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Gruppo di Lavoro "CONCILIARE PER STARE MEGLIO"  
 

 
PREMESSA 

 
Gentile collega, 
 
nella nostra azienda si è formato con deliberazione aziendale n° 597 del 15/11/2011 il CUG " Comitato Unico 
di Garanzia", che nasce con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro dove siano 
garantite parità, salute e sicurezza a tutti i dipendenti, caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, 
di benessere organizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 
sui lavoratori.  
Il nostro gruppo di lavoro ha ricevuto il mandato di proporre dei progetti in tema di conciliazione famiglia-
lavoro e di benessere organizzativo. 
Vi è una interrelazione tra l'attività lavorativa e la vita famigliare dei lavoratori e le due sfere della vita non 
sono tra loro indipendenti, ma al contrario s'influenzano reciprocamente. Le misure di conciliazione 
rappresentano l'insieme di tutte le azioni e gli strumenti necessari per favorire concretamente la 
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nella vita familiare e al mercato del lavoro. Si tratta di 
tutte quelle azioni che sostengono il conseguimento di un corretto equilibrio tra lavoro e gestione della 
famiglia favorendone la conciliazione. 
Allo scopo di raccogliere gli effettivi bisogni dei lavoratori presenti in azienda, abbiamo pensato di eseguire  
un'indagine . Per tale motivo chiediamo la vostra  collaborazione nel compilare il questionario anonimo  di 
seguito riportato entro il  30/04/2013 e consegnarlo alla/al Caposala della vostra unita' operativa/servizio, o 
alla segreteria del vostro servizio.   
Il questionario allegato, che potrete trovare negli avvisi intranet,  ha valore esclusivamente di sondaggio di 
opinione e rilevazione dati tra i dipendenti e rappresenta una base utile per la possibile elaborazione di 
progetti sui temi trattati. 
 
Grazie per la vostra disponibilità. 
 
 
 
 
 Il Presidente CUG 
 Dott.ssa Elisabetta Dolcini 
 
 
Chiari, 01.04.2013 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
C.U.G. 
Gruppo di Lavoro " CONCILIARE PER STARE MEGLIO" 
 
 
ETA’:      ______                      SESSO:  � M    � F                    PRESIDIO_____________ 
 
QUALIFICA:  � amministrativo  � dirigente medico � infermiere    
� altro (specificare)                          
 
ORARIO:  � tempo pieno     � part time 

 
FIGLI:  � si   �  no           � da 0-3 aa      � da 3-10 aa      � oltre 

 
QUESTIONARIO 

 
1. Di quale dei seguenti Progetti potresti potenzialmente usufruire se venissero attivati in Azienda? 

 
� Ludoteca per l'intrattenimento dei bambini dai 3 ai 13 anni dopo l'orario dell'asilo, scuola presso 

l'Azienda Ospedaliera (o presso strutture messe a disposizione dalla stessa) dalle ore 16 alle ore 20 
(le modalità verranno comunque definite in futuro); 

� Maggiordomo aziendale inteso come figura che si fa carico di tutte le incombenze che l'orario di 
lavoro non permette di svolgere (passa in ufficio, prende nota di quanto serve come il disbrigo di 
piccole commissioni o pratiche presso uffici pubblici e enti). Il tempo risparmiato per chi lavora si 
traduce in meno stress, maggiore produttività;  

� Spesa On line con consegna in Azienda : la possibilità di effettuare la spesa on line in 
convenzione con alcuni supermercati che la consegnerebbero al lavoratore in Azienda); 

� Banca Ore della conciliazione : si tratta di uno strumento alternativo alla banca ore già presente in 
Azienda, che consente di facilitare i lavoratori nella gestione del proprio tempo lavorativo, soprattutto 
quando prevede un andamento discontinuo. Questo sistema consente di adottare un orario 
personalizzato attraverso l'accantonamento di ore (crediti) da accumulare nei periodi di maggiore 
intensità lavorativa e che possono essere spesi in un secondo momento per attività personali o 
familiari; 

� Iniziative rivolte al benessere personale :  
� A. Corso di Yoga 
� B. Creazione di un vero "spazio relax", in sostituzione del ben noto attuale anfratto dedicato alla 

pausa caffè, dove poter trascorrere alcuni minuti di pausa o anche la propria sosta pranzo.  
 
2. Esprimi dei suggerimenti/osservazioni rispetto alle iniziative proposte, grazie!!!!! 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________data________________ 

 
Grazie per la collaborazione !  
 
 
Data: 1.04.2013 
 


