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1 Oggetto e finalità 
Nel presente rapporto vengono valutati e rappresentati i dati registrati nell’ambito delle indagini 
di monitoraggio della GSA 2020, relativi ad aziende nella regione del Forum GSA Ticino. Il tema 
centrale è l’analisi della diffusione della GSA, al 2020, nelle aziende comprese nel bacino di 
utenza del Forum GSA Ticino. L’obiettivo è di valutare nel modo migliore possibile la diffusione 
della GSA sulla base della totalità dei dati disponibili per il 2020. Si tratta di un’analisi dei dati 
secondari che non pretende di rappresentare il panorama di aziende nella regione con Forum 
GSA. 

Nel presente rapporto, la rappresentazione dei risultati si basa sul Foglio di lavoro 54 di Promo-
zione Salute Svizzera, capitolo 3: Risultati dell’indagine rappresentativa 2020 e tendenze dal 
2016. Qui i risultati relativi alla regione del Forum GSA Ticino sono rappresentati soprattutto in 
forma grafica. Per le spiegazioni delle variabili rappresentate, si rimanda al Foglio di lavoro 54 
pubblicato sul monitoraggio della GSA (Füllemann et al., 2021). I risultati sono presentati nello 
stesso ordine del suddetto Foglio di lavoro 54, in modo da facilitare la comprensione dei dati. 

2 Metodologia 
Per l’analisi dei dati secondari sono stati presi in considerazione tutti i dati raccolti presso le 
aziende nell’ambito delle due indagini per il monitoraggio della GSA 2020 (indagine rappresen-
tativa del 2020 e studio di panel nel rilevamento del 2020). La procedura di campionamento è 
descritta nel Foglio di lavoro 54. Inoltre, sono stati presi in considerazione ulteriori dati relativi a 
piccole imprese, raccolti dall’istituto di ricerca LINK (campionamento supplementare di regioni 
con Forum). Purtroppo, a causa della pandemia di coronavirus e dei conseguenti oneri aggiun-
tivi per le aziende da intervistare, non è stato possibile realizzare un campionamento supple-
mentare completo nelle regioni con Forum per ottenere campioni rappresentativi per ogni re-
gione. Le seguenti analisi non consentono pertanto di fare affermazioni rappresentative; si tratta 
piuttosto di valutare nel modo migliore possibile la diffusione della GSA sulla base della totalità 
dei dati disponibili per il 2020. 

La Figura 1 rappresenta la composizione del campione derivante dalle tre indagini del 2020: la 
sezione rappresentativa, lo studio di panel e il campionamento supplementare. Nelle sezioni se-
guenti verrà approfondita la composizione del campione relativo alle aziende nella regione del 
Forum GSA Ticino. 

https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
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2.1 Descrizione del campione 

Il presente rapporto include i risultati di tutte le aziende con un organico di almeno 10 persone 
situate nella regione del Forum GSA Ticino, intervistate nell’ambito dell’indagine rappresenta-
tiva 2020, dello studio di panel (rilevamento 2020) o del campione supplementare 2020. Il re-
cord di dati per la regione del Forum GSA Ticino comprende 97 aziende situate nel Canton Ti-
cino. La suddivisione in base al settore economico e alle dimensioni delle aziende intervistate è 
riportata nella Tabella 1 e nella Tabella 2. 

Nel presente rapporto vengono elaborati e rappresentati graficamente i 
dati delle 97 aziende comprese nella regione del Forum GSA Ticino. 

I risultati non sono rappresentativi del panorama di aziende della regione.

Studio di panel 
– rilevamento 

2020
N = 403

Indagine 
rappresentativ

a 2020
N = 791

Campione 
supplementar
e regioni con 
Forum GSA

2020
N = 93

Aziende di cantoni 
che non rientrano 
in una regione con 

Forum GSA 

N = 54 

Aziende di  
altre otto regioni 
con Forum GSA 

N = 1’136 

Aziende nella re-
gione del Forum 

GSA Ticino 

N = 97 

Figura 1: Rappresentazione della composizione del campione partendo da tutti i dati disponibili sulle 
aziende che sono state intervistate nell’ambito dell’indagine per il monitoraggio della GSA 2020 (N = 
1’287). Su questa base, per il presente rapporto sono stati valutati i dati delle aziende nella regione del 
Forum GSA Ticino. 

