 16,37% 16,49% 

Da 45 a 49 anni 1.039 18,25% 18,38% 

Da 50 a 54 anni 866 15,21% 15,32% 

Da 55 a 59 anni 558 9,80% 9,87% 

Da 60 a 64 anni 208 3,65% 3,68% 

Da 65 a 69 anni 64 1,12% 1,13% 

Oltre i 69 anni 54 0,95% 0,96% 

Totale validi 5.652 99,26% 100% 

Missing Value 42 0,74% 
 

Totale 5.694 100% 
 

 

Grafico 24 – Distribuzione organico per fasce di età (RSA Anno 2012) 

 

 

Entrando nel merito dell’età delle singole famiglie professionali, l’età media più alta è riconducibile al personale tecnico 

(51,8 anni), seguito da coloro che ricoprono la carica di responsabile all’interno della struttura (49,8 anni). Si tratta in 

entrambi i casi di figure che non operano a diretto contatto con l’ospite. 

Concentrando il focus sulle sole professioni dedite alla cura e all’assistenza degli ospiti, la famiglia professionale più 

“anziana” è rappresentata dal personale medico (47,6 anni), a cui seguono, con un significativo distacco, il personale 

assistenziale di base (43,5 anni) e il personale infermieristico (42,1 anni). All’estremo opposto si collocano il personale 
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educativo-animativo, pari al 3% circa dei lavoratori, con un’età media di 37,9 anni, gli psicologi (37,2 anni) e i tecnici della 

riabilitazione (38,2 anni). 

 

 

 Tabella 35 – Indicatori statistici variabile “età” per famiglia professionale (RSA Anno 2012) 

Famiglia professionale Media Mediana 
St. 
Dev. 

Minimo Massimo Range 

Assistenti sociali 42,9 43,0 9,7 33 58 25 

Personale amministrativo 44,6 44,0 10,8 22 81 59 

Personale assistenziale di base 43,5 44,0 9,5 19 68 49 

Personale educativo-animativo 37,9 37,0 10,1 22 74 52 

Personale infermieristico 42,1 41,0 11,0 22 76 54 

Personale medico 47,6 48,0 11,4 26 83 57 

Personale operativo 46,1 47,0 11,3 19 87 68 

Personale tecnico 51,8 56,5 18,4 21 85 64 

Psicologi 37,2 37,0 6,6 26 46 20 

Responsabili 49,8 50,0 10,8 31 72 41 

Tecnici della riabilitazione 38,2 36,5 10,1 23 61 38 

 

Riconducendo i lavoratori alle famiglie professionali di appartenenza, spicca subito la centralità che il personale 

assistenziale di base ricopre all’interno delle RSA. Oltre la metà del campione, ovvero ben 3.155 lavoratori, afferiscono a 

soggetti in possesso di queste qualifiche professionali. In sostanza, mediamente è presente un operatore ASA o OSS 

ogni 2 posti letto. Non a caso, nella provincia di Varese le RSA hanno costituito un buon bacino occupazionale anche per 

lavoratrici fuoriuscite da altri settori produttivi del territorio. 

La seconda famiglia professionale in ordine di rappresentatività è quella del personale operativo, casistica in cui 

rientrano tutte le figure impiegate nei principali servizi di supporto non direttamente coinvolti nell’assistenza agli ospiti. 

Importante anche la presenza di personale infermieristico (12,52%) e, in netto subordine, quella di personale 

amministrativo (4,78%) e medico (4,62%).  

Se si escludono i tecnici della riabilitazione (3,28%), il personale educativo-animativo (2,77%) e il personale tecnico 

(2,34%), le restanti famiglie professionali hanno un peso del tutto trascurabile, al punto che, congiuntamente 

considerate, rappresentano appena l’1,12% dell’intero campione.  
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Tabella 36 – Distribuzione organico per famiglia professionale  
 (RSA Anno 2012) 

Famiglia professionale # % 
% 
Valide 

Personale assistenziale di base 3.155 55,41% 55,41% 

Personale operativo 750 13,17% 13,17% 

Personale infermieristico 713 12,52% 12,52% 

Personale amministrativo 272 4,78% 4,78% 

Personale medico 263 4,62% 4,62% 

Tecnici della riabilitazione 187 3,28% 3,28% 

Personale educativo-animativo 158 2,77% 2,77% 

Personale tecnico 133 2,34% 2,34% 

Responsabile 21 0,37% 0,37% 

Psicologi 18 0,32% 0,32% 

Terapisti occupazionali 14 0,25% 0,25% 

Assistenti sociali 10 0,18% 0,18% 

Totale validi 5.694 100% 100% 

Missing Value 0 0,00% 
 

Totale 5.694 100% 
 

 

  Grafico 25 – Distribuzione organico per famiglia professionale (RSA Anno 2012) 
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Tabella 37 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro  
 (RSA Anno 2012) 

Tipo rapporto lavoro # % % Valide 

Dipendente 3.944 69,27% 69,56% 

Dipendente cooperativa 969 17,02% 17,09% 

Libero professionista 530 9,31% 9,35% 

Altro tipo di rapporto di lavoro 162 2,85% 2,86% 

Interinale 65 1,14% 1,15% 

Totale validi 5670 100% 100% 

Missing Value 24 0,42% 
 

Totale 5694 100% 
 

 

La distribuzione dell’organico per tipologia di rapporto di lavoro restituisce ancora una volta la fotografia di un settore 

solido, ovvero capace di garantire occupazione stabile in misura ancora superiore rispetto a quanto emerso nelle altre 

unità di offerta. Praticamente il 70% dei lavoratori può contare su un contratto di lavoro subordinato, anche se, in questo 

caso, a causa di una differente articolazione della scheda struttura, non è possibile distinguere tra dipendenti a tempo 

indeterminato e dipendenti a tempo determinato, pur con la certezza che i contratti a termine abbiano un peso 

nettamente inferiore. 

Nel 17,09% dei casi si tratta di personale che dipende da cooperative che operano all’interno delle RSA mappate. È 

quindi evidente il peso dei processi di esternalizzazione dei servizi all’interno di questo specifico segmento di welfare. Se 

in passato le politiche di outsourcing riguardavano prevalentemente i servizi alberghieri, oggi è sempre più diffuso il 

ricorso a questa soluzione anche per i servizi core, area assistenziale e infermieristica in primis. 

Un fisiologico 10% circa dei lavoratori opera in regime di libera professione e, come per le altre unità di offerta, si tratta in 

prevalenza di personale medico e infermieristico, mentre il ricorso al lavoro interinale è un fenomeno del tutto 

eccezionale (1,15% del campione). 
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Grafico 26 – Distribuzione organico per tipo di rapporto di lavoro (RSA Anno 2012) 

 

 

Non disponendo di dati né sulle tipologie contrattuali, né sull’anzianità di servizio, la fotografia sulle RSA si chiude con 

l’esamina delle ore annue lavorate suddivise per famiglia professionale. In questo caso l’analisi è circoscritta alle sole 

figure professionali che determinano standard ai fini dell’accreditamento, dato che per le restanti quattro casistiche 

(responsabili, personale amministrativo, personale operativo e personale tecnico), la scheda struttura non richiede di 

esplicitare le ore lavorate. 

In linea con le altre unità di offerta, anche nel caso delle RSA il ricorso al lavoro straordinario è estremamente contenuto, 

senza particolari eccezioni tra le diverse famiglie professionali. I picchi più significativi si hanno in corrispondenza del 

personale medico (3,15%) e delle assistenti sociali (3,64%), ma si tratta di casi isolati e comunque poco rilevanti in 

valore assoluto. In termini complessivi, le ore straordinarie pesano solo l’1,03% sul totale delle ore lavorate. 

Non disponendo delle giornate di assistenza annue, non è possibile calcolare il minutaggio medio settimanale per ospite 

erogato dalla strutture censite. Sulla base, però, di altre fonti regionali, nel 2013 le RSA della provincia di Varese hanno 

erogato mediamente 1.193 minuti settimanali di assistenza per ospite, ovvero ben 292 minuti in più dello standard 

previsto dalla normativa regionale di riferimento (901 minuti settimanali per ospite o 1.220 minuti per i posti letto 

Alzheimer contrattualizzati come tali). Considerate le dimensioni del settore, questa politica di extra standard, dovuta 

principalmente alla complessità degli ospiti curati, ha un forte e positivo impatto sul versante dell’occupazione. 
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Tabella 38 – Famiglia professionale per ore lavorate (RSA Anno 2012) 

 
Valori Assoluti Valori % 

Famiglia professionale 
Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 
Ore 
ordinarie 

Ore 
straordinarie 

Ore totali 

Personale assistenziale di 
base 

3.824.897 34.905 3.859.802 99,10% 0,90% 100% 

Personale infermieristico 751.652 11.231 762.883 98,53% 1,47% 100% 

Tecnici della riabilitazione 166.349 434 166.783 99,74% 0,26% 100% 

Personale educativo-
animativo 

152.158 1.095 153.253 99,29% 0,71% 100% 

Personale medico 132.858 4.326 137.184 96,85% 3,15% 100% 

Responsabile 22.054 152 22.206 99,32% 0,68% 100% 

Assistenti sociali 9.554 361 9.915 96,36% 3,64% 100% 

Terapisti occupazionali 8.773 148 8.921 98,34% 1,66% 100% 

Psicologi 7.869 73 7.942 99,08% 0,92% 100% 

Totale 5.076.164 52.725 5.128.889 98,97% 1,03% 100% 

  



STUDI E RICERCHE 

Camera di Commercio di Varese   49 

Esperienze di welfare dal territorio: le case history 
 

Introduzione al capitolo 

Il presente capitolo è interamente dedicato a illustrare i risultati conseguiti nella prima fase della ricerca, riguardante 

l’analisi di 12 case history rappresentative del complessivo sistema di welfare provinciale. Posto che il numero delle case 

history era stato definito in sede di capitolato, la ripartizione delle stesse nei diversi sub-ambiti in cui si articola il welfare 

provinciale è stato frutto di una decisione assunta collegialmente in seno al Comitato Tecnico di progetto. Anche al fine 

di evitare un’eccessiva frammentazione dei risultati attesi, si è scelto di privilegiare quegli ambiti del welfare che 

presentano una maggiore storicità ed una più significativa strutturazione per quanto concerne le soluzioni erogative e le 

dinamiche occupazionali. Questo orientamento di fondo ha portato ad escludere dal focus della ricerca dei segmenti di 

servizi, come, ad esempio, quelli dedicati all’immigrazione, all’inclusione sociale e alle nuove povertà, che, per quanto 

importanti, ricoprono un peso specifico marginale rispetto alle aree di intervento tradizionali. 

Fatta questa debita premessa, gli ambiti del welfare su cui si è deciso di concentrare l’attenzione sono di seguito 

elencati: 

1. area Anziani; 

2. area Disabili; 

3. area Infanzia; 

4. area Minori. 

Si è inoltre deciso di aggiungere un approfondimento sull’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) che, concettualmente, 

taglia trasversalmente tutte le aree di intervento di cui sopra, sebbene l’utenza prevalente sia riconducibile soprattutto 

alla popolazione anziana. 

La ripartizione delle 12 case history tra gli ambiti selezionati è avvenuta sempre ad opera del Comitato Tecnico e ha 

cercato di rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla diffusione e alla capacità occupazionale delle suddette aree 

di intervento all’interno del territorio provinciale, arrivando alla seguente soluzione definitiva: 

 area ADI: 2 case history; 

 area Anziani: 4 case history; 

 area Disabili: 3 case history; 

 area Infanzia: 2 case history; 

 area Minori: 1 case history. 

Poiché il “campione” a cui si è giunti non è stato selezionato su basi statistiche, è bene precisare che i risultati ottenuti 

con riferimento ai casi di studio successivamente presentati non hanno finalità inferenziali, ma sono serviti ad acquisire 

una serie di elementi utili a disporre di una prima fotografia di massima sulle dinamiche ambientali e settoriali in grado di 

incidere sull’occupazione del welfare provinciale. 

Di seguito, dopo una breve descrizione della metodologia di ricerca adottata in questa fase dello studio, vengono 

presentate nel dettaglio le evidenze empiriche emerse suddivise per singola area di intervento. 

 

Metodologia: le interviste 

L’analisi dei casi di studio si è basata prevalentemente sulla conduzione di interviste con gli attori chiave delle 12 realtà 

aziendali selezionate per questo step del complessivo progetto di ricerca. Tale fase di ricerca sul campo, riconducibile 

agli approcci metodologici di matrice qualitativa, ha consentito di far emergere riflessioni e valutazioni che non fossero 

limitate alla sola realtà aziendale degli intervistati, ma che, al contrario, sono risultate in grado di estendere il 
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ragionamento all’intero ambito settoriale di appartenenza. Nella più parte dei casi è stato raccolto anche del materiale 

documentale attraverso cui è stato possibile integrare gli esiti dei colloqui condotti (es: bilancio di esercizio, bilancio 

sociale, pianta organica, ecc.). 

Per la conduzione delle interviste si è deciso di adottare la forma semi-strutturata, che prevede una serie di domande già 

definite a priori secondo un preciso protocollo di intervista definito in stretta collaborazione con i rappresentanti della 

Camera di Commercio di Varese e delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) facenti parte del Comitato Tecnico. 

Le interviste si sono sempre svolte presso le sedi delle strutture selezionate e sono state condotte da ricercatori 

adeguatamente formati sul protocollo e sulle modalità di conduzione delle stesse. I colloqui hanno avuto una durata 

media di un’ora e mezza e sono stati condotti nel rispetto delle fasi e delle domande definite nel protocollo di intervista. 

In questa sede preme sottolineare l’estrema disponibilità manifestata da tutte le realtà aziendali intervistate e il forte 

interesse mostrato dalle stesse verso le possibili ricadute del progetto. 

Il protocollo di intervista 

Il protocollo di intervista, la cui versione definitiva è stata approvata dal Comitato Tecnico, è stato strutturato in modo tale 

da approfondire le singole realtà aziendali, ottenendo altresì delle indicazioni trasversali sulle dinamiche occupazionali 

all’interno dell’ambito settoriale di appartenenza. 

Più in particolare, l’intervista è stata articolata in quattro fasi, di cui le due centrali rappresentano il cuore del colloquio. 

In primo luogo, è stata prevista una breve fase introduttiva in cui l’intervistatore spiega la natura e gli obiettivi della 

ricerca. Nella seconda fase dell’intervista vengono discusse le informazioni relative allo scenario di settore, sia in termin i 

attuali, sia in chiave prospettica. Una volta inquadrate le dinamiche di settore, la terza fase dell’intervista si focalizza sulle 

informazioni descrittive ed esplicative delle singole realtà aziendali (es: caratteristiche dell’organico, tipologie di contratti 

in essere, modalità di reclutamento e selezione del personale, ecc.). L’intervista si chiude con una fase di ringraziamento 

che include la verifica della disponibilità a fornire successivamente delle informazioni aziendali su base documentale. 

Per un quadro di maggior dettaglio, si rimanda al protocollo di intervista presentato in allegato nella sua versione 

integrale (Allegato 2). 

Prima di entrare nel merito delle evidenze emerse dalle interviste va sottolineato che le riflessioni scaturite nel corso 

delle stesse debbano necessariamente essere lette alla luce del perdurare della strutturale situazione di recessione 

economica, fenomeno su cui tutti gli interlocutori hanno posto l’accento. Tale condizione, infatti, risulta influenzare 

notevolmente la visione degli intervistati per quanto concerne la situazione della propria realtà aziendale, sia, più in 

generale, quella del settore di appartenenza. Tuttavia, se da un lato la crisi economica rappresenta una minaccia colta 

da tutti gli intervistati, la stessa viene altresì vista, almeno da alcuni, come opportunità di cambiamento verso un servizio 

socio-sanitario più orientato all’ottimizzazione delle risposte ai bisogni del cittadino. 

Di seguito viene presentata nel dettaglio una sintesi di tutte le risposte elaborate per ogni singola domanda prevista dal 

protocollo di intervista per la sezione dedicata allo scenario di settore (fase 2) e, separatamente, per quella finalizzata 

all’acquisizione delle informazioni aziendali di interesse (fase 3). 

Per ciascun quesito (o raggruppamento di quesiti) del protocollo di intervista, è stata costruita una tabella organica di 

sintesi in cui sono presentate le indicazioni/osservazioni chiave emerse nelle risposte fornite da ciascun intervistato. Le 

tabelle sono accompagnate da alcuni commenti ed approfondimenti di natura trasversale. Tale impostazione di fondo è 

stata replicata per ogni area indagata. 

Infine, si precisa che, per assicurare il pieno anonimato delle strutture esaminate, in sede di pubblicazione del report 

alcuni dati sono stati volutamente omessi. 
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Case History Area Assistenza Domiciliare Integrata 
Le Strutture intervistate 

Come anticipato in sede di premessa, l’ADI è stata trattata come un’area a sé stante, anche se è un servizio che taglia 

trasversalmente i bisogni sanitari che si possono verificare in tutti gli altri ambiti di intervento esaminati, facendo 

registrare i volumi di prestazioni più significativi in corrispondenza degli anziani fragili. 

Le interviste hanno visto il coinvolgimento di due strutture fortemente radicate in provincia di Varese: la Struttura A e la 

Struttura B. La Struttura A è accreditata per il servizio ADI, ivi incluse le cure palliative, in quasi tutti i distretti Socio-

Sanitari della provincia di Varese, mentre la Struttura B opera su un territorio maggiormente circoscritto. 

 

  Tabella 39 – Le strutture intervistate (Area ADI) 

 STRUTTURA A STRUTTURA B 

Ruolo intervistato/i Direttore Generale Presidente 

Natura giuridica Privato Profit Privato non Profit 

Data Colloquio 19 giugno 2014 05 giugno 2014 

 

Oltre alla forma giuridica, ulteriori elementi che differenziano le due realtà intervistate riguardano l’ampiezza e la 

diversificazione dei servizi offerti. 

La Struttura A, la cui mission punta sulla territorializzazione dei servizi e sulla centralità della persona, eroga un ampio 

ventaglio di servizi che, oltre all’area della domiciliarità, includono l’area dei servizi socio-educativi (es: disagio minorile), 

l’area dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche a carattere residenziale (RSA) e semi-residenziale (CDI e 

CDD) e l’area formativa e dei servizi di avviamento al lavoro. La Struttura B vanta un’attività a 360° nel settore home 

care, erogando servizi socio-assistenziali, assistenza domiciliare personalizzata, servizi e prestazioni infermieristiche e 

interventi medici (generici e specialistici). 

 

Le risultanze emerse dalle interviste dell’Area ADI  

1.1.1.1. Lo scenario di settore (Area ADI) 

Gli intervistati hanno mostrato una sostanziale convergenza di opinioni per quanto riguarda i fattori esogeni ed endogeni 

che possono favorire l’occupazione all’interno del segmento in cui operano. Entrambi, infatti, restituiscono la percezione 

dei servizi domiciliari come quella di un mercato in crescita, caratterizzato da un aumento della domanda e, allo stesso 

tempo, da un’offerta sempre più diversificata. 

La Struttura A ha sottolineato un’altra caratteristica intrinseca al settore che può generare interessanti ricadute 

occupazionali legate alle politiche di genere. In un settore a sempre più alta occupazione femminile, la flessibilità oraria 

ed organizzativa che caratterizza le professioni impiegate nell’ADI, viene vista come un’opportunità a vantaggio delle 

lavoratrici donne per conciliare al meglio i tempi lavorativi con le esigenze famigliari. 
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Tabella 40 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda  
1 (scenario di settore) 
 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

1 

Mercato in crescita (spending 
review spinge sulla domiciliarità) 
Aumento domanda 
Flessibilità (occupazione femminile) 

Aumento e diversificazione servizi 
domiciliari con utilizzo di équipe 
multidisciplinari 

 

Specularmente, tra i fattori ostativi all’occupazione, entrambi gli intervistati enfatizzano in negativo la contrazione delle 

risorse pubbliche dedicate al settore, che - seppur non registrando una riduzione in senso assoluto - risultano sempre più 

inadeguate a fronte di una domanda sociale che appare invece in rapida crescita (domanda 2). Su questo aspetto va 

infatti ricordato che il servizio ADI rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per cui è integralmente coperto dal 

Fondo Sanitario Regionale (FSR) senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. Ciò non toglie, 

ovviamente, che gli erogatori possano anche fornire altre tipologie di prestazioni per le quali si è in presenza di un 

mercato totalmente privatistico (es: somministrazione di badanti, assistenza durante al ricovero, ecc.), come di fatto 

avviene nel caso della Struttura B. 

 

Tabella 41 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 2  
 (scenario di settore) 
 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

2 

Contributi pubblici stabili a fronte di 
bisogni crescenti 
Politica blocca il rinnovamento (rendite 
di posizione) 
Tipologia di lavoro culturalmente 
“femminile” (ASA/OSS)  scoglio 
culturale 

Diminuzione costante della 
compartecipazione pubblica 

 

Considerando le professionalità maggiormente richieste all’interno dell’ADI (domanda 3), tra i profili high-skill, gli 

intervistati sono concordi nell’individuare un bisogno di personale infermieristico, mentre la Struttura B suggerisce anche 

la figura del fisioterapista. 

Tra i profili low-skill “con mercato”, la famiglia professionale più richiesta sembra essere quella delle figure ASA e OSS, 

con una forte domanda di lavoratori di sesso maschile, come suggerito dalla Struttura A. La Struttura B sottolinea anche 

la domanda di assistenti famigliari (badanti) per il mercato privato, prestazione che ovviamente non rientra nell’ADI in 

senso stretto. 
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Tabella 42 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 3  
 (scenario di settore) 

 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

3 

High-skill  Infermieri (libera 
professione) 
Low-skill  ASA/OSS (soprattutto 
uomini) 

High-skill  infermieri, fisioterapisti 
Low-skill  ASA/OSS (per servizio 
pubblico), badanti (per servizio 
privato) 

 

A parere di entrambi gli intervistati, tra le competenze accessorie necessarie per incrementare le prospettive di 

inserimento lavorativo, vanno menzionate la flessibilità e la disponibilità oraria, elementi imprescindibili per un servizio 

che deve essere fornito al domicilio dell’utente. Emerge anche la forte necessità di competenze relazionali (Struttura A) e 

la piena padronanza della lingua italiana per quanto attiene al servizio badanti (Struttura B). La Struttura B ritiene che, 

soprattutto per i profili high-skill, un’esperienza pregressa, in ambito ospedaliero o in RSA, possa costituire una 

competenza aggiuntiva all’atto del processo di reclutamento e selezione. 

 

Tabella 43 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 4 (scenario  
di settore) 

 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

4 

Flessibilità 
Reperibilità 
Disponibilità di mezzo di trasporto 
Competenze relazionali 

Esperienza pregressa in ospedale o 
RSA 
Lingua italiana per badanti 
Disponibilità oraria 

 

Per quanto attiene alle problematiche che si incontrano nel reperire sul mercato le professionalità di cui necessitano, la 

Struttura A sottolinea la carenza di operatori ASA e OSS di sesso maschile (domanda 5), probabilmente per una 

questione “culturale” che legge ancora queste professionalità in chiave strettamente femminile. Si sollevano anche 

criticità legate ai rapporti conflittuali tra le nuove generazioni e gli operatori con una lunga esperienza, sia nell’approccio 

all’organizzazione del lavoro, sia nella relazione con l’assistito. Per quanto concerne la Struttura B, emerge una difficoltà 

oggettiva nel reperire personale con esperienza e con formazione professionale specifica in materia di non 

autosufficienza. 

Relativamente al ruolo esercitato dalle Associazioni di Categoria di riferimento, gli intervistati concordano sulla debolezza 

delle azioni di orientamento promosse dalle stesse, che dovrebbero quindi attivarsi in maniera più strutturata per 

facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (domanda 5.1). In termini positivi, la Struttura B richiama le politiche 

promozionali di marketing aziendale attraverso canali quali internet, cartelloni pubblicitari, passaparola e locandine. 

Il rapporto con il mondo dell’istruzione è complessivamente ritenuto buono, anche grazie all’attivazione di profittevoli 

collaborazioni, sia con le scuole, sia con le università (domanda 5.2), pur sottolineando la distanza che ancora oggi 

intercorre tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione e della formazione. 

Anche per questo motivo, al fine di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro della domiciliarità, si consiglia ai giovani e 

agli inoccupati di puntare ad un’esperienza in contesti sanitari complessi, aziende ospedaliere in primis, che vengono 

visti come un’ottima “palestra professionale” per essere poi in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di lavoro 

espresse dai servizi domiciliari territoriali. 
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 Tabella 44 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 5, 5.1, 5.2,  
  5.3, 5.4 (scenario di settore) 

 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

5 

Scarsa disponibilità di ASA/OSS di sesso 
maschile 
Rapporti conflittuali con operatori di lunga 
esperienza 

Mancanza di esperienza e/o qualifiche 

5.1 
5.2 
5.3 

Associazioni di Categoria “deboli” 
Buon rapporto con mondo istruzione 
Fare esperienza in contesti sanitari 
complessi 

Politiche aziendali di marketing: 
internet, cartelloni pubblicitari, 
passaparola, locandine 
Collaborazioni con Università e 
Comune 

 

Alla luce dell’andamento del mercato nel segmento ADI, gli intervistati sono perfettamente concordi nel consigliare il 

Corso di Laurea in Infermieristica (domanda 6). Al fine invece di prevenire il rischio di inoccupazione, viene visto come 

poco profittevole il percorso di Laurea in Psicologia, ritenuto, almeno ad oggi, troppo inflazionato, nonché le lauree 

equipollenti per profili educativi specializzati. Pareri del tutto divergenti si registrano, invece, con riferimento al Corso di 

Laurea in Fisioterapia, da evitare secondo la Struttura A e caldeggiato, al contrario, da parte della Struttura B. 

 

Tabella 45 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 6 (scenario  
di settore) 
 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

6 

Sì  Infermieri (ADI) 
No  Mercato saturo per fisioterapisti e 
psicologi, lauree equipollenti per profili 
educativi specializzati 

Sì OSS, infermieri e fisioterapisti con 
specializzazione 
No Psicologi e logopedisti 

 

1.1.1.2. Le informazioni aziendali (Area ADI) 

L’analisi delle informazioni aziendali restituisce una fotografia di due realtà in significativa espansione, i cui rispettivi  

organici, complessivamente intesi, hanno fatto registrare un trend di crescita negli ultimi tre anni (domanda 7). Il giudizio 

degli intervistati sulla propria forza lavoro attuale è sicuramente positivo, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello 

qualitativo (domanda 8). 

Le tendenze descritte si riflettono anche in termini previsionali. Entrambi gli intervistati pensano che il proprio organico 

nel prossimo triennio sia destinato a compiere un ulteriore percorso di crescita, grazie ad una prospettiva di incremento 

dei volumi di attività e di sviluppo di nuovi servizi. 
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Tabella 46 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 7, 8, 9 

(informazioni aziendali) 

 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

7 Organico cresciuto  
Organico cresciuto (per accreditamento 
ASL) 

8 Adeguato Adeguato 

9 
Crescita sicura per incremento volumi 
di attività 

In ampliamento 

 

 Tabella 47 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domande 10 (informazioni  
 aziendali) 
 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

11 
Appalti  servizi no core 
Focus sul core business 

- 

 

Le politiche di outsourcing sono intrinsecamente poco significative all’interno dei servizi domiciliari, tendenza che trova 

conferme nelle risposte degli intervistati. L’esternalizzazione dei servizi nella Struttura A coinvolge la sola area della 

residenzialità ed è limitata ai servizi no core, mentre la Struttura B non affida alcun servizio a terzi. 

In generale, le strutture dichiarano di ricorrere al regime di libera professione per figure professionali specializzate (es: 

medici, infermieri, fisioterapisti). Le motivazioni di questo orientamento sono la flessibilità, la maggior facilità di reperibilità 

e la possibilità di remunerazioni più elevate per i professionisti, con l’aggiunta delle opportunità offerte in materia di 

conciliazione vita-lavoro (Struttura A), soprattutto per ciò che concerne il personale femminile, e la possibilità di operare 

contemporaneamente con più datori di lavoro (Struttura B). 

Il peso specifico dei contratti di lavoro a termine rispetto a quello dei contratti di lavoro a tempo indeterminato è piuttosto 

significativo, passando da un’incidenza del 43% nel caso della Struttura A, ad un’incidenza del 50% secondo quanto 

dichiarato dalla Struttura B (domanda 13). Il fenomeno è legato alle peculiarità del lavoro domiciliare, i cui volumi di 

attività non possono contare sui medesimi presupposti di relativa stabilità che normalmente contraddistinguono i servizi 

residenziali e semi-residenziali e che, al contrario, sono soggetti a significative variazioni nel corso del tempo, sia per ciò 

che concerne il numero degli assistiti, sia con riferimento al numero medio di accessi per assistito. 

Il processo di reclutamento e selezione del personale avviene in entrambe le strutture attraverso un percorso strutturato 

ed articolato in più step (domanda 14). La Struttura A segue un accurato iter di ricerca e selezione del personale, 

evidenziando una particolare sensibilità e attenzione alle politiche di gestione delle risorse umane complessivamente 

intese. Dopo un primo passaggio di selezione delegato alla propria realtà formativa, si procede con un successivo 

colloquio condotto dal Responsabile di Settore a cui segue, in caso di valutazione positiva, un ulteriore colloquio con il 

Direttore Generale. Il percorso si chiude al termine del periodo di prova, con la conferma o meno del candidato. La 

Struttura B seleziona il personale in prima battuta attraverso uno screening basato su un apposito test di valutazione, a 

cui segue un colloquio orale. Il processo comprende la valutazione dei titoli e delle referenze. 

Tra le principali difficoltà incontrate al momento dell’inserimento dei neoassunti, evidenziate prevalentemente dalla 

Struttura A, si segnalano problemi di conflittualità (circoscritti soprattutto all’interno della popolazione femminile) e 

generazionali tra neoassunti e personale professionalmente “anziano”. Entrambi gli intervistati sottolineano in positivo 

una forte passione e dedizione al proprio lavoro da parte dell’assoluta maggioranza dei neoassunti. 
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A differenza di altri ambiti indagati, la necessità di ricambio generazionale è vissuta come poco stringente, anche in 

ragione di un’età media del personale piuttosto contenuta (35/40 anni). Emergono problemi di ricollocamento del 

personale con limitazioni funzionali o con malattie professionali correlate alle differenti tipologie di mansioni, criticità 

avvertita prevalentemente da parte della Struttura B. Per quanto riguarda la Struttura A, i casi di persone con limitazioni 

funzionali sono molto contenuti e nessuno di questi afferisce ai servizi domiciliari. 

 

 Tabella 48 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 12, 13, 14, 15 
 (informazioni aziendali) 
 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

12 

Figure specializzate in generale 
Professioni sanitarie nell’ADI per natura 
intrinseca del servizio, livelli remunerativi 
più alti, conciliazione vita-lavoro 

Medici psicologi, infermieri, fisioterapisti 

13 43% 50% 

14 

Primo step di selezione delegato alla 
struttura formativa 
2 colloqui 
Periodo di prova 

Test scritto e colloquio orale 
Valutazione referenze, titoli o attestati 

15 
 Conflittualità (donne) 
Criticità con personale anziano 
(suddivisione mansioni) 

Poche 
Passione e dedizione (% bassa giorni di 
malattia) 

 

Come illustrato nella tabella che segue (domanda 17), la prevalenza del personale femminile è altissima, attestandosi, 

rispettivamente, al 90% per la Struttura B e al 95% per la Struttura A. Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro riguardano azioni volte a migliorare la flessibilità, il part-time agevolato e i piani congedo maternità; nel caso della 

Struttura A si concretizzano anche in servizi strutturati come l’asilo nido aziendale ed il dopo scuola (aperti anche agli 

esterni) e in convenzioni agevolate per l’acquisto di prestazioni interne al gruppo. 

La prevalenza del personale straniero si attesta al 25% per la Struttura A, mentre nel caso della Struttura B, soprattutto 

in ragione del servizio badanti, assorbe la metà esatta dell’organico. Sempre la Struttura B riferisce alcune problematiche 

da parte delle famiglie degli utenti nell’accettare, almeno inizialmente, un operatore straniero al proprio domicilio. 

 

 Tabella 49 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 16, 17, 18, 19, 20, 21 

(informazioni aziendali) 

ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

16 

ADI  35 anni 
Altri servizi  30 anni 
Limitazioni funzionali  ADI no, pochissime 
nei servi semi-residenziali e residenziali 

35-40 
Difficoltà di movimento e utilizzo sollevatori 
Infortuni dati da inesperienza 

17 
95% 
Conciliazione  Asili nido, dopo-scuola, 
benefit prestazioni interne 

90% (richiesto spesso al domicilio per 
assistenza personale femminile) 
Massima flessibilità 

18 
25% (prevalentemente nei servizi) 
No criticità con una buona selezione 

50% 
Difficoltà da parte della famiglia nell’accettare 
operatore straniero 
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ID STRUTTURA A STRUTTURA B 

19 Software gestionale del paziente  
Informatizzazione gestionale (utilizzo APP 
dedicate) 

20 
Apparecchiature elettromedicali (piaghe da 
decubito) 

Domotica 

21 - 

Nel futuro si punterà su assistenza ai minori 
con disabilità e saranno necessari i seguenti 
profili professionali: neuropsicologo, 
logopedista, fisioterapista 

 

Le evidenze emerse nell’ambito dell’ADI evidenziano come il settore del welfare sia un ambito a basso contenuto 

tecnologico, con l’eccezione degli applicativi informatici per la gestione del paziente. Per contro, gli intervistati 

concordano nel ritenere che la tecnologia potrà giocare un ruolo non secondario, in un prossimo futuro, per favorire lo 

sviluppo e l’evoluzione dei servizi domiciliari, sia con riferimento alla domotica, sia in relazione al tema degli ausili e delle 

apparecchiature elettromedicali. 

 

Case History Area Anziani 
 

Le Strutture intervistate 

Nell’identificazione nominale delle strutture da intervistare per l’area Anziani, si è deciso di assecondare due principi 

guida. In primo luogo, si è convenuto sull’opportunità di selezionare delle realtà caratterizzate da un sufficiente grado di 

diversificazione dei servizi offerti, includendo solo RSA che presentano al loro interno anche il servizio di Centro Diurno 

Integrato (CDI). In questo modo, ogni intervista ha potuto indagare congiuntamente le dinamiche riferite alle due 

principali unità di offerta socio-sanitarie che contraddistinguono l’area Anziani, ovvero le RSA (unità di offerta 

residenziali) ed i CDI (unità di offerta semi-residenziali). Secondariamente, potendo intervistare più strutture, si è scelto 

di individuare delle RSA di dimensioni variabili ubicate in differenti aree del territorio provinciale (nord, centro e sud). 

La tabella 51 riepiloga l’elenco delle RSA intervistate, specificando, per ognuna, la natura giuridica, la qualifica degli 

interlocutori intervistati in rappresentanza della singola struttura e la data del colloquio. 

 

Tabella 50 – Le strutture intervistate (Area Anziani) 

 
RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

Ruolo 
intervistato/i 

Presidente 
Direttore Risorse 
Umane 

Direttore Generale 
Direttore Generale 
Direttore Risorse 
Umane 

Direttore Generale 

Natura 
giuridica 

Privato non Profit Privato Profit Privato non Profit Privato non Profit 

Data 
colloquio 

6 giugno 2014 4 giugno 2014 10 giugno 2014 3 giugno 2014 

 

La scelta e la selezione dei soggetti intervistati è stata guidata dalla volontà del gruppo di ricerca, nonché del Comitato 

Tecnico, di coinvolgere i rappresentanti di quelle componenti aziendali che sono direttamente coinvolte nella definizione 



STUDI E RICERCHE 

  58  Camera di Commercio di Varese 

delle politiche di gestione delle risorse umane e che potessero avere, di conseguenza, una visione ampia sia della realtà 

aziendale, sia delle dinamiche occupazionali nei territori di interesse per la ricerca. Nello specifico, tutti i colloqui condotti 

hanno visto il coinvolgimento del vertice strategico (Presidente o Direttore Generale) e, in due casi, anche del Direttore 

Risorse Umane. 

Tutte le RSA del campione, sebbene di differenti dimensioni, sono accumunate da un trend positivo per ciò che concerne 

l’andamento medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni nell’ultimo triennio (2011-2013). Molto apprezzabile risulta 

anche il grado di diversificazione dei servizi offerti al territorio, che ruotano intorno al nucleo centrale, rappresentato 

sempre dal servizio di RSA. Tutti le realtà intervistate, che operano in regime di accreditamento e contrattualizzazione 

con il Sistema Sanitario Regionale (SSR), offrono complessivamente un ampio ventaglio di servizi che (oltre alla RSA e 

al CDI), prevedono anche una diversificazione verso altre tipologie di utenti. 

 

Le risultanze emerse dalle interviste dell’Area Anziani 

1.1.1.3. Lo scenario di settore (Area Anziani) 

Nel corso delle interviste si è osservata una convergenza di pensiero e di proposte sui fattori che possono 

facilitare/ostacolare l’occupazione all’interno del settore di appartenenza. 

Per quanto concerne i fattori facilitanti, gli intervistati sono concordi nell’individuare l’aumento della domanda potenziale 

e la differenziazione dell’offerta quali fenomeni ambientali ed endogeni che in futuro potrebbero favorire l’occupazione 

all’interno dell’area Anziani. 

Nonostante l’attuale fase di contrazione delle risorse pubbliche dedicate al settore, emergono quali opportunità per 

l’occupazione futura la qualità del servizio offerto e l’evoluzione delle conoscenze mediche e tecnologiche, trend che sta 

sempre più caratterizzando il settore socio-sanitario. 

In coerenza con le linee di sviluppo e le ipotesi di riordino del sistema sanitario e socio-sanitario lombardo, la RSA 3, ad 

esempio, vede nell’atteso (ed auspicato) trasferimento di risorse pubbliche dal settore sanitario a quello socio-sanitario, 

un fattore che potrà agevolare l’occupazione nell’area di interesse. Sempre in linea con l’evoluzione dell’assetto del SSR, 

un’ulteriore opportunità viene letta nell’orientamento alla continuità assistenziale e, in particolare, nel potenziamento dei 

servizi domiciliari per la presa in carico della popolazione anziana e fragile. 

 

Tabella 51 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 1 (scenario di settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

1 
Aumento domanda 
Differenziazione offerta 
Qualità servizio 

Aumento domanda 
Differenziazione offerta 
Potenziamento dei 
servizi domiciliari 

Aumento domanda 
Evoluzione 
conoscenze mediche 
e tecnologiche 
Atteso trasferimento di 
risorse pubbliche dal 
settore sanitario a 
quello socio-sanitario 

Aumento domanda 
Differenziazione offerta 

 

Specularmente, gli intervistati concordano nell’individuare la crisi economica e l’incertezza del quadro normativo 

regionale quali elementi ostativi allo sviluppo del settore. Oltre agli effetti della spending review e al contenimento del 

finanziamento pubblico, il sistema del welfare soffre per l’assenza di prospettive condivise e per l’incertezza sulla 

definizione delle regole di sistema, fenomeni che riducono notevolmente la capacità di pianificazione strategica, limite 
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che, in ultima istanza, si riflette negativamente sulle politiche aziendali di sviluppo che possono invece favorire 

l’occupazione. Al quadro descritto si unisce anche l’alto costo del personale a carico delle aziende; va, infatti, ricordato 

che le RSA, al pari di altre unità di offerta socio-sanitarie, sono delle organizzazioni labour intensive, in cui il costo del 

personale arriva ad assorbire fino all’80% della complessiva struttura dei costi aziendali. Gli effetti sinergici tra i trend 

descritti, a parere degli intervistati, portano ad una generale condizione di disorientamento e pessimismo verso il futuro 

del settore, su cui pesa anche l’attuale eccesso di domanda di lavoro, il blocco dei nuovi contratti, lo sviluppo di soluzioni 

residenziali “low-cost” e, più in generale, la ricerca di risposte assistenziali domiciliari a basso costo che spesso 

intercettano un mercato ancora oggi caratterizzato da situazioni di lavoro irregolare, specie per ciò che concerne il 

fenomeno delle badanti. 

