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Oggetto: Circolare n. 32/2018 - Indagine FNOMCeO: Questionario “Violenza sugli operatori sanitari e 

burnout” 

La scrivente Federazione, come riportato sulla rivista di Categoria “Lucina n. 1/2018 

(http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2018.htm) nell’aprile 2018 ha incontrato il vertice della FNOMCeO 

concordando azioni congiunte su tematiche di interesse trasversale e convergendo sulla necessità di prevenire 

e/o gestire il fenomeno della violenza sugli operatori sanitari che si sta concretizzando in una vera e propria 

emergenza di sanità pubblica. 

Al fine di poter rimodulare il piano di utilizzo del contingente di personale militare adibito all’operazione 

“Strade sicure”  il Ministero della Salute, come a voi comunicato con la circolare n. 31/2018 

(http://www.fnopo.it/news/circolare-n--31-2018-sicurezza-e-controllo-dei-presidi-sani.htm) ha chiesto alla 

FNOPO di fornire  le informazioni e i dati in ordine alle città e ai presidi sanitari e ospedalieri ove si sono 

verificati gli atti di violenza  nei confronti dei professionisti sanitari, nonché in ordine a quelle strutture, ove 

conosciute, potenzialmente a rischio.  

Il Governo, con la calendarizzazione dell’esame del DDL “antiviolenza negli ospedali”, sembra dimostrare 

concreto interesse al fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari, mentre la FNOMCeO ha invitato 

il Ministro della salute a convocare l'Osservatorio insediato in seno al Ministero della salute il 13 marzo 2018 

e di cui fa parte la FNOPO. 

Al fine di inquadrare quanto più possibile gli episodi di violenza e i contesti in cui questi si determinano e 

delineare la condizione personale, spesso a rischio di bournout in cui i professionisti esercitano, la 

FNOMCeO ha strutturato un questionario, compilabile online, il cui link è stato posto a disposizione della 

FNOPO. (http://questionario.fnomceo.it/index.php/958667/lang-it ). 

La compilazione del questionario è assolutamente anonimo (D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) e l’analisi dei dati non comporterà alcuna diffusione nominativa pertanto non 

sarà mai possibile risalire al professionista compilatore. 

Per una fattiva collaborazione tra la Federazione e gli Ordini provinciali ed interprovinciali si auspica la 

massima diffusione della presente circolare nelle forme di rito e si comunica che il termine per la 

compilazione dei questionari è fissato per il 30 settembre 2018. 

Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione si porgono distinti saluti.  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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