N = 1’287 
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Tabella 1: Suddivisione delle aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino 

Regione Ticino Numero  in % 

Totale 97 100,0% 
Settore economico   

Industria 44 45,4% 
Servizi 53 54,6% 
Dimensioni aziendali   

PI (10-49 coll.) 24 24,7% 
PI (50-99 coll.) 21 21,6% 
MI (100-249 coll.) 38 39,2% 
GI (≥ 250 coll.) 14 14,4% 

 
Tabella 2: Suddivisione delle aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate in base al settore eco-
nomico e alle dimensioni aziendali 

Regione To-
tale 

Settore eco-
nomico 

Nu-
mero % Dimensioni 

aziendali 
Nu-

mero 
% sul 

settore 
% sulla 
regione 

Ticino 97 

Industria 44 45,4% 

PI (10-49 coll.) 9 20,5% 9,3% 

PI (50-99 coll.) 10 22,7% 10,3% 

MI (100-249 coll.) 21 47,7% 21,6% 

GI (≥ 250 coll.) 4 9,1% 4,1% 

Servizi 53 54,6% 

PI (10-49 coll.) 15 28,3% 15,5% 

PI (50-99 coll.) 11 20,8% 11,3% 

MI (100-249 coll.) 17 32,1% 17,5% 

GI (≥ 250 coll.) 10 18,9% 10,3% 

2.2 Osservazioni preliminari di metodo 

Per il presente rapporto sono stati riuniti i risultati di tre indagini. Non è stato effettuato un cam-
pionamento mirato per la regione del Forum GSA Ticino. I risultati riportati non possono per-
tanto essere generalizzati e non sono rappresentativi del panorama di aziende nella regione del 
Forum GSA Ticino. È opportuno tenere sempre presente questo limite nell’interpretare i grafici. 
In particolare, per quanto riguarda la distinzione in base alle dimensioni aziendali, i campioni 
sono a volte talmente ridotti (p.es. nel caso delle grandi imprese con un organico di oltre 250 
persone) che le frequenze riportate sono correlate a un alto grado di incertezza. 

Nell’interpretare i risultati, si deve tener conto del fatto che le indagini per campione rientrano 
sempre in determinati margini di errore, il cui range può essere indicato sulla base di relazioni 
statistiche. La misura più nota a tal proposito è il cosiddetto intervallo di confidenza. L’intervallo 
di confidenza si calcola con la formula seguente: 
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𝑉𝑉 =  ±2 ∗  √�
𝑝𝑝(100 − 𝑝𝑝)

𝑛𝑛
� 

V = intervallo di confidenza 
p = quota persone intervistate che hanno dato una determinata risposta (in punti percentuali) 
n = dimensione del campione (non ponderata) 

L’intervallo di confidenza (definito anche intervallo di fiducia) indica (con una probabilità del 
95%) i margini di errore massimi del campionamento per questa dimensione del campione e di-
stribuzione di risposte. In pratica, per una dimensione del campione N = 97 aziende nella re-
gione del Forum GSA Ticino, questo significa che:  

• se il 50% delle persone intervistate ha dato la risposta X a una determinata domanda, il 
valore «reale» con una probabilità del 95% è compreso tra il 39,9% e il 60,1% (margine 
di errore: 10,1 punti percentuali);  

• se il 20% delle persone intervistate ha dato la risposta X a una determinata domanda, il 
valore «reale» (con una probabilità del 95%) è compreso tra l’11,9% e il 28,1% (margine 
di errore: 8,1 punti percentuali). 

Va ricordato inoltre che il sondaggio consentiva anche di lasciare risposte in bianco. Questo 
spiega perché non sono sempre disponibili le risposte dell’intero campione. 

3 Risultati 
I risultati relativi alla regione del Forum GSA Ticino sono rappresentati nei seguenti paragrafi in 
forma grafica. Per le spiegazioni delle variabili rappresentate, si rimanda al Foglio di lavoro 54 
pubblicato con il titolo Gestione della salute in azienda in Svizzera – Risultati del monitoraggio 
2020 di Promozione Salute Svizzera (Füllemann et al., 2021). 

Nelle figure sono riportati alcuni valori di riferimento emersi nell’indagine rappresentativa 2020. 
Per i risultati completi dell’indagine rappresentativa 2020, consultare il Foglio di lavoro 54. 

3.1 Attuale impegno per la GSA nelle aziende nella regione del Forum GSA Ticino 

 

• Quanto è diffusa l’attuazione della GSA nelle aziende all’interno della 
regione del Forum GSA Ticino? 

