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L’impatto psico-sociale del Covid-19: iniziative e percorsi per il supporto psicologico dei professionisti 
sanitari

Centro di riferimento regionale sulle 
Criticità Relazionali

• Istituzione con DGR 356 del 21 maggio 2007

• Organismo di Governo Clinico della Regione 
Toscana (LR 84/2015 ai sensi 40/2005)

• DGR 73/2018: Sistema Toscano per il Benessere, lo 
Sviluppo Organizzativo e la Qualità delle Relazioni 
Umane

• Equipe: psicologi e psichiatri



L’impatto psico-sociale del Covid-19: iniziative e percorsi per il supporto psicologico dei professionisti 
sanitari

Le iniziative a livello Regionale

Centro d’Ascolto 
Regionale (CARe)

Protezione Civile Regionale

Referenti Aziendali Enti e 
Aziende del SSR

Osservatori Relazionali Enti e 
Aziende del SSR

• Confronto e condivisione  
esperienze rivolte a cittadini e 
professionisti

• Discussione possibili iniziative 
congiunte

Referenti servizi territoriali e 
ospedalieri (area salute 

mentale)

Rete Europea



L’impatto psico-sociale del Covid-19: iniziative e percorsi per il supporto psicologico dei professionisti sanitari

Dall’insorgere dell’emergenza correlata alla diffusione della patologia COVID-19, i professionisti
sanitari sono impegnati a fronteggiare l’epidemia nelle sue diverse fasi. Tale situazione, per le
sue caratteristiche, può rappresentare una forma di stress psicofisico per i professionisti
direttamente e indirettamente coinvolti, con possibili effetti nel breve, medio e lungo termine.

Lo studio intende approfondire:
• quali fattori (socio-anagrafici, individuali, organizzativi) possono intervenire nel

determinare il livello di stress a seguito della gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19
nelle diverse fasi

• la relazione tra stress e benessere psicologico come conseguenza della gestione
dell’emergenza sanitaria COVID-19

Studio longitudinale, caso-controllo, 
non randomizzato, multicentrico

Strumenti: questionari validati 
(Autoefficacia, Supporto sociale, Locus control, 
Resilienza, Ansia per la salute
COVID-19, Ansia generalizzata, Depressione, 
Benessere percepito, Risposta ad eventi 
traumatici) + Fonti di stress organizzativo.

Progetto: «IL BENESSERE PSICOSOCIALE DEGLI OPERATORI SANITARI A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA COVID-19»

Le iniziative a livello regionale e/o aziendale: benessere dei 
professionisti COVID-19



L’impatto psico-sociale del Covid-19: iniziative e percorsi per il supporto psicologico dei professionisti 
sanitari

Ricerca 

1° Rilevazione
N=1154

Finestra di rilevazione
29 Giugno – 15 
Settembre 2020

T 0 T 1 T 2

Stato di avanzamento ad oggi

2° Rilevazione

Finestra di rilevazione
15 Febbraio 2021 –

31 Aprile 2021  

3° Rilevazione

Finestra di rilevazione
---

Restituzioni Direzione
Webinar

Locandine e documento

Il Gruppo di Lavoro

Clinica delle 
Org.ni - CRCR

Medicina del 
Lavoro

Psichiatria 
forense e 

Crim. Clinica

Lab. Psicometria – Dip. 
NEUROFARBA - UNIFI

Aziende coinvolte

AOU Careggi
AOU Meyer

❖ Modalità reclutamento: invio link a mezzo 
mail aziendale a professionisti sanitari

❖ Protocollo somministrato on line
❖ Richiesta di consenso
❖ Compilazione anonima
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Ricerca 
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La	Scheda	 Fonti	 di	 Stress	 COVID-19	è	 un	 nuovo	strumento	
creato	dal	Centro	di	riferimento	Regionale	sulle	Criticità	
Relazionali	 (CRCR)	 e	 dal	 Laboratorio	 di	 Psicometria	
(Dipartimento	 NEUROFARBA,	 UNIFI)	 appositamente	 per	
indagare	 quali	 fattori	 legati	 alla	 salute	 individuale	 e	
organizzativa	possono	rappresentare	una	fonte	di	stress	per	i	
professionisti	durante	l’emergenza	sanitaria.		
	