 

Tabella 52 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 2 (scenario di settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

2 

Incertezza quadro 
normativo regionale 
Paura verso ipotesi 
di riforma del 
sistema sanitario 
Eccesso di 
domanda (mercato 
del lavoro) 
Pessimismo verso il 
futuro 

Incertezza quadro 
normativo regionale  
Blocco accreditamenti e 
contratti 
Eccesso di domanda 
(mercato del lavoro) 
Percorsi di carriera 
ridottissimi 

Incertezza quadro 
normativo regionale 
Recessione economica 
Struttura dei costi molto 
rigida 
Possibile aumento di 
cure informali e di 
soluzioni residenziali 
low-cost 

Recessione economica 
Elevata compartecipazione alla 
spesa 
Incertezza quadro normativo 
regionale 
Scarsa attrattività del settore 
per profili sanitari (medici e 
infermieri) 

 

Entrando nel merito delle figure professionali maggiormente richieste dal settore (domanda 3), occorre sviluppare una 

riflessione che distingue tra profili high-skill e profili low-skill. 

All’interno della prima categoria, vengono indicati quali profili “con mercato” i medici con specializzazione in geriatria 

(meglio se da formare), i profili gestionali e le figure educative. Quest’ultima famiglia professionale, tradizionalmente 

orientata verso l’area dell’infanzia e dei minori, potrebbe avere interessanti sbocchi occupazionali nel settore in esame 

se raggiungesse un maggiore livello di specializzazione rispetto alla specificità delle competenze richieste per la cura 

degli anziani non autosufficienti. 

Per quanto concerne i profili low-skill, nonostante il mercato attuale sia tendenzialmente considerato saturato da tutti gli 

intervistati, gli stessi sono unanimemente concordi nel ritenere che le figure assistenziali di base (ASA e OSS), a causa 

del naturale ricambio generazionale, avranno buone opportunità occupazionali anche in futuro. 
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Tabella 53 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 3 (scenario di settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

3 

High-skill  Medici da 
formare, infermieri, 
profili educativi 
specializzati 
Low-skill  ASA/OSS 
(naturale ricambio 
generazionale) 

High-skill  Geriatri, 
profili educativi 
specializzati 
Low-skill  ASA/OSS 
(naturale ricambio 
generazionale) 

High-skill  Profili 
gestionali (organi di 
staff), profili educativi 
specializzati 
Low-skill  ASA/OSS 
(naturale ricambio 
generazionale) 

High-skill  Profili 
gestionali (organi di 
staff), infermieri 
Low-skill  ASA/OSS 
(naturale ricambio 
generazionale) 

 

Relativamente ai profili di cui sopra, oltre all’istruzione ed al background tecnico, i requisiti e le competenze accessorie 

che, a parere degli intervistati, possono incrementare le prospettive di inserimento in azienda, sono per lo più 

riconducibili alla sfera relazionale e a quella che viene comunemente definita “componente vocazionale” (domanda 4). 

 

Tabella 54 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 4 (scenario di settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

4 

Competenze relazionali 
Umiltà professionale 
Componente 
“vocazionale” 

Competenze relazionali 
Componente 
“vocazionale” 
Competenze 
informatiche (in 
prospettiva) 

Competenze relazionali 
Componente 
“vocazionale” 

Competenze relazionali 
Componente 
“vocazionale” 
Competenze 
informatiche (in 
prospettiva) 

 

Acquista quindi sempre più valore la dimensione del “saper essere”, che rappresenta un punto di forza all’interno dei 

servizi alla persona in cui, sia pur con differenti livelli di intensità, tutti gli operatori esercitano anche una relazione d’aiuto 

nei confronti dell’utenza intesa in senso allargato (ospiti e famigliari). Interessante notare anche la sensibilità di tutti gli 

intervistati rispetto alla componente vocazionale quale fattore discriminante nella scelta di un candidato. In un settore in 

cui la persona nella sua globalità è posta al centro, se si pensa a un lavoratore da “assumere” e formare, oltre alla 

passione e alla dedizione per il proprio lavoro, rivestono un ruolo strategico le capacità di ascolto e di negoziazione, il 

rispetto delle altre figure professionali e, non da ultimo, il “sorriso”. 

Le conoscenze e le capacità informatiche vengono viste come un plus da due delle quattro realtà intervistate (RSA 2 e 

RSA 4), anche se è condivisa da tutti gli intervistati la necessità di un livello minimo di competenze informatiche che, 

almeno in prospettiva, si contraddistinguono sempre più come competenza di soglia. 
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Tabella 55 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 5 (scenario di settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

5 

Background formativo 
a volte non adeguato 
Scarsa conoscenza 
realtà lavorativa delle 
RSA 

Scarsa conoscenza 
realtà lavorativa delle 
RSA (ASA/OSS) 
Difficoltà a fidelizzare 
profili sanitari (meno 
del passato) 

Scarsa componente 
“vocazionale” 
Mancano analisi predittive 
su aspetti di personalità 

Scarsa conoscenza 
realtà lavorativa 
delle RSA 
Bassa cultura 
generale 

 

Relativamente alle difficoltà che le strutture incontrano nel reperire sul mercato le professionalità di cui necessitano 

(domanda 5), emerge innanzitutto la scarsa conoscenza della realtà lavorativa ed organizzativa delle RSA. Spesso, 

infatti, gli intervistati hanno sollevato la difficoltà oggettiva di dover gestire personale appena assunto che dimostra una 

conoscenza molto superficiale dei servizi per gli anziani. Si è abbastanza convergenti nell’imputare questa problematicità 

a un mondo dell’istruzione e della formazione poco orientato alle reali esigenze del mercato del lavoro e, ancor meno, ai 

servizi rivolti all’anziano. 

Un’ulteriore carenza riferita ai neoassunti è la debolezza del background formativo e la bassa cultura generale. Il 

consiglio chiave che emerge per i giovani che intendono approcciarsi al mondo dei servizi alla persona, è quello di 

investire molto non solo nella propria istruzione di base e nell’aggiornamento continuo, ma anche nello sviluppare una 

propria consapevolezza circa le attitudini di tipo personale necessarie ad operare con efficacia nel mondo dei servizi alla 

persona. 

 

Tabella 56 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 5.1, 5.2, 5.3 (scenario di 
settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

5.1 
5.2 
5.3 

Associazione di 
Categoria poco 
presente su questo 
fronte 
Buon rapporto con 
mondo istruzione 
(tirocini, stage, 
alternanza scuola-
lavoro) 
Volontariato 

Associazione di 
Categoria poco 
presenti su questo 
fronte 
Buon rapporto con 
mondo istruzione 
(tirocini, stage) 
Volontariato 

Associazione di Categoria  
poco presente su questo 
fronte 
Buon rapporto con mondo 
istruzione (tirocini, stage); 
Università poco orientata al 
mondo professionale 
(mondo anziani non 
attrattivo) 
Volontariato 

Associazione di 
Categoria poco 
presente su questo 
fronte 
Manca 
collegamento 
strutturato (solo 
stage e tirocini) 
Volontariato 

 

Sul versante dei rapporti con le Associazioni di Categoria, con particolare riguardo al ruolo che le stesse esercitano nel 

favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, tutti gli intervistati evidenziano ampissimi margini di miglioramento. La 

presenza delle Associazioni di Categoria su questo fronte è percepita come piuttosto debole; le iniziative non mancano, 

ma sono vissute come frammentate e poco strutturate. 
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Per quanto concerne le dinamiche con il mondo dell’istruzione, tutte le strutture dichiarano di avere un buon rapporto sia 

con le Università, sia con le scuole secondarie o professionalizzanti, grazie all’attivazione di strumenti didattici quali 

tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro (domanda 5.2). Tali strumenti, fondandosi sui fabbisogni reali delle 

strutture, sono considerati molto preziosi per orientare i futuri lavoratori al mondo professionale. Tuttavia, ad eccezione di 

queste iniziative, dalle interviste emerge l’assenza di un collegamento strutturato tra mondo dei servizi e mondo 

dell’istruzione, considerato generalmente troppo lontano da quello professionale e poco attento alle evoluzioni del 

settore. 

Interessante l’indirizzo emerso per i giovani e gli inoccupati che intendano prepararsi meglio a rispondere alle esigenze 

di lavoro espresse dal territorio (domanda 5.3). Il consiglio che giunge all’unanimità, infatti, è quello di provare 

un’esperienza di volontariato, che viene vista come una valida possibilità per comprendere le caratteristiche del settore 

e, soprattutto, per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni e attitudini a lavorare in un ambito in cui 

il paradigma portante è costituito dalla centralità della persona e dei relativi bisogni. 

La parte dell’intervista relativa al settore di riferimento si è conclusa con un focus su quelli che potrebbero essere i 

percorsi di studio da consigliare (o sconsigliare) per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro nel settore del 

welfare. 

Alla luce delle evoluzioni del mercato, gli intervistai sono abbastanza concordi nel suggerire percorsi di studio per profili 

educativi specializzati in area geriatrica. Consigliata anche la Laurea in Medicina, specie se seguita da una 

specializzazione in Geriatria. Su altri indirizzi, come osservabile dalla tabella che segue, ricorrono minori margini di 

convergenza, restituendo un quadro complessivo abbastanza frammentato. 

 

Tabella 57 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 6 (scenario di Settore) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

6 

Sì  Profili educativi 
specializzati, 
psicopedagogisti 
No  Laurea 
Psicologia 

Sì  Specializzazione 
in geriatria, profili 
educativi specializzati, 
ASA/OSS (ADI) 
No  Laurea in 
Scienze 
Infermieristiche 
(eccesso di domanda) 

Sì  Laurea in 
Economia/Ingegneria 
Gestionale per figure 
gestionali 
No  Liceo delle Scienze 
Umane 

Sì  Laurea in 
Scienze Motorie, 
Infermieri, ASA/OSS 

 

1.1.1.4. Le informazioni aziendali (Area Anziani) 

Entrando nel merito della parte dedicata ad approfondire le singole realtà aziendali, nonostante le contingenze storiche 

(domanda 7), emergono trend occupazionali piuttosto soddisfacenti. Due strutture dichiarano un organico in crescita 

nell’ultimo triennio, trend dovuto soprattutto all’offerta di nuovi servizi. Le altre due RSA, invece, hanno conosciuto un 

aumento dei servizi a parità di organico (sostanziale stabilità), grazie a politiche di assorbimento delle inefficienze 

interne. 

Si è inoltre chiesto agli intervistati di esprimere una valutazione sull’adeguatezza quantitativa e qualitativa del proprio 

organico attuale (domanda 8). In linea generale, gli interlocutori sentiti restituiscono un quadro equilibrato dal punto di 

vista quantitativo, con margini di miglioramento sul versante qualitativo. Un’unica struttura ha dichiarato una situazione di 

sovra-dimensionamento anche dal punto di vista strettamente quantitativo. 
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Tabella 58 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 7 (informazioni aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

7 
Organico cresciuto  
Nuovi servizi 

Organico cresciuto  
Graduale saturazione 
e nuovi servizi 

Organico stabile 

 servizi a parità di 
personale (assorbimento 
inefficienze) 

Organico stabile 
Cresciute le consulenze 
di alto profilo 

 servizi a parità di 
personale (assorbimento 
inefficienze) 

 

Rispetto all’andamento futuro, circoscritto sempre ad un orizzonte triennale, tutti gli intervistati hanno ipotizzato un 

quadro di stabilità dell’organico (domanda 9). In due casi (RSA 3 e RSA 4) tale fenomeno vede la causa principale 

nell’attuale fase di consolidamento del mercato; anche in ragione delle minacce ambientali di cui si è data evidenza in 

precedenza, si cerca il perseguimento di politiche di sviluppo incrementale in condizioni di iso-risorse. Negli altri casi 

prevale l’incertezza del quadro normativo regionale, già sollevato come fattore ostativo dell’occupazione, unitamente al 

rallentamento di alcune aree di business compensato da altre in crescita (RSA 1). 

Per quanto attiene ai differenti CC.CC.NN.LL. applicati, emerge con chiarezza la variabilità ed eterogeneità delle 

soluzioni che tipicamente contraddistinguono il mondo dei servizi alla persona. In alcuni casi si fa riferimento al CCNL 

delle Cooperative sociali, in altri casi si ha la compresenza di contratti pubblicistici (EE.LL.) e di contratti privatistici (es: 

UNEBA). 

 

Tabella 59 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domande 9 (informazioni aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

9 

Previsione di stabilità 
Rallentamento di 
alcune aree di 
business (es: Agenzia 
Animativa) 
compensate da altre 
in crescita (es: ADI) 

Previsione di stabilità 
Incertezza quadro 
normativo regionale. 

Previsione di stabilità 
Fase di consolidamento. 
Eventuali sviluppi cercati 
in condizioni di iso-
risorse 

Previsione di stabilità 
Fase di consolidamento. 
Eventuali sviluppi cercati 
in condizioni di iso-
risorse 

 

Al fine di comprendere gli orientamenti in materia di make or buy, si sono approfondite le scelte aziendali 

sull’esternalizzazione dei servizi (domanda 11). 
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Tabella 60 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla Domanda 11 (informazioni aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

11 

Appalto  Gestione 
rifiuti, pulizie 
straordinarie 
Motivi Qualità, etica, 
filosofia di 
appartenenza 

Appalto  Global 
Service con 
Cooperativa Sociale 
(personale 
assistenziale, 
manutenzione esterna, 
forniture sanitarie, IT) 
Motivi Flessibilità, 
ancoraggio del costo ai 
volumi di attività 

Appalto  
Ristorazione, pulizie 
Motivi  Qualità, 
efficienza 

Nessun appalto 
Motivi  Scelta 
storica, attenzione al 
territorio 

 

Anche in questo caso l’eterogeneità di comportamenti riscontrata nel campione riflette in maniera piuttosto verosimile i 

differenti indirizzi che le RSA possono assecondare in materia di politiche di outsourcing. Si passa infatti da realtà che 

gestiscono tutti i servizi internamente, come nel caso della RSA 4, a strutture che presentano politiche di 

esternalizzazione molto spinte che approssimano delle situazioni di global service (RSA 2). A fronte delle diverse 

soluzioni riscontrate, l’esternalizzazione è in generale dettata dalla necessità di contenimento dei costi e dalla ricerca di 

maggiore flessibilità organizzativa.  

Abbastanza diffuso è anche il ricorso ai rapporti libero professionali, anche se tendenzialmente circoscritti alle figure 

professionali altamente specializzate sotto il profilo tecnico (es: medici, infermieri, fisioterapisti). Le motivazioni prevalenti 

sottostanti a questa tendenza sono sostanzialmente riconducibili alla ricerca di flessibilità ed elasticità, alla maggiore 

continuità del servizio grazie alla facilità di reperimento, nonché alla garanzia per il professionista di ricevere una 

remunerazione mediamente più elevata (Domanda 12). 
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Tabella 61 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 12, 13 (informazioni 
aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

12 

Figure specializzate 
(medici, infermieri, 
fisioterapisti) 
Flessibilità, 
remunerazione, 
esigenza stessa dei 
professionisti. 

Figure specializzate 
(medici, infermieri, 
fisioterapisti, 
parrucchieri e podologi) 
Flessibilità, 
remunerazione, 
maggiore continuità del 
servizio 

Figure specializzate 
(medici, infermieri, 
fisioterapisti) 
Flessibilità, maggiore 
continuità del servizio 

Figure specializzate 
(medici, infermieri, 
fisioterapisti) 
Flessibilità, maggiore 
continuità del servizio, 
esigenza stessa dei 
professionisti. 

13 
10% con picchi del 15% 
nel periodo estivo 

12-15% con picchi del 
20% nel periodo estivo 

6-8% 
18% con picchi del 
27% nel periodo estivo 

 

L’incidenza dei contratti di lavoro a termine rispetto a quella dei contratti di lavoro a tempo indeterminato (domanda 13) 

varia a seconda della struttura, passando da un’incidenza minima del 6-8% ad una massima del 18%, senza considerare 

i naturali picchi del periodo estivo. Pur a fronte di queste differenze, le RSA si confermano a pieno titolo come strutture in 

cui prevalgono modelli occupazionali stabili, dove la maggioranza assoluta del personale è legata agli Enti da rapporti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

 

Tabella 62 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 14 (informazioni aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

14 

Screening CV e 
autocandidature 
2 colloqui 
2/3 gg volontariato 
Formazione e 
affiancamento (10 gg 
ASA/OSS; 15 gg infermieri) 

Screening CV (check 
list) 
2 colloqui 
Formazione e 
affiancamento (2 gg 
ASA/OSS; 7 gg 
infermieri) 

ASA/OSS, infermieri 
 tirocinio come 
primo contatto; 
Colloquio; Test 
capacità relazionali (3 
mesi prova), 
formazione e 
affiancamento 
Personale 
Amministrativo  
Agenzia Head Hunting 

Screening CV 
2 Colloqui  
Formazione e 
affiancamento 

 

Tutti le RSA intervistate seguono un accurato iter di ricerca e selezione del personale, a dimostrazione della sensibilità e 

dell’attenzione posta nei confronti del “capitale umano”, visto come vera e propria leva strategica per la tipologia di 

servizi erogati. 

In tutti i casi esaminati il processo prende avvio dallo screening dei curricula. I colloqui di selezione, che spesso si 

articolano in più step, vedono sempre il coinvolgimento del Responsabile Risorse Umane, a cui, di volta in volta, 
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possono affiancarsi altre figure di middle management. In diversi casi il processo prevede il finale coinvolgimento del 

Direttore Generale. 

All’atto dell’assunzione, tutte le strutture prevedono un periodo di formazione e affiancamento, che, ad esempio, varia da 

un minimo di 2 a un massimo di 10 giorni per le figure ASA e OSS e da 1 a 2 settimane per gli infermieri. 

Una volta approfondito il processo di selezione del personale, è stato chiesto agli intervistati di esplicitare le principali 

difficoltà incontrate al momento dell’inserimento in organico dei nuovi assunti (domanda 15). Coerentemente con quanto 

già evidenziato nella sezione precedente, vengono sottolineate soprattutto delle criticità dovute alla scarsa conoscenza 

del “mondo anziani”, il che spesso richiede di allungare eccessivamente i periodi di inserimento e avviamento al lavoro. 

La necessità di ricambio generazionale per il personale dipendente operante a diretto contatto con l’utenza è un 

problema sentito dalle strutture soprattutto con riferimento al personale assistenziale di base, anche se avrà i suoi riflessi 

prevalentemente in un’ottica di medio-lungo periodo. L’età media di tali figure si attesta intono ai quarant’anni, ad 

eccezione della RSA 3, che dichiara un’età media del personale attorno ai 50 anni. Da parte di tutte le strutture, inoltre, 

emergono problemi di ricollocamento del personale ASA e OSS con limitazioni funzionali e/o con malattie professionali 

correlate alle mansioni svolte. 

Nonostante l’altissima prevalenza del personale femminile, mediamente pari all’85% della complessiva forza lavoro, si 

assiste ad una scarsa formalizzazione e strutturazione delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per lo 

più legate a soluzioni di tipo tradizionale (es: part-time agevolato, piani congedo maternità). Si segnala l’interessante ed 

isolato caso della RSA 3, che vanta un articolato e differenziato panel di politiche strutturate di conciliazione famiglia-

lavoro, che includono anche un asilo nido aziendale ed un portale di servizi on-line. 
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Tabella 63 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domanda 15 (informazioni aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

15 

Scarsa conoscenza mondo 
anziani 
Scarsa umiltà professionale 
(profili assistenziali con 
esperienza) 
Senso del sacrificio e 
lentezza (neoassunti) 

Scarsa conoscenza 
mondo anziani 
(tranne ASA-OSS ) 

Criticità nell’impatto 
con il personale più 
anziano 
Difficoltà a coniugare 
atti assistenziali e 
aspetti di relazione 
(ASA/OSS) 

Scarsa conoscenza 
degli ospiti (infermieri), 
servono periodi di 
inserimento più lunghi 
Superficialità e 
atteggiamenti negativi 
(non generalizzabile) 

 

Per quanto concerne, invece, il personale di origine straniera, gli Enti dichiarano un’incidenza variabile da un minimo del 

14% a un massimo del 30%. In particolare, questo ultimo dato si riferisce al personale infermieristico che presta servizio 

presso una RSA, la quale dichiara di avvalersi anche di un 20% di personale straniero ASA/OSS. La maggiore parte 

degli intervistati non rileva particolari criticità nella gestione di tale tipologia di personale; fa eccezione qualche difficoltà 

legata all’utilizzo della lingua italiana sia scritta che parlata (in particolare se si pensa che la maggior parte degli ospiti 

parla il dialetto locale). 

 

Tabella 64 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domande 17 (informazioni aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

17 

80% 
Conciliazione  
flessibilità aziendale 
(part-time agevolato, 
piani congedo 
maternità) 

85% 
Conciliazione  part-time 
agevolato 

85% 
Conciliazione  asilo, 
portale servizi online 
(farmacia, lavanderia, 
etc.); turnazione agevolata 
post-maternità, part-time 

90% 
Conciliazione  
manca una politica 
strutturata, ma c’è la 
volontà di adoperarsi 
in questo senso 

 

In ultimo, si è chiesto agli intervistati un confronto sull’impatto dell’evoluzione tecnologica all’interno del proprio settore di 

riferimento (Domanda 19 e Domanda 20). 

I risultati emersi confermano come le RSA siano dei servizi a basso contenuto tecnologico in cui, in generale, i software 

gestionali e gli ausili per la mobilità degli ospiti rappresentano le evoluzioni tecnologiche più rilevanti degli ultimi 5 anni. 

Non mancano tuttavia esempi di best practice, come nel caso della RSA 2, per ciò che concerne un evoluto sistema di 

building automation, o in quello della RSA 3, che ha implementato un sistema di refertazione in tempo reale per la 

diagnostica per immagini. 

Tra le applicazioni tecnologiche suggerite dagli intervistati per migliorare le condizioni professionali degli operatori si 

segnalano, tra le altre, la gestione automatizzata del magazzino, il carrello di somministrazione farmaci e la domotica. 

Per quanto riguarda invece le ricadute per il miglioramento della qualità di vita e della sicurezza dell’utente, sono emerse 

delle riflessioni in materia di telemedicina, applicazioni tecnologiche per aumentare l’autonomia dell’anziano e sistemi di 

osservazione a distanza degli ospiti. 
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Tabella 65 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 19, 20 (informazioni 
aziendali) 

ID RSA 1 RSA 2 RSA 3 RSA 4 

19 
Software gestionali 
Ausili mobilità 

Software gestionale del 
paziente 
Building Automation 

FASAS (Fascicolo Socio 
Assistenziale e Sanitario) 
informatizzato 

Ausili mobilità 
(sollevatori attivi) 
Sterilizzatori di 
ambienti 

20 

Applicazioni 
tecnologiche per 
aumentare 
autonomia utente 
anziano 

Gestione magazzino 
Carrello somministrazione 
farmaci 
Osservazione ospiti 
Telemedicina 

Domotica 
Osservazione ospiti 
Carrello somministrazione 
farmaci 
Pulizia e manutenzione 
verde 

Tecnologie già 
esistenti, ma poco 
utilizzate nel settore 
(es: domotica) 

 

Case History Area Disabili 
 

Le Strutture intervistate 

I criteri che hanno orientato la selezione delle tre strutture dell’area Disabili sono di fatto i medesimi che sono stati seguiti 

con riferimento all’area Anziani. Anche in questo caso, infatti, si è privilegiato il grado di diversificazione dei servizi offerti 

unitamente ad un criterio di distribuzione geografica. 

Come osservabile dalle tabelle successive, si tratta, infatti, di tre player che rivestono un ruolo molto importante nel 

settore di appartenenza, sia in termini di dimensioni, sia per ciò che concerne l’ampiezza e l’articolazione dei servizi 

offerti e la cui presenza non si limita al territorio della provincia di Varese. Un ulteriore elemento che accomuna tutte e tre 

le strutture selezionate è l’appartenenza al mondo del non profit. 

Nonostante la situazione economica attuale, tutti gli intervistati restituiscono un incremento del fatturato medio dell’ultimo 

triennio a consuntivo (2011-2013). 

 

Tabella 66 – Le strutture intervistate (Area Disabili) 

 
 

STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

Ruolo intervistato/i 

Responsabile Risorse 
Umane 
Responsabile 
Comunicazione e 
Fundraising 

Presidente Direttore di Struttura 

Natura giuridica Privato Non Profit Privato Non Profit Privato Non Profit 

Data colloquio 13 giugno 2014 30 maggio 2014 10 giugno 2014 
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Come già anticipato, le strutture intervistate sono accomunate dalla medesima mission, ossia prendersi cura delle 

persone in condizioni di fragilità sociale, sanitaria e relazionale, attraverso la progettazione e la gestione di una 

molteplicità di servizi a favore delle disabilità intellettive e/o relazionali. L’offerta è estremamente diversificata e include 

servizi residenziali (es: RSD), semi-residenziali (CDD) e domiciliari, nonché prestazioni di carattere ambulatoriale, 

piuttosto che servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. 

 

Le risultanze emerse dalle interviste dell’Area Disabili 

1.1.1.5. Lo scenario di settore (Area Disabili) 

Le tabelle seguenti mostrano le evidenze più significative emerse nel corso delle interviste con riferimento alle domande 

finalizzate a rilevare i trend del settore Disabili. 

Anche a fronte della situazione di recessione economica che il nostro Paese sta affrontando, tutti gli intervistati 

concordano sull’opportunità di consolidare le strategie di diversificazione dei servizi offerti, approccio ritenuto positivo 

anche sul versante occupazionale. Elementi correlati a questa evidenza comune sono il lavoro di rete e lo sviluppo di 

nuove partnership, anche in chiave di co-progettazione pubblico e privato, piuttosto che la capacità di innovazione 

interna. 
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Tabella 67 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domanda 1 e 2 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

1 
Domanda stabile 
Differenziazione offerta 
Riforma del mercato del lavoro 

Diversificazione offerta 
Miglioramento rapporto 
pubblico-privato (co-
progettazione) 
Maggior capacità di 
progettazione e innovazione 
interna 

Riduzione costi 
Aumento offerta 
Diversificazione 
Lavoro in rete e attività in 
partnership 

2 

Difficoltà di programmazione 
strategica pluriennale 
(chiarezza e certezza delle 
regole) 
Complessità quadro normativo 

Approccio al ribasso del 
finanziamento 

Compartecipazione utenza 
gravosa 
Rigidità regole (requisiti) 
Rigidità amministrativa 

 

Tra i fattori ostativi dell’occupazione emergono diverse tendenze comuni con quanto analizzato in riferimento all’area 

Anziani quali, ad esempio, la complessità e l’instabilità del quadro normativo regionale di riferimento, la contrazione delle 

risorse pubbliche e gli elevati livelli di compartecipazione alla spesa previsti a carico dell’utenza. 

 

Tabella 68 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 3 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

3 

High-skill  figure apicali di 
matrice gestionale, educatori 
professionali 
Low-skill  ASA/OSS 
(ricambio generazionale), 
figure professionali con 
esperienza per contratto a 
chiamata (emergenze) 

High-skill  project manager 
per progetti complessi/integrati 
Low-skill  ausiliari con 
“specializzazione” nell’ambito 
 

High-skill  educatori con 
approccio più “sanitario”, 
terapisti della riabilitazione, 
logopedisti 
 

 

Tra i profili high-skill maggiormente ricercati si citano sia figure di matrice gestionale (es: middle manager e project 

manager), sia figure di matrice tecnica, educatori professionali in primis, meglio se di estrazione sanitaria, caratteristica a 

volte indispensabile per unità di offerta a valenza maggiormente sanitaria. Per quanto concerne i profili low-skill, 

segnalati da due strutture su tre, rientrano nuovamente le figure assistenziali di base (ASA e OSS), in forte e stretta 

analogia con quanto emerso per l’area Anziani. 
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Tabella 69 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 4 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

4 

Motivazione 
Competenze relazionali 
Condivisione mission 
Componente “vocazionale” 

Competenze socio-educative 
Competenze manageriali 
Competenze informatiche 

Lavoro su turni 
Gestione dell’emotività 
Minimo di conoscenze 
clinico/assistenziali 

 

Tra le competenze accessorie di natura non strettamente tecnica che vengono evidenziate con un sufficiente grado di 

trasversalità tra gli intervistati, tornano a vario titolo sia la cosiddetta “componente vocazionale”, sia le competenze 

legate alla sfera del saper essere, particolarmente importanti in contesti in cui si è chiamati ad operare in équipe 

multiprofessionali e multidisciplinari. 

Per quanto attiene le problematiche riscontrate al momento dell’inserimento dei neoassunti, le tre strutture dichiarano 

una scarsa conoscenza della realtà lavorativa; si rileva, in particolare, che il mondo dell’istruzione, molto lontano dalla 

realtà del settore socio-sanitario, non offre agli studenti una preparazione sufficientemente adeguata, soprattutto per 

quanto attiene gli aspetti pratici. Si sottolinea come spesso gli studenti non abbiano ben chiaro il ruolo che dovranno 

successivamente rivestire nell’ambito del proprio contesto lavorativo. 

Nonostante queste difficoltà, gli intervistati sostengono che i propri Enti hanno dei buoni rapporti sia con le Università, sia 

con gli istituti superiori convenzionati in materia di stage e tirocini, anche se si avverte la mancanza di iniziative ulteriori e 

maggiormente strutturate, limite sul quale è riconosciuta anche una responsabilità da parte delle Associazioni di 

Categoria. 

I percorsi di studio consigliati (o meno) ai giovani sono di varia natura e non sempre sussiste convergenza di opinioni tra 

gli intervistati. La Struttura 1 suggerisce infatti il titolo di Educatore Professionale, con specifico riferimento a quello 

afferente alla Facoltà di Medicina; anche la Struttura 2 ritiene quello dell’Educatore Professionale un titolo spendibile 

nell’area della disabilità, anche se servono maggiori livelli di specializzazione, soprattutto in ragione delle differenti 

tipologie di disabilità. Di parere del tutto discorde è, invece, la Struttura 3, secondo cui per gli Educatori Professionali si 

rileva un eccesso di domanda. 
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Tabella 70 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 5 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

5 
Scarsa conoscenza realtà 
lavorativa 

Percorsi di studi troppo 
generalisti 
Manca percorso di studi sulla 
progettazione sociale 

Mondo della scuola 
scollegato dalla realtà 
Poco collegamento tra 
formazione e necessità di 
servizi 
Vedute più ampie da parte 
dei medici 

5.1 
5.2 
5.3 

Associazione di Categoria 
poco presente su questo 
fronte 
Buon rapporto con mondo 
istruzione (tirocini, stage, 
alternanza scuola-lavoro) 
Seguire la propria inclinazione 
(volontariato, periodi di 
alternanza scuola-lavoro) 

No iniziative strutturate, solo 
stage 
Necessità di avere maggiore 
specializzazione 

Tirocini in convenzione 
Stage formativi 
Formazione accreditata 

 

Tabella 71 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 6 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

6 

Sì  Educatori professionali 
(laurea sanitaria) 
No  Liceo delle Scienze 
Umane, Operatore dei Servizi 
sociali e Tecnico dei Servizi 
sociali se interessati a 
spendere subito il titolo 

Indirizzo economico con 
specializzazione in servizi 
sociali 
Educatore iper-specialistico 
per patologia 

Non focalizzarsi su percorsi 
precostituiti 
Sovrabbondanza di educatori, 
OSS e ASA 

 

1.1.1.6. Le informazioni aziendali (Area Disabili) 

Passando all’area delle informazioni aziendali, l’andamento dell’organico nell’ultimo triennio riflette coerentemente i trend 

esaminati in precedenza con riferimento al fatturato medio. Tutti gli intervistati dichiarano un’importante crescita 

dell’occupazione dovuta soprattutto all’apertura di nuovi servizi, ottica che confermano, almeno in termini di aspettative, 

anche per il prossimo futuro. Gli organici attuali sono inoltre considerati correttamente dimensionati rispetto ai fabbisogni 

numerici e professionali dei rispettivi Enti. 

Analogamente all’area Anziani, anche con riferimento al mondo della disabilità esiste un’ampia gamma di possibili 

CC.CC.NN.LL. di riferimento. Non a caso, ognuna delle strutture intervistate applica un differente contratto. 
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Tabella 72 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 7, 8 e 9 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

7 
Crescita costante 
Apertura di nuovi servizi 

Cresciuto 
Nuovi servizi 

Cresciuto del 25% 
Diversificazione servizi e RSD 
in aumento 

8 Adeguato Adeguato Adeguato 

9 
In ampliamento 
Apertura di nuovi servizi 

In ampliamento (grazie a un 
percorso di fusione) 

In ampliamento (e maggiori 
investimenti nella formazione) 

 

Rispetto alle scelte di esternalizzazione, sia la Struttura 1, sia la Struttura 3, tendono a gestire internamente le attività 

legate al core business, affidando a soggetti terzi i servizi alberghieri (es: ristorazione e pulizia) e quelli di supporto (es: 

manutenzione). Nel caso della Struttura 1 risulta in outsourcing anche il servizio di assistenza infermieristica. Al 

contrario, la Struttura 2, anche in ragione di esperienze negative vissute nel passato, è contraddistinta da un fortissimo 

orientamento alla gestione in house di tutti i servizi. Comportamenti molto più omogenei si verificano sul versante del 

ricorso a rapporti di lavoro in regime di libera professione, soluzione contrattuale che viene comunemente impiegata per 

le figure a più alto contenuto tecnico, medici in primis, ed il cui fabbisogno di ore annue è piuttosto marginale. 

 

Tabella 73 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 11, 12 e 13 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

11 

Appalti  servizio assistenza 
infermieristica (tranne 
coordinatrici), ristorazione, 
pulizia, lavanderia 
Motivi  focus sul core 
business 

No (in passato esperienza 
“negativa” di project 
financing) 

Manutenzione edile, elettrica e 
pulizie. In alcune sedi anche 
ristorazione e lavanderia (per 
non dover gestire e assumere) 

12 

Figure ad alto contenuto 
scientifico/professionale: 
medici, fisioterapisti, tecnici 
riabilitazione psichiatrica, 
neuro-psicomotricisti, 
musicoterapisti. 
Ridotto fabbisogno di ore 

Medici, psicologi, ecc. 
Poche ore all’anno 

Medici fisioterapisti 
Tipologie contrattuali richieste 
dai singoli professionisti 

13 15% 15% - 20% 
5% (solo per sostituzioni o per 
completamento orario di part-
time temporanei) 

  

Pur in presenza di differenze tra i singoli Enti, l’incidenza dei contratti a termine assume una connotazione piuttosto 

marginale, ulteriore elemento di analogia tra l’area Anziani e l’area Disabili. 
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Tabella 74 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 14 e 15 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

14 

Selezione CV 
2 colloqui 
Periodo di prova  
valutazione finale 
Formazione + affiancamento 

CV da autocandidatura 
Prova scritta di 30’ 
2 Colloqui 

Più livelli di colloqui (anche 
con psicologo) 
Richiesta di capacità 
comunicative e progettuali 

15 

Educatori professionali (area 
sanitaria) senza esperienza. 
Preparazione universitaria non 
ottimale 

Personale poco preparato e 
motivato 
Preparazione scolastica 
carente 
Poco entusiasmo 

Scarsa preparazione 
Preparazione scolastica 
insufficiente 
Atteggiamento poco umile 

 

Il processo di reclutamento e selezione del personale si conferma ben formalizzato e sufficientemente strutturato in tutti 

gli Enti. In tutti i casi sono previsti più step ed è favorito il coinvolgimento di differenti figure aziendali, così da disporre di 

molteplici punti di vista sul medesimo candidato. Tra gli elementi più peculiari si segnala il caso della Struttura 2, che 

prevede anche una prova scritta della durata di circa 30 minuti nella quale il candidato è chiamato a rispondere a 

domande relative all’équipe e alla natura della funzione educativa. 

Diverse sono le difficoltà segnalate all’atto dell’inserimento dei neoassunti. Ancora una volta si segnalano i limiti insiti nel 

percorso di formazione, ma non mancano osservazioni negative sugli atteggiamenti dei neoassunti stessi, che ne 

evidenziano lo scarso entusiasmo e la mancanza di umiltà, pur a fronte di oggettive carenze tecniche. 

 

Tabella 75 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 16, 17 e 18 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

16 

40-45 anni 
% notevole di limitazioni 
funzionali (ASA/OSS) 
Ricambio generazionale 
(basso turnover) 

30-35 anni 
Poche limitazioni per 
sollevamento pesi 
Turnover non a breve per 
personale a contatto con 
l’utenza (v. capi servizio e 
governance di età più 
avanzata) 

40-45 anni 
10% usufruisce di L. 104 e 207 
Necessità di ricambio per alto 
tasso di turnover (fuga delle 
persone over 60) 

17 

79% 
Conciliazione  concessione 
part-time, mobilità interna 
(residenziale Vs semi-
residenziale) 

80-90% 
85% 
Aumento dei part-time verticali 

18 
10% (principalmente 
ASA/OSS) 
Italiano 

Pochi 

10-15% 
Ritmi di lavoro 
Personale infermieristico con 
consegne verbali e tecniche 

 

L’anzianità dell’organico presente nelle strutture intervistate è variabile: la Struttura 2 vanta una forza lavoro molto 

giovane, la cui età media è di circa 30-35 anni, mentre negli altri due casi si supera sempre la soglia dei quarant’anni. A 

fronte di tali dati, il possibile ricambio generazionale, salvo eccezioni, è un bisogno di lungo periodo. Ricorrente e sentito 

è anche il tema delle problematiche in materia di limitazioni funzionali. 
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Anche il segmento dei servizi per la disabilità è fortemente caratterizzato al femminile. L’incidenza della popolazione 

maschile va, infatti, da un minimo del 10% ad un massimo del 21%. Bassa è anche l’incidenza dei lavoratori stranieri, 

rispetto ai quali si evidenziano comuni problematiche di ordine linguistico. Le politiche di conciliazione vita e lavoro non 

risultano particolarmente strutturate e si limitano per lo più a soluzioni tradizionali, come, ad esempio, la concessione del 

part-time dopo il rientro dalla maternità. 

 

Tabella 76 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 19 e 20 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 

19 
Basso impatto tecnologico 
(ausili mobilità – sollevatori, 
letti di nuova generazione) 

Progetto cartella 
informatizzata 

Sistema informatico (rete con 
applicativi dedicati) 

20 
Software gestionali 
Domotica 
Telemedicina 

Domotica 
Software per predisposizione 
progetti personalizzati 

Mobilizzazione degli ospiti 
Stanza tecnologica (per 
persone con difficoltà 
sensoriali evidenti) 

 

Le interviste confermano infine che il settore socio-sanitario, anche sul versante della disabilità, si configura come un 

contesto di lavoro a basso impatto tecnologico. Le principali innovazioni tecnologiche avvenute negli ultimi cinque anni, 

sono infatti legate a soluzioni piuttosto routinarie, come, ad esempio, l’informatizzazione delle cartelle cliniche o 

l’acquisto di ausili per la mobilità, quali sollevatori e letti di nuova generazione. 

Le strutture intervistate sono comunque concordi nell’intravedere delle opportunità di futuro investimento in tecnologie. 

Tra le possibili linee di sviluppo si citano la domotica, la telemedicina ed il ricorso a soluzioni software più evolute rispetto 

a quelle abitualmente in uso. 

 

Case History Area Infanzia 
 

Le Strutture intervistate 

Per quanto riguarda l’area Infanzia, sono state coinvolte due strutture molto diverse tra loro per le dimensioni e per il 

grado di diversificazione dei servizi offerti. 

La scelta è stata dettata dalla volontà di comprendere il punto di vista di due realtà che operano quotidianamente con 

vincoli, limiti e opportunità differenti, pur essendo accomunate dall’utenza di riferimento, ovvero bambini dai 3 ai 36 mesi 

di età. 