Per rispondere a questa domanda sono state scrupolosamente intervistate le aziende in merito 
all’attuazione delle misure GSA e ai metodi di analisi e di gestione (cfr. domande composite D1 
e D2 nel questionario, allegato A). Gli interpellati hanno valutato il grado di attuazione in base a 
una scala da 1 = per niente/nessuna attuazione a 4 = pienamente/sistematicamente. Per mag-
giori informazioni sul calcolo del grado di attuazione della GSA e delle sue quattro componenti, 
consultare il Foglio di lavoro 54 a pagina 16. La Tabella 3 indica quali domande hanno per-
messo di determinare il grado di attuazione della GSA e le sue quattro componenti. 

Nella sezione seguente si illustrano i risultati della scala complessiva del grado di attuazione 
della GSA e delle singole componenti. 

https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
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Tabella 3: Grado di attuazione della GSA e le sue quattro componenti 

Grado di attuazione della GSA 
Grado di attuazione delle misure GSA, strumenti di analisi e controllo in azienda. Calcolato come 
valore medio delle quattro componenti del grado di attuazione della GSA (cfr. sotto) 

Componenti Contenuti (singole domande del questionario) 

I. Gestione delle assenze e Case 
Management 

- Gestione delle assenze (D2.02) 
- Case Management (D2.03) 

II. Strategia GSA 

- Sicurezza sul lavoro e tutela della salute (D1.01) 
- Radicamento strategico della GSA (D2.04) 
- Coinvolgimento delle collaboratrici e dei collaboratori nella 

GSA (D2.05) 
- Verifica dell’efficacia della GSA (D2.06) 

III. Promozione della salute in 
azienda (PSA) e inchieste tra il 
personale (INC) 

- Promozione del movimento/offerte di sport (D1.03) 
- Promozione di un’alimentazione sana/offerta alimentare sana 

(D1.04) 
- Sensibilizzazione allo stress/alla salute psichica (D1.09) 
- Inchieste tra le collaboratrici e i collaboratori (D2.01) 

IV. Organizzazione del lavoro, 
sviluppo del personale e dell’or-
ganizzazione 

- Postazioni di lavoro ergonomiche/contesto lavorativo (D1.02) 
- Promozione del riposo/delle pause (D1.05) 
- Buona cultura aziendale/cultura di conduzione improntata 

all’apprezzamento (D1.06) 
- Impostazione dei compiti favorevole alla salute (D1.07) 
- Conciliazione tra vita privata e professionale (D1.08) 
- Sviluppo e promozione del personale (D1.10) 

Nota: i numeri D indicati fra parentesi dopo il tema della domanda si riferiscono alle domande nel questionario (cfr. allegato 
A.) 
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3.1.1 Grado di attuazione della GSA 

La Figura 2 mostra la distribuzione delle frequenze della scala complessiva del grado di attua-
zione della GSA nel 2020 tra le aziende nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per 
settore economico e dimensioni aziendali. Anche nelle figure seguenti, nella prima riga in alto 
(Totale CH 2020) è indicata ogni volta come valore di riferimento la distribuzione delle fre-
quenze del campione rappresentativo di aziende svizzere per il 2020 (cfr. Foglio di lavoro 54). 

 
Figura 2: Distribuzione delle frequenze1 del grado di attuazione della GSA (scala complessiva) tra le aziende intervistate nel 2020 
nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della di-
stribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 

 

1 Ai fini della loro rappresentazione nelle figure seguenti, le scale dei valori medi calcolati sono state suddivise in quattro aree di 
valore uguali, tutte corrispondenti a 0,75 punti. Per quanto riguarda le condizioni, la categoria di risposta inferiore «per niente/nes-
suna attuazione» comprende valori medi tra 1,0 e 1,75, la seconda categoria «in parte/occasionalmente» valori medi tra 1,75 e 2,5, 
la terza categoria «in gran parte/spesso» valori medi tra 2,5 e 3,25 e la categoria di risposta massima «pienamente/sistematica-
mente» valori medi tra 3,25 e 4,0. Sebbene in altri grafici le indicazioni delle legende possano essere diverse, la logica di calcolo 
resta invariata. 

https://promozionesalute.ch/assets/public/documents/it/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Fogli_di_lavoro_054_PSCH_2021-08_-_GSA_in_imprese_svizzere.pdf
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I. Gestione delle assenze e Case Management 

 
Figura 3: Distribuzione delle frequenze della componente del grado di attuazione della GSA «Gestione delle assenze e Case Mana-
gement» tra le aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni 
aziendali, con valore di riferimento della distribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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II. Strategia GSA 

 
Figura 4: Distribuzione delle frequenze della componente del grado di attuazione della GSA «Strategia GSA» tra le aziende intervi-
state nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferi-
mento della distribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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III. Promozione della salute in azienda e inchieste tra il personale 

