
 

 

 
 
1° TRACCIA 

 

1. Immagini che la rilevazione della soddisfazione dei dipendenti delle Aziende Sanitarie della 
Regione Avatar sia ormai una prassi consolidata. Tipicamente, al termine della rilevazione, le 
direzioni aziendali ricevono un report cartaceo che mostra il grado di soddisfazione dei 
rispondenti relativamente ad ambiti quali l’offerta formativa aziendale, le capacità del superiore 
diretto, il coinvolgimento nel disegno di processi di cambiamento, il senso di appartenenza 
all’azienda e la conoscenza dei sistemi di budget. Nonostante la quantità di dati disponibili per 
ciascuna rilevazione e la possibilità di fare confronti nel tempo, le Aziende Sanitarie della Regione 
Avatar sembrano utilizzare i risultati ancora in maniera limitata. Proponga alcune modalità 
concrete tramite cui il gruppo di lavoro della Scuola Sant’Anna può incentivare le Aziende 
Sanitarie ad usare i risultati della rilevazione della soddisfazione dei propri dipendenti per il 
miglioramento organizzativo. 

 
2. Immagini di dover organizzare un corso di formazione manageriale per trenta aspiranti direttori 

generali di aziende sanitarie. Il corso deve essere di 200 ore di lezione, deve prevedere sia 
formazione in aula sia formazione a distanza e può durare al massimo 14 mesi. 

a. Quali criteri userebbe per definire il calendario delle lezioni? 
b. Come organizzerebbe la giornata di apertura del corso? 
c. Come organizzerebbe la giornata di chiusura del corso? 

 
  



 
 
2° TRACCIA 
 
 
1. Immagini che la rilevazione della soddisfazione dei dipendenti delle Aziende sanitarie richieda che 

la Scuola Sant’Anna invii un’email a tutti i dipendenti interessati, contenente il link ad un 
questionario online. Al fine di massimizzare la partecipazione dei professionisti all’indagine, quali 
sono i principali elementi critici che presidierebbe con il massimo impegno affinché la fase di 
raccolta dati abbia successo? 
 

2. Immagini di dover organizzare un modulo del corso di formazione manageriale per aspiranti 
direttori generali di aziende sanitarie. Il modulo prevede tre giornate consecutive di visita in 
aziende sanitarie italiane che non si trovino in Toscana. Per la buona riuscita del modulo: 

a. Quali sono le principali priorità che presidierebbe in merito all’organizzazione dei 
contenuti formativi e alla conseguente individuazione delle Aziende da visitare? 

b. Quali sono le principali priorità che presidierebbe in merito all’organizzazione logistica dei 
partecipanti? 

 
  



3° TRACCIA 
 
1. Immagini che la rilevazione della soddisfazione dei dipendenti delle Aziende sanitarie richieda che 

la Scuola Sant’Anna invii un’email a tutti i dipendenti interessati, contenente il link ad un 
questionario online che sarà possibile compilare per sei settimane. Il testo dell’email deve (i) 
fornire tutte le informazioni utili e necessarie ai rispondenti per procedere nella compilazione 
dell’indagine, sia (ii) incentivare la partecipazione all’indagine. Prepari il testo dell’email che 
invierebbe. 

 
2. Immagini di dover organizzare uno dei moduli formativi del corso di formazione manageriale per 

aspiranti direttori generali di aziende sanitarie. Il modulo prevede due giornate di formazione in 
aula. Prendendo avvio dal contenuto formativo del modulo, a sua scelta, articoli i contenuti 
formativi e le modalità didattiche per la buona riuscita del modulo. 

 
 
 
 
 