 

Tabella 77 – Le strutture intervistate (Area Infanzia) 

 
STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

Ruolo intervistato/i Coordinatore  Coordinatore 

Natura giuridica Privato non Profit Pubblico 

Data colloquio 04 giugno 2014 11 giugno 2014 
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Le risultanze emerse dalle interviste dell’Area Infanzia 

1.1.1.7. Lo scenario di settore (Area Infanzia) 

Come illustrato dalla tabella seguente, i due intervistati riportano punti di vista divergenti per quanto riguarda i fattori che 

possono facilitare o, viceversa, ostacolare l’occupazione nello specifico ambito del welfare. 

La Struttura 1 ritiene che l’incremento dell’attività lavorativa possa dipendere da fattori ambientali quali l’aumento della 

domanda, in particolar modo per i cosiddetti “anticipatari”, ovvero i bambini che iniziano l’inserimento nella scuola 

dell’infanzia prima del compimento dei tre anni di età (più economiche per le famiglie rispetto al micro nido), e la 

diversificazione dell’ingresso, reso possibile dalla presenza della doppia insegnante. 

 

Tabella 78 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 1 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

1 
Domanda in aumento (soprattutto per 
“anticipatari”) 

Eventuale trasferimento in struttura più ampia 
Diversificazione servizi (sportello infanzia per il 
territorio) 
Convenzioni 
Voucher 

 

Secondo la Struttura 2, al contrario, i fattori in grado di aumentare l’occupazione all’interno del proprio servizio sono di 

natura prettamente endogena: l’unico modo per poter accogliere più bambini è dato, infatti, dalla possibilità di un 

eventuale trasferimento in un edificio più grande, con spazi adeguati a un numero maggiore di utenti. Ulteriori fattori di 

crescita potrebbero essere rappresentati dall’aumento delle convenzioni con i comuni limitrofi o con le aziende private 

della zona, oltre che da una maggiore diffusione del sistema di voucher offerti dalla Regione per i servizi all’infanzia di 

natura pubblica. 

In uno scenario caratterizzato da un aumento della disoccupazione, delle nuove povertà di nuclei famigliari (sempre più 

spesso non comunitari) in condizioni di disagio e da una generale incertezza verso il futuro, le famiglie tendono a 

rivolgersi con meno frequenza alla rete dei servizi formali, facendo ricorso sempre più frequentemente alla cerchia 

familiare, con conseguenti ricadute negative sull’occupazione nei servizi alla persona. 

 

Tabella 79 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 2 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

2 
Finanziamento (diversificato per progetti, la cui 
assegnazione è però poco chiara) 
Nuove povertà (fanno meno ricorso a nido) 

Vincoli strutturali 
Contrazione finanziamento 
Crisi economica (si rivolgono maggiormente a 
nonni e cerchia familiare) 

 

Le figure professionali che saranno presumibilmente richieste dal settore nel futuro (Domanda 3), sono tutti profili high-

skill, dal momento che anche per il servizio di assistenza, ovvero il pre e dopo scuola, si fa ricorso a educatrici o 

insegnanti in possesso di laurea. 
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Secondo gli intervistati, le richieste saranno quindi rivolte alle figure dell’educatore professionale o dell’insegnante, a 

seconda che ci si riferisca all’asilo nido o alla scuola materna; entrambi gli interlocutori fanno però notare come vi sia un 

esubero di tali figure professionali, in quanto il settore, al pari di altri ambiti del welfare, è attualmente caratterizzato da 

un eccesso di domanda. 

Manca invece, a parere di entrambi, una figura di cui si sente sempre più spesso bisogno, l’insegnante di sostegno, 

ovvero profili professionali che abbiano nel proprio bagaglio formativo dei percorsi di specializzazione per il sostegno alle 

fragilità. 

 

Tabella 80 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 3 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

3 
High-skill  educatori per nido, insegnanti per 
scuola dell’infanzia 
Low-skill  -  

High-skill  educatori e/o insegnanti  
Low-skill  -  

 

Dal momento che gli educatori professionali e gli insegnanti “sul mercato” sono molti, ogni skill aggiuntivo diventa un 

valore aggiunto: ne sono un esempio le competenze informatiche, la conoscenza della lingua inglese (utile sia nel caso 

in cui si renda necessaria una mediazione linguistica con la famiglia, sia per la possibilità di strutturare dei laboratori 

linguistici) e la disponibilità a lavorare su turni. 

Plus ovvio, ma non sempre scontato, la “componente vocazionale”, dal momento che è prevista la relazione con un tipo 

di utenza molto particolare, ovvero i bambini nella primissima infanzia; non va però sottovalutata neppure la capacità di 

costruire e mantenere la relazione con la famiglia e, di conseguenza, la componente psicologica e pedagogica del 

lavoro. 
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Tabella 81 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 4 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

4 
Disponibilità alla turnazione 
Conoscenza lingua inglese 
Competenze informatiche 

Impostazione pedagogica e psicologica 
Sapersi relazionare con la famiglia, non solo con 
il bambino 

 

Per quanto riguarda il rapporto con il mondo dell’istruzione, entrambe le realtà hanno confermato la presenza di 

programmi di stage e alternanza scuola-lavoro con Università lombarde, sia con riferimento al Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione Primaria, sia in relazione al Corso di Laurea in Fisioterapia. 

Queste iniziative, per quanto vissute come molto utili, vengono considerate non sufficienti a colmare il gap esistente tra 

mondo dell’istruzione e mondo del lavoro. È opinione comune, infatti, che le facoltà universitarie di riferimento, oltre a 

formare un numero eccessivo di professionisti non facilmente assorbibile dal mercato odierno e da quello del prossimo 

futuro, presentino anche dei percorsi di studio troppo teorici, non in grado di offrire ai formandi dei reali strumenti pratici 

che li agevolino nelle prime concrete esperienze lavorative. Stante la componente vocazionale e la buona volontà dei 

neo-inseriti, è infatti caratteristica comune il disorientamento di fronte ai piccoli problemi pratici che si riscontrano nella 

quotidianità dei bambini. 

 

Tabella 82 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 5 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

5 
Percorsi di studio non offrono esperienza pratica 
Mancanza di percorsi di specializzazione per il 
sostegno 

Stage è unico “strumento pratico” 
Mancano percorsi per situazioni straordinarie 
Mancano competenze sulle fragilità 

5.1 
5.2 
5.3 

Tirocini in convenzione  
Volontariato (ad es. estivo) è buona “palestra” 

Stage e interscambi tra strutture 
Scuola prepara alla normalità, ma non alle 
situazioni straordinarie 

 

Ulteriore area di miglioramento rilevata nel mondo dell’istruzione, è la strutturazione di percorsi di specializzazione 

maggiormente professionalizzanti per la gestione delle fragilità (es: la rilevazione precoce dei sintomi di dislessia e 

segnali di possibile autismo, o, ancora, la gestione di comportamenti alimentari scorretti). 

Il suggerimento offerto da entrambe le parti per colmare le mancanze rilevate nel sistema universitario è di duplice 

natura: da un lato puntare sulla specializzazione, dall’altro investire il proprio tempo in esperienze di volontariato. In una 

situazione di mercato ormai saturo, vantare nel proprio curriculum dei corsi di specializzazione potrebbe rappresentare il 

plus che fa preferire un neo-laureato rispetto agli altri. Oltre a questo, in un contesto di costante contrazione dei 

finanziamenti pubblici, essere in possesso di titoli di specializzazione è considerato un valore aggiunto dalla struttura, in 
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quanto permette di poter inserire all’interno del programma didattico dei laboratori e dei programmi speciali (es: 

informatica, lingua inglese, musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, ecc.) in condizioni di iso-risorse, ovvero 

implementabili senza il ricorso a figure professionali addizionali. 

Il volontariato è caldeggiato sia dal punto di vista della struttura, che è così in grado di testare il personale sul campo, sia 

dal punto di vista del neo-laureato, che ha quindi la possibilità di confrontarsi con la realtà fino ad allora studiata solo sui 

libri, anche al fine di valutare concretamente le proprie predisposizioni e potenzialità. 

 

Tabella 83 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domanda 6 (scenario di settore) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

6 
Puntare alla specializzazione (handicap, 
psicomotricità, arteterapia, musicoterapia, 
danzaterapia, informatica, inglese) 

Scienze della formazione satura 
Cercare di specializzarsi e creare un percorso 
personale rispetto alle proprie inclinazioni 

 

In sintesi, a conclusione della parte di intervista relativa al settore di riferimento, il consiglio comune è quello di non 

intraprendere Corsi di Laurea quali Scienze della Formazione o Scienze dell’Educazione, se non accompagnati dalla 

volontà di crearsi un percorso che sia “unico” e personale rispetto alle proprie inclinazioni e di proseguire il processo di 

scolarizzazione con attività di specializzazione, nella consapevolezza della situazione contingente che vede un eccesso 

di domanda sul mercato del lavoro. 

 

1.1.1.8. Le informazioni aziendali (Area Infanzia) 

Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali interne, entrambe le strutture riferiscono una condizione invariata circa il 

dimensionamento dell’organico nell’ultimo triennio. L’obiettivo della Struttura 1 è quello della stabilità dell’organico per il 

prossimo triennio, con un leggero incremento per quanto riguarda il personale amministrativo, nonostante una 

diminuzione delle iscrizioni potrebbe causare l’abbattimento del numero di classi e, di conseguenza, del fabbisogno di 

organico. Viceversa, la Struttura 2 prevede una stabilità certa dell’organico, se non addirittura un incremento, specie se 

si concretizzasse la possibilità di trasferire il servizio in una struttura più grande. 
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Tabella 84 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 7, 8 e 9 (informazioni 

aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

7 Invariato Invariato 

8 
Secondo la normativa è sovra-dimensionato (2 
insegnanti per classe), ma questo a garanzia di 
maggior qualità 

Adeguato 

9 
Obiettivo è la stabilità, ma potrebbe esserci una 
diminuzione se diminuiscono le sezioni 

In aumento, ma solo qualora vi fosse un 
ampliamento della struttura e dei servizi 

 

Relativamente alle scelte aziendali in materia di esternalizzazione dei servizi, la Struttura 2 esclude il ricorso 

all’outsourcing per una precisa volontà di stabilità del personale impiegato presso la struttura, oltre che nella convinzione 

che la gestione in house offra un livello qualitativo maggiore. 

 

Tabella 85 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla domande 11 (informazioni aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

11 
Buste paghe 
Appalto per derrate alimentari  

Solo personale interno (maggior qualità e stabilità) 

 

La tendenza generale delle strutture è quella di rivolgersi il meno possibile a figure professionali esterne in regime di 

libera professione, principalmente per ragioni di natura economica. La Struttura 2 si avvale di un’esperta in tecniche 

alimentari per la predisposizione dei menù e la valutazione dei prodotti da proporre ai bambini e da modulare in base alla 

stagione.  

Attualmente la Struttura 1 si rivolge a due professioniste esterne, una per l’implementazione di programmi di 

danzaterapia, molto apprezzati dai genitori, e una psicologa per offrire servizi di supporto e counseling. 

Per quanto riguarda l’organico stabilmente presente nelle strutture, è totalmente rappresentato da figure assunte a 

tempo indeterminato. Fa eccezione solo un’educatrice operante nella Struttura 1, assunta con un contratto a termine 

della durata di 36 mesi; la volontà per il futuro è però quella di ricorrere con maggior frequenza ai contratti a tempo 

determinato. 

Anche la Struttura 2 evidenzia come la mancanza di ricambio generazionale comporti spesso uno scarso aggiornamento 

e un decremento degli stimoli nel personale di lungo corso. 
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Tabella 86 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 12 e 13 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

12 
Danzaterapia e psicologa 
Per poche ore al mese  

Tecnica alimentare  

13 
Solo uno a termine (36 mesi) 
In futuro solo contratti a termine (meno costosi e 
difficili da recidere) 

Solo tempo indeterminato 
Scarso ricambio (e quindi aggiornamento) 

 

Stante la differente forma giuridica degli Enti intervistati, anche il processo di reclutamento e selezione del personale è 

molto diverso. Per quanto riguarda la Struttura 2, il reclutamento di nuove figure avviene secondo la normativa vigente 

per le pubbliche amministrazioni. 

Molto diverso il processo di “arruolamento” presso la Struttura 1. La valutazione di curricula provenienti da 

autocandidatura o da personale neo-laureato avviene solamente per reperire figure professionali da impiegare nel 

periodo estivo. Qualora vi fosse la necessità di inserire in pianta stabile una nuova insegnante/educatrice, viene preso in 

considerazione quasi esclusivamente il curriculum di personale già esperto ma attualmente non occupato. Tale modus 

operandi è dettato dalla volontà di approcciarsi a personale già in possesso delle competenze minime necessarie, in 

modo da rendere il periodo di inserimento/affiancamento il più breve possibile. Dopo un primo screening, i nominativi 

selezionati svolgono un duplice colloquio con figure esperte in valutazione del personale. 

Grazie a questo iter, la Struttura 1 non si è mai scontrata con grosse problematiche relative all’inserimento o 

all’atteggiamento del personale neo-assunto, in quanto si rivolge a professionisti che conoscono il proprio lavoro, le 

peculiarità del settore in cui operano e spesso anche la specifica struttura in cui vengono assunti. 

 

Tabella 87 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 14 e 15 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

14 
Passaparola tra strutture per reperire nominativi 
Screening CV 
2 colloqui 

Bando pubblico 

15 
Nessuna difficoltà, si rivolgono a personale con 
esperienza 

Inesperienza nella gestione pratica del bambino 
Difficoltà nell’affrontare i casi più particolari 

15.1 
15.2 

Atteggiamento buono 
Preparazione spesso scarsa e troppo teorica 
Manca esperienza a contatto con i bambini 

Atteggiamento buono ma spesso grande 
inesperienza  
Formazione pedagogica dovrebbe essere più 
integrata col sanitario 
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Differente il punto di vista della Struttura 2 che fa notare come ci si debba frequentemente rapportare con giovani spesso 

inesperti per quanto riguarda la gestione pratica del bambino e non pronti ad affrontare le situazioni particolari che vanno 

al di là della normale routine (un pianto inconsolabile, un bambino con esigenze e richieste differenti dalla norma, ecc.). 

La necessità di ricambio generazionale del personale dipendente operante a diretto contatto con l’utenza non è un 

problema particolarmente sentito né dalla Struttura 1, né dalla Struttura 2; nel primo caso perché l’età media è piuttosto 

bassa (si attesta infatti intorno ai quarant’anni), mentre nel secondo caso, nonostante l’età media sia relativamente alta 

(cinquant’anni circa), il personale è ben lontano dall’età pensionabile, perciò non si prefigura la possibilità di una 

sostituzione a breve termine con professionisti più giovani. 

La prevalenza di personale femminile è assoluta in entrambi i casi, essendo i rispettivi organici costituiti quasi 

esclusivamente da donne. 

Le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sono rappresentate da azioni volte ad agevolare la flessibilità 

degli orari di lavoro. Il personale dipendente della Struttura 2 fa invece più spesso ricorso alla Legge 104 per l’assistenza 

ai genitori anziani, ma sono comunque episodi piuttosto limitati. 

In entrambe le realtà, la presenza di personale straniero è nulla o quasi, senza che vi siano particolari problematiche al 

riguardo. 

 

Tabella 88 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 16, 17 e 18 (informazioni 

aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

16 
40 anni 
No limitazioni (da contratto) 
Servirà ricambio ma a livello di amministrazione 

50 anni 
Personale “anziano” ma ancora lontano dalla 
pensione 

17 
100% (esperienza positiva con personale 
maschile nella struttura, pur in numero esiguo) 
Part-time al rientro dalla maternità 

95% 
Ricorso a L. 104 per assistere i genitori anziani 

18 Una (pulizie) - 

 

In tema di innovazioni tecnologiche, entrambi gli intervistati confermano la presenza di un settore poco incline all’utilizzo 

delle tecnologie. Tra i rinnovamenti più significativi in tale ambito sono stati infatti annoverati strumenti ormai di uso 

comune, quali l’uso di applicativi software per migliorare la comunicazione con le famiglie e rendere più interessanti i 

momenti di incontro e aggiornamento con esse. 
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Tabella 89 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 19 e 20 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 STRUTTURA 2 

19 -  
Richiesta e-mail nella scheda di iscrizione per 
dare comunicazioni rapide ai genitori 

20 
Supporti informatici per bambini di età sempre 
minore 

- 

 

Seppure si intraveda uno spiraglio di sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione, dato dalla sempre maggior 

confidenza che i bambini, anche di tenera età, dimostrano di avere con smartphone, tablet e device di ultima 

generazione, entrambi i professionisti si sono dimostrati un po’ scettici nell’introduzione di questi strumenti nel contesto 

scolastico. Nella Struttura 2 si sta valutando, su stimolo dei genitori, la possibilità di proporre un laboratorio propedeutico 

di informatica rivolto ai bambini più grandi (terza classe della scuola materna). 

 

Case History Area Minori 
 

La Struttura Intervistata 

Per quanto riguarda l’area Minori, il gruppo di ricerca ha effettuato una sola intervista. Di conseguenza, differentemente 

dagli altri ambiti indagati, le risultanze emerse con riferimento a quest’area sono da considerarsi meno “robuste”, in 

quanto viene meno la possibilità di confrontare le risposte fornite con quelle di altri player operanti nel medesimo 

segmento del welfare. 

Il servizio indagato ha come finalità l’accoglienza ed il sostegno di bambini e ragazzi in condizioni di disagio familiare e 

sociale che sono stati allontanati dalla propria famiglia ad opera del Tribunale dei Minori. Oltre ai servizi di tipo 

residenziale, che costituiscono l’attività core, la struttura offre numerosi altri servizi orientati anche alla prevenzione del 

disagio minorile, nonché servizi pomeridiani di sostegno allo studio, attività ricreative e progetti di inserimento nel mondo 

del lavoro per i maggiorenni. 

   Tabella 90 – La struttura intervistata (Area Minori) 

 
STRUTTURA 1 

Ruolo intervistato/i Direttore 

Natura giuridica Privato Non Profit 

Data colloquio 29 maggio 2014 

 

Le risultanze emerse dall’intervista dell’Area Minori 

1.1.1.9. Lo scenario di settore (Area Minori) 

Le tabelle seguenti mostrano le evidenze più significative emerse nel corso dell’intervista con riferimento alle domande 

afferenti allo scenario di settore. 
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Tabella 91 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla Domanda 1 e  
 2 (Scenario di Settore)  
 

ID STRUTTURA 1 

1 
Aumento e differenziazione servizi (nuove povertà, servizi di prevenzione 
semiresidenziale, inserimento sociale, personale di prevenzione) 
Aumento dei bisogni 

2 
Contrazione finanziamento 
Pagamenti da enti pubblici troppo lenti 
Stipendi del personale bassi 

 

Tra i fattori che, secondo la struttura, sono in grado di aumentare l’occupazione all’interno del settore, rientra la 

diversificazione dei servizi offerti e l’incremento delle attività di prevenzione, con la ricerca di figure che lavorino sia a 

domicilio, sia in laboratori interni. L’auspicato potenziamento dei servizi per il disagio minorile è considerata diretta 

conseguenza dell’evoluzione del contesto sociale nel nostro Paese. La povertà infantile sta diventando un problema per 

un numero sempre più elevato di famiglie, a causa dei guadagni insufficienti dei genitori e dei sostegni pubblici 

inadeguati. È in quest’ottica che l’assistenza ai minori acquisisce sempre più importanza, poiché, oltre ad avere una 

finalità di tutela, si pone anche l’obiettivo di prevenire il disagio sociale. Il bisogno cresce anche nel momento in cui 

l’utenza assistita raggiunge la maggiore età. Per coloro che non possono rientrare nelle proprie famiglie, si pongono 

ulteriori problematiche legate al tema dell’inclusione sociale, come la ricerca di una casa e di un lavoro. 

Diversi sono i fattori ostativi citati dall’intervistato in materia di dinamiche occupazionali, tra cui la crisi economica ed i 

tempi di pagamento eccessivamente lunghi da parte delle pubbliche amministrazioni che hanno in carico i minori dal 

punto di vista economico. 

 

  Tabella 92 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alla doman- 
  da 3, 4,5 e 6 (scenario di settore) 
 

ID STRUTTURA 1 

3 High-skill → Operatori residenziali 

4 
Disponibilità a lavorare su 24h  
“Vocazione” 

5 

Manca rappresentazione della realtà 
Mondo universitario troppo teorico e lontano dalla realtà pratica 
Facoltà umanistiche spesso non prevedono tirocinio oppure tirocinio 
inadeguato 

6 Scienze dell’educazione troppo inflazionata 
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Tra i profili professionali maggiormente richiesti dal settore viene sottolineata in modo particolare la figura dell’educatore 

residenziale che, coadiuvato da un team educativo, si prende cura di bambini e ragazzi provenienti da situazioni di 

disagio familiare e sociale, accolti fino a un massimo di 6 per casa. 

Una competenza accessoria all’istruzione che è ritenuta necessaria per completare il profilo, incrementando di 

conseguenza le prospettive di inserimento in azienda, è la disponibilità a lavorare su turni, trattandosi di servizi che 

operano 365 giorni all’anno h24. 

Anche in questo caso, è interessante notare la sensibilità dell’intervistato rispetto alla “componente vocazionale” quale 

fattore discriminante nella scelta di un candidato. L’intervistato evidenzia poi un gap importante tra la preparazione 

offerta dal sistema dell’istruzione e le reali esigenze del mondo del lavoro, soprattutto per ciò che concerne le figure di 

estrazione universitaria, educatori professionali in primis, il cui numero è ritenuto in esubero rispetto ai reali fabbisogni 

del welfare locale. 

1.1.1.10. Le informazioni aziendali (Area Minori) 

Per quanto attiene alle dinamiche occupazionali interne, l’organico in forza nell’ultimo triennio non ha subito variazioni, 

facendo registrare una situazione di sostanziale stabilità. Anche alla luce di una strategia di consolidamento aziendale, 

per il prossimo futuro si prevede di mantenere invariato l’attuale organico, giudicato adeguato sia sotto il profilo 

numerico, sia per ciò che concerne il grado di preparazione tecnica e professionale. 

 

Tabella 93 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 7, 8 e 9 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 

7 Invariato  

8 Adeguato 

9 Stabile 

 

La struttura non fa ricorso a nessuna politica di outsourcing, gestendo tutto in proprio, compresi i servizi alberghieri, 

mentre si avvale di personale operante in regime libero professionale soprattutto per ciò che concerne l’area clinica (es: 

neuropsichiatri infantili e psicologi). L’incidenza dei contratti a termine è molto bassa (10% circa) ed è circoscritta a due 

sole persone recentemente avviate al lavoro, che verranno poi stabilizzate se andranno incontro ad una valutazione 

positiva. 
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Tabella 94 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle domande 11, 12 e 13 (informazioni 
aziendali) 

ID STRUTTURA 1 

11 No 

12 
Consulenti di area clinica (psicologo, neuropsichiatra, 
ecc.) 
Poche ore al mese 

13 Meno del 10% 

Con riferimento al processo di reclutamento e selezione del personale, è emerso che la maggior parte dei candidati 

sottopone in maniera autonoma il proprio curriculum vitae, altri invece vengono proposti direttamente dalle Università 

convenzionate per periodi di tirocinio o di stage della durata di 3 o 6 mesi. Questo primo contatto è ritenuto molto utile 

dalla struttura, al punto che molti operatori in organico sono stati assunti proprio a seguito di tirocini e stage. Dopo aver 

superato i colloqui di selezione, i neoassunti devono superare un periodo di prova durante il quale vengono introdotti nei 

servizi e valutati in itinere da più persone. 

Le principali difficoltà incontrate al momento dell’inserimento del neoassunto afferiscono alla scarsa preparazione pratica 

e alla bassa conoscenza dei meccanismi di funzionamento del settore di riferimento. 

 

Tabella 95 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle do- 
mande 14 e 15 (informazioni aziendali) 
 

ID STRUTTURA 1 

14 
CV da autocandidatura 
Selezioni con attività di supervisione 

15 Manca conoscenza pratica – in alcuni casi si riscontrano difficoltà 

 

La struttura si caratterizza per una presenza di lavoratori molto giovani: l’età media dei dipendenti è pari ai 30 anni, non 

rilevando alcuna esigenza di ricambio generazionale. L’intervistato dichiara una prevalenza di personale femminile tra i 

collaboratori, ma non ha fornito una precisa percentuale al riguardo. 

L’incidenza dei lavoratori stranieri si attesta al 10% circa. Inoltre, ad oggi, tutti i bambini e i ragazzi ospitati dalla struttura 

sono di nazionalità italiana. Nel futuro, però, potrebbe rendersi necessaria la presenza di un mediatore culturale per 

l’utenza straniera; la figura sarebbe utile non tanto per i bambini, quanto per i genitori. Negli ultimi anni, infatti, il servizio 

ha visto un incremento delle richieste di ospitalità da parte di bambini stranieri di seconda generazione, ossia bambini 

nati in Italia da genitori stranieri. 
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Tabella 96 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazione alle  
domande 16, 17 e 18 (informazioni aziendali) 
 

ID STRUTTURA 1 

16 30 anni 

17 Si 

18 
10% 
Nel futuro potrebbe rendersi necessario mediatore culturale per 
utenza straniera 

 

Infine, si è chiesto alla struttura un giudizio relativo all’impatto dell’evoluzione tecnologia sulle attività svolte. L’intervistato 

ha dichiarato che la tecnologia ha agevolato le attività quotidiane, in particolare modo per ciò che concerne gli applicativi 

gestionali che permettono agli operatori di eseguire la rendicontazione delle attività giornaliere. L’informatizzazione del 

processo ha reso questa attività di matrice “burocratica” più semplice e più veloce da gestire, favorendo una maggiore 

centralità e condivisione delle informazioni a cui possono avere accesso gli utenti interni del sistema informatico. 

 

Tabella 97 – Sintesi delle indicazioni chiave emerse in relazio- 
ne alle Domande 19 e 20 (informazioni aziendali) 
 

ID STRUTTURA 1 

19 
Rendicontazione delle attività giornaliere 
Cartella informatizzata 

20 
Nuove tecnologie per la raccolta dati 
Wi-Fi (per incontri formativi aperti con Skype, per incontri 
genitori-bambini, ecc.) 

 

In prospettiva futura, si ritiene che la tecnologia potrà migliorare anche le condizioni di vita dei bambini e dei ragazzi 

ospitati, che, grazie all’ausilio della rete Wi-Fi, potranno comunicare più facilmente (e a costo zero) con le proprie 

famiglie (es: Skype). Parallelamente, si evidenzia il fatto che la medesima soluzione permetterà agli operatori di 

partecipare a corsi di formazione erogati completamente on-line.  
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Le percezioni degli addetti ai lavori sulle dinamiche 
occupazionali del welfare varesino: la survey 
 

Il presente capitolo è integralmente dedicato a presentare e documentare le risultanze emerse dalla seconda fase del 

piano di azione della ricerca, che ha inteso analizzare le percezioni di un ampio campione di servizi del welfare 

provinciale sulle relative dinamiche occupazionali, attraverso la somministrazione per via telematica di un questionario 

strutturato. 

Preliminarmente alla fase di somministrazione del questionario, è stato necessario procedere alla mappatura dei servizi 

di interesse presenti in provincia di Varese onde delimitare il campione di riferimento. Questo step è stato condotto 

attraverso la consultazione delle due seguenti fonti istituzionali: 

 lo sportello virtuale denominato “Cerca Servizi”, gestito e aggiornato dal Settore Politiche Sociali della provincia 

di Varese, che fornisce ai cittadini e agli operatori una mappa dei servizi alla persona di uso più comune; 

 i database dei servizi/strutture operanti nei diversi ambiti del welfare messi a disposizione dal sito dell’ASL di 

Varese. 

Una volta individuati nominalmente i servizi/strutture costituenti il campione di riferimento, è stata condotta una ricerca ad 

hoc attraverso il web per reperire gli indirizzi di posta elettronica (e-mail) ai quali recapitare le richieste di compilazione 

del questionario. Questa fase preliminare ha portato all’individuazione di 363 potenziali destinatari, così ripartiti nelle 

cinque aree di intervento della presente ricerca: 

 n. 21 servizi/strutture afferenti all’area ADI; 

 n. 53 strutture afferenti all’area Anziani; 

 n. 55 strutture afferenti all’area Disabili; 

 n. 212 strutture afferenti all’area Infanzia; 

 n. 22 strutture afferenti all’area Minori. 

 

Metodologia: i questionari on-line 

Nonostante la validità dell’utilizzo di internet e di questionari digitali sia stata più volte messa in discussione, diversi studi 

dimostrano come questo strumento, se utilizzato con accortezza, possa sostituirsi completamente agli strumenti classici 

di rilevazione dei dati (Couper et al., 2004; Gosling et al., 2004; Dandurand et al., 2008; Shih e Fan, 2008). Tale metodo 

di rilevazione si è dimostrato essere il più adeguato ai fini della presente ricerca, soprattutto in ragione della volontà di 

raggiungere un elevato numero di strutture dislocate sull’intero territorio provinciale in un lasso di tempo relativamente 

breve. A sostegno della scelta metodologica compiuta, si sottolinea che diverse ricerche (es. Reis e Gosling, 2010) 

dimostrano come attraverso il web sia possibile raggiungere rapidamente un vasto campione di partecipanti, il cui 

accesso sarebbe precluso con i normali strumenti di indagine. 

I questionari sono stati creati attraverso il programma LimeSurvey (già conosciuto come PHPSurveyor), un applicativo 

che permette la realizzazione e la somministrazione di questionari e sondaggi per via telematica, garantendo un elevato 

grado di personalizzazione grafica. 

In accordo con il Comitato Tecnico, l’articolazione del questionario è stata definita in base agli obiettivi della ricerca e alle 

evidenze empiriche emerse dall’analisi delle case history. Si specifica che il questionario ha previsto domande trasversali 

per tutte le aree del welfare, con alcune customizzazioni nelle opzioni di risposta in base alle specificità dei singoli ambiti 

oggetto di indagine. 
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I questionari, le cui versioni integrali sono presentate in allegato al report, sono articolati, a seconda dell’area di 

appartenenza, da un minimo di 22 ad un massimo di 26 domande, richiedendo un tempo di compilazione di circa quindici 

minuti, così da non scoraggiare i rispondenti e aumentare di conseguenza il tasso di redemption. 

L’invito alla compilazione del questionario è stato nominalmente trasmesso a mezzo posta elettronica, accompagnandolo 

da una lettera di presentazione in cui si descrivevano brevemente gli obiettivi della ricerca. La compilazione dei 

questionari è avvenuta nel mese di settembre 2014. Al fine massimizzare l’adesione alla survey, al primo contatto sono 

seguiti due ulteriori recall, nella consapevolezza che la pianificazione dei solleciti risulta essere cruciale per le indagini 

web condotte su soggetti identificati tramite una lista di indirizzi di posta elettronica. 

Ai fini dell’analisi dei risultati, sono stati considerati validi i questionari che presentavano un tasso di risposta pari o 

superiore al 60%. Nella tabella seguente viene presentato il tasso di redemption totale e per singola area del welfare. A 

tal proposito, si specifica che i tassi di risposta ottenuti sono sostanzialmente in linea con la letteratura sulle indagini via 

web (es: Biffignandi e Pratesi, 2000; Smith,1997; Metha e Sividas, 1995). 

 

Tabella 98 – Tassi di redemption per area di indagine 

Area 
N. strutture/servizi 
contattati 

N. questionari 
validamente 
compilati 

Tasso di 
redemption 

ADI 21 12 57,14% 

Anziani 53 18 33,96% 

Disabili 55 25 45,45% 

Infanzia 212 36 16,98% 

Minori 22 4 18,18% 

TOTALE 363 95 26,17% 

 

Anche alla luce di quanto già argomentato, nonché tenuto conto delle criticità proprie delle indagini web, come, ad 

esempio, il distacco psicologico e spaziale, che tendono a ridurre il livello di motivazione nel portare a termine con 

successo la compilazione del questionario
7
, il tasso di redemption complessivo può considerarsi sufficientemente 

soddisfacente. 

Le significative differenze nei tassi di redemption registrate dalle diverse aree del welfare trovano una possibile 

spiegazione nel cosiddetto “bias da campionamento”, fattore che costituisce il nucleo delle critiche più pesanti all’utilizzo 

degli strumenti di indagine web survey (Van Selm e Jankowski, 2006). Infatti, è necessario considerare che non tutti i 

target hanno la medesima disponibilità di accesso alla rete e le medesime competenze nell’utilizzo degli strumenti 

necessari alla navigazione sul web. Risulta pertanto presumibile pensare che, ad esempio, le strutture afferenti all’area 

dell’Infanzia, seppure numericamente superiori, siano tecnologicamente meno progredite rispetto alle altre aree di 

indagine; questa ipotesi di fondo ha trovato delle parziali conferme nel capitolo relativo alle case history, con specifico 

riferimento alle domande relative alle innovazioni tecnologiche poste durante le interviste. 

 

                                                           
7 Una classificazione dei possibili esiti dell’invito a partecipare ad un’indagine via internet si può trovare in Biffignandi e Pratesi (2000). 
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La struttura del questionario 

Ai fini della ricerca è stata adottata una forma di questionario misto, con quesiti a risposta aperta, semi-aperta o chiusa in 

base alle necessità informative connesse alle singole domande, pur a fronte di una nettissima prevalenza dei quesiti 

chiusi. 

Lo strumento di indagine è stato articolato nelle seguenti tre macro sezioni: 

1. parte introduttiva; 

2. scenario di settore; 

3. informazioni aziendali. 

Nella parte introduttiva, volutamente di carattere facoltativo, si è data la possibilità di dichiarare la ragione sociale 

dell’ente di appartenenza (opzione facoltativa), chiedendo altresì di indicare l’unità di offerta principale in termini di 

capacità ricettiva/utenti serviti. 

Nella seconda parte, relativa allo scenario di settore, è stata indagata la percezione degli operatori del welfare in merito 

alle dinamiche occupazionali del settore con specifico riferimento ai seguenti topic: 

1. i fattori che facilitano o ostacolano l’occupazione; 

2. le figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro; 

3. i percorsi di scolarizzazione consigliati/sconsigliati; 

4. il rapporto con il mondo dell’istruzione; 

5. la gestione del processo di inserimento dei neoassunti. 

I risultati ottenuti in questa sezione sono successivamente presentati e discussi sia con riferimento all’intero campione, 

sia disaggregando i risultati più significativi in relazione alle singole aree di indagine (ADI, Anziani, Disabili, Infanzia, 

Minori). 

Tutti gli item previsti in questa sezione del questionario sono stati formulati sotto forma di affermazioni rispetto alle quali il 

compilatore era chiamato ad esprimere il proprio grado di accordo/disaccordo attraverso una scala di Likert a 5 modalità 

che, a seconda di come era formulata la domanda, andavano da “per niente” o “totalmente in disaccordo” (punteggio pari 

a 1) a “molto” o “totalmente in accordo” (punteggio pari a 5). 

In tutti i casi in cui l’affermazione esprimeva un atteggiamento negativo, si è proceduto ad invertire il punteggio, in modo 

tale che fosse successivamente comparabile con quello degli item rappresentanti atteggiamenti positivi riferiti alla 

medesima dimensione; in sostanza, invertendo il punteggio viene rappresentata l’assenza dell’atteggiamento negativo. 

Così facendo, tutti i singoli item seguono sempre la stessa direzione: più è alto il valore medio e più si è in presenza di 

una situazione positiva (e viceversa). 

Si specifica che la maggioranza degli item previsti in questa sezione del questionario sono trasversali a tutte le aree di 

indagine del welfare e solo in casi isolati è stato necessario attuare delle modifiche per tener conto delle peculiarità del 

singolo ambito indagato. Ad esempio, nell’elenco dei fattori che in futuro possono facilitare l’occupazione, l’opzione di 

risposta relativa allo sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC), è stata esclusa nel questionario destinato 

all’area Minori e all’area Infanzia, in quanto non coerente con queste tipologie di servizi. 

Come facilmente intuibile, le domande relative alle figure professionali richieste dal mercato e ai percorsi di studio 

consigliati (o meno), sono quelle che hanno implicato il maggior grado di customizzazione rispetto alle singole aree di 

indagine. Così, sempre a titolo esemplificativo, la figura dell’assistente familiare, la cosiddetta “badante”, è stata indagata 

solamente tra i rispondenti afferenti ai servizi ADI, mentre figure come quelle dell’insegnante di sostegno o 

dell’insegnante di asilo nido, sono state previste esclusivamente nel questionario destinato al settore dell’Infanzia. Per 

maggiori dettagli si rimanda ai questionari in allegato. 
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La terza e ultima parte del questionario, denominata “informazioni aziendali”, ha inteso indagare alcuni aspetti aziendali 

di interesse relativi al singolo ente e già sondati a livello di case history, come, ad esempio, l’andamento dell’organico e 

del fatturato e le scelte in materia di esternalizzazione dei servizi. A differenza della parte precedente, per nessun item di 

questa sezione era previsto l’obbligo di risposta per poter terminare con successo la compilazione del questionario. Si 

precisa che i risultati relativi a questa sezione saranno presentati e discussi per singola area di indagine. 
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Informazioni aziendali: i risultati della survey 
 

Area ADI 

Per quanto riguarda l’Area ADI, le strutture che hanno compilato il questionario sono 12 su un totale di 21 provider 

mappati a livello provinciale, facendo registrare un tasso di redemption decisamente apprezzabile. 

La media del fatturato relativo al periodo di riferimento (2011-2013) è di € 721.177,24, con un range variabile da un 

minimo di € 78.000,00 a un massimo di € 2.405.667,92. (tasso di risposta pari a 66,67%). 

 

  Tabella 99 – Fatturato nell’arco dell’ultimo triennio  
  (2011-2013) 
 

Fatturato ultimo triennio # % % Valide 

Diminuito 4 33,33% 44,44% 

Stabile 2 16,67% 22,22% 

Aumentato 3 25,00% 33,33% 

Totale validi 9 75,00% 100,00% 

Missing Value 3 25,00% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

Il 44,44% dei rispondenti ha visto diminuire il proprio fatturato nell’arco dell’ultimo triennio, presumibilmente a causa di un 

aumento della competizione a fronte di una sostanziale stabilità delle risorse pubbliche destinate al settore. 

 

Tabella 100 – Tipologia di struttura 

Classificazione di impresa # % % Valide 

Micro – impresa 3 25,00% 30,00% 

Piccola – impresa 5 41,67% 50,00% 

Media – impresa 2 16,67% 20,00% 

Grande – impresa 0 0,00% 0,00% 

Totale validi 10 83,33% 100,00% 

Missing Value 2 16,67% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

Come illustrato nella tabella sopra riportata, le realtà dell’ADI che hanno risposto al questionario sono caratterizzate da 

dimensioni medio-piccole. Il 50,00% delle strutture rientra nella fascia delle piccole imprese, il cui organico, 

complessivamente inteso, varia da un minimo di 10 persone ad un massimo di 50 collaboratori. Un ulteriore 30,00% è 

costituito da micro imprese, mentre nessuno dei rispondenti rientra nella casistica delle grandi imprese. È importante 

sottolineare che, ai fini della classificazione proposta, in questa sede si tengono in considerazione tutti gli operatori 

afferenti alla struttura di riferimento, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Questa stessa categorizzazione è da 

ritenersi valida anche per le successive aree del welfare. 
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   Tabella 101 – Età media del personale 

Età media # % % Valide 

Da 31 a 35 anni 3 25,00% 37,50% 

Da 36 a 40 anni 2 16,67% 25,00% 

Da 41 a 45 anni 1 8,33% 12,50% 

Da 45 a 50 anni 2 16,67% 25,00% 

Totale validi 8 66,67% 100,00% 

Missing Value 4 33,33% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

Pur a fronte di una significativa incidenza dei missing value (33,33%), la distribuzione del campione per età media del 

personale presenta un quadro abbastanza frammentato. Il 37,50% dei rispondenti dichiara un organico relativamente 

giovane, la cui età media rientra nella fascia quinquennale che va dai 31 a 35 anni di età, a cui fa da contro altare una 

quota di pari rappresentatività la cui età media è superiore ai 41 anni di età. 