 
Figura 5: Distribuzione delle frequenze della componente del grado di attuazione della GSA «Promozione della salute in azienda 
(PSA) e inchieste tra il personale (INC)» tra le aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per 
settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della distribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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IV. Organizzazione del lavoro, sviluppo del personale e dell’organizzazione 

 
Figura 6: Distribuzione delle frequenze della componente del grado di attuazione della GSA «Organizzazione del lavoro (OL), svi-
luppo del personale e dell’organizzazione (SP & SO)» tra le aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, diffe-
renziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della distribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 
2020). 
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3.1.2 Punti chiave per gli investimenti futuri nelle misure GSA 

A suo parere, in quali temi la sua azienda dovrebbe investire di più? (max. 3 menzioni per 
azienda): 

 

Figura 7: Valutazione del fabbisogno di investimenti per misure GSA future nelle aziende intervistate nel 2020 nella regione del Fo-
rum GSA Ticino; sono possibili fino a tre menzioni per azienda. 
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3.1.3 Valutazione dell’impegno generale: attuale, passato e  
futuro 

 

• Come valutano globalmente le aziende nella regione del Forum GSA Ti-
cino il loro impegno a favore della salute delle collaboratrici e dei collabo-
ratori? 

• In che modo le aziende nella regione del Forum GSA Ticino pensano che 
il loro impegno a favore della salute delle collaboratrici e dei collaboratori 
sia cambiato negli ultimi quattro anni e come stimano che si evolverà nei 
prossimi quattro anni? 

Nella terza domanda composita i rappresentanti delle aziende sono stati invitati a valutare l’im-
pegno complessivo per la GSA da parte dell’azienda, relativamente a. all’impegno attuale, b. 
alla stima dell’impegno attuale rispetto a quattro anni prima e c. alle previsioni per il futuro con 
riferimento ai prossimi quattro anni. 

a. Impegno attuale complessivo 

«Nel complesso, come valuta l’impegno della sua azienda per la salute dei collaboratori?» 

 
Figura 8: Valutazione complessiva dell’impegno attuale a favore della GSA tra le aziende intervistate nel 2020 nella regione del 
Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della distribuzione nell’in-
tera Svizzera (Totale CH 2020). 
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b. Passato: impegno attuale rispetto a quattro anni fa 

«La sua azienda oggi si impegna meno, circa allo stesso modo o di più per la salute dei collabo-
ratori (GSA)?» 

 
Figura 9: Valutazione complessiva dell’impegno a favore della GSA oggi rispetto a quattro anni fa tra le aziende intervistate nel 
2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della 
distribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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c. Futuro: variazione dell’impegno complessivo in quattro anni 

«Secondo lei tra quattro anni la sua azienda si impegnerà di meno, circa allo stesso modo o di 
più per la salute dei collaboratori (GSA)?» 

 
Figura 10: Valutazione complessiva dell’impegno futuro a favore della GSA tra le aziende intervistate nel 2020 nella regione del 
Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della distribuzione nell’in-
tera Svizzera (Totale CH 2020). 
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3.1.4 Percentuali di occupazione investite nella GSA 

 

• Quali percentuali di occupazione investono nella GSA le aziende nella re-
gione del Forum GSA Ticino? 

I rappresentanti delle aziende sono stati invitati a stimare quali percentuali di occupazione inve-
stono le rispettive aziende per le/gli specialisti GSA (sicurezza sul lavoro, protezione della sa-
lute, promozione della salute o simili). Le figure seguenti illustrano i risultati, suddivisi in base 
alle dimensioni aziendali (Figura 11) e al grado di attuazione della GSA (Figura 12). Nella stima 
delle percentuali di occupazione vi sono bande di oscillazione molto ampie; pertanto, nelle fi-
gure, accanto ai valori medi, è indicata anche la distribuzione delle menzioni2. 

 

 
Figura 11: Percentuali di occupazione investite nella GSA nelle aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, 
differenziate per dimensioni aziendali. Oltre ai valori medi è rappresentata anche la distribuzione delle menzioni, per illustrare le 
ampie bande di oscillazione.  

 

2 Singoli outlier (valori molto alti) influiscono notevolmente sulla media. La mediana (valore sito esattamente al centro della distribu-
zione) è nettamente inferiore. 
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Figura 12: Percentuali di occupazione investite GSA nelle aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, diffe-
renziate per grado di attuazione della GSA. Oltre ai valori medi è rappresentata anche la distribuzione delle menzioni, per illustrare 
le ampie bande di oscillazione.  
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3.1.5 Utilizzo di servizi e strumenti esterni nell’ambito della GSA 

 

• Quanto è diffuso il ricorso a strumenti e servizi esterni per l’attuazione 
della GSA presso le aziende nella regione del Forum GSA Ticino? 

