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Novembre 2009

Il Direttivo FIASO promuove 
il Laboratorio

“Sviluppo e tutela del benessere     
e della salute organizzativa 

nelle Aziende Sanitarie”

:momento di  integrazione 
di  professionalità

e  realtà geografiche…



“salute organizzativa”:
la  capacità di  un’organizzazione di essere 
non solo efficace  e   produttiva, ma  anche 
di crescere  e  svilupparsi  promuovendo un 
adeguato  standard  di   benessere  fisico  e 
psicologico,  alimentando   costruttivamente 
la convivenza sociale di chi vi lavora. 

la qualitla qualitàà delle prestazioni erogate delle prestazioni erogate èè
direttamente collegata alla qualitdirettamente collegata alla qualitàà
della vita lavorativa degli erogatori.della vita lavorativa degli erogatori.



Alcuni riferimenti legislativi
Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulle misure 
finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle 
Pubbliche Amministrazioni 24/03/2004 

L’Accordo Europeo sullo stress al lavoro del 8/10/2004, recepito in 
Italia il 9.06.08 

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08): richiede la realizzazione 
di interventi per la prevenzione di “rischi particolari, tra cui anche quelli 
collegabili allo stress lavoro-correlato…”. 

OMS: salute come stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia



Le patologie correlate al 
lavoro colpiscono due su 
persone su dieci e la 
responsabilità è troppo 
spesso dello stress. Ma 
queste patologie spesso 
portano ad un utilizzo 
crescente di psicofarmaci
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LA RICERCA
Troppo stress per due persone su dieci. 
Se il lavoro diventa una malattia

I numeri dell'Ispesl parlano chiaro: 
dieci milioni di lavoratori 
percepiscono il proprio lavoro come 
un fattore di rischio per la salute; tra 
questi, 8 milioni e 706mila rilevano 
fattori di rischio per la salute fisica, 
mentre 4 milioni e 58mila vedono 
anche il proprio equilibrio psichico 
messo a rischio dall’attività lavorativa. 
Oltre 2 milioni e 797mila, inoltre, 
individuano nel lavoro le cause dei 
propri problemi di salute.



Sono 40 milioni in Europa le persone che accusano sintomi da stress lavoro-
correlato, il 22% dei lavoratori. Un problema che riguarda anche l'Italia, dove sono 
oltre 4 milioni le vittime del fenomeno, ma ben 10 milioni di lavoratori 
percepiscono lo stress sul posto di lavoro come un fattore di rischio per la salute. 

Contrastare lo stress sul 
posto di lavoro permette 
anche di ridurre i costi, 
perché spesso si traduce 
in bassa produttività, 
ore di lavoro perse e 
aumento delle assenze 
per malattia.
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Il progetto si  sviluppa 
sull’esperienza maturata presso 
alcune Aziende Sanitarie sul tema 
del benessere e della salute 
organizzativa, con azioni mirate ad 
aumentare la partecipazione attiva 
di tutto il personale alla vita 
organizzativa



La salute  dei lavoratori 
& 

il benessere organizzativo

Un’organizzazione in salute 
& 

migliori  performances



• in tutte le realtà, diffusamente:  esiti significativi;

• come criticità: “tanti metodi e troppi strumenti”,
progettualità isolate  e/o  assenza di raccordo …

• la necessità di: strategie, modelli, processi,
strumenti di analisi e di verifica…
condivisi, raccordati, raffrontabili…

Le sperimentazioni avviate hanno evidenziato:



AUSL n. 12 Viareggio
ASL CN2 Alba-Bra

AOU Policlinico di Genova
APSS Trento

ULSS 3 Bassano del Grappa
AUSL Rimini

AOU Policlinico di Modena
AUSL Bologna
ASL Roma E
ASL Matera

AOU Policlinico di Palermo

Dicembre 2009
Gennaio 2010

11 Aziende aderiscono 
al Progetto Laboratorio  FIASO

Con la collaborazione delle Università di  Bologna e Palermo



I laboratori FIASO per una risposta più
adeguata ai cambiamenti nella sanità

Laboratorio di ricerca FIASO
Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende Sanitarie

Il Progetto e le dimensioni dell’intervento



INTERVENTI  A  LIVELLO 
ORGANIZZATIVO

TIPOLOGIE di INTERVENTO

Sviluppo delle competenze del 
management e ruoli di responsabilità

Ingresso di nuove risorse umane

miglioramento della comunicazione 
interna

Conciliazione vita lavorativa -privata



INTERVENTI  a  LIVELLO 
dei GRUPPI di LAVORO

TIPOLOGIE di INTERVENTO

Percorsi formativi finalizzati allo 
sviluppo del benessere organizzativo

Incentivazione buone pratiche

Supervisione dei gruppi di lavoro



INTERVENTI  a  LIVELLO  
INDIVIDUALE

TIPOLOGIE di INTERVENTO

Consultazione per il personale

Sportello di ascolto

Bilancio di Competenze

Collaborazione con il Medico Competente



Costituzione dei Gruppi di Lavoro
Aziendali;

Mappatura dell’esistente;  

Ricercatori   e     meccanismi    di 
valutazione;

Condivisione con le Direzioni…

Gennaio –marzo
2010

il Gruppo di Lavoro Nazionale: 
condivisione metodologia e mappatura



Comunicazioni e incontri condivisi con
le Direzioni; 

Analisi dei bisogni e sensibilizzazionesensibilizzazione
sugli obiettivi del progetto;sugli obiettivi del progetto;

Avvio delle azioni di scambio fra le 
diverse Aziende 

Aprile – maggio
2010

le Aziende del Laboratorio:



Tra gli adempimenti richiesti nelle prossime settimane…

Correlare la rilevazione a sistema complesso, efficace 
e condiviso di promozione della salute e del benessere



gli interventi finalizzati al benessere e alla 
salute organizzativa favoriscono direttamente 

sia il miglioramento della qualità dei dei 
processi, delle attivitprocessi, delle attivitàà e delle prestazioni e delle prestazioni 

erogateerogate, sia la diminuzione dei costi indiretti dei costi indiretti 
derivanti dal disagio lavorativoderivanti dal disagio lavorativo

tra la teoria & la pratica

valorizzando le buone pratiche  e la partecipazione



«La teoria è quando si sa tutto 
e niente funziona. 

La pratica è
quando tutto funziona 
e nessuno sa il perché. 

…allora possiamo essere
ragionevolmente

Ottimisti !Ottimisti !

Albert Einstein 

Noi abbiamo messo insieme la
teoria e la pratica: 

non c'è niente che funzioni... 
e nessuno sa il perché!»



Grazie per l’attenzione