 

Tabella 102 – Incidenza attuale del personale femminile sul totale  
dell’organico complessivo 
 

Incidenza del personale femminile # % % Valide 

Incidenza del 25% 1 8,33% 10,00% 

Incidenza tra il 26% e il 66% 2 16,67% 20,00% 

Incidenza tra il 66% e l'80% 3 25,00% 30,00% 

Incidenza tra l'80% e il 90% 2 16,67% 20,00% 

Incidenza tra il 90% e il 99% 1 8,33% 10,00% 

Incidenza del 100% 1 8,33% 10,00% 

Totale validi 10 83,33% 100,00% 

Missing Value 2 16,67% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

I servizi ADI sono caratterizzati da un’alta prevalenza femminile: il 70% del campione presenta infatti un’incidenza del 

personale femminile superiore al 66%; in altri termini, più di due terzi dell’organico sono rappresentati da donne. 

Nonostante l’alta presenza femminile, dalla survey emerge in negativo una totale assenza di politiche formalizzate in 

materia di conciliazione famiglia-lavoro.  

 

Tabella 103 – Politiche formalizzate di conciliazione famiglia – lavoro 

Politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro 

# % 
% 
Valide 

Presenti 0 0,00% 0,00% 

Assenti 6 50,00% 100,00% 

Totale Validi 6 50,00% 100,00% 

Missing Value 6 50,00% 
 

Totale 12 100,00% 
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 Tabella 104 – Incidenza dei contratti di lavoro a termine sul totale dei  
 contratti di lavoro di tipo subordinato 
 

Incidenza dei contratti di lavoro a termine # % % Valide 

Meno di 10% 5 41,67% 62,50% 

Da 10% a 20% 2 16,67% 25,00% 

Da 21% a 30% 0 0,00% 0,00% 

Da 31% a 40% 0 0,00% 0,00% 

Oltre 40% 1 8,33% 12,50% 

Totale validi 8 66,67% 100,00% 

Missing Value 4 33,33% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

L’incidenza dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti di lavoro di tipo subordinato è tendenzialmente molto 

bassa; per il 62,50% del campione non supera infatti il 10%, mentre in un solo caso si colloca all’estremo opposto (oltre il 

40%). Nonostante l’incertezza dello scenario economico, dall’indagine sul campo emerge la fotografia di un settore 

piuttosto stabile dal punto di vista contrattuale. 

Entrando nel merito delle dinamiche occupazionali interne all’area ADI, nell’ultimo triennio l’organico è aumentato per il 

50,00% del campione, a cui fanno da contro altare 3 servizi (30,00%) in cui si è verificata la dinamica esattamente 

opposta. 

La netta maggioranza del campione (66,67%) ritiene che l’attuale organico sia correttamente dimensionato dal punto di 

vista strettamente quantitativo e la previsione prevalente per il prossimo futuro è quella di una situazione di stabilità 

(44,44%), anche se non mancano delle previsioni di organici in crescita (33,33%). 

 

Tabella 105 – Struttura dell’organico nel triennio 2011-2013 (ADI) 

Organico ultimo triennio # % % Valide 

Diminuito 3 25,00% 30,00% 

Stabile 2 16,67% 20,00% 

Aumentato 5 41,67% 50,00% 

Totale Validi 10 83,33% 100,00% 

Missing Value 2 16,67% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

 Tabella 106 – Struttura attuale dell’organico (ADI) 

Organico attuale # % % Valide 

Sotto-dimensionato 1 8,33% 11,11% 

Adeguato 6 50,00% 66,67% 

Sovra-dimensionato 2 16,67% 22,22% 

Totale Validi 9 75,00% 100,00% 

Missing Value 3 25,00% 
 

Totale 12 100,00% 
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Tabella 107 – Struttura dell’organico per il prossimo triennio (ADI) 

Organico prossimo triennio # % % Valide 

In diminuzione 2 16,67% 22,22% 

Stabile 4 33,33% 44,44% 

In aumento 3 25,00% 33,33% 

Totale Validi 9 75,00% 100,00% 

Missing Value 3 25,00% 
 

Totale 12 100,00% 
 

 

Area Anziani 

Le 18 strutture dell’area Anziani dichiarano un valore medio di fatturato nell’ultimo triennio pari a € 4.990.000,00 (tasso di 

risposta alla seguente domanda pari all’83,33%), con un range che varia tra un minimo di € 500.000,00 a un massimo di 

€ 22.000.000,00. 

 

 Tabella 108 – Fatturato nell’arco dell’ultimo triennio   (2011-2013) 

 

Fatturato ultimo triennio # % % Valide 

Diminuito 1 5,56% 6,25% 

Stabile 7 38,89% 43,75% 

Aumentato 8 44,44% 50,00% 

Totale Validi 16 88,89% 100,00% 

Missing Value 2 11,11% 
 

Totale 18 100,00% 
 

 

Al di là del valore assoluto dei singoli fatturati, è importante sottolineare che una sola struttura, pari al 6,25%, del 

campione, si è scontrata con una riduzione dei propri ricavi nell’ultimo triennio. Diversamente, il 50,00% del campione ha 

fatto registrare un positivo trend di aumento e nel restante 43,75% dei casi il fatturato è rimasto stabile. Tali evidenze 

sono sicuramente in linea con quanto emerso dalle case history, da cui risultava per lo più una crescita dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni nell’ultimo triennio. È presumibile supporre che questo risultato sia collegato soprattutto 

all’apertura di nuovi servizi in una logica di differenziazione dell’offerta. 

 

Tabella 109 – Tipologia di struttura 

Classificazione di impresa # % 

Micro – impresa 0 0,00% 

Piccola – impresa 7 38,89% 

Media – impresa 8 44,44% 

Grande – impresa 3 16,67% 

Totale  18 100,00% 

 

Relativamente alle dimensioni del campione, il 44,44% delle strutture ricade nella categoria delle medie imprese, ovvero 

aziende che presentano un organico costituito da 50-250 operatori; coerentemente con la tipologia dei servizi offerti, 
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nessuna delle strutture è compresa nella categoria delle micro imprese, mentre il 16,67% del campione ricade nella 

categoria delle grandi imprese. Si presume, a tal proposito, che le strutture appartenenti a quest’area del welfare 

riescano a raggiungere un equilibrio economico solo a fronte di una capacità ricettiva di rilevanti dimensioni. 

 

Tabella 110 – Età media del personale 

Età media # % % Valide 

Da 31 a 35 anni 1 5,56% 5,88% 

Da 36 a 40 anni 2 11,11% 11,76% 

Da 41 a 45 anni 10 55,56% 58,82% 

Da 46 a 50 anni 4 22,22% 23,53% 

Totale Validi 17 94,44% 100,00% 

Missing Value 1 5,56% 
 

Totale 18 100,00% 
 

 

Il 58,82% delle strutture analizzate dichiara un’età media del proprio organico rientrante nella fascia da 41 a 45 anni, a 

cui segue, in ordine di importanza, la fascia successiva (46-50 anni), in cui ricade il 23,53% del campione. Questa 

maggiore anzianità anagrafica del personale dell’area Anziani, già emersa anche in relazione alle case history, lascia 

intravvedere maggiori opportunità di ricambio generazionale, anche se non in una logica di breve periodo. 

 

Tabella 111 – Incidenza attuale del personale femminile sul totale  
dell’organico complessivo 
 

Incidenza del personale femminile # % 
% 
Valide 

Incidenza del 70% 1 5,56% 5,88% 

Incidenza tra il 71% e il 90% 8 44,44% 47,06% 

Incidenza tra il 91% e il 95% 6 33,33% 35,29% 

Incidenza tra il 96% e il 98% 2 11,11% 11,76% 

Totale Validi 17 94,44% 100,00% 

Missing Value 1 5,56% 
 

Totale 18 100,00% 
 

 

Tabella 112 – Politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro 

Politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro 

# % % Valide 

Presenti 2 11,11% 14,29% 

Assenti 12 66,67% 85,71% 

Totale Validi 14 77,78% 100,00% 

Missing Value 4 22,22% 
 

Totale 18 100,00% 
 

 

In linea con le altre aree del welfare, la totalità delle strutture afferenti all’area Anziani presenta un’incidenza del 

personale femminile sul totale dell’organico superiore al 70%. È rilevante sottolineare che 8 strutture su 18 dichiarano 
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un’incidenza maggiore al 90%. Nonostante l’altissima prevalenza di personale femminile, solo 2 strutture (14,29%) 

prevedono delle azioni formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro. 

 

Tabella 113 – Esternalizzazione dei servizi mediante appalto 

Politiche di outsourcing # % % Valide 

Presenti 10 55,56% 62,50% 

Assenti 6 33,33% 37,50% 

Totale Validi 16 88,89% 100,00% 

Missing Value 2 11,11% 
 

Totale 18 100,00% 
 

 

Tabella 114 – Tipologia di servizi esternalizzati 

Servizi Esternalizzati 
Presenti Assenti Totale 

N. % N. % N. % 

Pulizie 6 60,00% 4 40,00% 10 100,00% 

Ristorazione 7 70,00% 3 30,00% 10 100,00% 

Lavanderia piana 8 80,00% 2 20,00% 10 100,00% 

Lavanderia utenti 5 50,00% 5 50,00% 10 100,00% 

Servizi informatici 2 20,00% 8 80,00% 10 100,00% 

Personale assistenziale 1 10,00% 9 90,00% 10 100,00% 

Personale infermieristico 3 30,00% 7 70,00% 10 100,00% 

Servizio di manutenzione 2 20,00% 8 80,00% 10 100,00% 

 

Entrando nel merito dell’esternalizzazione dei servizi, il 62,50% delle strutture fa ricorso a una o più soluzioni di 

outsourcing. Limitando l’analisi a questa sub-popolazione, i servizi esternalizzati con maggiore frequenza sono la 

lavanderia piana (80,00% del campione) e la ristorazione (70,00%), seguiti dal servizio di pulizia (60,00%) e dalla 

lavanderia utenti (50,00%). Decisamente meno frequente è l’affidamento all’esterno dei servizi core, come, ad esempio, 

il servizio infermieristico e quello assistenziale, gestiti in house, rispettivamente, dal 70,00% e dal 90,00% del campione. 

Tabella 115 – Incidenza dei contratti di lavoro a termine sul totale  
 dei contratti di lavoro di tipo subordinato. 
 

Incidenza dei contratti di 
lavoro a termine 

# % 
% 
Valide 

Meno di 10% 11 61,11% 64,71% 

Da 10% a 20% 4 22,22% 23,53% 

Da 21% a 30% 2 11,11% 11,76% 

Da 31% a 40% 0 0,00% 0,00% 

Oltre 40% 0 0,00% 0,00% 

Totale Validi 17 94,44% 100,00% 

Missing Value 1 5,56% 
 

Totale 18 100,00% 
 

 

Entrando nel merito delle tipologie contrattuali maggiormente offerte ai dipendenti dell’area Anziani, la tabella sopra 

riportata illustra come il 64,71% dei rispondenti ricorre in misura estremamente ridotta ai contratti di lavoro a termine; per 
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questi servizi, i contratti a termine rappresentano meno del 10% del totale dei contratti subordinati. In nessun caso i 

contratti a termine superano il 30% dei contratti di lavoro di tipo subordinato, confermando come l’area Anziani sia un 

ambito del welfare contraddistinto per lo più da occupazione stabile. 

Per quanto concerne l’incidenza dei contratti a termine, i risultati dell’area in esame sono quasi perfettamente 

sovrapponibili a quelli emersi con riferimento all’area ADI, rendendo superflui ulteriori commenti descrittivi. 

Il quadro sull’andamento presente, passato e futuro degli organici è sicuramente apprezzabile. Nell’ultimo triennio solo 

una struttura ha registrato un calo nell’occupazione, mentre nei restanti casi c’è un sostanziale equilibrio tra le situazioni 

di espansione (50,00%) e quelle di consolidamento (44,44%).  

 

 
Tabella 116 – Struttura dell’organico nel 
triennio (2011-2013) 
 

Organico ultimo 
triennio 

# % 

Diminuito 1 5,56% 

Stabile 8 44,44% 

Aumentato 9 50,00% 

Totale 18 100,00% 
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Il 72,72% del campione restituisce una valutazione di adeguatezza quantitativa dell’attuale organico e per il futuro 

prevalgono le previsioni di stabilità (55,56%) e di crescita (33,33%), anche se non mancano visioni meno ottimistiche 

(11,11%). 

 

Tabella 117 – Struttura dell’organico attuale 

Organico attuale # % 

Sotto-dimensionato 2 11,11% 

Adeguato 13 72,22% 

Sovra-dimensionato 3 16,67% 

Totale 18 100,00% 

 

 Tabella 118 – Struttura dell’organico nel prossimo triennio 

Organico prossimo triennio # % 

In diminuzione 2 11,11% 

Stabile 10 55,56% 

In aumento 6 33,33% 

Totale 18 100,00% 

 

Area Disabili 

Il fatturato medio del periodo di riferimento (2011-2013) delle 25 strutture che hanno aderito alla survey è pari a € 

2.136.428,57 (tasso di risposta del 56%), con un range variabile da un minimo di € 250.000,00 a un massimo di € 

11.500.000,00. 

 

  Tabella 119 – Fatturato nell’arco dell’ultimo triennio 

Fatturato ultimo triennio # % 
% 
Valide 

Diminuito 0 0,00% 0,00% 

Stabile 13 52,00% 56,52% 

Aumentato 10 40,00% 43,48% 

Totale Validi 23 92,00% 100,00% 

Missing Value 2 8,00% 
 

Totale 25 100,00% 
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Nonostante il perdurare della crisi economica in atto, nessuna delle strutture intervistate ha visto il proprio fatturato 

diminuire nel periodo considerato. In uno scenario di difficoltà economica e finanziaria, per il 56,52% del campione il 

fatturato è rimasto stabile, mentre nel restante 43,48% dei casi è stato dichiarato un trend in crescita. 

 

Tabella 120 – Tipologia di struttura 

Classificazione di 
impresa 

# % % Valide 

Micro – impresa 4 16,00% 16,67% 

Piccola – impresa 15 60,00% 62,50% 

Media – impresa 3 12,00% 12,50% 

Grande – impresa 2 8,00% 8,33% 

Totale validi 24 96,00% 100,00% 

Missing Value 1 4,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Nell’area Disabili il 62,50% delle strutture rispondenti rientra nella tipologia delle piccole imprese, mentre solo 2 centri su 

25 afferiscono alla fascia delle grandi imprese, ovvero costituite da aziende con più di 250 collaboratori. 

 

   Tabella 121 – Età media del personale 

Età media # % % Valide 

Da 31 a 35 anni 7 28,00% 29,17% 

Da 36 a 40 anni 12 48,00% 50,00% 

Da 41 a 45 anni 4 16,00% 16,67% 

Da 45 a 50 anni 1 4,00% 4,17% 

Totale validi 24 96,00% 100,00% 

Missing Value 1 4,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Il 50,00% del campione dichiara di avere dei collaboratori con un’età media compresa tra i 36 e i 40 anni. Analizzando il 

peso delle code della distribuzione, è possibile affermare che le strutture dell’area in esame presentano un organico 

mediamente giovane. 

Coerentemente a quanto emerso nelle aree analizzate in precedenza, anche nell’area Disabili l’incidenza del personale 

femminile è molto alta. Nello specifico, il 25% dei rispondenti dichiara un’incidenza di personale femminile sul totale 

dell’organico addirittura maggiore dell’86% e solo il 4,17% del campione ha un’incidenza di personale femminile che non 

supera il 60%. 

Tuttavia, solo il 16% delle strutture prevede delle politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro che, nello 

specifico, sono circoscritte a soluzioni piuttosto tradizionali, come l’accesso al part-time e la flessibilità dell’orario di 

lavoro. 
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Tabella 122 – Incidenza attuale del personale femminile sul totale  
dell’organico complessivo 
 

Incidenza del personale femminile # % 
% 
Valide 

Incidenza del 60% 1 4,00% 4,17% 

Incidenza tra il 61% e il 70% 6 24,00% 25,00% 

Incidenza tra il 71% e il 80% 7 28,00% 29,17% 

Incidenza tra il 81% e il 86% 4 16,00% 16,67% 

Incidenza superiore al 86% 6 24,00% 25,00% 

Totale validi 24 96,00% 100,00% 

Missing Value 1 4,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Tabella 123 – Politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro 

Politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro 

# % 
% 
Valide 

Presenti 4 16,00% 21,05% 

Assenti 15 60,00% 78,95% 

Totale Validi 19 76,00% 100,00% 

Missing Value 6 24,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Nell’area Disabili solo il 30,43% del campione dichiara di ricorrere all’esternalizzazione di uno o più servizi, evidenziando, 

complessivamente, delle politiche più conservative rispetto a quanto emerso con riferimento all’area Anziani. 
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Tabella 124 – Esternalizzazione di servizi mediante appalto 

Politiche di outsourcing # % 
% 
Valide 

Presenti 7 28,00% 30,43% 

Assenti 16 64,00% 69,57% 

Totale Validi 23 92,00% 100,00% 

Missing Value 2 8,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

L’ambito che vede maggiore convergenza nella scelta di esternalizzazione è il servizio di manutenzione (71,43%), 

mentre i restanti servizi esternalizzati coinvolgono contemporaneamente al massimo 2 strutture, come, ad esempio, nel 

caso della ristorazione. 

 

Tabella 125 – Tipologia di servizi esternalizzati 

Servizi Esternalizzati 
Presenti Assenti Totale 

N. % N. % N. % 

Pulizie 1 14,29% 6 85,71% 7 100,00% 

Ristorazione 2 28,57% 5 71,43% 7 100,00% 

Lavanderia piana 1 14,29% 6 85,71% 7 100,00% 

Servizi informatici 1 14,29% 6 85,71% 7 100,00% 

Personale assistenziale 1 14,29% 6 85,71% 7 100,00% 

Personale infermieristico 2 28,57% 5 71,43% 7 100,00% 

Servizio di manutenzione 5 71,43% 2 28,57% 7 100,00% 

 

Tabella 126 – Incidenza dei contratti di lavoro a termine sul  
totale dei contratti di lavoro di tipo subordinato 
 

Incidenza dei contratti 
di lavoro a termine 

# % 
% 
Valide 

Meno di 10% 14 56,00% 63,64% 

Da 10% a 20% 3 12,00% 13,64% 

Da 21% a 30% 5 20,00% 22,73% 

Da 31% a 40% 0 0,00% 0,00% 

Oltre 40% 0 0,00% 0,00% 

Totale Validi 22 88,00% 100,00% 

Missing Value 3 12,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Per quanto attiene l’incidenza dei contratti a termine, la fotografia dell’area Disabili è fortemente sovrapponibile a quella 

emersa con riferimento all’area Anziani, rendendo superflui ulteriori commenti descrittivi. 
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Tabella 127 – Struttura dell’organico nel triennio 2011-2013 

Organico ultimo triennio # % % Valide 

Diminuito 1 4,00% 4,17% 

Stabile 9 36,00% 37,50% 

Aumentato 14 56,00% 58,33% 

Totale Validi 24 96,00% 100,00% 

Missing Value 1 4,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Rispetto alle dinamiche occupazionali interne al settore, l’area Disabili si contraddistingue per un elevato numero di 

strutture che nell’ultimo triennio hanno visto un ampliamento del proprio organico, casistica in cui ricade il 58,33% del 

campione. Nella valutazione sugli organici attuali prevale in modo netto e assoluto la percezione di adeguatezza 

(75,00%), così come il futuro è caratterizzato da una predominante visione di stabilità (73,91%), a cui si accompagnano 

ulteriori e non trascurabili previsioni di crescita (21,74%). 

 

  Tabella 128 – Struttura attuale dell’organico 

Organico ultimo triennio # % 
% 
Valide 

Sotto-dimensionato 6 24,00% 25,00% 

Adeguato 18 72,00% 75,00% 

Sovra-dimensionato 0 0,00% 0,00% 

Totale Validi 24 96,00% 100,00% 

Missing Value 1 4,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Tabella 129 – Struttura dell’organico nel prossimo triennio 

Organico prossimo 
triennio 

# % 
% 
Valide 

In diminuzione 1 4,00% 4,35% 

Stabile 17 68,00% 73,91% 

In aumento 5 20,00% 21,74% 

Totale Validi 23 92,00% 100,00% 

Missing Value 2 8,00% 
 

Totale 25 100,00% 
 

 

Area Infanzia 

Sebbene l’area Infanzia si collochi al primo posto per il numero di questionari validi raccolti (36), è anche quella che ha 

fatto registrare il tasso di redemption più basso in assoluto a fronte dell’elevato numero di servizi afferenti a questo 

ambito del welfare (212 in tutto).  

Il dato sul fatturato medio è stato fornito solo da 14 strutture, facendo registrare un elevatissimo livello di missing value. I 

rispondenti dichiarano un fatturato medio pari a € 782.521,71, con un range variabile da un minimo di € 7.000,00 a un 

massimo di € 5.000.000,00. Già da questo primo dato emerge la particolarità del settore, difficilmente paragonabile a 

quelli finora presentati, sia per dimensioni, sia per livelli di strutturazione del sistema di offerta. 
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  Tabella 130 – Fatturato nell’arco dell’ultimo triennio 

Fatturato ultimo triennio # % 
% 
Valide 

Diminuito 9 25,00% 37,50% 

Stabile 11 30,56% 45,83% 

Aumentato 4 11,11% 16,67% 

Totale validi 24 66,67% 100,00% 

Missing Value 12 33,33% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

Nell’ultimo triennio il fatturato è rimasto stabile per il 45,83% delle strutture, mentre il 37,50% del campione ha registrato 

una diminuzione di questo importante parametro aziendale. Da quanto emerge dalla survey, il settore dell’Infanzia 

sembra essere quello che maggiormente ha risentito del periodo di recessione economica in atto negli ultimi anni.  

 

Tabella 131 – Tipologia di struttura 

Classificazione di 
impresa 

# % % Valide 

Micro – impresa 19 52,78% 61,29% 

Piccola – impresa 10 27,78% 32,26% 

Media – impresa 2 5,56% 6,45% 

Grande – impresa 0 0,00% 0,00% 

Totale validi 31 86,11% 100,00% 

Missing Value 5 13,89% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

Nell’area Infanzia più del 90% delle strutture analizzate si concentra nelle categorie delle micro e piccole imprese, con 

una netta prevalenza delle prime (61,29%) sulle seconde (32,26%). In altri termini, il 61,29% dei centri censiti ha un 

organico composto da meno di 10 collaboratori. 

Il quadro anagrafico catturato dal dato sull’età media del personale risulta piuttosto frammentato. Il 53,33% dei 

rispondenti dichiara un’età media del personale che si colloca nella fascia cumulata compresa tra i 31 e i 40 anni di età. I 

risultati potrebbero però essere influenzati dalla natura delle realtà lavorative che hanno aderito all’indagine, costituite in 

prevalenza da servizi privati di piccole dimensioni e di origini più recenti rispetto alle strutture di natura pubblica. 

Tabella 132 – Età media del personale 

Età media # % % Valide 

Meno di 30 anni 3 8,33% 10,00% 

Da 31 a 35 anni 8 22,22% 26,67% 

Da 36 a 40 anni 8 22,22% 26,67% 

Da 41 a 45 anni 6 16,67% 20,00% 

Da 46 a 50 anni 5 13,89% 16,67% 

Totale validi 30 83,33% 100,00% 

Missing Value 6 16,67% 
 

Totale 36 100,00% 
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Tabella 133 – Incidenza del personale femminile sul totale dell’organico complessivo 

Incidenza del personale femminile # % 
% 
Valide 

Incidenza del 70% 1 2,78% 3,13% 

Incidenza tra il 71% e il 99% 7 19,44% 21,88% 

Incidenza del 100% 24 66,67% 75,00% 

Totale validi 32 88,89% 100,00% 

Missing Value 4 11,11% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

La presenza di personale femminile raggiunge in quest’area il più alto tasso di concentrazione. I l 75% del campione 

presenta, infatti, un organico costituito esclusivamente da donne. Ancora una volta rileva in negativo la presenza di un 

approccio poco strutturato in materia di conciliazione famiglia-lavoro. Solo 
1
/4 circa del campione (26,32%) dichiara di 

prevedere delle policy aziendali al riguardo, per lo più riconducibili alla flessibilità dell’orario di lavoro, alla sottoscrizione 

di contratti part-time e alla riduzione del lavoro nel periodo post maternità. 

 

 

Tabella 134 – Politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro 

Politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro 

# % 
% 
Valide 

Presenti 5 13,89% 26,32% 

Assenti 14 38,89% 73,68% 

Totale validi 19 52,78% 100,00% 

Missing Value 17 47,22% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

L’outsourcing è una strada seguita da meno di 
1
/3 del campione e i servizi oggetto di esternalizzazione sono per lo più 

riconducibili alle aree no core, tra i quali spiccano la ristorazione (77,28%), le pulizie (55,56%) e, in subordine, il 

personale ausiliario (44,44%). 

 

 

Tabella 135 – Esternalizzazione di servizi mediante appalto 

Politiche di 
outsourcing 

# % 
% 
Valide 

Presenti 9 25,00% 32,14% 

Assenti 19 52,78% 67,86% 

Totale validi 28 77,78% 100,00% 

Missing Value 8 22,22% 
 

Totale 36 100,00% 
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Tabella 136 – Tipologia di sevizi esternalizzati 

Servizi esternalizzati 
Presenti Assenti Totale 

# % # % # % 

Pulizie 5 55,56% 4 44,44% 9 100,00% 

Ristorazione 7 77,78% 2 22,22% 9 100,00% 

Lavanderia 2 22,22% 7 77,78% 9 100,00% 

Servizi informatici 1 11,11% 8 88,89% 9 100,00% 

Personale ausiliario 4 44,44% 5 55,56% 9 100,00% 

Servizio di 
manutenzione 

1 11,11% 8 88,89% 9 100,00% 

 

Tabella 137 – Incidenza dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti  
di lavoro di tipo subordinato 
 

Incidenza dei contratti di lavoro a 
termine 

# % 
% 
Valide 

Meno di 10% 18 50,00% 75,00% 

Da 10% a 20% 3 8,33% 12,50% 

Da 21% a 30% 1 2,78% 4,17% 

Da 31% a 40% 1 2,78% 4,17% 

Oltre 40% 1 2,78% 4,17% 

Totale validi 24 66,67% 100,00% 

Missing Value 12 33,33% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

Anche l’area Infanzia risulta essere un segmento del welfare in grado di garantire occupazione stabile: ben il 75% del 

campione ricorre nel meno del 10% dei casi a contratti di lavoro a termine. Va sottolineato che anche a questa domanda 

1
/3 esatto del campione non ha fornito alcuna risposta. In materia di andamento degli organici, l’area in esame mostra dei 

trend di prevalente consolidamento dello status quo, considerato adeguato nel 64,52% dei casi. Nello specifico, 

rispettivamente il 65,63% e il 76,67% delle strutture che ha partecipato alla survey dichiarano un organico che è rimasto 

e rimarrà stabile nei periodi presi in esame. 

 

Tabella 138 – Struttura dell’organico nel triennio 2011-2013 

Organico ultimo 
triennio 

# % 
% 
Valide 

Diminuito 8 22,22% 25,00% 

Stabile 21 58,33% 65,63% 

Aumentato 3 8,33% 9,38% 

Totale validi 32 88,89% 100,00% 

Missing Value 4 11,11% 
 

Totale 36 100,00% 
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 Tabella 139 – Struttura attuale dell’organico 

Organico quantitativo # % 
% 
Valide 

Sotto-dimensionato 8 22,22% 25,81% 

Adeguato 20 55,56% 64,52% 

Sovra-dimensionato 3 8,33% 9,68% 

Totale validi 31 86,11% 100,00% 

Missing Value 5 13,89% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

Tabella 140 – Struttura dell’organico nel prossimo triennio 

Organico prossimo 
triennio 

# % 
% 
Valide 

In diminuzione 6 16,67% 20,00% 

Stabile 23 63,89% 76,67% 

In aumento 1 2,78% 3,33% 

Totale validi 30 83,33% 100,00% 

Missing Value 6 16,67% 
 

Totale 36 100,00% 
 

 

 

Area Minori 

L’area Minori ha fatto registrare solo 4 questionari validi su un totale di 22 servizi censiti. 

Il fatturato medio relativo all’ultimo triennio delle strutture afferenti a questa area è pari a € 594.333,33 (tasso di risposta 

del 75%), con un range che va da un minimo di € 180.000,00 a un massimo di € 803.000,00. 

 

Tabella 141 – Fatturato nell’arco dell’ultimo triennio 

Fatturato ultimo triennio # % 

Diminuito 1 25,00% 

Stabile 2 50,00% 

Aumentato 1 25,00% 

Totale validi 4 100,00% 

 

Il 50,00% dei servizi afferenti all’area Minori dichiara che, nell’arco dell’ultimo triennio, il proprio fatturato è rimasto 

stabile, mentre i casi di aumento e riduzione del fatturato si equivalgono (25,00% in entrambi i casi). 
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 Tabella 142 – Tipologia di impresa 

Classificazione di 
impresa 

# % 

Micro – impresa 2 50,00% 

Piccola – impresa 2 50,00% 

Media – impresa 0 0,00% 

Grande – impresa 0 0,00% 

Totale validi 4 100,00% 

 

Analogamente all’area Infanzia, anche i servizi dell’area Minori sono contraddistinti da dimensioni piuttosto contenute. Il 

campione è equamente distribuito tra micro imprese (50,00%) e piccole imprese (50,00%). 

 

Tabella 143 – Età media del personale 

Età media # % 

Meno di 30 anni 1 25,00% 

Da 31 a 35 anni 2 50,00% 

Da 36 a 40 anni 1 25,00% 

Totale validi 4 100,00% 

 

Il campione in analisi presenta un organico molto giovane: in nessun caso l’età media del personale supera i 40 anni e la 

concentrazione maggiore si ha nella fascia di età intermedia compresa tra i 31 ed i 35 anni di età (50,00%). 

 

 Tabella 144 – Incidenza attuale del personale femminile sul  
 totale dell’organico complessivo 
 

Incidenza del personale femminile # % 

Incidenza del 60% 1 25,00% 

Incidenza tra il 61% e il 75% 0 0,00% 

Incidenza tra il 76% e il 82% 1 25,00% 

Incidenza tra il 83% e il 88% 1 25,00% 

Incidenza superiore al 88% 1 25,00% 

Totale  4 100,00% 

 

Alta presenza di personale femminile e scarsa formalizzazione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro sono due 

tratti distintivi anche nei servizi rivolti ai minori. 

Tabella 145 – Politiche formalizzare di conciliazione  
   famiglia – lavoro 
 

Politiche di conciliazione 
famiglia-lavoro 

# % 

Presenti 1 25,00% 

Assenti 3 75,00% 

Totale 4 100,00% 
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L’unica struttura che ha previsto delle policy in materia di conciliazione famiglia-lavoro, si distingue per l’apertura di un 

asilo nido aziendale, oltre ad altre scelte concernenti la flessibilità in materia di orari e turni e la riduzione del carico di 

lavoro nel periodo successivo alla maternità. 

 

   Tabella 146 – Esternalizzazione dei servizi mediante appalto 

Politiche di outsourcing # % 
% 
Valide 

Presenti 0 0,00% 0,00% 

Assenti 4 100,00% 100,00% 

Totale 4 100,00% 100,00% 

 

La totalità dei servizi censiti non fa alcun ricorso a politiche di outsourcing, anche se l’esiguità del sub-campione di 

riferimento impone maggiori cautele nell’inferire i risultati emersi all’intera area oggetto di indagine. 

I contratti a termine hanno un’incidenza massima che non supera mai la soglia del 20%. Nonostante si tratti di una 

percentuale molto bassa, la stessa risulta essere tendenzialmente superiore rispetto alle aree analizzate in precedenza. 

 

Tabella 147 – Incidenza dei contratti di lavoro a termine sul totale  
dei contratti di lavoro di tipo subordinato 
 

Incidenza dei contratti di 
lavoro a termine 

# % 
% 
Valide 

Meno di 10% 1 25,00% 25,00% 

Da 10% a 20% 3 75,00% 75,00% 

Da 21% a 30% 0 0,00% 0,00% 

Da 31% a 40% 0 0,00% 0,00% 

Oltre 40% 0 0,00% 0,00% 

Totale  4 100,00% 100,00% 

 

Per il passato il campione è perfettamente equi-distribuito tra servizi il cui organico è rimasto stabile (50,00%) e servizi 

che hanno conosciuto un ampliamento della propria forza lavoro (50,00%). 

 

Tabella 148 – Struttura dell’organico nel triennio 2011-2013 

Organico ultimo triennio # % 

Diminuito 0 0,00% 

Stabile 2 50,00% 

Aumentato 2 50,00% 

Totale 4 100,00% 

 

Il 75% del campione ritiene che l’attuale organico sia correttamente dimensionato, mentre per il futuro c’è perfetta e 

totale convergenza verso una previsione di stabilità. 
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Tabella 149 – Struttura attuale dell’organico 

Organico attuale # % 

Sotto-dimensionato 1 25,00% 

Adeguato 3 75,00% 

Sovra-dimensionato 0 0,00% 

Totale 4 100,00% 

 

Tabella 150 – Struttura dell’organico nel prossimo triennio 

Organico prossimo 
triennio 

# % 

In diminuzione 0 0,00% 

Stabile 4 100,00% 

In aumento 0 0,00% 

Totale validi 4 100,00% 

 

 
Analisi dello scenario di settore 
 

Nel presente paragrafo vengono presentati i principali risultati emersi in relazione alle varie aree di cui si compone la 

sezione del questionario pensata per indagare i trend di settore, da cui possono ovviamente scaturire informazioni utili a 

supporto delle politiche occupazionali. 

Nello specifico, vengono indagati i seguenti topic, ad ognuno dei quali è dedicato un apposito sotto paragrafo: 

1. fattori ambientali ed esogeni che possono facilitare l’occupazione; 

2. fattori ambientali ed esogeni che possono ostacolare l’occupazione; 

3. profili professionali maggiormente richiesti dal mercato del lavoro; 

4. percorsi di scolarizzazione consigliati per accedere al mercato del lavoro nei servizi del welfare; 

5. percezioni sul rapporto tra mondo dei servizi e mondo dell’istruzione; 

6. percezioni sul percorso di inserimento dei neoassunti. 

Per ognuno dei suddetti topic, vengono presentate in forma tabellare la media e la standard deviation delle risposte 

ottenute con riferimento ad ogni singolo item di riferimento, evidenziando sia i risultati parziali, ovvero relativi a ogni 

singola area di indagine, sia quelli complessivi, ovvero riferiti all’intero campione. Per tutte le elaborazioni che seguono, il 

valore medio pari a 3 può essere letto come il driver a cui fare riferimento per identificare un ideale spartiacque tra le 

percezioni negative (media inferiore a 3) e quelle positive (media superiore a 3). 

In allegato vengono presentate delle rappresentazioni grafiche che evidenziano, in logica di benchmarking, gli score 

medi delle singole aree di indagine per ciascun item previsto in questa sezione del questionario. 

 

I fattori ambientali ed esogeni che possono facilitare l’occupazione 

In questo primo sotto paragrafo si esaminano nel dettaglio i risultati ottenuti in merito ai fattori che verosimilmente 

faciliteranno l’occupazione nel welfare nel prossimo futuro. 
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Al fine di supportare la lettura delle risultanze emerse, la tabella seguente riporta la legenda integrale delle opzioni di 

risposta che, nella tabella 152, sono identificate solo attraverso il relativo ID numerico. 

 

 Tabella 151 – Legenda dell’area “opportunità occupazionali” 

AREA DOMANDA ID ITEM 

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
Á

 O
C

C
U

P
A

Z
IO

N
A

L
I 

Con riferimento ai 
seguenti fattori, 
indichi quanto a suo 
avviso incideranno 
in futuro nel facilitare 
l’occupazione 
all’interno 
dell’ambito del 
welfare in cui 
operate. 

1 Aumento della domanda di riferimento  

2 Differenziazione del proprio sistema di offerta  

3 
Atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care 
(LTC)  

4 
Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi 
rivolti a particolari tipologie di utenti  

5 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

6 
Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema 
ospedaliero (sanità) ai servizi sul territorio  

7 
Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro 
(Riforma Governo Renzi)  

8 
Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra 
pubblico e privato  

9 
Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la 
permanenza al domicilio dell’utente  

10 Attesa riduzione dei care giver famigliari  
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Tabella 152 – Opportunità occupazionali: risultati 

ID 

ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI TOTALE 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

1 12 3,17 1,27 18 3,28 0,96 25 3,80 0,71 36 3,39 1,32 4,00 4,25 0,50 95 3,48 1,10 

2 12 3,42 1,08 18 3,72 1,07 25 3,68 0,75 36 3,19 1,01 4,00 3,75 0,96 95 3,47 0,98 

3 12 2,33 1,23 18 3,00 0,84 25 2,28 0,89 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 2,53 1,00 

4 12 3,17 1,53 18 3,28 1,02 25 3,96 1,02 36 3,83 1,06 4,00 4,00 2,00 95 3,68 1,17 

5 12 2,00 0,74 18 2,50 0,71 25 2,88 1,33 36 2,53 1,06 4,00 3,75 0,96 95 2,60 1,09 

6 12 2,92 1,44 18 3,67 1,14 25 3,88 1,09 n.a. n.a. n.a. 4,00 3,75 1,89 59 3,61 1,26 

7 12 3,08 1,24 18 3,56 1,34 25 3,48 1,00 36 3,39 1,23 4,00 4,00 1,15 95 3,43 1,18 

8 12 3,50 0,90 18 3,56 0,98 25 3,72 0,74 36 3,67 1,17 4,00 3,25 1,50 95 3,62 1,00 

9 12 3,17 1,47 18 2,94 1,06 25 3,00 1,35 n.a. n.a. n.a. 4,00 2,25 1,26 59 2,97 1,27 

10 12 2,58 1,31 18 3,56 0,92 25 3,16 1,11 35 3,20 1,21 4,00 2,50 1,29 94 3,15 1,16 
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  Grafico 27 – Media complessiva dei fattori che faciliteranno l’occupazione 

 

 

Complessivamente, tra i fattori che maggiormente potranno facilitare l’occupazione, spiccano in positivo l’aumento dei 

finanziamenti pubblici destinati a particolari sperimentazioni di nuove modalità di erogazione dei servizi (media 3,68), a 

cui Regione Lombardia ha fatto ampio ricorso negli ultimi anni, lo sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra 

pubblico e privato (media 3,62) e l’atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero ai servizi sul territorio 

(media 3,61). Quest’ultima percezione è in linea con quanto previsto nel Libro Bianco della Commissione Sviluppo 

Sanità di Regione Lombardia pubblicato nel mese di giugno 2014, che richiama quali principi fondamentali per il SSR del 

futuro la continuità assistenziale e l’integrazione del sistema socio-sanitario e sociale. Coerentemente con quanto 

affermato nel Libro Bianco, in cui si legge che <<[…] non è la persona che si deve spostare, ma i servizi che si devono 

riorientare intorno alle sue esigenze: sul territorio l’assistenza assicura continuità e recupera efficacia […]>>, gli operatori 

del welfare della provincia di Varese sembrano mostrare fiducia nell’atteso ed auspicato trasferimento di risorse 

pubbliche dal settore sanitario a quello socio-sanitario, fattore che, in ultima istanza, potrà agevolare l’occupazione 

all’interno dei servizi territoriali. 

All’estremo opposto, ovvero tra i fattori facilitanti che registrano lo score medio più basso, si collocano il potenziamento 

dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell’utente (media 2,97), l’evoluzione delle conoscenze 

scientifiche e tecnologiche (media 2,60) e l’atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC) (media 2,53). 