• Quali strumenti e servizi utilizzano le aziende nella regione del Forum 
GSA Ticino? 

Con la domanda composita D6 è stato chiesto ai rappresentanti delle aziende di indicare se la 
rispettiva azienda si avvalesse di strumenti e servizi esterni per la GSA. È emerso che nella re-
gione del Forum GSA Ticino il 54,2% (N=52) delle aziende utilizza strumenti e servizi esterni. 
Le aziende che si avvalgono delle offerte per la GSA sono state ulteriormente intervistate sulla 
tipologia dei servizi e degli strumenti utilizzati. La Figura 13 mostra la frequenza dell’utilizzo di 
diverse offerte GSA. 

 
Figura 13: Ricorso a servizi e strumenti esterni per la GSA presso le aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA 
Ticino; sono possibili fino a tre menzioni per ogni azienda. 
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3.1.6 Notorietà e utilizzo di offerte per la GSA di Promozione Salute Svizzera 

 
• Quali servizi di PSCH dedicati alla GSA conoscono e/o utilizzano le 

aziende nella regione del Forum GSA Ticino? 

Con la domanda composita D6.2 è stato chiesto ai rappresentanti delle aziende di indicare se la 
rispettiva azienda conoscesse i servizi per la GSA e gli strumenti di Promozione Salute Sviz-
zera e/o se ne avvalesse. La Figura 14 mostra la distribuzione delle frequenze della notorietà e 
dell’utilizzo delle offerte di Promozione Salute Svizzera. 

 
Figura 14: Notorietà e utilizzo di offerte per la GSA di Promozione Salute Svizzera nelle aziende intervistate nel 2020 nella regione 
del Forum GSA Ticino (N = 97) 
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3.1.7 Influenza della pandemia di coronavirus sull’impegno per la GSA 

Il sondaggio è stato condotto nel 2020 durante la pandemia di coronavirus. Per questo i rappre-
sentanti delle aziende sono stati invitati a effettuare una stima di quanto fosse cambiato l’impe-
gno per la GSA all’interno dell’azienda a causa della pandemia di coronavirus. La Figura 15 mo-
stra la distribuzione delle frequenze relativamente all’influenza della pandemia sull’impegno per 
la GSA. 

 
Figura 15: Distribuzione delle frequenze dell’influenza stimata della pandemia di coronavirus sull’impegno per la GSA tra le aziende 
intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di 
riferimento della distribuzione dell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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3.2 Potenziale attuale in materia di GSA nelle aziende della regione del Forum GSA 
Ticino 

 

• A che punto sono le aziende nella regione del Forum GSA Ticino per 
quanto riguarda le condizioni per la GSA? 

• Quali motivi spingono le aziende nella regione del Forum GSA Ticino a 
occuparsi della GSA? 

Il potenziale relativo alla GSA è il prodotto delle condizioni per la GSA (domanda composita D4) 
e dei motivi che la sostengono (fattori determinanti, domanda composita D5). Nelle sezioni se-
guenti si riportano i risultati relativi alle condizioni attuali per la GSA, l’impatto stimato della pan-
demia di coronavirus sulle condizioni e le motivazioni attualmente addotte per la GSA. 

 

3.2.1 Condizioni per la GSA 

Con la domanda composita D4 è stato chiesto di valutare le condizioni per la GSA nella rispet-
tiva azienda. Nella Figura 16 è riportata la distribuzione delle frequenze di tutte le condizioni per 
la GSA. 

 
Figura 16: Distribuzione delle frequenze delle condizioni per la GSA (scala complessiva) tra le aziende intervistate nel 2020 nella 
regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della distribu-
zione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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Nella Figura 17 è riportata una graduatoria delle condizioni per la GSA pienamente soddisfatte 
nel 2020. 

 
Figura 17: Graduatoria delle condizioni per la GSA pienamente soddisfatte presso le aziende intervistate nel 2020 nella regione del 
Forum GSA Ticino. Le percentuali si riferiscono alla percentuale di aziende in cui una data condizione è pienamente soddisfatta. 
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3.2.2 Conoscenza della GSA 

Un obiettivo importante delle regioni con Forum GSA è la trasmissione delle conoscenze sulla 
GSA alle aziende del relativo bacino di utenza. Nella domanda composita D4 erano presenti 
due domande sulle conoscenze specialistiche per l’implementazione delle misure di GSA e 
sulle conoscenze specialistiche sull’efficacia e l’utilità di tali misure. Per valutare il grado di co-
noscenza presso le aziende nella regione del Forum GSA Ticino, le risposte a queste due do-
mande sono state raggruppate. I risultati sono rappresentati nella figura seguente. 