Ulteriore approfondimento 

*	Scheda	Fattori	di	stress	COVID-19	
	

	
Tra	quelli	indagati,	i	fattori	di	stress	 organizzativo	risultati	significativi	
sono:	

• Scarso	supporto	e	coesione	nel	team	(b=	.08)	
• Lavoro	in	solitudine	(b=	.14)	
• Ritmo	e	carico	di	lavoro	eccessivi	(b=	.09)	
• Pressione	 e	 stress	 costanti	 per	 mantenere	 alto	 l’impegno	

professionale	(b=	.21)	
• Percezione	di	lavorare	a	stretto	contatto	con	altri	professionisti	non	

adeguatamente	formati	alla	gestione	dell’emergenza	o	alle	nuove	
mansioni	(b=	.13)	

• Scarsa	possibilità	di	usufruire	di	pause	durante	il	turno	(b=	.08)	
	

	
	

	
Risposta:	Sì,	 il	 livello	di	stress	conseguente	alla	gestione	
dell’epidemia	da	COVID-19	è	risultato	essere	correlato	sia	a	vissuti	
ansiosi	(r	=	.62**)	e	depressivi	(r	=	.60**),	sia	al	benessere	
psicologico	generale	(r		=	-.38**).	Ovvero:	all’aumentare	del	livello	
di	stress	aumentano	i	sintomi	ansiosi	e	depressivi	e	diminuisce	il	
livello	di	benessere	complessivo.	
	

**p<.01	

10.	La	ricerca	ha	dimostrato	un	legame	tra	il	livello	di	stress	e	il	benessere	

psicosociale	dei	professionisti?	

F	(19,	930)	=	23.19;	p<	.001;	R2=	.32		
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Progetto: «Il lavoro agile»
Diffusione dello smart working tra i lavoratori:
Italia 7%, Germania 12%, Francia 25%, Regno Unito 26%

(Rapporto Eurofound, 2017)   

Il Gruppo di Lavoro aziendale

Clinica delle Org.ni -
CRCR

Medicina del 
Lavoro

Psichiatria forense 
e Crim. Clinica

Politiche del personale e Relazioni 
Sindacali

Controllo 
direzionale

Amministrazione del 
personale

Innovazione 
tecnologica nelle 

attività clinico-
assistenziali

Quali le esperienze del personale nel ricorrere 
al Lavoro Agile?
Quali possibili azioni in tema di promozione 
del benessere?

Finestra di rilevazione 
29 giugno – 10 agosto 2020

Personale tecnico e amministrativo (abilitato al LA) 
N = 409

Media Regioni con percentuali disponibili al 21 aprile: 
73,8% 

(incluse le unità di personale in telelavoro)
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/25-03-2020/pa-lo-smart-
working-nelle-regioni-ecco-i-primi-dati



La cultura e il pensiero organizzativo e manageriale: coordinamento dei lavoratori, 
adattamento ai cambiamenti, comunicazione, negoziazione e coordinamento su più fronti 
(Caldeira, Machado, Perin, De Souza, 2020) 

L’adattamento e la mentalità dei lavoratori rispetto al lavoro da remoto (Howe, Menges, 2020)

Le competenze informatiche: alfabetizzazione digitale, utilizzo internet, formazione (studio 

OCSE 2019)

Gli effetti sulla salute dei lavoratori: isolamento e fragilità psicologiche pregresse, età, 
stato civile (Bouziri, Smith, Descatha et al, 2020; Pant e Agarwal, 2020; Carnevale e Hatak, 2020)

Pandemia e Lavoro Agile: alcuni spunti di riflessione generali…

La conciliazione lavoro - vita privata: interruzione/rimodulazione servizi educativi e 
assistenza, ruolo di genere)
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Ricerca 

Il questionario

• Scorrevolezza operativa
• Percezione di produttività

• Comunicazione e relazione interna ed esterna
• Senso di appartenenza all’Azienda e al proprio gruppo di lavoro

• Competenze informatiche
• Sovraccarico lavorativo

• Conciliazione lavoro – vita privata
• Lavoro Agile

• Genere
• Fascia di età

• Anzianità di servizio in Azienda
• Figli e fascia di età

• Assistenza a familiari con disabilità o in condizioni 
di non autosufficienza

• % di giorni di lavorati in presenza sul totale

• Qualità del sonno
• Appetito

• Capacità di concentrarsi
• Attività o esercizio fisico
• Umore complessivo

• Qualità delle relazioni personali
• Qualità delle relazioni lavorative

• Carico di lavoro



Sviluppi successivi all’indagine esplorativa

Diffusione dei risultati a livello aziendale 1

2

A
Responsabili

• Commento generale sui risultati;
• Presentazione di alcuni grafici e discussione;
• Organizzazione dei focus group rivolti ai gruppi di lavoro.