Stupisce il fatto che la possibile riduzione dei caregiver famigliari abbia lasciato il campione sostanzialmente indifferente 

(media 3,15). In realtà, la contrazione della dimensione media della famiglia e delle nascite, il prolungamento 

dell’intervallo tra matrimonio e procreazione, l’incremento del tasso dei divorzi e la maggiore partecipazione femminile al 

mondo del lavoro, sono tutti fenomeni sociali che, soprattutto in ottica prospettica, riducono enormemente i margini di 

apporto della famiglia all’assistenza, soprattutto con riferimento al mondo della non autosufficienza, lasciando presagire 

un incremento di domanda di servizi formali (Sebastiano, 2013a; Croce, 2010; Jenkins et al., 2003). 



STUDI E RICERCHE 

  114  Camera di Commercio di Varese 

Altro risultato contro intuitivo, concerne il fatto che lo sviluppo del mercato assicurativo LTC abbia fatto registrare degli 

score medi addirittura insufficienti, anche se, ovviamente, si tratta di un fenomeno che interessa primariamente l’area 

Anziani e, in subordine, l’area Disabili e l’ADI. La necessità di coniugare le politiche di contenimento/riduzione della 

spesa pubblica con quella di fronteggiare la pressione dovuta alla crescita/trasformazione dei bisogni sociali, porta al 

contrario a ritenere che le varie forme di welfare integrativo siano destinate a crescere, ipotesi su cui convergono tutte le 

analisi di scenario, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (Sebastiano, 2013a). 

Un ulteriore dato che deve indurre delle riflessioni riguarda la valutazione media fatta registrare dall’aumento della 

domanda potenziale. Pur a fronte di uno score medio positivo (3,48), ci si sarebbe potuti aspettare un punteggio 

decisamente più incoraggiante, dato che si tratta di un fenomeno oggettivamente innegabile per alcuni segmenti del 

welfare, anziani in primis. Il risultato ottenuto può essere probabilmente spiegato da un insieme di concause riconducibili 

al fatto che, ad eccezione dell’ADI e, parzialmente, dell’area Minori, siamo in presenza di servizi in cui è previsto un 

significativo livello di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. La crisi economica ha indubbiamente ridotto 

l’accesso alla rete dei servizi formali, soprattutto con riferimento all’area Anziani e ai servizi per l’Infanzia. Le famiglie 

colpite da eventi avversi come licenziamenti e cassa integrazione, sempre più spesso si sono attivate al loro interno per 

rispondere ai bisogni dei propri congiunti fragili, fenomeno ampiamente sottolineato anche nella DGR 116/2013 di 

Regione Lombardia, in cui si stima che almeno 60.000 cittadini lombardi non autosufficienti o fragili per la loro assistenza 

fanno riferimento ai soli famigliari. 

Secondariamente, proprio in ragione della compartecipazione alla spesa, l’aumento dei bisogni non si traduce 

necessariamente in una domanda crescente. Va, infatti, considerato che le forme di co-payment incidono in misura più 

forte sui titolari di redditi bassi, sia perché sono portatori di una domanda maggiormente sensibile al prezzo, sia perché, 

ceteris paribus, il costo sopportato risulta superiore in ragione di un minor reddito disponibile. In particolare, gli studi 

empirici sembrano concordare sul fatto che le forme di compartecipazione rappresentino la fonte di finanziamento che 

più di altre viola il principio dell’equità verticale nel finanziamento del sistema socio-sanitario; tale considerazione è valida 

soprattutto nei sistemi socio-sanitari principalmente finanziati dalle imposte sul reddito, dai contributi sociali e da forme di 

finanziamento private, come di fatto avviene nel nostro contesto (Carrieri, 2008; Sebastiano, 2013b). 

In ultimo, merita di rilevare che i punteggi medi registrati in questa sezione, specie se confrontati con quelli della sezione 

successiva, in cui si prendono in esame i fattori ostativi all’occupazione, evidenziano un clima di generalizzato 

pessimismo. In altri termini, come si avrà modo di verificare a breve, si ha maggiore percezione del peso ostativo dei 

fattori che possono frenare l’occupazione rispetto a quello dei fattori che, invece, possono favorire l’effetto contrario. 

 

I fattori ambientali ed esogeni che possono ostacolare l’occupazione 

Come appena anticipato, la riflessione procede con l’analisi dei risultati ottenuti in corrispondenza di tutti quei fattori 

ambientali ed esogeni che in futuro potrebbero ostacolare l’occupazione nei diversi ambiti del welfare. Anche in questo 

caso, specularmente a quanto visto per i fattori facilitanti, ai rispondenti si è chiesto di proiettare le proprie riflessioni 

abbracciando un intervallo temporale di matrice triennale. 

I risultati scaturiti dall’elaborazione dei questionari sono presentati nella tabella 160, a sua volta preceduta dalla legenda 

dei singoli fattori ostativi oggetto di indagine. 
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Tabella 153 – Legenda dell’area “ostacoli per la futura occupazione” 

AREA DOMANDA ID ITEM 

O
S

T
A

C
O

L
I 
p

e
r 

l’
O

C
C

U
P

A
Z

IO
N

E
 

Con riferimento ai seguenti fattori, 
indichi quanto a suo avviso 
incideranno in futuro nell’ostacolare 
l’occupazione all’interno dell’ambito 
del welfare in cui operate. 

11 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

12 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

13 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

14 Perdurare della recessione economica in atto  

15 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  

16 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

17 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie  

18 Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo  

 

Tabella 154 – Risultati dell’area “ostacoli per la futura occupazione” 

ID 

ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI TOTALE 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

11 12 3,17 1,19 18 3,72 1,13 25 4,24 0,93 36 3,17 1,11 4 4,5 0,58 95 3,61 1,15 

12 12 2,58 1,08 18 3,44 0,98 25 3,24 0,93 36 3,86 0,96 4 4,25 0,50 95 3,47 1,04 

13 12 3,75 1,42 18 4,06 1,00 25 3,96 0,93 36 4,11 0,75 4 5 0,00 95 4,05 0,95 

14 12 3,42 1,08 18 4,22 0,88 25 3,76 1,16 36 4,47 0,65 4 4,75 0,50 95 4,12 0,98 

15 12 3,17 1,27 18 4,06 1,35 25 4,24 0,97 36 3,83 1,16 4 4,5 0,58 95 3,93 1,18 

16 12 4,25 0,87 18 4,56 0,78 25 4,60 0,65 36 4,31 1,12 4 5 0,00 95 4,45 0,90 

17 12 3,00 1,13 18 4,33 0,84 25 4,40 0,82 36 4,31 0,75 4 2,25 1,26 95 4,08 1,03 

18 12 2,75 0,87 18 3,72 1,07 25 3,32 1,18 n.d. n.d. n.d. 4 3,75 1,26 59 3,36 1,13 
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 Grafico 28 – Media complessiva dei fattori che ostacoleranno l’occupazione 

 

 

Com’era lecito attendersi, la riduzione del finanziamento pubblico è individuato come il principale fattore che in futuro 

potrà costituire un freno per l’occupazione all’interno del welfare. Ad eccezione dell’area Infanzia, questo primato 

negativo si conferma anche all’interno delle singole aree indagate. 

In realtà, almeno per alcuni degli ambiti indagati, non è corretto parlare di una vera e propria riduzione delle risorse 

pubbliche complessivamente destinate al sistema, quanto piuttosto di una loro inadeguatezza in senso relativo rispetto al 

crescere dei bisogni (e dei relativi costi) a cui tali servizi sono preordinati a dare una risposta. Analogamente a quanto da 

anni si registra sul versante strettamente sanitario, si assiste ad un incremento del numero e dei costi delle prestazioni 

socio-sanitarie e sociali richieste ai sistemi nazionali e regionali, che sono limitate al tempo stesso dalle iso-risorse che i 

medesimi sistemi si possono permettere di offrire come finanziamento al welfare in genere (Croce, 2010). 

La percezione degli intervistati, forse inquinata da un eccessivo pessimismo connesso alla situazione contingente, è 

comunque estremamente fondata. In servizi in cui quasi la metà dei propri ricavi si regge sul finanziamento pubblico (es: 

RSA e RSD) o, addirittura, solo ed esclusivamente sul finanziamento pubblico (es: ADI), le ricadute che ne possono 

discendere sul versante occupazionale sono elevatissime. L’equilibrio economico e patrimoniale delle diverse unità di 

offerta socio-sanitarie e sociali, a prescindere dalla natura giuridica delle stesse, costituisce un fattore imprescindibile per 

la sostenibilità nel tempo dei servizi erogati, e quindi per l’occupazione, esigenza che diviene ancor più fondamentale in 

un periodo, come quello attuale, in cui si registrano difficoltà crescenti anche sul versante dei ricavi da fonti private a 

causa della crisi economica. 

Il diffuso pessimismo a cui si è più volte fatto riferimento, può essere meglio colto riflettendo sul fatto che il secondo 

fattore ostativo per score medio registrato è dato proprio dal perdurare della crisi economica (media 4,12). Com’è noto, 

le aspettative negative si riflettono, sempre in negativo, sulle politiche di investimento e sviluppo aziendale, anche da 

parte di quelle realtà che, allo stato attuale, non presentano effettive problematiche sul versante economico-finanziario. 
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L’alta compartecipazione alla spesa prevista a carico degli utenti, di cui si è data ampia evidenza nel paragrafo 

precedente, è un altro limite intrinseco fortemente percepito dal settore (media 4,08) e a cui si accompagnano 

aspettative negative sul versante occupazionale. 

Altri due fattori ostativi che presentano una forte connessione riguardano l’incertezza del quadro normativo regionale di 

riferimento (media 3,61) e la difficoltà di poter effettuare una programmazione strategica di lungo periodo (media 4,05). 

Per quanto riguarda il primo aspetto, che interessa in modo particolare tutte le unità di offerta socio-sanitarie, quindi con 

la sola parziale esclusione dei servizi per l’infanzia, va detto che in tempi recenti sono stati introdotti significativi 

cambiamenti a livello regionale, tra cui, a titolo esemplificativo, si può citare la riforma del servizio ADI (2012/2013), 

piuttosto che il superamento della perfetta coincidenza tra accreditamento e contrattualizzazione per le unità di offerta 

socio-sanitarie semi-residenziali e residenziali, con contestuale budgetizzazione dei contributi pubblici, fenomeni 

operativi a partire dall’anno 2011 o, ancora, la recente revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità 

d’offerta socio-sanitarie avvenuto per il tramite della DGR 2569 del 31 ottobre 2014 di Regione Lombardia. Inoltre, la 

definizione delle regole di esercizio su base annuale, unitamente ad una sostanziale incertezza di fondo sugli indirizzi 

programmatici di medio periodo che si intende assecondare a livello regionale, sono aspetti che aumentano 

notevolmente le difficoltà di una pianificazione strategica da parte dei servizi del welfare direttamente interessanti. 

Ovviamente la possibilità di pianificare non dipende unicamente dal quadro normativo regionale, ma certamente è un 

fattore esogeno che esercita un peso non trascurabile. Dato che i servizi del welfare lombardo rappresentano un bacino 

occupazionale di grande importanza, sia sul versante strettamente quantitativo, sia su quello qualitativo, la 

programmazione regionale dovrebbe tenere maggiormente in considerazione anche le possibili ricadute sul versante 

occupazionale e sulla precarizzazione del lavoro. In questa prospettiva, sia il settore sanitario, sia quello socio-sanitario, 

possono essere visti anche come dei possibili driver di positivo sviluppo socio-economico regionale o di specifici territori 

(es: sono settori labour intensive e radicati territorialmente, per cui non possono essere delocalizzati) (Sebastiano, 

2013b). 

In ultimo, specularmente a quanto visto sul versante dei fattori facilitanti, in cui la riduzione dei caregiver famigliari non 

era letta come un’importante spinta all’occupazione, l’aumento delle soluzioni di cura informali non viene percepita come 

una minaccia importante, facendo registrare lo score medio più basso all’interno dei fattori esaminati (media 3,36). 

 

I profili professionali maggiormente richiesti dal mercato del lavoro 

In questa sezione si intendono presentare i risultati relativi alle figure professionali che saranno presumibilmente 

richieste all’interno del welfare nel prossimo futuro. 

La tabella successiva presenta i risultati di dettaglio emersi dall’intero campione, mentre i grafici che seguono mostrano 

un confronto fra le diverse figure professionali indagate in relazione al singolo ambito del welfare. 

Nell’analisi per singola area del welfare, si è fatto ricorso a delle tabelle per permettere di cogliere in maniera 

visivamente immediata le figure più richieste da quelle meno ricercate. 
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Tabella 155 – Risultati dell’area “figure professionali richieste in futuro” 

Profili professionali 

ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI TOTALE 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 

dev. 

Ausiliari n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36 2,75 0,94 4 1,5 0,58 40 2,63 0,98 

ASA  12 2,58 1,31 18 3,28 1,07 25 3,28 1,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 3,13 1,12 

OSS  12 2,92 1,08 18 3,94 0,87 25 3,24 1,09 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 3,40 1,08 

Assistente familiare 12 2,83 1,53 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12 2,83 1,53 

Infermieri  12 3,17 1,59 18 4,00 0,84 25 3,08 1,00 n.a. n.a. n.a. 4 1,25 0,50 59 3,25 1,25 

Tecnici della riabilitazione 12 2,92 1,44 18 3,72 0,89 25 3,32 1,03 36 2,83 1,16 4 2,75 1,71 95 3,14 1,17 

Insegnanti di scuola primaria e 
dell’infanzia  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36 2,86 1,20 n.a. n.a. n.a. 36 2,86 1,20 

Insegnanti di asilo nido  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36 2,78 1,10 n.a. n.a. n.a. 36 2,78 1,10 

Insegnanti di sostegno  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36 3,28 1,19 n.a. n.a. n.a. 36 3,28 1,19 

Educatori professionali  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 36 3,36 1,29 4 5 0 40 3,53 1,32 

Educatori professionali sanitari 
(Classe 2)  

12 2,25 0,87 18 2,78 0,94 25 4,04 0,93 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 3,24 1,19 

Educatori professionali sociali 
(Classe 19)  

12 2,75 0,75 18 3,28 0,89 25 3,60 1,08 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 3,31 1,00 

Assistenti sociali  12 2,67 1,15 18 2,22 0,81 25 2,60 1,26 36 2,61 1,13 4 3,25 1,71 95 2,57 1,14 

Psicologi  12 2,83 0,83 18 2,50 1,10 25 2,56 1,19 36 3,03 0,91 4 4 0,82 95 2,82 1,05 

Medici  12 3,00 1,21 18 3,22 1,17 25 2,92 1,15 36 2,72 1,00 4 3,5 1,29 95 2,94 1,11 

Profili gestionali/amministrativi  12 2,58 1,24 18 2,61 1,04 25 3,20 0,87 36 2,56 1,05 4 3,5 1,29 95 2,78 1,06 
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Come illustrato dal successivo grafico, la metà esatta delle figure professionali contemplate dal questionario ha raccolto 

un punteggio medio inferiore al 3, restituendo quindi delle percezioni piuttosto negative da parte delle strutture che 

hanno partecipato alla survey. In sintonia con quanto emerso a livello di case history, tra i profili high-skill meno appetibili 

per il mercato, figurano gli assistenti sociali, che con uno score medio di 2,57 si collocano all’ultimo posto della 

“classifica”. Sul versante opposto si posizionano le figure OSS, a cui spetta il primato positivo (media 3,40), e la 

categoria degli educatori professionali, indipendentemente dall’estrazione sanitaria (media 3,36) o sociale (media 3,31) 

dei medesimi. Da notare, comunque, che nessuna categoria professionale ha ricevuto un punteggio medio superiore a 

3,40, a dimostrazione del fatto che probabilmente il mercato, complessivamente considerato, è percepito come 

sufficientemente saturo e quindi caratterizzato da una certa stabilità di fondo. 

 

   Grafico 29 – Media complessiva delle figure professionali presumibilmente richieste 

 

 

Tuttavia, alla luce delle specifiche peculiarità degli ambiti indagati, le singole figure professionali hanno riscontrato 

un’affermazione molto differente, almeno in alcuni casi, in base al settore di appartenenza del rispondente. 

Ad esempio, per i servizi operanti nel mondo della non autosufficienza e delle cronicità (ADI e Anziani), oltre alle figure 

ASA e OSS, risultano essere altamente richieste competenze legate al mondo delle professioni sanitarie, infermieri e 

tecnici della riabilitazione in primis. Nei settori in cui prevale la dimensione socio-educativa del servizio offerto, le 

competenze di maggiore interesse rimangono quelle afferenti alla categoria degli educatori professionali. 
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 Grafico 30 – Figure professionali maggiormente richieste (per area) 

 

 

Anche per quanto riguarda le figure con meno mercato emergono delle lievi disomogeneità tra le aree indagate, che pur 

restituiscono, nell’insieme, un quadro di sufficiente convergenza. 
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 Grafico 31 – Figure professionali meno richieste (per area) 

 

 

Ci si sofferma ora in modo più approfondito sui singoli ambiti del welfare oggetto di indagine, riportando in separate 

tabelle lo score medio di ciascuna figura professionale prevista dal rispettivo strumento di indagine. 

Nello specifico, sono stati evidenziati in verde i valori superiori a 3, corrispondenti quindi alle figure professionali 

maggiormente richieste; viceversa, sono stati evidenziati in rosso i punteggi medi inferiori a tale soglia, che indicano le 

categorie professionali meno ricercate dal mercato. In giallo sono evidenziate quelle classi di lavoratori sostanzialmente 

neutre, ovvero il cui score medio è tendenzialmente pari a 3. 

Per quanto riguarda l’ADI, la tabella seguente illustra come solo la categoria professionale degli infermieri raccolga un 

punteggio medio leggermente superiore al 3 (media 3,17), a cui segue il personale medico in una posizione di 

sostanziale neutralità (media 3,00). I rispondenti di quest’area non credono, quindi, che vi possa essere nel futuro una 

grande richiesta occupazionale per nessuna delle altre figure mappate, restituendo la percezione di un segmento di 

attività sostanzialmente saturo. 
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   Tabella 156 – Figure professionali richieste in futuro (Area ADI) 

Area ADI 

ASA  2,58 

OSS  2,92 

Assistente familiare (badante)  2,83 

Infermieri  3,17 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  2,92 

Educatori professionali sanitari (Classe 2)  2,25 

Educatori professionali sociali (Classe 19)  2,75 

Assistenti sociali  2,67 

Psicologi  2,83 

Medici  3,00 

Profili gestionali/amministrativi  2,58 

 

L’area Anziani restituisce un quadro percettivo più incoraggiante, evidenziando delle possibili opportunità per le famiglie 

professionali che tradizionalmente concorrono alla determinazione dello standard assistenziale, all’interno delle quali 

emerge una valutazione particolarmente positiva per ciò che concerne gli infermieri (media 4,00) ed il personale OSS 

(media 3,94). Tra le figure meno richieste compaiono invece i profili gestionali e amministrativi (media 2,61) e gli 

assistenti sociali (media 2,22). 

 

Tabella 157 – Figure professionali richieste in futuro (Area Anziani) 

Area ANZIANI 

ASA 3,28 

OSS 3,94 

Infermieri 4,00 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT) 3,72 

Educatori professionali sanitari (Classe 2) 2,78 

Educatori professionali sociali (Classe 19) 3,28 

Assistenti sociali 2,22 

Psicologi 2,50 

Medici 3,22 

Profili gestionali/amministrativi 2,61 
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Il settore legato alle disabilità mostra un certo interesse per i profili dediti all’assistenza di base e a quella infermieristica, 

anche se le opportunità maggiori coinvolgono le figure degli educatori professionali, con una marcata prevalenza di quelli 

di estrazione sanitaria (media 4,04) rispetto agli educatori professionali di estrazione sociale (media 3,60). Meno 

entusiasmante è la percezione che emerge nei confronti di altre figure tecniche high-skill, ovvero medici (media 2,92), 

assistenti sociali (media 2,60) e psicologi (media 2,56). 

 

Tabella 158 – Figure professionali richieste in futuro (Area Disabili) 

Area DISABILI 

ASA 3,28 

OSS 3,24 

Infermieri 3,08 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT) 3,32 

Educatori professionali sanitari (Classe 2) 4,04 

Educatori professionali sociali (Classe 19) 3,60 

Assistenti sociali 2,60 

Psicologi 2,56 

Medici 2,92 

Profili gestionali/amministrativi 3,20 

 

Ad eccezione degli educatori professionali (media 3,4), per quanto riguarda il mondo dei servizi rivolti all’infanzia, tra le 

figure maggiormente richieste non compaiono tanto quelle che lavorano quotidianamente a stretto contatto con l’utenza, 

quanto piuttosto quelle in grado di rispondere a bisogni particolari, come gli insegnanti di sostegno (media 3,28) e gli 

psicologi (media 3,03).  

Questo trend conferma le evidenze emerse dall’analisi delle interviste di settore, nel corso delle quali i responsabili 

coinvolti hanno sottolineato più volte la carenza di insegnanti che abbiano nel proprio bagaglio formativo dei percorsi di 

specializzazione per la gestione di tutte quelle situazioni, bisogni o richieste “straordinarie”, che sono sempre più spesso 

all’ordine del giorno anche all’interno dei servizi per l’infanzia (es: fragilità di varia natura, deficit cognitivi, dislessia, etc.). 

Tutte le altre famiglie professionali restituiscono uno score medio al di sotto della soglia di accettabilità. 
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Tabella 159 – Figure professionali richieste in futuro (Area Infanzia) 

Area INFANZIA 

Ausiliari 2,75 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  2,83 

Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia  2,86 

Insegnanti di asilo nido  2,78 

Insegnanti di sostegno  3,28 

Educatori professionali  3,36 

Assistenti sociali  2,61 

Psicologi  3,03 

Medici  2,72 

Profili gestionali/amministrativi  2,56 

 

L’area Minori, infine, si rivela essere la più propositiva per quanto riguarda le figure professionali richieste in futuro, 

anche se va ricordata l’estrema esiguità del campione di riferimento, composto da soli 4 servizi. Da notare, in netta 

contro tendenza con quanto visto per le altre aree di indagine, gli score medi decisamente positivi emersi per gli 

psicologi (media 4,00) e, secondariamente, per gli assistenti sociali (media 3,25). 

 

Tabella 160 – Figure professionali richieste in futuro (Area Minori) 

Area MINORI 

Ausiliari 1,50 

Infermieri  1,25 

Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  2,75 

Educatori professionali sanitari (Classe 2)  5,00 

Assistenti sociali  3,25 

Psicologi  4,00 

Medici  3,50 

Profili gestionali/amministrativi  3,50 

 

I percorsi di scolarizzazione consigliati 

In analogia con la sezione precedente dedicata ai profili professionali maggiormente richiesti dal mercato, il questionario 

prevedeva un’apposita area dedicata a raccogliere dei feed-back sulle qualifiche, sui diplomi e sui corsi di laurea che ci 

si sentirebbe di consigliare ad un giovane ai fini della futura occupabilità all’interno dell’ambito del welfare di 

appartenenza. 

La tabella seguente riporta la legenda dei percorsi di studio approfonditi mediante la somministrazione del questionario. 
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 Tabella 161 – Legenda dell’area “percorsi di studio consigliati” 

ID ITEM 

35 Qualifica di ASA  

36 Qualifica di OSS  

37 Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  

38 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  

39 Liceo delle Scienze Umane  

40 Corso di Laurea in Servizio Sociale  

41 Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  

42 Corso di Laurea in Fisioterapia  

43 Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  

44 Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  

45 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

46 Corso di Laurea in Scienze della Formazione  

47 Corso di Laurea in Economia  

48 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  

49 Corso di Laurea in Psicologia  

50 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  

 

Risulta interessante mettere in luce sin da ora come, almeno in termini generali, vi sia una certa convergenza tra le 

opinioni espresse in merito ai percorsi di scolarizzazione e quanto precedentemente messo in evidenza rispetto ai profili 

professionali maggiormente richiesti dal mercato del lavoro. 
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  Tabella 162 – Risultati dell’area “percorsi di studio consigliati” 

ID 

ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI TOTALE 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

35 12 2,67 1,37 18 3,06 1,26 25 3,12 1,20 36 2,50 1,25 4 2,25 1,26 95 2,78 1,26 

36 12 2,83 1,27 18 4,00 0,84 25 3,44 0,92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55 3,49 1,05 

37 12 2,42 1,00 18 1,94 1,00 25 1,96 1,14 n.a. n.a. n.a. 4 2,5 1,29 59 2,08 1,07 

38 12 2,33 1,07 18 2,00 1,08 25 2,04 1,10 n.a. n.a. n.a. 4 2,5 1,29 59 2,12 1,08 

39 12 1,92 0,67 18 2,17 1,20 25 1,92 0,91 36 2,81 1,01 4 2,25 1,26 95 2,32 1,05 

40 12 2,83 0,83 18 2,50 0,92 25 2,72 1,28 36 2,58 0,97 4 3 1,63 95 2,65 1,05 

41 12 3,58 1,31 18 4,22 0,65 25 3,24 0,93 n.a. n.a. n.a. 4 2 1,41 59 3,53 1,12 

42 12 3,42 1,38 18 3,94 0,80 25 3,52 1,05 36 2,42 1,05 4 2,25 0,96 95 3,12 1,21 

43 12 3,25 1,06 18 3,22 1,17 25 4,16 0,80 36 2,56 1,18 4 2,5 1,29 95 3,19 1,24 

44 12 3,00 0,85 18 3,44 1,20 25 3,68 1,14 36 3,56 1,11 4 4,25 1,50 95 3,53 1,13 

45 12 2,17 0,83 18 2,17 1,04 25 2,08 0,76 36 3,28 1,39 n.a. n.a. n.a. 91 2,58 1,23 

46 12 2,17 0,83 18 2,11 0,90 25 2,20 0,76 36 3,22 1,10 n.a. n.a. n.a. 91 2,58 1,07 

47 12 2,58 1,44 18 2,83 1,04 25 2,32 0,85 36 1,83 1,06 4 1,75 0,96 95 2,24 1,11 

48 12 2,50 1,45 18 3,00 1,24 25 2,24 1,05 36 1,81 1,09 4 2 1,41 95 2,24 1,23 

49 12 2,75 1,14 18 2,61 0,98 25 2,76 1,13 36 2,69 0,95 4 3,25 1,71 95 2,73 1,05 

50 12 2,75 1,42 18 3,44 1,04 25 2,76 1,30 36 1,89 1,24 4 2 1,41 95 2,53 1,36 
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Analizzando i risultati dell’intero campione nel suo insieme, a fronte di 16 percorsi di studio censiti, ben 11 hanno 

conseguito un punteggio medio insoddisfacente. In sostanza, la maggioranza dei percorsi di studio esaminati sono 

sconsigliati (o poco consigliati) ad un giovane che intende poi “spenderli” nel mercato del lavoro che caratterizza il 

welfare provinciale. Il primato negativo spetta a due titoli di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado: il diploma 

triennale di Operatore dei Servizi Sociali (media 2,08) ed il diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali (media 

2,12). Va sottolineato che i punteggi medi fatti registrare dai diplomi di scuola superiore, tra cui figura in negativo anche il 

Liceo delle Scienze Umane (media 2,32), vanno letti alla luce del fatto che la valutazione riguardava l’immediata 

spendibilità del titolo sul mercato del lavoro. In altri termini, gli score medi registrati non mettono necessariamente in 

discussione il fatto che tali titoli possano costituire una buona base di alfabetizzazione per una successiva prosecuzione 

degli studi a livello universitario. 

 

 Grafico 32 – Percorsi di studio consigliati (valori medi relativi alla totalità del campione) 

 

 

Tra i soli 5 percorsi che fanno registrare uno score medio superiore a 3, figurano 4 Corsi di Laurea (Scienze 

dell’Educazione, Scienze Infermieristiche, Educazione Professionale, Fisioterapia) e una qualifica professionale (OSS). 

Anche in questo caso, tenuto conto delle significative differenze che intercorrono tra gli ambiti indagati, risulta più 

interessante leggere le evidenze empiriche emerse in relazione alle singole aree del welfare. Così, ad esempio, gli 

addetti al settore operanti nell’ambito dell’Infanzia e dei Minori sono abbastanza allineati nel caldeggiare il Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione e, viceversa, nello sconsigliare il Corso di Laurea in Fisioterapia; di parere opposto 

sembrano invece essere i professionisti che gravitano intorno all’universo ADI e a quello dei servizi per anziani. 

 

 Grafico 33 – Percorsi di studio maggiormente consigliati (per area) 
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Anche per quanto riguarda i percorsi di studio con meno sbocchi occupazionali, la caratteristica più rilevante emersa è la 

scarsa comparabilità tra i settori; i titoli che vengono indicati in via preferenziale dall’area Anziani (Corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche, Qualifica di ASA, ecc.), rivestono invece le ultime posizioni per quanto riguarda gli operatori 

dell’infanzia e viceversa. La spiegazione è naturalmente ovvia e concerne le differenze nell’utenza servita e nei servizi 

offerti, che chiamano in causa competenze tecniche e, quindi, figure professionali differenti. 

 

 Grafico 34 – Percorsi di studio meno consigliati (per area) segue la precedente 
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Il medesimo approccio visto in precedenza per le professionalità maggiormente richieste dal mercato viene ora applicato 

ai percorsi di studio suggeriti da ciascuna area del welfare. 

Nell’area ADI vi è una tendenziale coerenza di fondo tra le risposte fornite a questa domanda e quelle viste in relazione 

al quesito precedente: il percorso di studi maggiormente consigliato è infatti il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

(media 3,58), che era appunto emerso anche come il profilo maggiormente richiesto dal settore. Inoltre, coerentemente 

alla connotazione prevalentemente sanitaria dei servizi offerti, le qualifiche più consigliate in questo ambito afferiscono 

tutte alla Facoltà di Medicina (Corso di Laurea in Educazione Professionale, Corso di Laurea in Fisioterapia e Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche). 
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 Tabella 163 – Percorsi di studio consigliati (Area ADI) 

Area ADI 

Qualifica di ASA  2,67 

Qualifica di OSS  2,83 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  2,42 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,33 

Liceo delle Scienze Umane  1,92 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  2,83 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  3,58 

Corso di Laurea in Fisioterapia  3,42 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  3,25 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  3,00 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  2,17 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione  2,17 

Corso di Laurea in Economia  2,58 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  2,50 

Corso di Laurea in Psicologia  2,75 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  2,75 

 

Considerazioni analoghe possono essere espresse per quanto riguarda l’ambito degli Anziani, in cui si può constatare 

una forte convergenza tra percorsi di studio consigliati e professionalità maggiormente richieste dal mercato del lavoro. 

Con riferimento ai percorsi di studio che portano al conseguimento di qualifiche high-skill, viene anzitutto consigliato il 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (media 4,22), seguito dal Corso di Laurea in Fisioterapia (media 3,94), in 

Scienze dell’Educazione (media 3,44), in Medicina e Chirurgia (media 3,44) e in Educazione Professionale (3,22). 

Per coloro che non intendono investire in lunghi percorsi di scolarizzazione e che si accontentano quindi di accedere a 

posizioni organizzative di basso profilo, viene caldeggiata la qualifica di OSS (media 4,00) e, in netto subordine, quella di 

ASA (3,06). 
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 Tabella 164 – Percorsi di studio consigliati (Area Anziani) 

Area ANZIANI 

Qualifica di ASA  3,06 

Qualifica di OSS  4,00 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  1,94 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,00 

Liceo delle Scienze Umane  2,17 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  2,50 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  4,22 

Corso di Laurea in Fisioterapia  3,94 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  3,22 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  3,44 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  2,17 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione  2,11 

Corso di Laurea in Economia  2,83 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  3,00 

Corso di Laurea in Psicologia  2,61 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  3,44 

 

Il titolo più consigliato dagli operatori dell’area Disabili è quello dell'educatore professionale di estrazione sanitaria (media 

4,16). Anche in questo caso, quindi, sussiste piena convergenza con quanto evidenziato in relazione ai profili 

professionali più richiesti dal relativo mercato del lavoro. 

Questo settore del welfare riassume in sé le indicazioni fornite dai due segmenti precedentemente illustrati, ovvero un 

atteggiamento ancora positivo verso i corsi di studio afferenti alla Facoltà di Medicina (Fisioterapia e Scienze 

Infermieristiche), unitamente a delle prospettive occupazionali anche per le qualifiche ASA e OSS. Vengono invece 

scoraggiati i percorsi di studio meno specializzanti, come il Liceo delle Scienze Umane, il Diploma triennale di Operatore 

dei Servizi Sociali e il Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali. 
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 Tabella 165 – Percorsi di studio consigliati (Area Disabili) 

Area DISABILI 

Qualifica di ASA  3,12 

Qualifica di OSS  3,44 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  1,96 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,04 

Liceo delle Scienze Umane  1,92 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  2,72 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  3,24 

Corso di Laurea in Fisioterapia  3,52 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  4,16 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  3,68 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  2,08 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione  2,20 

Corso di Laurea in Economia  2,32 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  2,24 

Corso di Laurea in Psicologia  2,76 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  2,76 

 

Nell’ambito dei servizi per l’Infanzia vi è una minore ma comunque sostanziale convergenza tra le figure professionali più 

o meno ricercate nel futuro e i percorsi di studio raccomandati o sconsigliati. 

Il titoli maggiormente caldeggiati sono il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (media 3,56), il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria (media 3,28) e quello in Scienze della Formazione (media 3,22). Viceversa, mentre 

gli psicologi figuravano tra i profili più appetibili (media 3,00), il relativo percorso di studi non è tra quelli più caldeggiati 

(media 2,69). 

Tra i percorsi di studio meno consigliati rientrano quelli che formano figure solo marginalmente impiegate in questo 

settore, come, ad esempio, il personale amministrativo e gestionale e il personale medico. 
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 Tabella 166 – Percorsi di studio consigliati (Area Infanzia) 

Area INFANZIA 

Qualifica di ASA 2,50 

Liceo delle Scienze Umane 2,81 

Corso di Laurea in Servizio Sociale 2,58 

Corso di Laurea in Fisioterapia 2,42 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina) 2,56 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 3,56 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 3,28 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione 3,22 

Corso di Laurea in Economia 1,83 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 1,81 

Corso di Laurea in Psicologia 2,69 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 1,89 

 

 Tabella 167 – Percorsi di studio consigliati (Area Minori) 

Area MINORI 

Qualifica di ASA  2,25 

Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  2,5 

Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  2,5 

Liceo delle Scienze Umane  2,25 

Corso di Laurea in Servizio Sociale  3,00 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche  2 

Corso di Laurea in Fisioterapia  2,25 

Corso di Laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  2,50 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  4,25 

Corso di Laurea in Economia  1,75 

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  2,00 

Corso di Laurea in Psicologia  3,25 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  2,00 

 

L’area Minori segnala come consigliabili per il futuro solo 2 percorsi di studio: il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione (media 4,25) e il Corso di Laurea in Psicologia (media 3,25), ai quali segue, in posizione di sostanziale 

neutralità, il Corso di Laurea in Servizio Sociale (media 3,00). Pur a fronte della scarsa numerosità del campione, preme 

sottolineare l’assoluta coerenza tra quanto emerso in questa sede e quanto esaminato in precedenza per i profili 

professionali più appeal per il relativo mercato del lavoro.  

 

Percezioni sul rapporto tra mondo dei servizi e mondo dell’istruzione 

La quinta area del questionario dedicata ai trend di settore, è stata appositamente pensata per catturare il pensiero degli 

intervistati circa il rapporto che intercorre tra il mondo dell’istruzione e la realtà dei servizi del welfare provinciale. 

Alla luce infatti delle evidenze empiriche non del tutto soddisfacenti emerse nell’ambito delle case history in relazione a 

questa dinamica, si è ritenuto opportuno ampliare la base di dati a disposizione per formulare delle riflessioni 
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maggiormente ponderate su quello che, storicamente, è un limite riconosciuto in maniera piuttosto generalizzata dal 

mondo del lavoro, ovvero l’eccessivo gap tra i percorsi di scolarizzazione e le competenze richieste dal mercato. 

La “variabile” in esame è stata esplorata mediante 4 distinti item che sono riportati nel dettaglio nella tabella che segue. 

 

   Tabella 168 – Legenda dell’area “esperienza con il mondo dell’istruzione” 

AREA DOMANDA ID ITEM 

M
O

N
D

O
  

D
E

L
L

' 

IS
T

R
U

Z
IO

N
E

 

In base alla sua 
esperienza con il 
mondo 
dell’istruzione, 
esprima 
gentilmente il suo 
grado di accordo o 
disaccordo in 
relazione a tutte le 
seguenti 
affermazioni. 

51 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il 
mondo dei servizi e quello dell’istruzione sia nel complesso 
buono. 

52 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare 
siano troppo teorici e poco focalizzati sulle reali necessità del 
settore.  

53 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-
lavoro, manca un collegamento strutturato tra istruzione e 
mondo dei servizi.  

54 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un 
maggior livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti.  

 

I risultati emersi dall’intero campione, nonché suddivisi per singolo ambito indagato, sono riportati nella tabella seguente. 

Si ricorda che avendo proceduto ad invertire gli score degli item negativi, per ogni dimensione presa in considerazione 

da questa area del questionario, più è alto il punteggio medio e più si è in presenza di una situazione positiva (e 

viceversa). 
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   Tabella 169 – Risultati dell’area “esperienza con il mondo dell’istruzione” 

ID 

ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI TOTALE 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

51 12 2,67 0,78 18 2,78 0,73 25 2,48 0,82 36 2,94 0,83 4 2,5 0,58 95 2,74 0,80 

52 12 2,50 0,80 18 2,11 0,76 25 2,00 0,71 36 2,47 0,84 4 1,5 0,58 95 2,24 0,81 

53 12 2,25 0,62 18 1,78 0,73 25 1,80 0,71 36 2,19 0,98 4 1 0,00 95 1,97 0,84 

54 12 2,42 0,90 18 2,11 0,90 25 2,24 0,88 36 2,42 0,84 4 2 1,15 95 2,29 0,87 

55 10 2,70 0,67 17 3,00 0,87 23 2,35 0,88 29 2,62 0,86 4 1,75 0,96 83 2,59 0,88 
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 Grafico 35 – Il rapporto con il mondo dell’istruzione 

 

 

Considerando il campione nella sua interezza, anche in ragione della forte trasversalità dell’area indagata, i risultati 

ottenuti confermano e rinforzano luci ed ombre già emerse durante le interviste con le 12 case history rappresentative 

del welfare provinciale, anche se nel complesso la survey restituisce una fotografia piuttosto negativa. 

L’aspetto più critico è indubbiamente da ricercare nello scarso collegamento tra mondo dei servizi e istituzioni del mondo 

scolastico ed universitario (media 1,97). Ad eccezione di stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro, si lamenta 

la mancanza di un collegamento strutturato e continuo. Anche in ragione di questo limite, i percorsi di studio rivolti al 

welfare sono ritenuti troppo teorici e poco focalizzati sulle reali esigenze dei servizi che operano all’interno del settore 

(media 2,24). L’altra lacuna evidenziata in modo chiaro e netto, è il carattere troppo generalista dei percorsi di studio 

(media 2,29); al contrario, gli addetti al settore ritengono necessario ed auspicabile introdurre un maggior grado di 

specializzazione in ragione delle differenti tipologie di utenti e servizi in cui uno stesso profilo professionale può trovare 

occupazione. 

In ultima istanza, le strutture partecipanti alla survey ritengono che all’interno del settore il rapporto tra istruzione e servizi 

sia tendenzialmente buono (media 2,74), anche se, come evidenziato rispetto a specifiche dimensioni, sussistono 

importantissimi margini di miglioramento. 

Pur a fronte di innegabili differenze percettive, gli score medi attribuiti ai singoli item esaminati da ciascuna area del 

welfare sono tendenzialmente convergenti nel restituire un quadro che rileva più che altro in negativo. Basti pensare che 

anche disaggregando i risultati per singolo ambito, nessun item arriva ad uno score medio pari o superiore a 3. Per 

maggiori dettagli si rimanda alle elaborazioni grafiche in allegato. 
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Processo di inserimento dei neoassunti 

A chiusura della survey, si presentano le opinioni espresse dagli operatori del welfare in merito al processo di 

inserimento dei neoassunti. 