 

 
Figura 18: Distribuzione delle frequenze della condizione «Conoscenza della GSA» tra le aziende intervistate nel 2020 nella regione 
del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della distribuzione 
nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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3.2.3 Influenza della pandemia di coronavirus sulle condizioni per la GSA 

Il sondaggio è stato condotto nel 2020 durante la pandemia di coronavirus. Per questo i rappre-
sentanti delle aziende sono stati invitati a effettuare una stima di quanto fossero cambiate le 
condizioni per la GSA all’interno dell’azienda a causa della pandemia di coronavirus. La Figura 
19 mostra la distribuzione delle frequenze relativamente all’influenza della pandemia sulle con-
dizioni per la GSA. 

 

 
Figura 19: Distribuzione delle frequenze dell’influenza stimata della pandemia di coronavirus sulle condizioni per la GSA tra le 
aziende intervistate nel 2020 nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con 
valore di riferimento della distribuzione dell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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3.2.4 Motivi per la GSA (fattori determinanti) 

Con la domanda composita D5 è stato chiesto ai rappresentanti delle aziende di valutare l’im-
portanza di una serie di ragioni che sostengono la causa della salute e della GSA in azienda. La 
Figura 20 mostra in sintesi la distribuzione delle frequenze dell’importanza dei motivi per la 
GSA. 

 

 
Figura 20: Distribuzione delle frequenze dei fattori determinanti per la GSA (scala complessiva) tra le aziende intervistate nel 2020 
nella regione del Forum GSA Ticino, differenziate per settore economico e dimensioni aziendali, con valore di riferimento della di-
stribuzione nell’intera Svizzera (Totale CH 2020). 
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La Figura 21 mostra la graduatoria dei motivi valutati come molto importanti per impegnarsi a 
favore della GSA in azienda. 

 
Figura 21: Graduatoria dei fattori determinanti per la GSA molto importanti presso le aziende intervistate nel 2020 nella regione del 
Forum GSA Ticino. Le percentuali si riferiscono alla percentuale di aziende in cui un dato motivo per la GSA è ritenuto molto impor-
tante. 
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4 Riepilogo e prospettive 
Il presente rapporto indica quanto sia diffusa nel 2020 la GSA in aziende con un organico di al-
meno 10 persone nella regione del Forum GSA Ticino. Trattandosi di un’analisi di dati secon-
dari, le cifre non sono rappresentative del panorama di aziende della regione Ticino; pertanto, 
possono essere generalizzate solo in misura limitata. Tuttavia, i risultati disponibili possono for-
nire preziosi spunti e indicazioni in merito alla diffusione della GSA, al fabbisogno d’investi-
mento futuro, all’utilizzo di strumenti e servizi nell’ambito della GSA, nonché alle condizioni e ai 
fattori determinanti per la GSA. Per poter delineare l’andamento di questi aspetti presso le 
aziende nella regione del Forum GSA Ticino, si consiglia di effettuare un’ulteriore analisi dei dati 
secondari nell’ambito di un successivo rilevamento del monitoraggio della GSA. Al fine di mi-
gliorare l’accuratezza dei dati, sarebbe opportuno sottoporre all’indagine un campione sufficien-
temente ampio e rappresentativo di aziende della regione. 
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https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000533 
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Nr. 00000 
Questionario «Impegno delle aziende a favore della salute dei loro collabora-
tori» 
Il presente questionario si rivolge alla persona più adatta a fornire informazioni sull’impegno 
dell’azienda a favore della salute dei collaboratori. È anche possibile compilarlo online. Le informa-
zioni per questa modalità sono indicate nella lettera di accompagnamento. 
L’obiettivo del sondaggio è di ottenere un quadro rappresentativo a livello svizzero sull’impegno delle 
aziende per la salute dei collaboratori. Ci interessa in particolare la diffusione di misure nell’ambito della 
gestione della salute in azienda (GSA). Per GSA intendiamo l’ottimizzazione sistematica di fattori rilevanti 
per la salute in azienda, tra cui le offerte per i collaboratori così come la realizzazione di strutture e 
processi aziendali. Per «sistematico» si intende che le misure sono radicate a livello aziendale e ven-
gono sottoposte regolarmente a verifiche. 
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D1  La sua azienda implementa misure sui seguenti 
temi? 

