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Il perché di una Survey 

SCOPO:  
 
1. comprendere se il modo di vivere e lavorare nel pianeta Sanità è lontano o vicino al 

modo di operare che appartiene ad un sindacato di categoria. 
 
1. quali suggerimenti cogliere per trasformare l’età anagrafica in consapevole volontà 

di cambiamento. 
 

2. creare una coscienza giovanile che abbia a cuore il proprio futuro e che possa 
acquisire nel tempo i mezzi necessari per “interpretare” i rapidi mutamenti del 
sistema sanitario per poi viverli da protagonisti. 
 

CAMPIONE:  
 
Sono stati intercettati mediante questionario medici under 40 e non, iscritti e non ad 
ANAAO-ASSOMED 
 
 



Metodo della Survey (1) 
La metodologia che ha guidato la somministrazione online del questionario (aperto il 
giorno 9 Aprile), non è scientificamente rigorosa come sembrerebbe doverlo essere, ma 
l’intento non era quello di elaborare uno studio che mostrasse delle differenze 
statisticamente significative, quanto offrire uno spaccato lavorativo dell’Italia nel 2013. 
 



Metodo della Survey (2) 

Periodo di raccolta dati:  9 aprile7 giugno 2013 
 
 
Numerosità campionaria finale: 952 persone  
 
Osservazioni metodologiche:  
1. Il bias dell’indirizzo IP e dell’indirizzo rispondente è stato pressoché nullo 

avendo incrociato i due dati.  
2. la possibilità che ci fossero non medici a rispondere, è stato un bias 

pressochè irrilevante vista la specificità delle domande e la sostanziale 
corrispondenza nelle risposte tra la reale situazione in cui versa la sanità e 
le condizioni di lavoro della popolazione medica esaminata.  

3. Non tutte le domande sono state evase dall’intero campione, ma i dati 
ottenuti sono attendibili perché il bias è sterilizzato dalla numerosità del 
campione.  



 Questionario 



Distribuzione per fasce d’età 



La struttura del lavoro (1) 



La struttura del lavoro (2) 



Provenienza geografica 



Risultati (1) 



Risultati (2) 



Risultati (3) 



Risultati (4) 



Risultati (5) 
Incrociando le domande: 

“qual è il tuo contratto?” – “che cosa 
modificheresti del tuo attuale lavoro?” 
 

“che cosa modificheresti del tuo attuale 
lavoro?” – “ età anagrafica?” 



Risultati (6) 



Risultati (7) 

“conosci il sindacato ANAAO-ASSOMED?” 



Risultati (8) 
“sei iscritto al sindacato ANAAO-ASSOMED?” 
  risposta per fascie d’età 



Risultati (9) 
“quale pensi sia la finalità del sindacato ANAAO-ASSOMED?” - 
risposte divise in base al tipo di contratto in essere 



Risultati (10) 
Confronto tra “tipo di contratto?” e “motivazione per chi non è 
iscritto ad iscriversi al sindacato” 



Risultati (11) 
“al tuo ingresso nel mondo del lavoro avresti voluto avere maggiori 

informazioni sull’utilità di iscriversi ad ANAAO-ASSOMED?” 



potenziare aiutare 

Risultati (12) 
Domanda se “l’ANAAO può aiutarti a tutelare i tuoi diritti di lavoratore?” confrontata 
con le opzioni di risposta “formazione, precariato, carichi di lavoro, previdenza, rispetto 
del CCNL” 

ANAAO 



Risultati (13) 
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