Gruppi di lavoro

• Commento generale sui risultati;
• Presentazione di alcuni grafici e discussione.

B
Finalità

• Approfondire il significato 
dei risultati dell’indagine;

• Valutare possibili sviluppi 
successivi e iniziative da 

includere nel POLA 
aziendale.

Identificazione di temi 
significativi

Approfondimento qualitativo (focus group)
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Ulteriori iniziative a livello aziendale

Direzione Aziendale AOU Careggi

Psichiatria forense e 
criminologia clinica

Servizio Prevenzione e 
Protezione Medicina del 

Lavoro

Gruppo di Lavoro Gestione 
Rischi Psicosociali

Provv. DG 534/2016 

• Contatti e supporto ai Responsabili e

coordinatori (volantini)

• Supporto e consulenze ai gruppi di

lavoro (volantini)

• Servizio telefonico di consulenza e

supporto psicologico per gli operatori.

• Supporto ai processi di riorganizzazione

(comunicativo-relazionale)

• Raccordo con Psicologi dell’AOUC

1

2

3

4
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SERVIZIO TELEFONICO DI 
CONSULENZA E SUPPORTO 

PSICOLOGICO

Emergenza sanitaria: iniziative a favore di professionisti e 
gruppi di lavoro 

2IL SISTEMA DI CONSULENZA E SUPPORTO 
RIVOLTO A RESPONSABILI E GRUPPI DI 

LAVORO

1

Finalità: supportare i professionisti nel 
processo di adattamento alle 
riorganizzazioni interne all’Azienda e alla 
ricostruzione di equilibri interni, 
contenendo eventuali disagi psicologici e 
psico-sociali.

Finalità: sostenere le capacità di leadership dei 
Responsabili, favorire il confronto tra pari e il 
coordinamento e la coesione all’interno dei gruppi di 
lavoro. 

Contatti: Sito intranet – pagina 
Coronavirus.

Destinatari e azioni:
• Responsabili: percorsi di supporto alla leadership individuali e 

di gruppo;
• Responsabili e gruppi di lavoro: percorsi di supporto ai gruppi di 

lavoro su richiesta del Responsabile e sostegno al 
coordinamento.

Volantini e poster
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RACCORDO CON 

PSICOLOGI DELL’AOUC

Emergenza sanitaria: iniziative a favore di professionisti e 
gruppi di lavoro 

SUPPORTO AI PROCESSI DI 

RIORGANIZZAZIONE

(COMUNICATIVO-RELAZIONALE)

Finalità: creare una rete di conoscenza e 
di condivisione fra i diversi psicologi che 
lavorano all’interno dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Careggi 
(mappatura e condivisione di 
esperienze/periodo attuale covid-19)

Finalità: sostenere i processi di riorganizzazione nel 
periodo della pandemia, in particolar modo negli 
aspetti comunicativi e relazionali (es. comunicazioni 
con i pazienti e parenti). 

Destinatari e azioni:
• Responsabili
• Responsabili e gruppi di lavoro
• Pazienti e familiari 

3 4



Tel: 055 7949737 
Fax: 055 7949936
Cell: 349 2229091 

E-mail: 
Laura.belloni@regione.toscana.it

crirel@aou-careggi.toscana.it

Contacts

CRR Criticità Relazionali
c/o Regione Toscana, Via Alderotti 26/N, 50139 , Firenze

c/o AOU Careggi
Largo Brambilla, 3 - Padiglione 67 A

50134 Firenze

http://www.regione.toscana.it/centro-regionale-criticita-relazionali

Address

Web

Thanks for the attention!

mailto:Laura.belloni@regione.toscana.it
mailto:crirel@aou-careggi.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/centro-regionale-criticita-relazionali