Per niente/ 

Nessuna 
In parte/ 

Occasionalmente 
In gran parte/ 

Spesso 
Pienamente/ Siste-

maticamente 
Non 

so 

1 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute (ad es. preven-
zione degli infortuni, misure di sicurezza, visite mediche) 

1 2 3 4 9 

2 Postazioni di lavoro ergonomiche/Contesto lavorativo (ad 
es. come portare e sollevare pesi, prolungata posizione seduta 
o in piedi, rumore, illuminazione, temperatura interna) 

1 2 3 4 9 

3 Promozione del movimento/Offerte di sport (ad es. promo-
zione dell’uso della bicicletta, agevolazioni per abbonamenti a 
centri fitness, disponibilità di docce, corsi, app) 

1 2 3 4 9 

4 Promozione di un’alimentazione sana/Offerta alimentare 
sana (ad es. messa a disposizione di frutta e distributori d’ac-
qua, pasti sani in mensa, corsi, app) 

1 2 3 4 9 

5 Promozione del riposo/delle pause (ad es. offerte di rilassa-
mento, locale pausa, orari fissi per la pausa) 

1 2 3 4 9 

6 Buona cultura aziendale/Cultura di conduzione improntata 
all’apprezzamento (ad es. promozione di un buon clima nei 
eam, riconoscimento, lealtà) 

1 2 3 4 9 

7 mpostazione dei compiti favorevole alla salute (ad es. pre-
venzione di sforzi eccessivi, promozione del lavoro autonomo) 

1 2 3 4 9 

8 Conciliazione tra vita privata e professionale (ad es. possi-
bilità di lavorare  
a tempo parziale, home office, orario di lavoro flessibile) 

1 2 3 4 9 

9 Sensibilizzazione allo stress/alla salute psichica (ad es. 
corsi per  
collaboratori o quadri su come gestire le situazioni di stress e 
mobbing) 

1 2 3 4 9 

10 Sviluppo e promozione del personale (ad es. definizione di 
obiettivi professionali, sviluppo delle competenze, prospettive) 

1 2 3 4 9 

11 Manca qualche ambito tematico? Se sì, si prega di completare: 
 

____________________________________________________________ 

A suo parere, in quali dei temi sopraindicati la sua azienda do-
vrebbe investire di più? (max 3)   

Nr. ___ Nr. ___ Nr. ___ nessuno 99 9 

 



   

 

Pagina 32/37 

D2  La sua azienda utilizza i seguenti metodi di analisi e 
di gestione? 

Per niente/ 

Nessuno 

In parte/ 

Occasional-

mente 

In gran parte/ 

Spesso 

Pienamente/ 

Sistematica-

mente 
Non so 

Inchieste tra i collaboratori (ad es. indagini sui fattori di carico e 
sulle risorse al lavoro, sul benessere fisico e psichico) 

1 2 3 4 9 

Gestione delle assenze (ad es. documentazione delle assenze, 
colloqui di sostegno in caso di frequenti assenze o sin dai primi se-
gnali che possono destare preoccupazione) 

1 2 3 4 9 

Case management (ad es. chiarimento tempestivo dei problemi e 
reinserimento mirato in caso di/in seguito a incapacità lavorativa pro-
lungata) 

1 2 3 4 9 

Radicamento strategico della GSA (ad es. uffici interni per il coor-
dinamento di misure, linee guida aziendali, messa a disposizione di 
risorse) 

1 2 3 4 9 

Coinvolgimento dei collaboratori nella GSA (ad es. partecipa-
zione sotto forma di rappresentanti dei collaboratori, circoli della sa-
nità) 

1 2 3 4 9 

Verifica dell’efficacia della GSA (ad es. definizione degli obiettivi, 
valutazione dell’efficacia delle misure) 

1 2 3 4 9 
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D3  Nel complesso, come valuta l’impegno della sua azienda per la salute dei collaboratori? 

1 Scarso impegno 2 Medio impegno 3 Forte impegno 9 Non so 

 Di meno 
Circa allo 

stesso modo 
Di più Non so 

Rispetto a quattro anni fa: la sua azienda oggi si impegna meno, circa allo 
stesso modo o di più per la salute dei collaboratori (GSA)? 

1 2 3 9 

In futuro: secondo lei tra quattro anni la sua azienda si impegnerà di meno, 
circa allo stesso modo o di più per la salute dei collaboratori (GSA)? 

1 2 3 9 

Se ha selezionato «Di meno» almeno una volta: quali sono le ragioni di un impegno minore? 

 

 

 

Se ha selezionato «Di più» almeno una volta: quali sono le ragioni di un impegno maggiore? 
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D4  In che misura nella sua azienda esistono le seguenti con-
dizioni che permettono di trattare questioni legate alla sa-
lute nell’azienda/GSA? 

