
 

 

PROTOCOVID 

Progetto di ricerca “COVID-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità.  

Monitoraggio e implementazione di protocolli integrati anti-contagio” 

QUESTIONARI ANONIMI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

 

Modena, Ottobre 2021 

Spettabili Aziende, 

gentilissimi datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori,  

professionisti della sicurezza (consulenti, Rspp, Medici competenti), 

  

Vi contattiamo per renderVi partecipi – nonché, di fatto, protagonisti – di un’importante iniziativa 

promossa da parte di un gruppo di ricerca (1) di codesta Università volto a comprendere, con l’aiuto 

delle imprese del territorio modenese, come queste abbiano applicato i Protocolli anticontagio 

COVID-19 e al contempo promuovere l’efficace collegamento tra l’Ateneo e realtà aziendali 

affinché il confronto possa tornare utile in future nuove emergenze sanitarie. 

Il progetto intitolato “COVID-19, sicurezza sul lavoro e responsabilità. Monitoraggio e 

implementazione di protocolli integrati anti-contagio” (soprannominato PROTOCOVID) è 

coordinato dal prof. Luigi Foffani, ordinario di Diritto penale, con il contributo scientifico del 

dott. Luca Lodi, consulente del lavoro specializzato in sicurezza. Lo scopo della ricerca è duplice: il 

primo è quello di condividere con gli enti locali pubblici e privati i dati di un “osservatorio” a 

carattere multidisciplinare; il secondo è quello di incrementare la conoscenza e la consapevolezza 

dell'importanza di adottare, in eventuali future pandemie, programmi preventivi e precauzionali di 

gestione del rischio più all'avanguardia rispetto a quelli elaborati e sperimentati finora. In questo 

contesto, si inseriscono taluni questionari che Vi chiediamo cortesemente di compilare. Tali 

moduli sono stati confezionati da parte di un’apposita commissione di esperti con l’obiettivo di 

fornire i dati empirici essenziali che saranno poi criticamente analizzati dal gruppo di ricerca al 

fine di stabilire quelli che attualmente sono i punti di forza e quelli di criticità dello stato dell'arte 

della prevenzione dei contagi da COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

La Vostra collaborazione è senz’altro fondamentale in quanto è l’unico strumento che può 

permettere di conoscere “quanto” e “come” è cambiato il quotidiano lavorativo, in relazione 

all’implementazione dei Protocolli anti-contagio. 

I risultati della ricerca saranno diffusi e costituiranno anche argomento di osservazioni in uno o più 

seminari dando spazio anche a coloro che vorranno raccontare come hanno reagito al periodo 

emergenziale.  

 
1  Partecipano i Dipartimenti di Giurisprudenza, di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, di Economia. 



Vogliate già annotarvi in agenda, se possibile e gradito, il Convegno del 28 aprile 2022 (2) che si 

terrà presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza UniMoRe (3) e coinvolgerà illustri 

esponenti del settore con commenti in tema di diritto del lavoro e penale del lavoro, sicurezza ed 

organizzazione, relazioni sindacali, psicologia e sociologia, focus sulle imprese. 

Compilare il questionario è semplice: è sufficiente cliccare (o copiare e incollare il collegamento 

su un browser) sul link disponibile che è riportato in fondo a questa lettera e rispondere alle 

domande. Infine, basterà cliccare sul tasto INVIA e la vostra risposta sarà registrata. La 

compilazione del questionario richiede indicativamente 5-10 minuti. È importante rispondere a 

ogni domanda con assoluta sincerità, perché siamo convinti che solo collaborando si possano 

apportare miglioramenti su vari fronti. Potremo così cogliere luci ed ombre dei protocolli aziendali 

per come compresi e attuati, sia per effetto della decretazione emergenziale sia in ragione delle 

competenze di provenienza dell’intervistato. 

Le risposte ai questionari sono anonime e non associabili all’ID – visibile solo al compilatore – (4) 

o ad altre informazioni di chi lo ha compilato. Nondimeno, potete liberamente lasciare indicato il 

Vostro indirizzo e-mail in un’apposita casella contenuta all’interno dei questionari, se siete 

disponibili ad un’intervista che possa consentire al gruppo di ricerca di conoscere aspetti importanti 

che avete constatato e che non sono trattati dalle domande o per raccogliere ogni altra osservazione 

(anche queste informazioni saranno raccolte senza indicare la fonte, garantendo l’anonimato a meno 

che non se ne concordi una menzione espressa nell’ambito degli atti conclusivi della ricerca). 

La ricerca è circoscritta al territorio della provincia di Modena; alcune aziende dichiaratesi 

disponibili saranno selezionate per intervenire nel convegno del 28 aprile 2022. 

Termine stabilito per la compilazione dei questionari: 30/11/2021. 

Ringraziamo per il contributo nella ricerca 

 

Segreteria scientifica e organizzativa:  

Dott.ssa Maria Federica Carriero - protocovid@unimore.it 

 

Link ai questionari divisi per categoria (cliccare o copia il link in un browser): 

Questionario per DATORI DI LAVORO 

Questionario per R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) aziendali e territoriali 

Questionario per R.S.P.P. (Resp. Servizio Prevenzione e Protezione), interni o esterni 
(nel caso di Datori di lavoro nel ruolo di DL-SPP si prega di compilare il questionario rivolto ai Datori di lavoro) 

Questionario per MEDICI COMPETENTI, interni o esterni 

 

Allegati: informativa privacy 

 
2  28 aprile, giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
3  Modena, via San Geminiano n. 3; si prevede la possibilità di un numero limitato di partecipanti nel rispetto della normativa emergenziale e, parallelamente , la 

possibilità di collegamento in modalità a distanza ma sempre con numero limitato di accessi per poter garantire il riconoscimento di crediti formativi. 
4  In caso di compilazione da browser con account google collegato, vedrete il vostro indirizzo ma con precisa indicazione che i l dato non è visibile al gruppo di 

ricerca; è comunque possibile scollegarsi dall’account oppure effettuare la compilazione del questionario mediante una pagina di navigazione in incognito. 

mailto:protocovid@unimore.it
https://docs.google.com/forms/d/1ktvek2UuEiQ42uNY8gffiT3zlea6C0sUdbdoOvyax5M/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1au1FLuVF9n0QDyzDc_x7W6bGuwZkfNX7E5v_43ZoyBg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Tj2rSO28xfAK7Pqe_HL2C76mPr0fuYsrqlkEPFYCpHg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1NA6E-e15GRUKKFmM987d9XCjitqrMk8DVjN21MfTuTk/viewform?edit_requested=true