Come riassunto nella tabella che segue, questo processo è stato analizzato attraverso 7 item che indagano sia le criticità 

che normalmente contraddistinguono la fase dell’inserimento, sia le competenze e gli atteggiamenti di ingresso che si ha 

modo di valutare nei riguardi dei neoassunti. 

 

Tabella 170 – Legenda dell’area “processo di inserimento dei neoassunti” 

AREA DOMANDA ID ITEM 

IN
S

E
R

IM
E

N
T

O
  

N
E

O
A

S
S

U
N

T
I Con riferimento al processo 

di inserimento dei 
neoassunti, esprima 
gentilmente il suo grado di 
accordo o disaccordo in 
relazione a tutte le seguenti 
affermazioni. 

55 
La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da 
richiedere periodi di affiancamento molto lunghi.  

56 
Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa 
conoscenza dei servizi in cui devono operare.  

57 
I neoassunti che operano a diretto contatto con 
l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale”.  

58 
Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di 
adattamento e spirito di sacrificio.  

59 
L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco 
diffuse tra il personale neoassunto.  

60 
Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il 
personale “anziano”.  

61 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile 
per verificare la propria attitudine a lavorare nei 
servizi alla persona.  
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 Tabella 171 – Risultati dell’area “processo di inserimento dei neoassunti” 

ID 

ADI ANZIANI DISABILI INFANZIA MINORI TOTALE 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

N. Media 
St. 
dev. 

55 10 2,70 0,67 17 3,00 0,87 23 2,35 0,88 29 2,62 0,86 4 1,75 0,96 83 2,59 0,88 

56 10 2,40 0,70 17 2,59 0,94 24 2,04 0,86 30 2,77 1,07 4 2,25 1,50 85 2,46 0,99 

57 10 3,40 0,70 17 2,41 0,80 24 3,33 0,87 28 3,32 1,09 4 2,75 0,50 83 3,12 0,97 

58 10 3,20 0,79 17 2,71 1,05 23 3,26 1,01 29 2,76 1,15 4 2,75 1,50 83 2,94 1,07 

59 10 3,10 0,88 17 3,00 0,94 23 3,57 1,12 29 2,90 1,21 4 4 1,41 83 3,18 1,13 

60 10 3,50 0,85 17 2,65 1,17 23 3,35 1,03 27 3,22 0,97 4 4,25 0,96 81 3,22 1,06 

61 10 3,80 0,92 16 4,13 0,89 22 3,68 0,99 29 4,07 1,28 4 4,5 0,58 81 3,96 1,07 
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Il processo esaminato presenta alcuni aspetti critici, diversi dei quali chiamano ancora in causa, anche se in maniera più 

mediata, il processo di scolarizzazione. 

 

  Grafico 36 – Processo di inserimento dei neoassunti in organico 

 

 

Ad esempio, è rilevante il fatto che gli intervistati concordino sulla scarsa conoscenza del funzionamento dei servizi in cui 

i neoassunti sono chiamati ad operare, dimensione che restituisce il peggior score medio (2,46). Anche a causa di 

questo limite, nonché in ragione di lacune strettamente tecniche, i processi di inserimento richiedono spesso tempi 

eccessivamente lunghi o, comunque, superiori a quelli ritenuti ideali da parte degli addetti ai lavori. 

Più che sufficiente, ma decisamente migliorabile, la valutazione media complessiva espressa rispetto alle capacità di 

adattamento e allo spirito di sacrificio che si osservano nei neoassunti (media 3,18). Analogo ragionamento vale anche 

per la cosiddetta “componente vocazionale” di coloro che sono chiamati a lavorare a diretto contatto con l’utenza (media 

3,12) e per il generale entusiasmo dimostrato verso il proprio lavoro (media 3,18). I conflitti che possono generarsi con il 

personale di più lunga esperienza non sono una problematica così sentita (media 3,22), mentre tutti i rispondenti, 

analogamente a quanto già emerso dalle case history, sono concordi nel suggerire una preliminare esperienza di 

volontariato per verificare la propria attitudine a lavorare nei servizi alla persona. 

Al fine di cogliere anche visivamente le differenze percettive intersettoriali rispetto al processo di inserimento dei 

neoassunti, si rimanda all’apposita sezione grafica in allegato. 
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Conclusioni 
 
Welfare e Occupazione 
La crisi economica internazionale, che ha avuto origine dal settore finanziario, si è rapidamente diffusa in tutti gli altri 

ambiti, colpendo anche il settore del welfare e delle politiche sociali in generale (Onelli, 2012). 

A fronte della prolungata fase di vincoli stringenti alla spesa pubblica, l’Italia, come gran parte delle economie avanzate, 

registra da tempo una domanda crescente di protezione sociale. L’effetto sinergico di una serie di trend ambientali, 

come, ad esempio, l’invecchiamento progressivo della popolazione, la contrazione delle nascite, la riduzione della 

dimensione media della famiglia con conseguente attesa riduzione dei caregiver informali, lascia presagire che nel 

medio-lungo periodo la domanda di assistenza e cura e, quindi, l’accesso alla rete dei servizi formali, sia destinata a 

crescere. Il fenomeno, che di per sé potrebbe essere positivo sul versante delle ricadute occupazionali all’interno del 

settore, pone però un fortissimo problema di sostenibilità finanziaria, rendendo sempre più difficile la possibilità di 

garantire il consumo di beni e servizi sanitari e socio-sanitari richiesti dai cittadini con i limiti imposti dai continui processi 

di razionalizzazione della spesa pubblica. 

In tale situazione di crisi economica e sociale, il settore del welfare in Regione Lombardia è oggetto di studio e 

ripensamento su diversi fronti. A tal proposito, si citano i principi di riforma del Sistema Sanitario di Regione Lombardia 

delineati nel Libro Bianco, che enfatizza il passaggio “dalla cura al prendersi cura” del paziente – o meglio, della persona 

- in condizione di fragilità, sostenendo che <<non è la persona che si deve spostare, ma i servizi che si devono 

riorientare intorno alle sue esigenze: sul territorio l’assistenza assicura continuità e recupera efficacia>>. Risulta pertanto 

indispensabile nel prossimo futuro offrire dei servizi di qualità che si collochino in prossimità del cittadino, ottimizzando le 

risposte ai bisogni, permettendo ai fruitori di ricevere cure e servizi dedicati direttamente presso il proprio domicilio, 

favorendo, nei casi in cui ciò non sia possibile, delle risposte territoriali ad opera di servizi e strutture caratterizzati da 

prossimità e facilità di accesso. 

Diventa ancora più urgente in questo contesto ridefinire il ruolo sociale della famiglia, la cui compartecipazione alla 

spesa non è in grado di supplire al ruolo dello Stato. Il Rapporto sul Welfare 2012-2013, pubblicato nell’aprile del 2014, 

sottolinea infatti come <<la stessa famiglia italiana riesca ancora, ma con sempre maggiore difficoltà, a garantire una 

sorta di scudo sociale, fornendo un supporto organizzativo ed economico alla soluzione di parecchi problemi sociali, 

quali la disoccupazione giovanile, la carenza di alloggi o i bisogni assistenziali>>; vi è, quindi, la necessità di rivedere 

radicalmente gli attuali modelli organizzativi e, soprattutto, di incrementare gli investimenti in Long Term Care, 

intendendo per tale <<[…] una varietà di servizi e interventi, sociali e sanitari, forniti con continuità a persone che hanno 

bisogno di assistenza costante a causa di disabilità fisica o psichica. Questi possono essere erogati in strutture 

residenziali, a domicilio o nel territorio e comprendono assistenza informale offerta da familiari o da altri così come 

servizi professionali forniti da singoli o da organizzazioni […]>> (Institute of Medicine, 1986, pag. 398). 

A fronte del quadro delineato, risulta evidente l'urgenza e la necessità di intervenire sulla questione occupazionale, come 

dimostra la riforma del lavoro attualmente in corso a livello nazionale. In questi anni, il mondo del lavoro è 

profondamente cambiato, si è arricchito di nuove figure professionali aprendosi a forme d’inquadramento lavorativo 

sempre più diversificate e autonome, dando vita a una vera e propria generazione di lavoratori “atipici”. 

Anche il settore del welfare, fortemente labour intensive, non è del tutto esente dagli effetti negativi della recessione 

economica e delle criticità derivanti dall’eccesso di domanda di lavoro, fattori che determinano indubbiamente un 

ostacolo alle prospettive occupazionali. Ciò nonostante, la ricerca restituisce la fotografia di un settore solido, 

caratterizzato da modelli occupazionali prevalentemente stabili, specie se confrontato con altri comparti produttivi del 

territorio; si pensi, in particolare, al settore tessile e a quello manifatturiero, storicamente considerati i “fiori all’occhiello” 

della provincia di Varese prima dell’avvento della crisi. 
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Come dimostrano le analisi condotte, il welfare rappresenta uno straordinario bacino occupazionale per la provincia di 

Varese, sia sul versante strettamente quantitativo, sia su quello qualitativo. Basti ricordare che il censimento fatto per le 

sole unità di offerta socio-sanitarie che erogano servizi semi-residenziali e residenziali per gli anziani (CDI e RSA) e per 

persone con disabilità (CDD e RSD), hanno evidenziato una complessiva forza lavoro composta da oltre 7.000 addetti, la 

maggioranza assoluta dei quali è legata all’ente di appartenenza da un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. Purtroppo non si dispongono di dati analitici sulle altre unità di offerta, ma se si considera anche l’indotto 

che questi servizi generano, i numeri di riferimento sono ancora più importanti. Lo dimostra il fatto, ad esempio, che in 

molti Comuni della provincia, le aziende più importanti per livelli di occupazione garantita sono spesso delle unità di 

offerta socio-sanitarie, RSA in primis. 

Ulteriori conferme positive sul settore sono emerse con riferimento sia alle case history, sia alla survey. La maggioranza 

assoluta delle strutture che hanno partecipato attivamente alla ricerca ha dichiarato un incremento del proprio organico 

nel triennio 2011-2013, con una prevalente previsione di stabilità per il triennio a venire, accompagnata da una quota più 

ridotta, ma non trascurabile, di realtà che prevedono un percorso di ulteriore crescita anche per il prossimo futuro. 

Un’altra peculiarità dei servizi del welfare che merita delle riflessioni ad hoc è l’altissima presenza di lavoratrici donne. 

Sebbene, infatti, sia un settore largamente “in rosa”, è stata riscontrata una scarsa presenza e diffusione di policy 

formalizzate e strutturate in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e anche laddove presenti, nella maggior 

parte dei casi sono legate a soluzioni di tipo tradizionale (es.: part-time agevolato, piani congedo maternità). 

Le politiche per la conciliazione potrebbero essere un’importante leva occupazionale per il settore, rappresentando un 

fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali, in quanto si basano su strumenti che, rendendo 

compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentono a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che 

gioca all'interno della società. Il tema della conciliazione interessa gli uomini, le donne e le organizzazioni nel loro 

complesso, in quanto non riguarda solo la sfera privata delle persone, ma tocca da vicino anche le imprese, le politiche 

attive del lavoro, le politiche di welfare e, in generale, le politiche di sviluppo territoriale. È, però, inutile negare che 

parlare di conciliazione vita-lavoro significa necessariamente riferirsi in primo luogo alle donne, che storicamente 

svolgono un doppio ruolo nell'ambito familiare e nel mercato del lavoro. È questo uno dei nodi più delicati del capitolo 

“rosa” e ha a che fare con la possibilità concreta di trovare e mantenere un’occupazione, soprattutto dopo la nascita dei 

figli. Da non sottovalutare, inoltre, per i lavoratori nelle fasce di età più avanzate, la necessità di occuparsi di genitori 

anziani e spesso fragili se non addirittura non autosufficienti, gestione che, diversamente da quanto spesso succede, 

potrebbe essere condivisa all’interno del nucleo familiare se facilitata da opportune politiche di conciliazione. 

Gli strumenti per migliorare la situazione su questo fronte cominciano a delinearsi anche sul piano legislativo; si pensi, 

ad esempio, ad opportunità come le coppie di lavoro, il job sharing o, ancora, il multiperiodale, tutti strumenti di flexi 

management che potrebbero incrementare le opportunità lavorative in quegli ambiti del welfare caratterizzati da minor 

rigidità degli orari, come, ad esempio, nel caso dei servizi domiciliari piuttosto che in relazione alle misure di RSA aperta 

e RSD aperta introdotte dalla DGR 856/2013 di Regione Lombardia. Sicuramente esiste ancora una lacuna di 

conoscenze e uno scoglio di tipo culturale verso questi strumenti, così come occorre più coraggio nel renderli attuativi, 

anche grazie alla collaborazione di tutti gli stakeholder, Associazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali in primis. 

Anche lo sviluppo di soluzioni di welfare integrativo, che rientrano a pieno titolo nelle politiche di conciliazione, oltre che 

essere lette in chiave interna, possono costituire un’opportunità di business per molte unità di offerta socio-sanitarie e 

socio-educative, che potrebbero quindi diventare partner di altre tipologie di aziende a cui erogare servizi rientranti in un 

sistema di convenzioni. 

Gli ambiti del welfare investigati hanno restituito la fotografia di un settore piuttosto giovane, testimoniato dalla 

prevalenza di personale appartenente alla fascia di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Conseguentemente, almeno nel 

breve periodo, non sussistono significative opportunità legate a necessità sistemiche di ricambio generazionale, 

fenomeno che assume quindi connotati tendenzialmente fisiologici. 
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Entrando nel merito delle competenze e degli skill richiesti dal mondo dei servizi, la ricerca ha permesso di individuare, 

per ogni ambito del welfare indagato, i profili professionali di maggior appeal per il mercato, evidenza empirica di grande 

interesse anche dal punto di vista delle future implicazioni occupazionali per i giovani che si apprestano a intraprendere 

un percorso di scolarizzazione indirizzato verso questo settore. Nell’area Anziani dovrebbero continuare ad avere buone 

opportunità occupazionali le figure assistenziali di base, soprattutto se in possesso della qualifica di OSS, i tecnici della 

riabilitazione, le figure mediche e, soprattutto, il personale infermieristico, categoria, quest’ultima, molto ricercata anche 

all’interno dell’ADI. Nell’area dei servizi per disabili primeggiano le figure degli educatori professionali, con una marcata 

preferenza per quelli di estrazione sanitaria, a cui si accompagnano, in subordine, i profili professionali appena 

menzionati per l’area Anziani. Per quanto riguarda l’area Minori ed i servizi per l’Infanzia, il focus è ancora una volta sui 

profili educativi. 

Se comporre un puzzle delle professioni più richieste è relativamente semplice, individuare una traiettoria del loro 

mutamento per il futuro lo è meno. Alcune pratiche in atto nelle strutture analizzate cominciano a spingere nella direzione 

di una maggiore tecnicizzazione e specializzazione, altre invece puntano decisamente sulla valorizzazione della 

dimensione umana. 

C’è però un generale grado di convergenza nel sottolineare la necessità di investire maggiormente nella strutturazione di 

corsi di specializzazione legati alle diverse tipologie di servizi e ai diversi target di utenza. Molti dei profili professionali 

esaminati nell’ambito della ricerca possono essere impiegati praticamente in tutti gli ambiti del welfare oggetto di 

approfondimento; si pensi agli infermieri o agli educatori professionali, ma anche al personale assistenziale di base. Il 

carattere troppo generalista dei percorsi di studio, limite evidenziato praticamente da tutti i servizi coinvolti, costituisce 

una barriera all’ingresso per un inserimento lavorativo efficace. La ricerca di maggior specializzazione, soprattutto per 

coloro che sono attualmente inoccupati, potrebbe offrire nuove e maggiori possibilità di ricollocazione. In un momento 

come quello attuale, dove il mercato del lavoro sembra essere per lo più saturo, i processi di reclutamento tendono ad 

essere più focalizzati e le maglie della selezione si stringono, avere delle expertise in più, come appunto un determinato 

grado di specializzazione tecnica, aumenta notevolmente le probabilità di inserimento in azienda. 

Infine, a completezza d’informazione, il settore welfare della provincia di Varese è risultato caratterizzato da un 

contenuto tecnologico estremamente basso ed è stato appurato che, in ogni caso, le tecnologie impattano in maniera 

assolutamente marginale sull’occupazione, non costituendo né una seria minaccia, né un’opportunità particolarmente 

sentita. 

 

Criticità 
Per quanto concerne gli aspetti di maggior criticità dal punto di vista delle ricadute occupazionali, va sottolineato che 

molti dei fattori frenanti evidenziati nell’ambito della ricerca fuoriescono dal campo decisionale dei servizi e sono per lo 

più legati a dinamiche esogene sulle quali si ha scarso controllo. I problemi più sentiti sono la contrazione del 

finanziamento pubblico, la difficoltà di programmazione strategica legata all’incertezza del quadro normativo regionale, il 

blocco degli accreditamenti e dei contratti e le difficoltà economiche delle famiglie nel sostenere la compartecipazione 

alla spesa per i servizi caratterizzati da forme di co-payment. Questi fenomeni hanno portato ad una condizione di 

generalizzato stallo momentaneo. Non a caso, la più parte delle strutture coinvolte dalla survey ha dichiarato che per il 

prossimo triennio prevede una situazione di sostanziale stabilità degli organici, confermando un orientamento aziendale 

mirante al consolidamento e non allo sviluppo. 

Non da ultimo emerge una problematica molto sentita nei confronti del mondo dell’istruzione e della formazione, 

percepito come poco orientato alle reali esigenze del mercato del lavoro, troppo distante dalla realtà lavorativa dei servizi 

del welfare e poco attento alle evoluzioni del settore. Per alcuni percorsi di studio, come già evidenziato, si lamenta 

soprattutto la scarsa specializzazione e l’impostazione eccessivamente generalista, mentre altri sono fortemente 

sconsigliati perché portano a delle qualifiche per le quali esistono margini di assorbimento da parte del mercato del 
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lavoro estremamente bassi se non addirittura nulli. Per quanto riguarda l’istruzione secondaria di secondo grado, il 

primato negativo spetta al diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali e al diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, 

mentre all’interno delle qualifiche high-skill le valutazioni più negative riguardano il Corso di Laurea in Psicologia e quello 

in Servizio Sociale. Sarebbe quindi necessario un maggior coinvolgimento anche delle Associazioni di Categoria, sia 

nelle azioni di orientamento studio-lavoro, generalmente troppo deboli e non sistematiche, sia per ridurre il gap che 

intercorre tra istruzione e mondo professionale. Su questo fronte è abbastanza generalizzata l’idea che le Associazioni di 

Categoria esercitino un ruolo piuttosto marginale nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 

Uno sguardo al futuro 
A chiusura del quadro fotografato dalla ricerca, è utile proporre una riflessione conclusiva sui possibili interventi a 

supporto dell’occupazione nei servizi del welfare territoriale. 

Un primo ambito di intervento dovrebbe interessare il versante dei rapporti con le Associazioni di Categoria. Dalla ricerca 

si riscontrano ampi margini di miglioramento in tal senso, con particolare riguardo al ruolo che le stesse possono 

esercitare nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel contesto attuale, in cui le iniziative condotte risultano 

disomogenee e poco strutturate, emerge l’esigenza di azioni integrate in risposta a un sistema molto frammentato. 

Un ulteriore possibile input all’occupazione viene individuato nella leva formativa. Dalle interviste e dalla survey sono 

emerse indicazioni estremamente utili e preziose al fine di identificare percorsi di formazione e di qualifica professionale 

realmente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro di riferimento. L’azione dovrà essere rivolta su più fronti, 

dall’orientamento studio-lavoro alla formazione vera e propria, con lo scopo di far acquisire ai discenti competenze 

realmente spendibili nel mercato del welfare; un primo passo potrebbe essere quello di aprire un tavolo di confronto con 

gli stakeholder per la rivisitazione dei percorsi di studio offerti dalla formazione istituzionale, sia essa secondaria o 

universitaria, rendendoli più rispondenti alle necessità di una società in continuo cambiamento. 

Sul versante dei finanziamenti, invece, i recenti sviluppi normativi della Dgr X/856/2013 recante il titolo “Interventi a 

sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: primo provvedimento attuativo” 

possono rappresentare un’opportunità interessante sia per le strutture dell’area della Disabilità, sia per quelle dell’area 

Anziani. A titolo esemplificativo, nel caso dei disabili la normativa ha previsto lo stanziamento di fondi destinati a 

interventi di sostegno al domicilio delle persone con gravissima disabilità attraverso il supporto del caregiver familiare e 

dell’assistente personale; nel caso degli anziani, invece, si fa riferimento ai fondi destinati alla cosiddetta “residenzial ità 

leggera”, oppure ai servizi di “RSA/RSD aperta”, attraverso l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone 

fragili che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione socio-sanitaria – nel primo caso – e la 

presa in carico integrata della persona affetta da patologie di natura psicogeriatrica – nel secondo caso. In termini più 

generali, è necessario che il settore sappia indirizzare una sana e trasparente azione di lobbying nei confronti dei policy 

maker regionali, affinché tengano maggiormente in considerazione le ricadute che possono discendere dalle decisioni 

assunte in materia di politica sanitaria e socio-sanitaria sull’occupazione all’interno dei servizi. Differentemente da altri 

settori, l’investimento pubblico nei servizi del welfare porta sempre ad un incremento dell’occupazione, trattandosi di 

ambiti produttivi fortemente labour intensive e radicati territorialmente. Come già segnalato in precedenza nel rapporto, il 

settore sanitario e quello socio-sanitario devono essere visti anche come dei possibili driver di sviluppo socio-economico. 

Sempre nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane, infine, la ricerca condotta ha evidenziato come un’ulteriore 

opportunità per le strutture di piccole dimensioni, che soffrono maggiormente per la situazione di crisi, potrebbe essere 

quella di sfruttare le sinergie sul territorio, aggregandosi e integrando le proprie competenze, per avvalersi delle 

economie di scala esistenti e per riuscire a rispondere in maniera adeguata alla maggiore complessità dell’utenza a cui 

devono far fronte. A tal proposito, potranno fornire valore aggiunto alcune forme di co-progettazione e sperimentazione 

in grado di creare un circolo virtuoso tra strutture pubbliche e private.  
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ALLEGATO 1  
Tabelle Integrative Mappatura Risorse Umane 
 

Tabella 172 – Famiglia professionale per genere – valori assoluti (CDD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi Totale 

Assistenti Sociali 10 1 11 

Personale Amministrativo 18 7 25 

Personale Assistenziale di Base 84 23 107 

Personale Ausiliario 51 52 103 

Personale Educativo-Animativo 205 29 234 

Personale Infermieristico 16 1 17 

Personale Medico 12 4 16 

Psicologi 12 2 14 

Tecnici della Riabilitazione 14 15 29 

Terapisti Occupazionali 7 1 8 

Totale 429 135 564 

 

Tabella 173 – Famiglia professionale per genere – valori percentuali (CDD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi Totale 

Assistenti Sociali 90,91% 9,09% 100% 

Personale Amministrativo 72,00% 28,00% 100% 

Personale Assistenziale di Base 78,50% 21,50% 100% 

Personale Ausiliario 49,51% 50,49% 100% 

Personale Educativo-Animativo 87,61% 12,39% 100% 

Personale Infermieristico 94,12% 5,88% 100% 

Personale Medico 75,00% 25,00% 100% 

Psicologi 85,71% 14,29% 100% 

Tecnici della Riabilitazione 48,28% 51,72% 100% 

Terapisti Occupazionali 87,50% 12,50% 100% 

Totale 76,06% 23,94% 100% 
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Tabella 174 – Famiglia professionale per tipo di rapporto di lavoro – valori assoluti (CDD Anno 2013) 

Famiglia 
Professionale 

Altro Tipo 
di 

Rapporto 
di Lavoro 

Dipendente 
a Tempo 

Determinato 

Dipendente a 
Tempo 

Indeterminato 

Dipendente 
Cooperativa 

Libero 
Professionista 

Prestazione 
Occasionale 

Volontariato 
con 

Qualifica 

Missing 
Value 

Totale 

Assistenti Sociali 1   9 1         11 

Personale 
Amministrativo 

    25           25 

Personale 
Assistenziale di 
Base 

2 31 63 10       1 107 

Personale Ausiliario 5 14 46 7 3 3   25 103 

Personale 
Educativo-Animativo 

1 27 178 19 2 2 5   234 

Personale 
Infermieristico 

2   4   10 1     17 

Personale Medico 1   3   9 1 2   16 

Psicologi 1 1 4 1 7       14 

Tecnici della 
Riabilitazione 

5   8   15 1     29 

Terapisti 
Occupazionali 

1   5   1 1     8 

Totale 19 73 345 38 47 9 7 26 564 
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Tabella 175 – Famiglia professionale per tipo di rapporto di lavoro – valori assoluti (CDD Anno 2013) 

Famiglia 
Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di Lavoro 

Dipendente 
a Tempo 

Determinato 

Dipendente a 
Tempo 

Indeterminato 

Dipendente 
Cooperativa 

Libero 
Professionista 

Prestazione 
Occasionale 

Volontariato 
con 

Qualifica 

Missing 
Value 

Totale 

Assistenti Sociali 9,09%   81,82% 9,09%         100% 

Personale 
Amministrativo 

    100,00%           100% 

Personale 
Assistenziale di Base 

1,87% 28,97% 58,88% 9,35%       0,93% 100% 

Personale Ausiliario 4,85% 13,59% 44,66% 6,80% 2,91% 2,91%   24,27% 100% 

Personale Educativo-
Animativo 

0,43% 11,54% 76,07% 8,12% 0,85% 0,85% 2,14%   100% 

Personale 
Infermieristico 

11,76%   23,53%   58,82% 5,88%     100% 

Personale Medico 6,25%   18,75%   56,25% 6,25% 12,50%   100% 

Psicologi 7,14% 7,14% 28,57% 7,14% 50,00%       100% 

Tecnici della 
Riabilitazione 

17,24%   27,59%   51,72% 3,45%     100% 

Terapisti 
Occupazionali 

12,50%   62,50%   12,50% 12,50%     100% 

Totale 3,37% 12,94% 61,17% 6,74% 8,33% 1,60% 1,24% 4,61% 100% 
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Tabella 176 – Famiglia professionale per CCNL – valori assoluti (CDD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Altro Collaboratori 
Cooperative 

Sociali 
Enti 

Locali 
Sanità 
Privata 

Sanità 
Pubblica 

UNEBA 
Missing 
Value 

Totale 

Assistenti Sociali 4   2 2 1     2 11 

Personale Amministrativo 2   8 8 4   1 2 25 

Personale Assistenziale di 
Base 

35   58 5 4   3 2 107 

Personale Ausiliario 6 1 32 9 17   6 32 103 

Personale Educativo-Animativo 49 1 135 22 4   10 13 234 

Personale Infermieristico 9       1   2 5 17 

Personale Medico 1       3 1 1 10 16 

Psicologi 2   3 2       7 14 

Tecnici della Riabilitazione 7 2 5 1 1   2 11 29 

Terapisti Occupazionali   1 3       1 3 8 

Totale complessivo 115 5 246 49 35 1 26 87 564 

 

Tabella 177 – Famiglia professionale per CCNL – valori percentuali (CDD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Altro Collaboratori 
Cooperative 

Sociali 
Enti 

Locali 
Sanità 
Privata 

Sanità 
Pubblica 

UNEBA 
Missing 
Value 

Totale 

Assistenti Sociali 36,36%   18,18% 18,18% 9,09%     18,18% 100% 

Personale Amministrativo 8,00%   32,00% 32,00% 16,00%   4,00% 8,00% 100% 

Personale Assistenziale di 
Base 

32,71%   54,21% 4,67% 3,74%   2,80% 1,87% 100% 

Personale Ausiliario 5,83% 0,97% 31,07% 8,74% 16,50%   5,83% 31,07% 100% 

Personale Educativo-
Animativo 

20,94% 0,43% 57,69% 9,40% 1,71%   4,27% 5,56% 100% 

Personale Infermieristico 52,94%       5,88%   11,76% 29,41% 100% 

Personale Medico 6,25%       18,75% 6,25% 6,25% 62,50% 100% 

Psicologi 14,29%   21,43% 14,29%       50,00% 100% 

Tecnici della Riabilitazione 24,14% 6,90% 17,24% 3,45% 3,45%   6,90% 37,93% 100% 

Terapisti Occupazionali   12,50% 37,50%       12,50% 37,50% 100% 

Totale complessivo 20,39% 0,89% 43,62% 8,69% 6,21% 0,18% 4,61% 15,43% 100% 
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Tabella 178 – Famiglia professionale per genere – valori assoluti (RSD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi Totale 

Altro Personale 1 1 2 

Assistenti Sociali 6   6 

Personale Amministrativo 9 2 11 

Personale Assistenziale di Base 175 44 219 

Personale Ausiliario 21 11 32 

Personale Educativo-Animativo 41 15 56 

Personale Infermieristico 27 7 34 

Personale Medico 18 14 32 

Psicologi 1 1 2 

Tecnici della Riabilitazione 6 3 9 

Terapisti Occupazionali 3   3 

Missing Value   2 2 

Totale 308 100 408 

 

Tabella 179 – Famiglia professionale per genere – valori percentuali (RSD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi Totale 

Altro Personale 50,00% 50,00% 100% 

Assistenti Sociali 100,00%   100% 

Personale Amministrativo 81,82% 18,18% 100% 

Personale Assistenziale di Base 79,91% 20,09% 100% 

Personale Ausiliario 65,63% 34,38% 100% 

Personale Educativo-Animativo 73,21% 26,79% 100% 

Personale Infermieristico 79,41% 20,59% 100% 

Personale Medico 56,25% 43,75% 100% 

Psicologi 50,00% 50,00% 100% 

Tecnici della Riabilitazione 66,67% 33,33% 100% 

Terapisti Occupazionali 100,00%   100% 

Missing Value   100,00% 100% 

Totale 75,49% 24,51% 100% 
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Tabella 180 – Famiglia professionale per tipo di rapporto di lavoro – valori assoluti (RSD Anno 2013) 

Famiglia 
Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di Lavoro 

Dipendente 
a Tempo 

Determinato 

Dipendente a 
Tempo 

Indeterminato 

Dipendente 
Cooperativa 

Libero 
Professionista 

Volontariato 
con 

Qualifica 
Totale 

Altro Personale 1       1   2 

Assistenti Sociali     6       6 

Personale 
Amministrativo 

    10 1     11 

Personale 
Assistenziale di Base 

1 45 159 12 1 1 219 

Personale Ausiliario   9 23       32 

Personale Educativo-
Animativo 

  13 42 1     56 

Personale 
Infermieristico 

  4 14 14 2   34 

Personale Medico 15   7   10   32 

Psicologi 1   1       2 

Tecnici della 
Riabilitazione 

1   5 1 2   9 

Terapisti 
Occupazionali 

    1   2   3 

Missing Value     2       2 

Totale 19 71 270 29 18 1 408 
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Tabella 181 – Famiglia professionale per tipo di rapporto di lavoro – valori percentuali (RSD Anno 2013) 

Famiglia 
Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di Lavoro 

Dipendente 
a Tempo 

Determinato 

Dipendente a 
Tempo 

Indeterminato 

Dipendente 
Cooperativa 

Libero 
Professionista 

Volontariato 
con 

Qualifica 
Totale 

Altro Personale 50,00%       50,00%   100% 

Assistenti Sociali     100,00%       100% 

Personale 
Amministrativo 

    90,91% 9,09%     100% 

Personale 
Assistenziale di Base 

0,46% 20,55% 72,60% 5,48% 0,46% 0,46% 100% 

Personale Ausiliario   28,13% 71,88%       100% 

Personale Educativo-
Animativo 

  23,21% 75,00% 1,79%     100% 

Personale 
Infermieristico 

  11,76% 41,18% 41,18% 5,88%   100% 

Personale Medico 46,88%   21,88%   31,25%   100% 

Psicologi 50,00%   50,00%       100% 

Tecnici della 
Riabilitazione 

11,11%   55,56% 11,11% 22,22%   100% 

Terapisti 
Occupazionali 

    33,33%   66,67%   100% 

Missing Value     100,00%       100% 

Totale 4,66% 17,40% 66,18% 7,11% 4,41% 0,25% 100% 
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Tabella 182 – Famiglia professionale per CCNL – valori assoluti (RSD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Altro 
Cooperative 

Sociali 
Sanità 
Privata 

Sanità 
Pubblica 

UNEBA 
Missing 
Value 

Totale 
complessivo 

Altro Personale           2 2 

Assistenti Sociali 4   1   1   6 

Personale Amministrativo 7   4       11 

Personale Assistenziale di 
Base 

128   41 1 45 4 219 

Personale Ausiliario 8   18   6   32 

Personale Educativo-
Animativo 

46   8   2   56 

Personale Infermieristico 15 2 5   10 2 34 

Personale Medico 15   7     10 32 

Psicologi 2           2 

Tecnici della Riabilitazione 2   3   1 3 9 

Terapisti Occupazionali         1 2 3 

Missing Value 2           2 

Totale complessivo 229 2 87 1 66 23 408 
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Tabella 183 – Famiglia professionale per CCNL – valori percentuali (RSD Anno 2013) 

Famiglia Professionale Altro 
Cooperative 

Sociali 
Sanità 
Privata 

Sanità 
Pubblica 

UNEBA 
Missing 
Value 

Totale 
complessivo 

Altro Personale           100,00% 100% 

Assistenti Sociali 66,67%   16,67%   16,67%   100% 

Personale Amministrativo 63,64%   36,36%       100% 

Personale Assistenziale di 
Base 

58,45%   18,72% 0,46% 20,55% 1,83% 100% 

Personale Ausiliario 25,00%   56,25%   18,75%   100% 

Personale Educativo-
Animativo 

82,14%   14,29%   3,57%   100% 

Personale Infermieristico 44,12% 5,88% 14,71%   29,41% 5,88% 100% 

Personale Medico 46,88%   21,88%     31,25% 100% 

Psicologi 100,00%           100% 

Tecnici della Riabilitazione 22,22%   33,33%   11,11% 33,33% 100% 

Terapisti Occupazionali         33,33% 66,67% 100% 

Missing Value 100,00%           100% 

Totale complessivo 56,13% 0,49% 21,32% 0,25% 16,18% 5,64% 100% 
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Tabella 184 – Famiglia professionale per genere – valori assoluti (CDI Anno 2013) 

Famiglia Professionale Maschi Femmine Totale 

Altro Personale   4 4 

Assistenti Sociali 1 3 4 

Personale Amministrativo 7 20 27 

Personale Assistenziale di Base 6 167 173 

Personale Ausiliario 21 49 70 

Personale Educativo-Animativo 6 38 44 

Personale Infermieristico 15 69 84 

Personale Medico 17 19 36 

Psicologi   4 4 

Tecnici della Riabilitazione 17 22 39 

Terapisti Occupazionali 2 6 8 

Missing Value 1 1 2 

Totale complessivo 93 402 495 

 

Tabella 185 – Famiglia professionale per genere – valori percentuali (CDI Anno 2013) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi Totale 

Altro Personale   100,00% 100% 

Assistenti Sociali 25,00% 75,00% 100% 

Personale Amministrativo 25,93% 74,07% 100% 

Personale Assistenziale di Base 3,47% 96,53% 100% 

Personale Ausiliario 30,00% 70,00% 100% 

Personale Educativo-Animativo 13,64% 86,36% 100% 

Personale Infermieristico 17,86% 82,14% 100% 

Personale Medico 47,22% 52,78% 100% 

Psicologi   100,00% 100% 

Tecnici della Riabilitazione 43,59% 56,41% 100% 

Terapisti Occupazionali 25,00% 75,00% 100% 

Missing Value 50,00% 50,00% 100% 

Totale complessivo 18,79% 81,21% 100% 
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Tabella 186 – Famiglia professionale per tipo di rapporto di lavoro – valori assoluti (CDI Anno 2013) 

Famiglia 
Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di 

Lavoro 

Dipendente 
a Tempo 

Determinato 

Dipendente a 
Tempo 

Indeterminato 

Dipendente 
Cooperativa 

Interinale 
Libero 

Professionista 
Totale 

complessivo 

Altro Personale     2     2 4 

Assistenti Sociali     4       4 

Personale 
Amministrativo 

1   26       27 

Personale 
Assistenziale di 
Base 

7 5 127 32 2   173 

Personale Ausiliario 1 4 45 17 2 1 70 

Personale 
Educativo-
Animativo 

2 3 30 5 3 1 44 

Personale 
Infermieristico 

7 11 38 13 1 14 84 

Personale Medico 1   6     29 36 

Psicologi           4 4 

Tecnici della 
Riabilitazione 

    22     17 39 

Terapisti 
Occupazionali 

    8       8 

Missing Value     2       2 

Totale 
complessivo 

19 23 310 67 8 68 495 
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Tabella 187 – Famiglia professionale per tipo di rapporto di lavoro – valori percentuali (CDI Anno 2013) 

Famiglia 
Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di 

Lavoro 

Dipendente 
a Tempo 

Determinato 

Dipendente a 
Tempo 

Indeterminato 

Dipendente 
Cooperativa 

Interinale 
Libero 

Professionista 
Totale 

complessivo 

Altro Personale     50,00%     50,00% 100% 

Assistenti Sociali     100,00%       100% 

Personale 
Amministrativo 

3,70%   96,30%       100% 

Personale 
Assistenziale di 
Base 

4,05% 2,89% 73,41% 18,50% 1,16%   100% 

Personale Ausiliario 1,43% 5,71% 64,29% 24,29% 2,86% 1,43% 100% 

Personale 
Educativo-
Animativo 

4,55% 6,82% 68,18% 11,36% 6,82% 2,27% 100% 

Personale 
Infermieristico 

8,33% 13,10% 45,24% 15,48% 1,19% 16,67% 100% 

Personale Medico 2,78%   16,67%     80,56% 100% 

Psicologi           100,00% 100% 

Tecnici della 
Riabilitazione 

    56,41%     43,59% 100% 

Terapisti 
Occupazionali 

    100,00%       100% 

Missing Value     100,00%       100% 

Totale 
complessivo 

3,84% 4,65% 62,63% 13,54% 1,62% 13,74% 100% 
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Tabella 188 – Famiglia professionale per CCNL – valori assoluti (CDI Anno 2013) 

Famiglia Professionale Altro 
Cooperative 

Sociali 
Enti 

Locali 
Sanità 
Privata 

UNEBA 
Missing 
Value 

Totale 
complessivo 

Altro Personale 1       1 2 4 

Assistenti Sociali     3   1   4 

Personale Amministrativo 5 8 10   3 1 27 

Personale Assistenziale di 
Base 

34 92 31   16   173 

Personale Ausiliario 19 37 6   7 1 70 

Personale Educativo-
Animativo 

7 24 8   5   44 

Personale Infermieristico 27 32 11   12 2 84 

Personale Medico 17 2 4 2 2 9 36 

Psicologi 3         1 4 

Tecnici della Riabilitazione 15 8 11   1 4 39 

Terapisti Occupazionali   3 3   2   8 

Missing Value 1 1         2 

Totale complessivo 129 207 87 2 50 20 495 
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Tabella 189 – Famiglia professionale per CCNL – valori percentuali (CDI Anno 2013) 

Famiglia Professionale Altro 
Cooperative 

Sociali 
Enti 

Locali 
Sanità 
Privata 

UNEBA 
Missing 
Value 

Totale 
complessivo 

Altro Personale 25,00%       25,00% 50,00% 100% 

Assistenti Sociali     75,00%   25,00%   100% 

Personale Amministrativo 18,52% 29,63% 37,04%   11,11% 3,70% 100% 

Personale Assistenziale di 
Base 

19,65% 53,18% 17,92%   9,25%   100% 

Personale Ausiliario 27,14% 52,86% 8,57%   10,00% 1,43% 100% 

Personale Educativo-
Animativo 

15,91% 54,55% 18,18%   11,36%   100% 

Personale Infermieristico 32,14% 38,10% 13,10%   14,29% 2,38% 100% 

Personale Medico 47,22% 5,56% 11,11% 5,56% 5,56% 25,00% 100% 

Psicologi 75,00%         25,00% 100% 

Tecnici della Riabilitazione 38,46% 20,51% 28,21%   2,56% 10,26% 100% 

Terapisti Occupazionali   37,50% 37,50%   25,00%   100% 

Missing Value 50,00% 50,00%         100% 

Totale complessivo 26,06% 41,82% 17,58% 0,40% 10,10% 4,04% 100% 
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Tabella 190 – Famiglia professionale per genere – valori assoluti (RSA Anno 2012) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi 
Missing 
Value 

Totale 

Assistenti Sociali 9 1   10 

Personale Amministrativo 197 75   272 

Personale Assistenziale di Base 2.894 256 5 3.155 

Personale Educativo-Animativo 128 30   158 

Personale Infermieristico 587 126   713 

Personale Medico 124 139   263 

Personale Operativo 601 141 8 750 

Personale Tecnico 21 31   52 

Psicologi 15 3   18 

Responsabile 13 8   21 

Tecnici della Riabilitazione 128 59   187 

Terapisti Occupazionali 11 3   14 

Missing Value 43 19 19 81 

Totale complessivo 4.771 891 32 5.694 

 

Tabella 191 – Famiglia professionale per genere – valori percentuali (RSA Anno 2012) 

Famiglia Professionale Femmine Maschi 
Missing 
Value 

Totale 

Assistenti Sociali 90,00% 10,00%   100% 

Personale Amministrativo 72,43% 27,57%   100% 

Personale Assistenziale di Base 91,73% 8,11% 0,16% 100% 

Personale Educativo-Animativo 81,01% 18,99%   100% 

Personale Infermieristico 82,33% 17,67%   100% 

Personale Medico 47,15% 52,85%   100% 

Personale Operativo 80,13% 18,80% 1,07% 100% 

Personale Tecnico 40,38% 59,62%   100% 

Psicologi 83,33% 16,67%   100% 

Responsabile 61,90% 38,10%   100% 

Tecnici della Riabilitazione 68,45% 31,55%   100% 

Terapisti Occupazionali 78,57% 21,43%   100% 

Missing Value 53,09% 23,46% 23,46% 100% 

Totale complessivo 83,79% 15,65% 0,56% 100% 
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Tabella 192 – Famiglia professionale per tipo rapporto di lavoro – valori assoluti (RSA Anno 2012) 

Famiglia Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di Lavoro 

Dipendente 
Dipendente 
Cooperativa 

Interinale 
Libero 

Professionista 
Missing 
Value 

Totale 
complessivo 

Assistenti Sociali 1 6 2   1   10 

Personale Amministrativo 7 229 26 1 9   272 

Personale Assistenziale di Base 8 2.521 572 46 6 2 3.155 

Personale Educativo-Animativo 1 108 30 1 18   158 

Personale Infermieristico 13 292 202 12 177 17 713 

Personale Medico 23 23     214 3 263 

Personale Operativo 27 586 104 4 28 1 750 

Personale Tecnico   46     6   52 

Psicologi     3   14 1 18 

Responsabile 5 10 2   4   21 

Tecnici della Riabilitazione   112 27 1 47   187 

Terapisti Occupazionali   7 1   6   14 

Missing Value 77 4         81 

Totale complessivo 162 3.944 969 65 530 24 5.694 
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Tabella 193 – Famiglia professionale per tipo rapporto di lavoro – valori percentuali (RSA Anno 2012) 

Famiglia Professionale 

Altro 
Tipo di 

Rapporto 
di Lavoro 

Dipendente 
Dipendente 
Cooperativa 

Interinale 
Libero 

Professionista 
Missing 
Value 

Totale 
complessivo 

Assistenti Sociali 10,00% 60,00% 20,00%   10,00%   100% 

Personale Amministrativo 2,57% 84,19% 9,56% 0,37% 3,31%   100% 

Personale Assistenziale di Base 0,25% 79,90% 18,13% 1,46% 0,19% 0,06% 100% 

Personale Educativo-Animativo 0,63% 68,35% 18,99% 0,63% 11,39%   100% 

Personale Infermieristico 1,82% 40,95% 28,33% 1,68% 24,82% 2,38% 100% 

Personale Medico 8,75% 8,75%     81,37% 1,14% 100% 

Personale Operativo 3,60% 78,13% 13,87% 0,53% 3,73% 0,13% 100% 

Personale Tecnico   88,46%     11,54%   100% 

Psicologi     16,67%   77,78% 5,56% 100% 

Responsabile 23,81% 47,62% 9,52%   19,05%   100% 

Tecnici della Riabilitazione   59,89% 14,44% 0,53% 25,13%   100% 

Terapisti Occupazionali   50,00% 7,14%   42,86%   100% 

Missing Value 95,06% 4,94%         100% 

Totale complessivo 2,85% 69,27% 17,02% 1,14% 9,31% 0,42% 100% 
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ALLEGATO 2  
Protocollo di Intervista Case History 
 

TEMPO DI CONDUZIONE STIMATO: da 1 ora e 30 min a 2 ore. 