Per niente Piuttosto no Piuttosto sì Sì pienamente Non so 

Consapevolezza/Sostegno da parte della direzione aziendale per il tema 
in questione 

1 2 3 4 9 

Disponibilità nell’azienda a parlare apertamente di lavoro e salute 1 2 3 4 9 

Risorse finanziarie/personali consacrate al tema in questione 1 2 3 4 9 

Conoscenze specialistiche/Sostegno specialistico per l’implementazione 
delle misure 1 2 3 4 9 

Motivazione del personale a partecipare alle misure 1 2 3 4 9 

Ricollegamento strategico del tema alla strategia HR/aziendale 1 2 3 4 9 

Tempo per implementare le misure 1 2 3 4 9 

Conoscenze specialistiche sull’efficacia e l’utilità delle misure 1 2 3 4 9 

 

D5  Che importanza attribuisce la sua azienda ai seguenti 
motivi 
per trattare questioni legate alla salute in azienda/GSA? 

Non affatto 

importante 

Piuttosto poco 

importante 

Piuttosto 

importante 

Molto 

importante 
Non so 

Ridurre il tasso di assenze 1 2 3 4 9 

Aumentare il grado di attrattività in quanto datore di lavoro 1 2 3 4 9 

Aumentare il grado di soddisfazione/benessere del personale 1 2 3 4 9 

Aumentare la produttività/qualità delle prestazioni 1 2 3 4 9 

Valorizzare l’immagine pubblica dell’azienda/soddisfare le aspettative dei 
clienti 

1 2 3 4 9 

Rispondere alle esigenze e aspettative del personale/dei rappresentanti 
del personale 1 2 3 4 9 

Rispondere alla pressione delle ispezioni sul lavoro/ai requisiti politici e 
giuridici 1 2 3 4 9 

Responsabilità sociale/Dare un contributo al benessere generale 1 2 3 4 9 
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D6.1 Vi avvalete di strumenti e servizi esterni nell’ambito della GSA? 

1 Sì 2  No 

Se sì, si prega di precisare (barrare tutte le caselle corrispondenti) 

1 Consulenze 2 Corsi di formazione 3 Tool/App online 
4 Strumenti di supporto 
(checklist, linee guida, mo-
delli) 

5 Case management 
esterno 

6 Soluzioni settoriali/ di 
associazioni 7 Forum/reti di GSA  

8 Altro: ___________________________________________ 
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D6.2  Conoscete o utilizzate nella vostra azienda le 
seguenti offerte di Promozione Salute Svizzera 
per la GSA? 

No, non la cono-

sciamo 

Sì, la conosciamo 

ma non la utiliz-

ziamo 

Sì, la cono-

sciamo e  

la utilizziamo 
Non so 

Label Friendly Work Space (FWS) 1 2 3 9 

Offerte relative al label FWS (ad es. FWS Check, self-assess-
ment, direttive) 

1 2 3 9 

Sondaggio online FWS Job-Stress-Analysis 1 2 3 9 

FWS Academy: Formazioni e corsi di aggiornamento 1 2 3 9 

Congresso di GSA nazionale 1 2 3 9 

 

D7  Che funzione svolge lei personalmente nell’azienda? (sono possibili più risposte) 

1 Direzione 2 Responsabile del personale 
 

3 Collaboratore/Collaboratrice de  
personale 

4 Responsabile GSA 

 

5 Specialista per la sicurezza sul lavoro/protezione de  
salute 

 

6 Altra funzione: ___________________________ 

 

 

D8  A quanto ammonta la percentuale di occupazione che la sua azienda dedica alla GSA?  
Pensi alle percentuali di occupazione nell’ambito sicurezza sul lavoro, protezione della salute, promo-
zione della salute o simili. 

All’incirca il _________ Percentuale di posti 

 

D9  In che misura i presupposti e l’impegno a favore della 
GSA nella sua azienda sono cambiati in seguito alla pan-
demia di coronavirus e alle relative conseguenze? 

invariati 
peggiorati/ dimi

nuiti  

in parte sì, 

in parte no 

migliorati/ au-

mentati 
Non so 

I presupposti per la GSA nella nostra azienda sono... 1 2 3 4 9 

L’impegno a favore della GSA nella nostra azienda è... 1 2 3 4 9 
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D10 Se desidera segnalare altro, può utilizzare questo campo: 

 

 

 

 

Grazie della partecipazione!  
La preghiamo di rispedire il questionario compilato con la busta di risposta allegata al LINK In-

stitut. 
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