 

FASE 1 – ASPETTI INTRODUTTIVI 

1. Breve presentazione del Progetto di Ricerca e descrizione delle finalità dell’intervista. 

2. Verifica della possibilità di acquisire dati di dettaglio sull’organico in forza all’Ente nell’ultimo biennio/triennio a 

consuntivo. 

 

FASE 2 – RACCOLTA INFORMAZIONI DI SCENARIO SETTORIALE 

1. Quali sono, in ottica prospettica, i fattori ambientali (es: aumento della domanda potenziale) ed i fattori endogeni 

(es: diversificazione dei servizi offerti) che possono facilitare l’occupazione all’interno del vostro settore di 

appartenenza? 

2. Specularmente, quali sono i fattori ambientali (es: contrazione del finanziamento pubblico, livelli di 

compartecipazione alla spesa troppo elevati) ed i fattori endogeni (rigidità organizzative e finanziarie, bassa 

saturazione del servizio), che possono rappresentare un freno per l’occupazione all’interno del vostro settore di 

appartenenza? 

3. Quali sono in ottica di breve e medio periodo i profili professionali maggiormente richiesti e ricercati dal vostro 

settore di appartenenza, distinguendo, se possibile, tra professioni altamente specializzate (high e medium skill) e 

professioni meno qualificate (low-skill)? Quali tipologie contrattuali sono prevalentemente offerte a questi profili? 

4. Con riferimento ai profili di cui sopra, oltre all’istruzione ed alle specifiche competenze tecniche richieste, quali 

ulteriori requisiti (eg: disponibilità a viaggiare, disponibilità a lavorare su turni) o competenze accessorie (eg: 

conoscenza informatiche e/o linguistiche) influenzano la richiesta del vostro mercato di riferimento, 

incrementando le prospettive di inserimento in “azienda”? 

5. Quali sono, invece, le difficoltà (percorsi di studi inadeguati, influenza dei mass media, scarsa conoscenza della 

realtà esterna) che incontrate o che avete incontrato nel reperire sul mercato le professionalità di cui sopra? 

5.1 Quali azioni di orientamento e promozione sono già comunemente adottate dalla vostra Associazione di 

Categoria per facilitare/ottimizzare l’incontro tra domanda ed offerta all’interno del vostro contesto settoriale e 

territoriale? 

5.2 Come giudica, ad oggi, il rapporto con il mondo dell’istruzione per quanto di vostro interesse? 

5.3 Cosa consiglierebbe ai giovani e agli inoccupati per prepararsi a rispondere in maniera più puntuale alle 

esigenze di lavoro espresse dal territorio e dal settore in cui operate? 

6. Alla luce delle richieste attuali del mercato e per quanto di vostra competenza, vi sono dei percorsi di studio che 

al momento si sente di consigliare ai giovani o agli inoccupati? E dei percorsi che, invece, si sente di sconsigliare 

per saturazione del mercato e/o difficoltà/impossibilità di collocarsi in azienda (distinguere in entrambi i casi tra 

formazione professionale e istruzione universitaria)? 
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FASE 3 – RACCOLTA DI INFORMAZIONI AZIENDALI 

7. Negli ultimi tre anni il vostro organico complessivamente inteso, è cresciuto, è diminuito o è rimasto invariato? 

Quali sono le principali ragioni di questo trend? 

8. Ritiene che il vostro organico attuale sia adeguato, sotto-dimensionato o sovra-dimensionato? 

9. Per il prossimo triennio prevedete un organico stabile, in ampiamento o in diminuzione? Quali sono le principali 

ragioni di questa previsione? 

10. Quale (o quali) CC.CC.NN.LL. applicate? In caso di copresenza di più contratti, quali sono le principali 

complessità che vi trovate a gestire? 

11. Fate ricorso ad esternalizzazione di servizi mediante appalto? Se si, per quali servizi? Quali sono le principali 

motivazioni di questa scelta? 

12. Fate ricorso a personale operante in regime di libera professione? Se si, per quali figure professionali? Quali 

sono le principali motivazioni di questa scelta? 

13. Qual è l’incidenza dei contratti di lavoro a termine rispetto a quella dei contratti di lavoro a tempo indeterminato? 

14. Può descriverci come viene gestito il processo di reclutamento e selezione del personale all’interno del vostro 

Ente? Quali sono le figure coinvolte? Quali sono gli strumenti e le tecniche impiegate (se presenti)? 

15. Quali sono le principali difficoltà che incontrate oggi al momento dell’inserimento dei neo assunti in organico? 

15.1 La preparazione scolastica con cui i neo assunti si presentano in azienda è sufficiente? 

15.2 L’atteggiamento dei neo assunti in azienda è proattivo o si registrano delle difficoltà? 

16. Qual è l’età media del personale dipendente operante a diretto contatto con l’utenza? Avete delle problematiche 

di limitazioni funzionali e/o di malattie professionali correlate alle differenti tipologie di mansioni? Esiste una 

necessità di ricambio generazionale? Se si, avete già avviato delle politiche di pianificazione del personale? 

17. Qual è la prevalenza di personale femminile? Di recente avete avviato delle azioni di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro? 

18. Qual è la prevalenza di lavoratori stranieri? Vi sono delle problematiche specifiche che riguardano questa 

popolazione organizzativa? 

19. Riesce a ricordare l'evoluzione tecnologica più rilevante degli ultimi 5 anni che ha profondamente modificato 

una o più attività professionali del vostro settore? Se si, può raccontarci in breve di cosa si tratta? 

20. Se guardasse al futuro su cosa ritiene che la tecnologia dovrebbe intervenire con idee innovative per migliorare 

le condizioni professionali dei vostri operatori o le condizioni di vita dei vostri utenti? 

21. Vi sono altre considerazioni che ritiene utile sviluppare ai fini della ricerca da noi condotta? 
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FASE 4 – CHIUSURA INTERVISTA 

Ringraziamenti e definizione condivisa delle modalità di acquisizione di dati analitici sull’organico in forza nell’ultimo 

biennio/triennio. 

 



STUDI E RICERCHE 

  166  Camera di Commercio di Varese 

ALLEGATO 3  
Questionario Area ADI 
 

QUESTIONARIO SULLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
- A.D.I. - 

 

PARTE INTRODUTTIVA 

1. Ragione Sociale (facoltativo):_____________________________________________ 

SCENARIO DI SETTORE 

1. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nel facilitare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

1. Aumento della domanda di 
riferimento      

2. Differenziazione del proprio sistema 
di offerta      

3. Atteso sviluppo del mercato 
assicurativo Long-Term Care (LTC)      

4. Finanziamento pubblico di 
sperimentazioni di nuovi servizi 
rivolti a particolari tipologie di 
utenti 

     

5. Evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche      

6. Atteso trasferimento di risorse 
pubbliche dal sistema ospedaliero 
(sanità) ai servizi sul territorio 

     

7. Maggiore flessibilità nella gestione 
dei rapporti di lavoro (Riforma 
Governo Renzi) 

     

8. Sviluppo di forme di co-
progettazione dei servizi tra 
pubblico e privato 

     

9. Potenziamento dei servizi e delle 
misure per favorire la permanenza 
al domicilio dell’utente 

     

10. Attesa riduzione dei care giver 
famigliari      

11. Altro (1): 
_________________________      

12. Altro (2): 
_________________________      
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13. Altro (3): 
_________________________      

 

2. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

1. Incertezza del quadro normativo 
regionale di riferimento      

2. Condizione di generale pessimismo 
verso il futuro      

3. Difficoltà di programmazione 
strategica di lungo periodo      

4. Perdurare della recessione 
economica in atto      

5. Blocco degli accreditamenti e/o dei 
contratti      

6. Riduzione/contrazione del 
finanziamento pubblico      

7. Elevata compartecipazione alla 
spesa a carico degli utenti e delle 
famiglie 

     

8. Aumento delle soluzioni di cura 
informali a basso costo      

9. Altro (1): 
_________________________      

10. Altro (2): 
_________________________      

11. Altro (3): 
_________________________      

 

3. Secondo lei, quanto saranno richieste in futuro le seguenti figure professionali 
all’interno dell’ambito del welfare in cui operate? 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

1. ASA      

2. OSS      

3. Assistente familiare (badante)      

4. Infermieri      

5. Tecnici della riabilitazione (es. FKT)      

6. Educatori professionali sanitari 
(Classe 2)      

7. Educatori professionali sociali (Classe 
19)      

8. Assistenti sociali      
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

9. Psicologi      

10. Medici      

11. Profili gestionali/amministrativi      

12. Altro (1): 
_____________________________      

13. Altro (2): 
_____________________________      

14. Altro (3): 
_____________________________      

 

4. Ai fini della futura occupabilità all’interno del vostro ambito di welfare, quanto 
consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i corsi di laurea di seguito riportati?  

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

1. Qualifica di ASA      

2. Qualifica di OSS      

3. Diploma triennale di Operatore dei 
Servizi Sociali      

4. Diploma quinquennale di Tecnico dei 
Servizi Sociali      

5. Liceo delle Scienze Umane      

6. Corso di laurea in Servizio Sociale      

7. Corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche      

8. Corso di laurea in Fisioterapia      

9. Corso di laurea in Educazione 
Professionale (Facoltà di Medicina)      

10. Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione      

11. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria      

12. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione      

13. Corso di laurea in Economia      

14. Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale      

15. Corso di laurea in Psicologia      

16. Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia      

17. Altro (1): 
_________________________      

18. Altro (2): 
_________________________      

19. Altro (3): 
_________________________      
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5. In base alla sua esperienza con il mondo dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

1. Penso che, all’interno del settore del 
welfare, il rapporto tra il mondo dei 
servizi e quello dell’istruzione sia nel 
complesso buono. 

    

2. Ritengo che i percorsi di studio rivolti al 
mondo del welfare siano troppo teorici 
e poco focalizzati sulle reali necessità 
del settore. 

    

3. Ad accezione di tirocini, stage e attività 
di alternanza scuola-lavoro, manca un 
collegamento strutturato tra istruzione 
e mondo dei servizi. 

    

4. I percorsi di studio rivolti al welfare 
dovrebbero prevedere un maggior 
livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti. 

    

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

1. Indichi il fatturato medio del vostro Ente nell’ultimo triennio a consuntivo (2011-2013): 
________________________________________________________________________ 

2. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro fatturato è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
3. Indicare in quale delle seguenti fasce8 rientra il vostro organico complessivamente inteso 

(dipendenti, collaboratori e liberi professionisti): 

 meno di 10 operatori (micro-impresa); 

 da 10 a 50 operatori (piccola-impresa); 

 da 50 a 250 operatori (media-impresa); 

 oltre 250 operatori (grande impresa). 
  

                                                           
8
 Cfr. “Raccomandazione 2003/361/CE” della Commissione Europea. 
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4. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro organico complessivo è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
 
5. Dal punto di vista quantitativo, ritiene che il vostro organico attuale sia: 

 sovra-dimensionato; 

 adeguato; 

 sotto-dimensionato. 
6. Per il prossimo triennio prevede un organico: 

 in aumento; 

 stabile; 

 in diminuzione. 
7. Indichi l’età media del personale dipendente a diretto contatto con l’utenza: 

 meno di 30 anni; 

 da 31 a 35 anni; 

 da 36 a 40 anni; 

 da 41 a 45 anni; 

 da 45 a 50 anni; 

 oltre i 50 anni. 
8. Indichi l’incidenza attuale del personale femminile sul totale dell’organico complessivo 

(%): ____________________________________________________________________ 

 

9. Nella sua realtà sono presenti politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro? 

 SI  NO 

9.1 Se sì, può indicarci quali? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10. Indichi l’incidenza attuale dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti di 
lavoro di tipo subordinato:  

 meno di 10%; 

 da 10% a 20%; 

 da 21% a 30%; 

 da 31% a 40%; 

 oltre 40%. 
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11. Con riferimento al processo di inserimento dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

1. La preparazione tecnica dei neoassunti 
è tale da richiedere periodi di 
affiancamento molto lunghi. 

    

2. Spesso i neoassunti evidenziano una 
scarsa conoscenza dei servizi in cui 
devono operare. 

    

3. I neoassunti che operano a diretto 
contatto con l’utenza dimostrano una 
spiccata “componente vocazionale”. 

    

4. Ritengo che i neoassunti dimostrino alta 
capacità di adattamento e spirito di 
sacrificio. 

    

5. L’entusiasmo e la motivazione sono doti 
poco diffuse tra il personale 
neoassunto. 

    

6. Spesso riscontro conflittualità tra i 
neoassunti e il personale “anziano”.     

7. Un’esperienza di volontariato è 
particolarmente utile per verificare la 
propria attitudine a lavorare nei servizi 
alla persona. 
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ALLEGATO 4  
Questionario Area Anziani 
 

QUESTIONARIO SULLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
- ANZIANI - 

 

PARTE INTRODUTTIVA 

2. Ragione Sociale (facoltativo):_______________________________________ 

3. Indicare l’Unità di Offerta principale in termini di capacità ricettiva/utenti serviti:  

RSA       CDI    

Casa Albergo    Alloggi Protetti   

Altro (specificare) _______________________________________________________________ 

 

SCENARIO DI SETTORE 

6. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nel facilitare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

14. Aumento della domanda di 
riferimento      

15. Differenziazione del proprio sistema 
di offerta      

16. Atteso sviluppo del mercato 
assicurativo Long-Term Care (LTC)      

17. Finanziamento pubblico di 
sperimentazioni di nuovi servizi 
rivolti a particolari tipologie di 
utenti 

     

18. Evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche      

19. Atteso trasferimento di risorse 
pubbliche dal sistema ospedaliero 
(sanità) ai servizi sul territorio 

     

20. Maggiore flessibilità nella gestione 
dei rapporti di lavoro (Riforma 
Governo Renzi) 

     

21. Sviluppo di forme di co-
progettazione dei servizi tra 
pubblico e privato 
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

22. Potenziamento dei servizi e delle 
misure per favorire la permanenza 
al domicilio dell’utente 

     

23. Attesa riduzione dei care giver 
famigliari      

24. Altro (1): 
_________________________      

25. Altro (2): 
_________________________      

26. Altro (3): 
_________________________      

 

7. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

12. Incertezza del quadro normativo 
regionale di riferimento      

13. Condizione di generale pessimismo 
verso il futuro      

14. Difficoltà di programmazione 
strategica di lungo periodo      

15. Perdurare della recessione 
economica in atto      

16. Blocco degli accreditamenti e/o dei 
contratti      

17. Riduzione/contrazione del 
finanziamento pubblico      

18. Elevata compartecipazione alla 
spesa a carico degli utenti e delle 
famiglie 

     

19. Aumento delle soluzioni di cura 
informali a basso costo      

20. Altro (1): 
_________________________      

21. Altro (2): 
_________________________      

22. Altro (3): 
_________________________      

 

8. Secondo lei, quanto saranno richieste in futuro le seguenti figure professionali 
all’interno dell’ambito del welfare in cui operate? 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

15. ASA      

16. OSS      
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

17. Infermieri      

18. Tecnici della riabilitazione (es. FKT)      

19. Educatori professionali sanitari 
(Classe 2)      

20. Educatori professionali sociali (Classe 
19)      

21. Assistenti sociali      

22. Psicologi      

23. Medici      

24. Profili gestionali/amministrativi      

25. Altro (1): 
_____________________________      

26. Altro (2): 
_____________________________      

27. Altro (3): 
_____________________________      

 

9. Ai fini della futura occupabilità all’interno del vostro ambito di welfare, quanto 
consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i corsi di laurea di seguito riportati?  

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

20. Qualifica di ASA      

21. Qualifica di OSS      

22. Diploma triennale di Operatore dei 
Servizi Sociali      

23. Diploma quinquennale di Tecnico dei 
Servizi Sociali      

24. Liceo delle Scienze Umane      

25. Corso di laurea in Servizio Sociale      

26. Corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche      

27. Corso di laurea in Fisioterapia      

28. Corso di laurea in Educazione 
Professionale (Facoltà di Medicina)      

29. Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione      

30. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria      

31. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione      

32. Corso di laurea in Economia      

33. Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale      

34. Corso di laurea in Psicologia      
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

35. Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia      

36. Altro (1): 
_________________________      

37. Altro (2): 
_________________________      

38. Altro (3): 
_________________________      

 

10. In base alla sua esperienza con il mondo dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

5. Penso che, all’interno del settore del 
welfare, il rapporto tra il mondo dei 
servizi e quello dell’istruzione sia nel 
complesso buono. 

    

6. Ritengo che i percorsi di studio rivolti al 
mondo del welfare siano troppo teorici 
e poco focalizzati sulle reali necessità 
del settore. 

    

7. Ad accezione di tirocini, stage e attività 
di alternanza scuola-lavoro, manca un 
collegamento strutturato tra istruzione 
e mondo dei servizi. 

    

8. I percorsi di studio rivolti al welfare 
dovrebbero prevedere un maggior 
livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti. 

    

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

12. Indichi il fatturato medio del vostro Ente nell’ultimo triennio a consuntivo (2011-2013): 
________________________________________________________________________ 

13. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro fatturato è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
14. Indicare in quale delle seguenti fasce9 rientra il vostro organico complessivamente inteso 

(dipendenti, collaboratori e liberi professionisti): 

 meno di 10 operatori (micro-impresa); 

                                                           

9
 Cfr. “Raccomandazione 2003/361/CE” della Commissione Europea. 
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 da 10 a 50 operatori (piccola-impresa); 

 da 50 a 250 operatori (media-impresa); 

 oltre 250 operatori (grande impresa). 
15. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro organico complessivo è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
16. Dal punto di vista quantitativo, ritiene che il vostro organico attuale sia: 

 sovra-dimensionato; 

 adeguato; 

 sotto-dimensionato. 
17. Per il prossimo triennio prevede un organico: 

 in aumento; 

 stabile; 

 in diminuzione. 
18. Indichi l’età media del personale dipendente a diretto contatto con l’utenza: 

 meno di 30 anni; 

 da 31 a 35 anni; 

 da 36 a 40 anni; 

 da 41 a 45 anni; 

 da 45 a 50 anni; 

 oltre i 50 anni. 
19. Indichi l’incidenza attuale del personale femminile sul totale dell’organico complessivo 

(%): ____________________________________________________________________ 

 

20. Nella sua realtà sono presenti politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro? 

 SI  NO 

9.1 Se sì, può indicarci quali? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

21. Fate attualmente ricorso ad esternalizzazione di servizi mediante appalto? 

 SI  NO 

21.1 Se sì, indichi quali servizi: 

 pulizie; 

 ristorazione; 

 centralino/reception; 

 lavanderia piana; 

 lavanderia utenti; 

 servizi informatici; 

 personale assistenziale; 
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 personale infermieristico; 

 servizio di manutenzione; 

 altro (1): ________________________________________ 

 altro (2): ________________________________________ 

 altro (3): ________________________________________ 

 

22. Indichi l’incidenza attuale dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti di 
lavoro di tipo subordinato:  

 meno di 10%; 

 da 10% a 20%; 

 da 21% a 30%; 

 da 31% a 40%; 

 oltre 40%. 

 

23. Con riferimento al processo di inserimento dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

8. La preparazione tecnica dei neoassunti 
è tale da richiedere periodi di 
affiancamento molto lunghi. 

    

9. Spesso i neoassunti evidenziano una 
scarsa conoscenza dei servizi in cui 
devono operare. 

    

10. I neoassunti che operano a diretto 
contatto con l’utenza dimostrano una 
spiccata “componente vocazionale”. 

    

11. Ritengo che i neoassunti dimostrino alta 
capacità di adattamento e spirito di 
sacrificio. 

    

12. L’entusiasmo e la motivazione sono doti 
poco diffuse tra il personale 
neoassunto. 

    

13. Spesso riscontro conflittualità tra i 
neoassunti e il personale “anziano”.     

14. Un’esperienza di volontariato è 
particolarmente utile per verificare la 
propria attitudine a lavorare nei servizi 
alla persona. 
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ALLEGATO 5  
Questionario Area Disabili 
 

QUESTIONARIO SULLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
- DISABILI - 

 

PARTE INTRODUTTIVA 

4. Ragione Sociale (facoltativo):__________________________________________ 

5. Indicare l’Unità di Offerta principale in termini di capacità ricettiva/utenti serviti:  

RSD     CDD   

CSE     CSS   

Altro (specificare): __________________________________________________________________ 

 

SCENARIO DI SETTORE 

11. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nel facilitare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

27. Aumento della domanda di 
riferimento      

28. Differenziazione del proprio sistema 
di offerta      

29. Atteso sviluppo del mercato 
assicurativo Long-Term Care (LTC)      

30. Finanziamento pubblico di 
sperimentazioni di nuovi servizi 
rivolti a particolari tipologie di 
utenti 

     

31. Evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche      

32. Atteso trasferimento di risorse 
pubbliche dal sistema ospedaliero 
(sanità) ai servizi sul territorio 

     

33. Maggiore flessibilità nella gestione 
dei rapporti di lavoro (Riforma 
Governo Renzi) 

     

34. Sviluppo di forme di co-
progettazione dei servizi tra 
pubblico e privato 
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

35. Potenziamento dei servizi e delle 
misure per favorire la permanenza 
al domicilio dell’utente 

     

36. Attesa riduzione dei care giver 
famigliari      

37. Altro (1): 
_________________________      

38. Altro (2): 
_________________________      

39. Altro (3): 
_________________________      

 

12. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

23. Incertezza del quadro normativo 
regionale di riferimento      

24. Condizione di generale pessimismo 
verso il futuro      

25. Difficoltà di programmazione 
strategica di lungo periodo      

26. Perdurare della recessione 
economica in atto      

27. Blocco degli accreditamenti e/o dei 
contratti      

28. Riduzione/contrazione del 
finanziamento pubblico      

29. Elevata compartecipazione alla 
spesa a carico degli utenti e delle 
famiglie 

     

30. Aumento delle soluzioni di cura 
informali a basso costo      

31. Altro (1): 
_________________________      

32. Altro (2): 
_________________________      

33. Altro (3): 
_________________________      

 

13. Secondo lei, quanto saranno richieste in futuro le seguenti figure professionali 
all’interno dell’ambito del welfare in cui operate? 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

28. ASA      

29. OSS      
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

30. Infermieri      

31. Tecnici della riabilitazione (es. FKT)      

32. Educatori professionali sanitari 
(Classe 2)      

33. Educatori professionali sociali (Classe 
19)      

34. Assistenti sociali      

35. Psicologi      

36. Medici      

37. Profili gestionali/amministrativi      

38. Altro (1): 
_____________________________      

39. Altro (2): 
_____________________________      

40. Altro (3): 
_____________________________      

 

14. Ai fini della futura occupabilità all’interno del vostro ambito di welfare, quanto 
consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i corsi di laurea di seguito riportati?  

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

39. Qualifica di ASA      

40. Qualifica di OSS      

41. Diploma triennale di Operatore dei 
Servizi Sociali      

42. Diploma quinquennale di Tecnico dei 
Servizi Sociali      

43. Liceo delle Scienze Umane      

44. Corso di laurea in Servizio Sociale      

45. Corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche      

46. Corso di laurea in Fisioterapia      

47. Corso di laurea in Educazione 
Professionale (Facoltà di Medicina)      

48. Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione      

49. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria      

50. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione      

51. Corso di laurea in Economia      

52. Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale      

53. Corso di laurea in Psicologia      
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

54. Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia      

55. Altro (1): 
_________________________      

56. Altro (2): 
_________________________      

57. Altro (3)___________________      

15. In base alla sua esperienza con il mondo dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

9. Penso che, all’interno del settore del 
welfare, il rapporto tra il mondo dei 
servizi e quello dell’istruzione sia nel 
complesso buono. 

    

10. Ritengo che i percorsi di studio rivolti al 
mondo del welfare siano troppo teorici 
e poco focalizzati sulle reali necessità 
del settore. 

    

11. Ad accezione di tirocini, stage e attività 
di alternanza scuola-lavoro, manca un 
collegamento strutturato tra istruzione 
e mondo dei servizi. 

    

12. I percorsi di studio rivolti al welfare 
dovrebbero prevedere un maggior 
livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti. 

    

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

24. Indichi il fatturato medio del vostro Ente nell’ultimo triennio a consuntivo (2011-2013): 
________________________________________________________________________ 

25. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro fatturato è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
26. Indicare in quale delle seguenti fasce10 rientra il vostro organico complessivamente inteso 

(dipendenti, collaboratori e liberi professionisti): 

 meno di 10 operatori (micro-impresa); 

 da 10 a 50 operatori (piccola-impresa); 

 da 50 a 250 operatori (media-impresa); 

 oltre 250 operatori (grande impresa). 
27. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro organico complessivo è: 

 aumentato; 
                                                           

10
 Cfr. “Raccomandazione 2003/361/CE” della Commissione Europea. 
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 rimasto stabile; 

 diminuito. 
28. Dal punto di vista quantitativo, ritiene che il vostro organico attuale sia: 

 sovra-dimensionato; 

 adeguato; 

 sotto-dimensionato. 
29. Per il prossimo triennio prevede un organico: 

 in aumento; 

 stabile; 

 in diminuzione. 
30. Indichi l’età media del personale dipendente a diretto contatto con l’utenza: 

 meno di 30 anni; 

 da 31 a 35 anni; 

 da 36 a 40 anni; 

 da 41 a 45 anni; 

 da 45 a 50 anni; 

 oltre i 50 anni. 
31. Indichi l’incidenza attuale del personale femminile sul totale dell’organico complessivo 

(%): ____________________________________________________________________ 

 

32. Nella sua realtà sono presenti politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro? 

 SI  NO 

9.1 Se sì, può indicarci quali? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

33. Fate attualmente ricorso ad esternalizzazione di servizi mediante appalto? 

 SI  NO 

33.1 Se sì, indichi quali servizi: 

 pulizie; 

 ristorazione; 

 centralino/reception; 

 lavanderia piana; 

 lavanderia utenti; 

 servizi informatici; 

 personale assistenziale; 

 personale infermieristico; 

 servizio di manutenzione; 

 altro (1): ________________________________________ 

 altro (2): ________________________________________ 

 altro (3): ________________________________________ 
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34. Indichi l’incidenza attuale dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti di 
lavoro di tipo subordinato:  

 meno di 10%; 

 da 10% a 20%; 

 da 21% a 30%; 

 da 31% a 40%; 

 oltre 40%. 
 
35. Con riferimento al processo di inserimento dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 

grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

15. La preparazione tecnica dei neoassunti 
è tale da richiedere periodi di 
affiancamento molto lunghi. 

    

16. Spesso i neoassunti evidenziano una 
scarsa conoscenza dei servizi in cui 
devono operare. 

    

17. I neoassunti che operano a diretto 
contatto con l’utenza dimostrano una 
spiccata “componente vocazionale”. 

    

18. Ritengo che i neoassunti dimostrino alta 
capacità di adattamento e spirito di 
sacrificio. 

    

19. L’entusiasmo e la motivazione sono doti 
poco diffuse tra il personale 
neoassunto. 

    

20. Spesso riscontro conflittualità tra i 
neoassunti e il personale “anziano”.     

21. Un’esperienza di volontariato è 
particolarmente utile per verificare la 
propria attitudine a lavorare nei servizi 
alla persona. 
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ALLEGATO 6  
Questionario Area Infanzia 
 

QUESTIONARIO SULLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
- INFANZIA - 

 

PARTE INTRODUTTIVA 

6. Ragione Sociale (facoltativo):__________________________________________ 

7. Indicare l’Unità di Offerta principale in termini di capacità ricettiva/utenti serviti:  

Asilo nido (o micro nido)   Scuola dell’infanzia (già scuola materna)  

Nido famiglia     Altro (specificare): __________________________________ 

 

SCENARIO DI SETTORE 

16. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nel facilitare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

40. Aumento della domanda di 
riferimento      

41. Differenziazione del proprio sistema 
di offerta      

42. Finanziamento pubblico di 
sperimentazioni di nuovi servizi 
rivolti a particolari tipologie di 
utenti 

     

43. Evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche      

44. Maggiore flessibilità nella gestione 
dei rapporti di lavoro (Riforma 
Governo Renzi) 

     

45. Sviluppo di forme di co-
progettazione dei servizi tra 
pubblico e privato 

     

46. Attesa riduzione dei care giver 
famigliari      

47. Altro (1): 
_________________________      

48. Altro (2): 
_________________________      

49. Altro (3):      
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_________________________ 

 

 

17. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

34. Incertezza del quadro normativo 
regionale di riferimento      

35. Condizione di generale pessimismo 
verso il futuro      

36. Difficoltà di programmazione 
strategica di lungo periodo      

37. Perdurare della recessione 
economica in atto      

38. Blocco degli accreditamenti e/o dei 
contratti      

39. Riduzione/contrazione del 
finanziamento pubblico      

40. Elevata compartecipazione alla 
spesa a carico degli utenti e delle 
famiglie 

     

41. Altro (1): 
_________________________      

42. Altro (2): 
_________________________      

43. Altro (3): 
_________________________      

 

18. Secondo lei, quanto saranno richieste in futuro le seguenti figure professionali 
all’interno dell’ambito del welfare in cui operate? 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

41. Ausiliari      

42. Tecnici della riabilitazione (es. 
psicomotricista, logopedista, ecc.)      

43. Insegnanti di scuola primaria e 
dell’infanzia       

44. Insegnanti di asilo nido      

45. Insegnanti di sostegno      

46. Educatori professionali       

47. Assistenti sociali      

48. Psicologi      
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

49. Medici (es. neuropsichiatra infantile)      

50. Profili gestionali/amministrativi      

51. Altro (1): 
_____________________________      

52. Altro (2): 
_____________________________      

53. Altro (3): 
_____________________________      

 

19. Ai fini della futura occupabilità all’interno del vostro ambito di welfare, quanto 
consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i corsi di laurea di seguito riportati?  

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

58. Qualifica di ASA      

59. Liceo delle Scienze Umane      

60. Corso di laurea in Servizio Sociale      

61. Corso di laurea in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione 

     

62. Corso di laurea in Educazione 
Professionale (Facoltà di Medicina)      

63. Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione      

64. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria      

65. Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione      

66. Corso di laurea in Economia      

67. Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale      

68. Corso di laurea in Psicologia      

69. Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia      

70. Altro (1): 
_________________________      

71. Altro (2): 
_________________________      

72. Altro (3): 
_________________________      
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20. In base alla sua esperienza con il mondo dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

13. Penso che, all’interno del settore del 
welfare, il rapporto tra il mondo dei 
servizi e quello dell’istruzione sia nel 
complesso buono. 

    

14. Ritengo che i percorsi di studio rivolti al 
mondo del welfare siano troppo teorici 
e poco focalizzati sulle reali necessità 
del settore. 

    

15. Ad accezione di tirocini, stage e attività 
di alternanza scuola-lavoro, manca un 
collegamento strutturato tra istruzione 
e mondo dei servizi. 

    

16. I percorsi di studio rivolti al welfare 
dovrebbero prevedere un maggior 
livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti. 

    

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

36. Indichi il fatturato medio del vostro Ente nell’ultimo triennio a consuntivo (2011-2013): 
________________________________________________________________________ 

37. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro fatturato è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
38. Indicare in quale delle seguenti fasce11 rientra il vostro organico complessivamente inteso 

(dipendenti, collaboratori e liberi professionisti): 

 meno di 10 operatori (micro-impresa); 

 da 10 a 50 operatori (piccola-impresa); 

 da 50 a 250 operatori (media-impresa); 

 oltre 250 operatori (grande impresa). 
39. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro organico complessivo è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
  

                                                           

11
 Cfr. “Raccomandazione 2003/361/CE” della Commissione Europea. 
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40. Dal punto di vista quantitativo, ritiene che il vostro organico attuale sia: 

 sovra-dimensionato; 

 adeguato; 

 sotto-dimensionato. 
41. Per il prossimo triennio prevede un organico: 

 in aumento; 

 stabile; 

 in diminuzione. 
42. Indichi l’età media del personale dipendente a diretto contatto con l’utenza: 

 meno di 30 anni; 

 da 31 a 35 anni; 

 da 36 a 40 anni; 

 da 41 a 45 anni; 

 da 45 a 50 anni; 

 oltre i 50 anni. 
43. Indichi l’incidenza attuale del personale femminile sul totale dell’organico complessivo 

(%): ____________________________________________________________________ 

 

44. Nella sua realtà sono presenti politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro? 

 SI  NO 

9.1 Se sì, può indicarci quali? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

45. Fate attualmente ricorso ad esternalizzazione di servizi mediante appalto? 

 SI  NO 

45.1 Se sì, indichi quali servizi: 

 pulizie; 

 ristorazione; 

 centralino/reception; 

 lavanderia; 

 servizi informatici; 

 personale ausiliario; 

 servizio di manutenzione; 

 altro (1): ________________________________________ 

 altro (2): ________________________________________ 

 altro (3): ________________________________________ 
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46. Indichi l’incidenza attuale dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti di 
lavoro di tipo subordinato:  

 meno di 10%; 

 da 10% a 20%; 

 da 21% a 30%; 

 da 31% a 40%; 

 oltre 40%. 
 
47. Con riferimento al processo di inserimento dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 

grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

22. La preparazione tecnica dei neoassunti 
è tale da richiedere periodi di 
affiancamento molto lunghi. 

    

23. Spesso i neoassunti evidenziano una 
scarsa conoscenza dei servizi in cui 
devono operare. 

    

24. I neoassunti che operano a diretto 
contatto con l’utenza dimostrano una 
spiccata “componente vocazionale”. 

    

25. Ritengo che i neoassunti dimostrino alta 
capacità di adattamento e spirito di 
sacrificio. 

    

26. L’entusiasmo e la motivazione sono doti 
poco diffuse tra il personale 
neoassunto. 

    

27. Spesso riscontro conflittualità tra i 
neoassunti e il personale “anziano”.     

28. Un’esperienza di volontariato è 
particolarmente utile per verificare la 
propria attitudine a lavorare nei servizi 
alla persona. 
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ALLEGATO 7  
Questionario Area Minori 
 

QUESTIONARIO SULLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 
- MINORI - 

 

PARTE INTRODUTTIVA 

8. Ragione Sociale (facoltativo):__________________________________________ 

9. Indicare l’Unità di Offerta principale in termini di capacità ricettiva/utenti serviti:  

CAM      Comunità familiari    

Centri diurni    Comunità educative  

Altro (specificare): _____________________________________________________________________ 

 

SCENARIO DI SETTORE 

21. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nel facilitare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

50. Aumento della domanda di 
riferimento      

51. Differenziazione del proprio sistema 
di offerta      

52. Finanziamento pubblico di 
sperimentazioni di nuovi servizi 
rivolti a particolari tipologie di 
utenti 

     

53. Evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche      

54. Atteso trasferimento di risorse 
pubbliche dal sistema ospedaliero 
(sanità) ai servizi sul territorio 

     

55. Maggiore flessibilità nella gestione 
dei rapporti di lavoro (Riforma 
Governo Renzi) 

     

56. Sviluppo di forme di co-
progettazione dei servizi tra 
pubblico e privato 

     

57. Potenziamento dei servizi e delle 
misure per favorire la permanenza 
al domicilio dell’utente 

     



STUDI E RICERCHE 

Camera di Commercio di Varese   191 

 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

58. Attesa riduzione dei care giver 
famigliari      

59. Altro (1): 
_________________________      

60. Altro (2): 
_________________________      

61. Altro (3): 
_________________________      

 

22. Con riferimento ai seguenti fattori, indichi quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno dell’ambito del welfare in cui operate. 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

44. Incertezza del quadro normativo 
regionale di riferimento      

45. Condizione di generale pessimismo 
verso il futuro      

46. Difficoltà di programmazione 
strategica di lungo periodo      

47. Perdurare della recessione 
economica in atto      

48. Blocco degli accreditamenti e/o dei 
contratti      

49. Riduzione/contrazione del 
finanziamento pubblico      

50. Elevata compartecipazione alla 
spesa a carico degli utenti e delle 
famiglie 

     

51. Aumento delle soluzioni di cura 
informali a basso costo      

52. Altro (1): 
_________________________      

53. Altro (2): 
_________________________      

54. Altro (3): 
_________________________      

 

23. Secondo lei, quanto saranno richieste in futuro le seguenti figure professionali 
all’interno dell’ambito del welfare in cui operate? 

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

54. Ausiliari      

55. Infermieri      

56. Tecnici della riabilitazione (es. 
psicomotricista, logopedista, ecc.)      

57. Educatori professionali       
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 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

58. Assistenti sociali      

59. Psicologi      

60. Medici (es. neuropsichiatra infantile)      

61. Profili gestionali/amministrativi      

62. Altro (1): 
_____________________________      

63. Altro (2): 
_____________________________      

64. Altro (3): 
_____________________________      

 

24. Ai fini della futura occupabilità all’interno del vostro ambito di welfare, quanto 
consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i corsi di laurea di seguito riportati?  

 Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

73. Qualifica di ASA      

74. Diploma triennale di Operatore dei 
Servizi Sociali      

75. Diploma quinquennale di Tecnico dei 
Servizi Sociali      

76. Liceo delle Scienze Umane      

77. Corso di laurea in Servizio Sociale      

78. Corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche      

79. Corso di laurea in Fisioterapia      

80. Corso di laurea in Educazione 
Professionale (Facoltà di Medicina)      

81. Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione      

82. Corso di laurea in Economia      

83. Corso di laurea in Ingegneria 
Gestionale      

84. Corso di laurea in Psicologia      

85. Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia      

86. Altro (1): 
_________________________      

87. Altro (2): 
_________________________      

88. Altro (3): 
_________________________      
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25. In base alla sua esperienza con il mondo dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

17. Penso che, all’interno del settore del 
welfare, il rapporto tra il mondo dei 
servizi e quello dell’istruzione sia nel 
complesso buono. 

    

18. Ritengo che i percorsi di studio rivolti al 
mondo del welfare siano troppo teorici 
e poco focalizzati sulle reali necessità 
del settore. 

    

19. Ad accezione di tirocini, stage e attività 
di alternanza scuola-lavoro, manca un 
collegamento strutturato tra istruzione 
e mondo dei servizi. 

    

20. I percorsi di studio rivolti al welfare 
dovrebbero prevedere un maggior 
livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti. 

    

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

48. Indichi il fatturato medio del vostro Ente nell’ultimo triennio a consuntivo (2011-2013): 
________________________________________________________________________ 

49. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro fatturato è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
50. Indicare in quale delle seguenti fasce12 rientra il vostro organico complessivamente inteso 

(dipendenti, collaboratori e liberi professionisti): 

 meno di 10 operatori (micro-impresa); 

 da 10 a 50 operatori (piccola-impresa); 

 da 50 a 250 operatori (media-impresa); 

 oltre 250 operatori (grande impresa). 
51. Nell’arco dell’ultimo triennio (2011-2013), il vostro organico complessivo è: 

 aumentato; 

 rimasto stabile; 

 diminuito. 
  

                                                           

12
 Cfr. “Raccomandazione 2003/361/CE” della Commissione Europea. 
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52. Dal punto di vista quantitativo, ritiene che il vostro organico attuale sia: 

 sovra-dimensionato; 

 adeguato; 

 sotto-dimensionato. 
53. Per il prossimo triennio prevede un organico: 

 in aumento; 

 stabile; 

 in diminuzione. 
54. Indichi l’età media del personale dipendente a diretto contatto con l’utenza: 

 meno di 30 anni; 

 da 31 a 35 anni; 

 da 36 a 40 anni; 

 da 41 a 45 anni; 

 da 45 a 50 anni; 

 oltre i 50 anni. 
55. Indichi l’incidenza attuale del personale femminile sul totale dell’organico complessivo 

(%): ____________________________________________________________________ 

 

56. Nella sua realtà sono presenti politiche formalizzate di conciliazione famiglia-lavoro? 

 SI  NO 

9.1 Se sì, può indicarci quali? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

57. Fate attualmente ricorso ad esternalizzazione di servizi mediante appalto? 

 SI  NO 

57.1 Se sì, indichi quali servizi: 

 pulizie; 

 ristorazione; 

 centralino/reception; 

 lavanderia piana; 

 lavanderia utenti; 

 servizi informatici; 

 personale assistenziale; 

 personale infermieristico; 

 servizio di manutenzione; 

 altro (1): ________________________________________ 

 altro (2): ________________________________________ 

 altro (3): ________________________________________ 
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58. Indichi l’incidenza attuale dei contratti di lavoro a termine sul totale dei contratti di 
lavoro di tipo subordinato:  

 meno di 10%; 

 da 10% a 20%; 

 da 21% a 30%; 

 da 31% a 40%; 

 oltre 40%. 
 
59. Con riferimento al processo di inserimento dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 

grado di accordo o disaccordo in relazione a tutte le seguenti affermazioni. 

 
Totale 

disaccordo 
Disaccordo 

Né in 
accordo, 

nè in 
disaccordo 

Accordo 
Totale 

accordo 

29. La preparazione tecnica dei neoassunti 
è tale da richiedere periodi di 
affiancamento molto lunghi. 

    

30. Spesso i neoassunti evidenziano una 
scarsa conoscenza dei servizi in cui 
devono operare. 

    

31. I neoassunti che operano a diretto 
contatto con l’utenza dimostrano una 
spiccata “componente vocazionale”. 

    

32. Ritengo che i neoassunti dimostrino alta 
capacità di adattamento e spirito di 
sacrificio. 

    

33. L’entusiasmo e la motivazione sono doti 
poco diffuse tra il personale 
neoassunto. 

    

34. Spesso riscontro conflittualità tra i 
neoassunti e il personale “anziano”.     

35. Un’esperienza di volontariato è 
particolarmente utile per verificare la 
propria attitudine a lavorare nei servizi 
alla persona. 
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ALLEGATO 8  
Dettaglio dei Risultati Questionari Area ADI 
 

Tabella 194 – Legenda area ADI 

Area Domanda ID. Opzioni di risposta 

O
p

p
o

rt
u

n
it

á
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 

nel facilitare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

1 Aumento della domanda di riferimento  

2 Differenziazione del proprio sistema di offerta  

3 Atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC)  

4 Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a particolari tipologie di utenti  

5 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

6 Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero (sanità) ai servizi sul territorio  

7 Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Riforma Governo Renzi)  

8 Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato  

9 Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell’utente  

10 Attesa riduzione dei care giver famigliari  

O
s
ta

c
o

li
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

11 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

12 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

13 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

14 Perdurare della recessione economica in atto  

15 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  

16 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

17 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie  

18 Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo  

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

Secondo lei, quanto saranno richieste in 
futuro le seguenti figure professionali 

all’interno dell’ambito del welfare in cui 
operate? 

19 ASA  

20 OSS  

21 Assistente familiare (badante)  

22 Infermieri  

23 Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  
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Area Domanda ID. Opzioni di risposta 

24 Educatori professionali sanitari (Classe 2)  

25 Educatori professionali sociali (Classe 19)  

26 Assistenti sociali  

27 Psicologi  

28 Medici  

29 Profili gestionali/amministrativi  

P
e
rc

o
rs

i 
 

d
i 
s
tu

d
io

 

Ai fini della futura occupabilità all’interno 
del vostro ambito di welfare, quanto 

consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i 
corsi di laurea di seguito riportati? 

30 Qualifica di ASA  

31 Qualifica di OSS  

32 Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  

33 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  

34 Liceo delle Scienze Umane  

35 Corso di laurea in Servizio Sociale  

36 Corso di laurea in Scienze Infermieristiche  

37 Corso di laurea in Fisioterapia  

38 Corso di laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  

39 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione  

40 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

41 Corso di Laurea in Scienze della Formazione  

42 Corso di laurea in Economia  

43 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale  

44 Corso di laurea in Psicologia  

45 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

M
o

n
d

o
 d

e
ll
' 

is
tr

u
z
io

n
e

 

In base alla sua esperienza con il mondo 
dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

46 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il mondo dei servizi e quello 
dell’istruzione sia nel complesso buono. 

47 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare siano troppo teorici e poco focalizzati 
sulle reali necessità del settore.  

48 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, manca un collegamento 
strutturato tra istruzione e mondo dei servizi.  

49 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un maggior livello di specializzazione 
per tipologia di servizi/utenti.  
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Area Domanda ID. Opzioni di risposta 

In
s
e
ri

m
e
n

to
 

n
e
o

a
s
s
u

n
ti

 

Con riferimento al processo di inserimento 
dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

50 La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da richiedere periodi di affiancamento molto lunghi.  

51 Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui devono operare.  

52 
I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale”.  

53 Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di adattamento e spirito di sacrificio.  

54 L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale neoassunto.  

55 Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano”.  

56 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile per verificare la propria attitudine a lavorare 
nei servizi alla persona.  
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Tabella 195 – Risultati di dettaglio area ADI 

Area ID N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 
O

p
p

o
rt

u
n

it
à

 

1 12 3,17 3 1,27 1 5 4 

2 12 3,42 4 1,08 1 5 4 

3 12 2,33 2 1,23 1 4 3 

4 12 3,17 3 1,53 1 5 4 

5 12 2,00 2 0,74 1 3 2 

6 12 2,92 3,5 1,44 1 5 4 

7 12 3,08 3 1,24 1 5 4 

8 12 3,50 4 0,90 2 5 3 

9 12 3,17 4 1,47 1 5 4 

10 12 2,58 2 1,31 1 5 4 

O
s
ta

c
o

li
 

11 12 3,17 3 1,19 2 5 3 

12 12 2,58 2 1,08 1 5 4 

13 12 3,75 4 1,42 1 5 4 

14 12 3,42 3 1,08 1 5 4 

15 12 3,17 3 1,27 1 5 4 

16 12 4,25 4 0,87 2 5 3 

17 12 3,00 3 1,13 1 4 3 

18 12 2,75 2,5 0,87 2 4 2 

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

19 12 2,58 2,5 1,31 1 5 4 

20 12 2,92 3 1,08 1 5 4 

21 12 2,83 3 1,53 1 5 4 

22 12 3,17 3,5 1,59 1 5 4 

23 12 2,92 3,5 1,44 1 5 4 

24 12 2,25 2 0,87 1 4 3 

25 12 2,75 3 0,75 2 4 2 

26 12 2,67 2,5 1,15 1 4 3 

27 12 2,83 3 0,83 2 4 2 

28 12 3,00 3 1,21 1 5 4 

29 12 2,58 2 1,24 1 5 4 

P
e
rc

o
rs

i 
 

d
i 
s
tu

d
io

 

30 12 2,67 2 1,37 1 5 4 

31 12 2,83 2,5 1,27 1 5 4 

32 12 2,42 2 1,00 1 4 3 

33 12 2,33 2 1,07 1 4 3 

34 12 1,92 2 0,67 1 3 2 

35 12 2,83 3 0,83 2 4 2 

36 12 3,58 4 1,31 1 5 4 

37 12 3,42 4 1,38 1 5 4 

38 12 3,25 3 1,06 2 5 3 

39 12 3,00 3 0,85 2 5 3 

40 12 2,17 2 0,83 1 4 3 

41 12 2,17 2 0,83 1 4 3 
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Area ID N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 

42 12 2,58 2,5 1,44 1 5 4 

43 12 2,50 2 1,45 1 5 4 

44 12 2,75 2,5 1,14 1 5 4 

45 12 2,75 3 1,42 1 5 4 

M
o

n
d

o
  

d
e
ll
' 

is
tr

u
z
io

n
e

 

46 12 2,67 3 0,78 1 4 3 

47 12 2,50 2 0,80 2 4 2 

48 12 2,25 2 0,62 2 4 2 

49 12 2,42 2 0,90 1 4 3 

In
s
e
ri

m
e
n

to
 

n
e
o

a
s
s
u

n
ti

 

50 10 2,70 3 0,67 2 4 2 

51 10 2,40 2 0,70 2 4 2 

52 10 3,40 3,5 0,70 2 4 2 

53 10 3,20 3 0,79 2 4 2 

54 10 3,10 3 0,88 2 4 2 

55 10 3,50 4 0,85 2 4 2 

56 10 3,80 4 0,92 2 5 3 
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ALLEGATO 9  
Dettaglio dei Risultati Questionari Area Anziani 

Tabella 196 – Legenda area Anziani 

Area Domanda ID Opzioni di risposta 

O
p

p
o

rt
u

n
it

à
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 

nel facilitare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

1 Aumento della domanda di riferimento  

2 Differenziazione del proprio sistema di offerta  

3 Atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC)  

4 Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a particolari tipologie di utenti  

5 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

6 Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero (sanità) ai servizi sul territorio  

7 Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Riforma Governo Renzi)  

8 Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato  

9 Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell’utente  

10 Attesa riduzione dei care giver famigliari  

O
s
ta

c
o

li
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

11 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

12 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

13 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

14 Perdurare della recessione economica in atto  

15 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  

16 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

17 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie  

18 Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo  

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

Secondo lei, quanto saranno richieste in 
futuro le seguenti figure professionali 

all’interno dell’ambito del welfare in cui 
operate? 

19 ASA  

20 OSS  

21 Infermieri  

22 Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  

23 Educatori professionali sanitari (Classe 2)  

24 Educatori professionali sociali (Classe 19)  

25 Assistenti sociali  

26 Psicologi  

27 Medici  

28 Profili gestionali/amministrativi  
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Area Domanda ID Opzioni di risposta 

P
e
rc

o
rs

i 
 

d
i 
s
tu

d
io

 

Ai fini della futura occupabilità all’interno 
del vostro ambito di welfare, quanto 

consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i 
corsi di laurea di seguito riportati? 

29 Qualifica di ASA  

30 Qualifica di OSS  

31 Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  

32 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  

33 Liceo delle Scienze Umane  

34 Corso di laurea in Servizio Sociale  

35 Corso di laurea in Scienze Infermieristiche  

36 Corso di laurea in Fisioterapia  

37 Corso di laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  

38 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione  

39 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

40 Corso di Laurea in Scienze della Formazione  

41 Corso di laurea in Economia  

42 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale  

43 Corso di laurea in Psicologia  

44 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

M
o

n
d

o
  

d
e
ll
' 

is
tr

u
z
io

n
e

 

In base alla sua esperienza con il mondo 
dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

45 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il mondo dei servizi e quello 
dell’istruzione sia nel complesso buono. 

46 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare siano troppo teorici e poco focalizzati 
sulle reali necessità del settore.  

47 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, manca un collegamento 
strutturato tra istruzione e mondo dei servizi.  

48 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un maggior livello di specializzazione 
per tipologia di servizi/utenti.  

In
s
e
ri

m
e
n

to
  

n
e
o

a
s
s
u

n
ti

 

Con riferimento al processo di inserimento 
dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

49 La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da richiedere periodi di affiancamento molto lunghi.  

50 Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui devono operare.  

51 
I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale”.  

52 Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di adattamento e spirito di sacrificio.  

53 L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale neoassunto.  

54 Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano”.  

55 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile per verificare la propria attitudine a lavorare 
nei servizi alla persona.  
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Tabella 197 – Risultati di dettaglio area Anziani  

Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 
O

p
p

o
rt

u
n

it
à

 
1 18 3,28 3 0,96 1 5 4 

2 18 3,72 4 1,07 2 5 3 

3 18 3,00 3 0,84 2 4 2 

4 18 3,28 3 1,02 2 5 3 

5 18 2,50 2,5 0,71 1 4 3 

6 18 3,67 4 1,14 1 5 4 

7 18 3,56 3,5 1,34 2 5 3 

8 18 3,56 4 0,98 2 5 3 

9 18 2,94 3 1,06 1 4 3 

10 18 3,56 4 0,92 2 5 3 

O
s
ta

c
o

li
 

11 18 3,72 4 1,13 1 5 4 

12 18 3,44 4 0,98 2 5 3 

13 18 4,06 4 1,00 2 5 3 

14 18 4,22 4 0,88 2 5 3 

15 18 4,06 5 1,35 1 5 4 

16 18 4,56 5 0,78 2 5 3 

17 18 4,33 5 0,84 3 5 2 

18 18 3,72 3,5 1,07 2 5 3 

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

19 18 3,28 3 1,07 1 5 4 

20 18 3,94 4 0,87 2 5 3 

21 18 4,00 4 0,84 3 5 2 

22 18 3,72 4 0,89 2 5 3 

23 18 2,78 3 0,94 1 4 3 

24 18 3,28 3 0,89 2 5 3 

25 18 2,22 2 0,81 1 4 3 

26 18 2,50 2 1,10 1 5 4 

27 18 3,22 3 1,17 1 5 4 

28 18 2,61 2,5 1,04 1 5 4 

P
e
rc

o
rs

i 
 

d
i 
s
tu

d
io

 

29 18 3,06 3 1,26 1 5 4 

30 18 4,00 4 0,84 2 5 3 

31 18 1,94 2 1,00 1 4 3 

32 18 2,00 2 1,08 1 5 4 

33 18 2,17 2 1,20 1 5 4 

34 18 2,50 2 0,92 1 4 3 

35 18 4,22 4 0,65 3 5 2 

36 18 3,94 4 0,80 2 5 3 

37 18 3,22 3 1,17 1 5 4 

38 18 3,44 3,5 1,20 1 5 4 

39 18 2,17 2 1,04 1 4 3 

40 18 2,11 2 0,90 1 4 3 

41 18 2,83 3 1,04 1 5 4 

42 18 3,00 3 1,24 1 5 4 
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Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 

43 18 2,61 2 0,98 1 5 4 

44 18 3,44 3,5 1,04 2 5 3 

M
o

n
d

o
  

d
e
ll
' 

is
tr

u
z
io

n
e

 

45 18 2,78 3 0,73 2 4 2 

46 18 2,11 2 0,76 1 3 2 

47 18 1,78 2 0,73 1 3 2 

48 18 2,11 2 0,90 1 4 3 

In
s
e
ri

m
e
n

to
  

n
e
o

a
s
s
u

n
ti

 

49 17 3,00 3 0,87 2 4 2 

50 17 2,59 2 0,94 1 4 3 

51 17 2,41 2 0,80 1 4 3 

52 17 2,71 3 1,05 1 5 4 

53 17 3,00 3 0,94 2 5 3 

54 17 2,65 2 1,17 1 5 4 

55 16 4,13 4 0,89 2 5 3 
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ALLEGATO 10  
Dettaglio dei Risultati Questionari Area Disabili 

Tabella 198 – Legenda area Disabili 

Area Domanda ID Opzioni di risposta 

O
p

p
o

rt
u

n
it

à
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 

nel facilitare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

1 Aumento della domanda di riferimento  

2 Differenziazione del proprio sistema di offerta  

3 Atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC)  

4 Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a particolari tipologie di utenti  

5 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

6 Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero (sanità) ai servizi sul territorio  

7 Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Riforma Governo Renzi)  

8 Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato  

9 Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell’utente  

10 Attesa riduzione dei care giver famigliari  

O
s
ta

c
o

li
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

11 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

12 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

13 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

14 Perdurare della recessione economica in atto  

15 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  

16 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

17 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie  

18 Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo  

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

Secondo lei, quanto saranno richieste in 
futuro le seguenti figure professionali 

all’interno dell’ambito del welfare in cui 
operate? 

19 ASA  

20 OSS  

21 Infermieri  

22 Tecnici della riabilitazione (es. FKT)  

23 Educatori professionali sanitari (Classe 2)  

24 Educatori professionali sociali (Classe 19)  

25 Assistenti sociali  

26 Psicologi  

27 Medici  

28 Profili gestionali/amministrativi  
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Area Domanda ID Opzioni di risposta 

P
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i 
 

d
i 
s
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d
io

 

Ai fini della futura occupabilità all’interno 
del vostro ambito di welfare, quanto 

consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i 
corsi di laurea di seguito riportati? 

29 Qualifica di ASA  

30 Qualifica di OSS  

31 Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  

32 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  

33 Liceo delle Scienze Umane  

34 Corso di laurea in Servizio Sociale  

35 Corso di laurea in Scienze Infermieristiche  

36 Corso di laurea in Fisioterapia  

37 Corso di laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  

38 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione  

39 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

40 Corso di Laurea in Scienze della Formazione  

41 Corso di laurea in Economia  

42 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale  

43 Corso di laurea in Psicologia  

44 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

M
o

n
d

o
  

d
e
ll
' 

is
tr

u
z
io

n
e

 

In base alla sua esperienza con il mondo 
dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

45 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il mondo dei servizi e quello 
dell’istruzione sia nel complesso buono. 

46 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare siano troppo teorici e poco focalizzati 
sulle reali necessità del settore.  

47 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, manca un collegamento 
strutturato tra istruzione e mondo dei servizi.  

48 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un maggior livello di specializzazione 
per tipologia di servizi/utenti.  

In
s
e
ri
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n
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n
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o

a
s
s
u

n
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Con riferimento al processo di inserimento 
dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

49 La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da richiedere periodi di affiancamento molto lunghi.  

50 Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui devono operare.  

51 
I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale”.  

52 Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di adattamento e spirito di sacrificio.  

53 L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale neoassunto.  

54 Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano”.  

55 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile per verificare la propria attitudine a lavorare 
nei servizi alla persona.  
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Tabella 199 – Risultati di dettaglio area Disabili 

Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 
O

p
p

o
rt

u
n

it
à

 
1 25 3,80 4 0,71 3 5 2 

2 25 3,68 4 0,75 2 5 3 

3 25 2,28 2 0,89 1 4 3 

4 25 3,96 4 1,02 2 5 3 

5 25 2,88 3 1,33 1 5 4 

6 25 3,88 4 1,09 2 5 3 

7 25 3,48 4 1,00 1 5 4 

8 25 3,72 4 0,74 2 5 3 

9 25 3,00 3 1,35 1 5 4 

10 25 3,16 3 1,11 1 5 4 

O
s
ta

c
o

li
 

11 25 4,24 5 0,93 2 5 3 

12 25 3,24 3 0,93 1 5 4 

13 25 3,96 4 0,93 2 5 3 

14 25 3,76 4 1,16 2 5 3 

15 25 4,24 5 0,97 2 5 3 

16 25 4,60 5 0,65 3 5 2 

17 25 4,40 5 0,82 2 5 3 

18 25 3,32 3 1,18 1 5 4 

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

19 25 3,28 3 1,02 1 5 4 

20 25 3,24 3 1,09 1 5 4 

21 25 3,08 3 1,00 1 4 3 

22 25 3,32 3 1,03 1 5 4 

23 25 4,04 4 0,93 1 5 4 

24 25 3,60 4 1,08 2 5 3 

25 25 2,60 3 1,26 1 5 4 

26 25 2,56 2 1,19 1 5 4 

27 25 2,92 3 1,15 1 5 4 

28 25 3,20 3 0,87 1 5 4 

P
e
rc

o
rs

i 
 

d
i 
s
tu
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29 25 3,12 3 1,20 1 5 4 

30 25 3,44 4 0,92 1 5 4 

31 25 1,96 2 1,14 1 5 4 

32 25 2,04 2 1,10 1 5 4 

33 25 1,92 2 0,91 1 4 3 

34 25 2,72 3 1,28 1 5 4 

35 25 3,24 3 0,93 1 4 3 

36 25 3,52 3 1,05 1 5 4 

37 25 4,16 4 0,80 3 5 2 

38 25 3,68 4 1,14 2 5 3 

39 25 2,08 2 0,76 1 3 2 

40 25 2,20 2 0,76 1 3 2 

41 25 2,32 2 0,85 1 4 3 

42 25 2,24 2 1,05 1 4 3 
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Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 

43 25 2,76 3 1,13 1 5 4 

44 25 2,76 3 1,30 1 5 4 

M
o
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o
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e
ll
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n
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45 25 2,48 2 0,82 1 4 3 

46 25 2,00 2 0,71 1 4 3 

47 25 1,80 2 0,71 1 4 3 

48 25 2,24 2 0,88 1 4 3 

In
s
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n
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n
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o

a
s
s
u

n
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49 23 2,35 3 0,88 1 4 3 

50 24 2,04 2 0,86 1 4 3 

51 24 3,33 3 0,87 2 5 3 

52 23 3,26 3 1,01 2 5 3 

53 23 3,57 4 1,12 1 5 4 

54 23 3,35 4 1,03 1 5 4 

55 22 3,68 4 0,99 2 5 3 
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ALLEGATO 11  
Dettaglio dei Risultati Questionari Area Infanzia 
 

Tabella 200 – Legenda area Infanzia 

Area Domanda ID Opzioni di risposta 

O
p

p
o

rt
u

n
it

à
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 

nel facilitare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

1 Aumento della domanda di riferimento  

2 Differenziazione del proprio sistema di offerta  

3 Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a particolari tipologie di utenti  

4 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

5 Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Riforma Governo Renzi)  

6 Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato  

7 Attesa riduzione dei care giver famigliari  

O
s
ta

c
o

li
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

8 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

9 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

10 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

11 Perdurare della recessione economica in atto  

12 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  

13 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

14 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie  

F
ig

u
re

  

p
ro

fe
s
s
io

n
a

li
 

Secondo lei, quanto saranno richieste in 
futuro le seguenti figure professionali 

all’interno dell’ambito del welfare in cui 
operate? 

15 Ausiliari  

16 Tecnici della riabilitazione (es. psicomotricista, logopedista, ecc.)  

17 Insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia  

18 Insegnanti di asilo nido  

19 Insegnanti di sostegno  

20 Educatori professionali  

21 Assistenti sociali  

22 Psicologi  

23 Medici (es. neuropsichiatra infantile)  
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Area Domanda ID Opzioni di risposta 

24 Profili gestionali/amministrativi  
P
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Ai fini della futura occupabilità all’interno 
del vostro ambito di welfare, quanto 

consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i 
corsi di laurea di seguito riportati? 

25 Qualifica di ASA  

26 Liceo delle Scienze Umane  

27 Corso di laurea in Servizio Sociale  

28 Corso di laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione  

29 Corso di laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  

30 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione  

31 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

32 Corso di Laurea in Scienze della Formazione  

33 Corso di laurea in Economia  

34 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale  

35 Corso di laurea in Psicologia  

36 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  

M
o

n
d

o
  

d
e
ll
' 
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u
z
io

n
e

 

In base alla sua esperienza con il mondo 
dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

37 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il mondo dei servizi e quello 
dell’istruzione sia nel complesso buono.  

38 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare siano troppo teorici e poco focalizzati 
sulle reali necessità del settore.  

39 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, manca un collegamento 
strutturato tra istruzione e mondo dei servizi.  

40 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un maggior livello di specializzazione 
per tipologia di servizi/utenti.  
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o
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s
s
u

n
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Con riferimento al processo di inserimento 
dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

41 La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da richiedere periodi di affiancamento molto lunghi.  

42 Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui devono operare.  

43 
I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale”.  

44 Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di adattamento e spirito di sacrificio.  

45 L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale neoassunto.  

46 Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano”.  

47 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile per verificare la propria attitudine a lavorare 
nei servizi alla persona.  
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Tabella 201 – Risultati di dettaglio area Infanzia 

Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 
O

p
p

o
rt

u
n
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à

 
1 36 3,39 3 1,32 1 5 4 

2 36 3,19 3 1,01 1 5 4 

3 36 3,83 4 1,06 1 5 4 

4 36 2,53 2 1,06 1 5 4 

5 36 3,39 3,5 1,23 1 5 4 

6 36 3,67 4 1,17 1 5 4 

7 35 3,20 3 1,21 1 5 4 

O
s
ta

c
o

li
 

8 36 3,17 3 1,11 1 5 4 

9 36 3,86 4 0,96 2 5 3 

10 36 4,11 4 0,75 2 5 3 

11 36 4,47 5 0,65 3 5 2 

12 36 3,83 4 1,16 1 5 4 

13 36 4,31 5 1,12 1 5 4 

14 36 4,31 4 0,75 2 5 3 

F
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p
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s
s
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n
a
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15 36 2,75 3 0,94 1 5 4 

16 36 2,83 3 1,16 1 5 4 

17 36 2,86 3 1,20 1 5 4 

18 36 2,78 3 1,10 1 5 4 

19 36 3,28 3 1,19 1 5 4 

20 36 3,36 3,5 1,29 1 5 4 

21 36 2,61 3 1,13 1 5 4 

22 36 3,03 3 0,91 1 5 4 

23 36 2,72 3 1,00 1 5 4 

24 36 2,56 2,5 1,05 1 5 4 
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25 36 2,50 2 1,25 1 5 4 

26 36 2,81 3 1,01 1 5 4 

27 36 2,58 2 0,97 1 5 4 

28 36 2,42 2 1,05 1 5 4 

29 36 2,56 2 1,18 1 5 4 

30 36 3,56 3,5 1,11 1 5 4 

31 36 3,28 3 1,39 1 5 4 

32 36 3,22 3 1,10 1 5 4 

33 36 1,83 2 1,06 1 5 4 

34 36 1,81 1 1,09 1 5 4 

35 36 2,69 3 0,95 1 4 3 

36 36 1,89 1 1,24 1 5 4 

M
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37 36 2,94 3 0,83 1 4 3 

38 36 2,47 2 0,84 1 4 3 

39 36 2,19 2 0,98 1 5 4 

40 36 2,42 2 0,84 1 4 3 

In
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41 29 2,62 3 0,86 1 4 3 
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Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 

42 30 2,77 2,5 1,07 1 4 3 

43 28 3,32 3 1,09 1 5 4 

44 29 2,76 3 1,15 1 5 4 

45 29 2,90 3 1,21 1 5 4 

46 27 3,22 3 0,97 1 5 4 

47 29 4,07 4 1,28 1 5 4 
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ALLEGATO 12 
Dettaglio dei Risultati Questionari Area Minori 

Tabella 202 – Legenda area Minori 

Area Domanda ID Opzioni di risposta 

O
p

p
o
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n
it

à
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 

nel facilitare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

1 Aumento della domanda di riferimento  

2 Differenziazione del proprio sistema di offerta 

3 Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a particolari tipologie di utenti  

4 Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche  

5 Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero (sanità) ai servizi sul territorio  

6 Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro (Riforma Governo Renzi)  

7 Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato  

8 Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell’utente  

9 Attesa riduzione dei care giver famigliari  

O
s
ta

c
o

li
 

Con riferimento ai seguenti fattori, indichi 
quanto a suo avviso incideranno in futuro 
nell’ostacolare l’occupazione all’interno 
dell’ambito del welfare in cui operate. 

10 Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento  

11 Condizione di generale pessimismo verso il futuro  

12 Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo  

13 Perdurare della recessione economica in atto  

14 Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti  

15 Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico  

16 Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie  

17 Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo  

F
ig

u
re
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s
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n
a
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Secondo lei, quanto saranno richieste in 
futuro le seguenti figure professionali 

all’interno dell’ambito del welfare in cui 
operate? 

18 Ausiliari 

19 Infermieri  

20 Tecnici della riabilitazione (es. psicomotricista, logopedista, ecc.)  

21 Educatori professionali  

22 Assistenti sociali  

23 Psicologi  

24 Medici (es. neuropsichiatra infantile) 
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Area Domanda ID Opzioni di risposta 

25 Profili gestionali/amministrativi  
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Ai fini della futura occupabilità all’interno 
del vostro ambito di welfare, quanto 

consiglierebbe le qualifiche, i diplomi e i 
corsi di laurea di seguito riportati? 

26 Qualifica di ASA  

27 Diploma triennale di Operatore dei Servizi Sociali  

28 Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali  

29 Liceo delle Scienze Umane  

30 Corso di laurea in Servizio Sociale  

31 Corso di laurea in Scienze Infermieristiche  

32 Corso di laurea in Fisioterapia  

33 Corso di laurea in Educazione Professionale (Facoltà di Medicina)  

34 Corso di laurea in Scienze dell’Educazione  

35 Corso di laurea in Economia  

36 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale  

37 Corso di laurea in Psicologia  

38 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia  
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e
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' 
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u
z
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In base alla sua esperienza con il mondo 
dell’istruzione, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

39 
Penso che, all’interno del settore del welfare, il rapporto tra il mondo dei servizi e quello 
dell’istruzione sia nel complesso buono. 

40 
Ritengo che i percorsi di studio rivolti al mondo del welfare siano troppo teorici e poco focalizzati 
sulle reali necessità del settore.  

41 
Ad accezione di tirocini, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, manca un collegamento 
strutturato tra istruzione e mondo dei servizi.  

42 
I percorsi di studio rivolti al welfare dovrebbero prevedere un maggior livello di specializzazione 
per tipologia di servizi/utenti.  
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Con riferimento al processo di inserimento 
dei neoassunti, esprima gentilmente il suo 
grado di accordo o disaccordo in relazione 

a tutte le seguenti affermazioni. 

43 La preparazione tecnica dei neoassunti è tale da richiedere periodi di affiancamento molto lunghi.  

44 Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui devono operare.  

45 
I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale”.  

46 Ritengo che i neoassunti dimostrino alta capacità di adattamento e spirito di sacrificio.  

47 L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale neoassunto.  

48 Spesso riscontro conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano”.  

49 
Un’esperienza di volontariato è particolarmente utile per verificare la propria attitudine a lavorare 
nei servizi alla persona.  
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Tabella 203 – Risultati di dettaglio area Minori 

Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 
O

p
p

o
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1 4 4,25 4 0,50 4 5 1 

2 4 3,75 3,5 0,96 3 5 2 

3 4 4 5 2,00 1 5 4 

4 4 3,75 3,5 0,96 3 5 2 

5 4 3,75 4,5 1,89 1 5 4 

6 4 4 4 1,15 3 5 2 

7 4 3,25 3 1,50 2 5 3 

8 4 2,25 2 1,26 1 4 3 

9 4 2,5 2,5 1,29 1 4 3 

O
s
ta

c
o

li
 

10 4 4,5 4,5 0,58 4 5 1 

11 4 4,25 4 0,50 4 5 1 

12 4 5 5 0,00 5 5 0 

13 4 4,75 5 0,50 4 5 1 

14 4 4,5 4,5 0,58 4 5 1 

15 4 5 5 0,00 5 5 0 

16 4 2,25 2 1,26 1 4 3 

17 4 3,75 4 1,26 2 5 3 

F
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s
s
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n
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18 4 1,5 1,5 0,58 1 2 1 

19 4 1,25 1 0,50 1 2 1 

20 4 2,75 2,5 1,71 1 5 4 

21 4 5 5 0,00 5 5 0 

22 4 3,25 3,5 1,71 1 5 4 

23 4 4 4 0,82 3 5 2 

24 4 3,5 3,5 1,29 2 5 3 

25 4 3,5 3,5 1,29 2 5 3 

P
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o
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26 4 2,25 2 1,26 1 4 3 

27 4 2,5 2,5 1,29 1 4 3 

28 4 2,5 2,5 1,29 1 4 3 

29 4 2,25 2 1,26 1 4 3 

30 4 3 3 1,63 1 5 4 

31 4 2 1,5 1,41 1 4 3 

32 4 2,25 2,5 0,96 1 3 2 

33 4 2,5 2,5 1,29 1 4 3 

34 4 4,25 5 1,50 2 5 3 

35 4 1,75 1,5 0,96 1 3 2 

36 4 2 1,5 1,41 1 4 3 

37 4 3,25 3,5 1,71 1 5 4 

38 4 2 1,5 1,41 1 4 3 

M
o

n
d

o
  

d
e
ll
' 

is
tr

u
z
io

n
e

 39 4 2,5 2,5 0,58 2 3 1 

40 4 1,5 1,5 0,58 1 2 1 

41 4 1 1 0,00 1 1 0 

42 4 2 2 1,15 1 3 2 
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Area Domanda N. Media Mediana St. dev. Min Max Range 

In
s
e
ri

m
e
n

to
  

n
e
o

a
s
s
u

n
ti

 

43 4 1,75 1,5 0,96 1 3 2 

44 4 2,25 2 1,50 1 4 3 

45 4 2,75 3 0,50 2 3 1 

46 4 2,75 3 1,50 1 4 3 

47 4 4 4,5 1,41 2 5 3 

48 4 4,25 4,5 0,96 3 5 2 

49 4 4,5 4,5 0,58 4 5 1 
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ALLEGATO 13  
Grafici Integrativi Survey 
 

I fattori ambientali ed esogeni che possono facilitare l’occupazione 

 

Grafico 37 – Finanziamento pubblico di sperimentazioni di nuovi servizi rivolti a particolari tipologie di utenti 

 

Grafico 38 – Sviluppo di forme di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato 

 



STUDI E RICERCHE 

  218  Camera di Commercio di Varese 

 

Grafico 39 – Atteso trasferimento di risorse pubbliche dal sistema ospedaliero (sanità) ai servizi sul territorio 

 

 

Grafico 40 – Atteso sviluppo del mercato assicurativo Long-Term Care (LTC)  
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Grafico 41 – Aumento dell’offerta di riferimento  

 

 

Grafico 42 – Differenziazione del proprio sistema di offerta  
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Grafico 43 – Evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche 

 

 

 

Grafico 44 – Maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro 
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Grafico 45 – Potenziamento dei servizi e delle misure per favorire la permanenza al domicilio dell’utente 

 

 

Grafico 46 – Attesa riduzione dei caregiver familiari 
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I fattori ambientali ed esogeni che possono ostacolare l’occupazione  

Grafico 47 – Riduzione/contrazione del finanziamento pubblico 

 

 

Grafico 48 – Perdurare della recessione economica in atto 

 

Grafico 49 – Elevata compartecipazione alla spesa a carico degli utenti e delle famiglie 
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Grafico 50 – Difficoltà di programmazione strategica di lungo periodo 

 

 

Grafico 51 – Incertezza del quadro normativo regionale di riferimento 
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Grafico 52 – Condizione di generale pessimismo verso il futuro 

 

 

Grafico 53 – Blocco degli accreditamenti e/o dei contratti 
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Grafico 54 – Aumento delle soluzioni di cura informali a basso costo 
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Percezioni sul rapporto tra mondo dei servizi e mondo dell’istruzione 

Grafico 55 – Bontà del rapporto tra mondo dell’istruzione e mondo dei servizi 

 

 

Grafico 56 – Studi troppo teorici e poco focalizzati sulle reali necessità del settore 

  



STUDI E RICERCHE 

Camera di Commercio di Varese   227 

 

Grafico 57 – Ad eccezione di stage e tirocini, manca un collegamento strutturato tra istruzione e mondo dei 
servizi 

 

Grafico 58 - I percorsi di studio dovrebbero prevedere un maggior livello di specializzazione per tipologia di 
servizi/utenti 
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Processo di inserimento dei neoassunti 

Grafico 59 – Un’esperienza di volontariato è utile per verificare la propria attitudine a lavorare nei servizi alla 
persona 

 

 

Grafico 60 – La preparazione tecnica dei neolaureati è tale da richiedere periodi di affiancamento molto 
lunghi 

 

Grafico 61 – Spesso i neoassunti evidenziano una scarsa conoscenza dei servizi in cui devono operare 
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Grafico 62 – I neoassunti che operano a diretto contatto con l’utenza dimostrano una spiccata “componente 
vocazionale” 

 

 

Grafico 63 – I neoassunti dimostrano alta capacità di adattamento e spirito di sacrificio 
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Grafico 64 – L’entusiasmo e la motivazione sono doti poco diffuse tra il personale neoassunto 

 

 

  



STUDI E RICERCHE 

Camera di Commercio di Varese   231 

 

Grafico 65 – Spesso si riscontrano conflittualità tra i neoassunti e il personale “anziano” 
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