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 SALUTO PER CONVEGNO 26 settembre 2014 

SALUTE ORGANIZZATIVA : UN BENE (IN) COMUNE  

 

Trovo il titolo di questo convegno molto significativo perché sottolinea come la 

questione del benessere organizzativo nei luoghi di lavoro sia un tema che incide non solo 

sulla comunità dei lavoratori ma sulla comunità tutta. 

La performance dei lavoratori, e su questo si potrebbe citare innumerevole 

letteratura, è determinata anche dal livello di qualità della vita negli ambienti di lavoro. E se 

migliora la performance, migliora la produttività, migliorano i servizi con ricadute rilevanti 

sullo sviluppo e sull’efficienza delle organizzazioni. Ecco allora che quando ci occupiamo 

della promozione del benessere lavorativo, ci occupiamo dell’intera comunità.  

L’incontro di oggi vuole offrire degli stimoli e dare un supporto ai diversi attori che si 

occupano di sicurezza sul lavoro. Il mio piccolo contributo a questa riflessione parte della 

parola “cultura”, perché la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 

non possono prescindere da una trasformazione culturale che produca un’effettiva 

modifica di atteggiamenti, comportamenti e trend decisionali. Un cambio culturale si può 

realizzare attraverso una combinazione di diversi strumenti e fattori: dalla legislazione al 

dialogo sociale, dall’innovazione tecnologica all’individuazione di “buone pratiche”, dalla 

responsabilità sociale delle imprese agli incentivi economici. E a tutto questo deve essere 

aggiunta la partecipazione attiva dei vari soggetti operanti nel campo della salute e della 

sicurezza. L’obiettivo di lungo termine è quello che tutte le aziende anche (e soprattutto) 

quelle in cui non è possibile adottare dei veri sistemi di gestione formalizzati abbiano 

un’adeguata cultura della sicurezza. 

Certo, il momento in cui viviamo non è facile. Il sistema economico, la crisi che 

stiamo faticosamente attraversando, le sfide della competizione globale richiedono sempre 

maggiore produttività a minor costo ma questo non deve faci abbassare la guardia rispetto 

all’argomento sicurezza.  La mancata attenzione alla prevenzione del disagio lavorativo 

ricade in modo significativo su aspetti e contesti che non sono più solo aziendali ma 

principalmente umani e sociali, e non ultimo finanziari relativi al sistema sanitario 



regionale, per cui è sull’intera collettività che si scarica, alla fine, il peso di un problema 

generato dalla violazione di quelle norme sui luoghi di lavoro. 

Poco fa, tra i fattori che contribuiscono alla realizzazione del benessere 

organizzativo ho citato la legislazione e in questa sede mi fa piacere condividere con voi 

un intervento concreto in questa direzione: nel corso delle prossime settimane depositerò 

– infatti -  in Consiglio regionale la proposta di legge regionale volta a PREVENIRE E 

CONTRASTARE IL FENOMENO DEL “DISAGIO LAVORATIVO”  NEI LUOGHI DI 

LAVORO. Ringrazio di cuore l’amico Fernando Cecchini che in questi mesi ha lavorato 

alla proposta coordinando un gruppo di lavoro di alta professionalità ed esperienza sul 

campo. L’idea di fondo della proposta è che per un effettivo miglioramento delle condizioni 

del lavoro e per realizzare una consistente riduzione degli infortuni si debba intervenire 

sulla qualità della vita negli ambienti di lavoro, facendo emergere la centralità della 

persona come elemento etico fondante della stessa organizzazione lavorativa. 

Nel rispetto della normativa statale e comunitaria, con la proposta è previsto che la 

Regione promuove e sostiene:azioni di prevenzione, formazione, informazione, sostegno, 

ricerca, nonché interventi a favore delle imprese, azioni di sensibilizzazione e 

informazione, iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori e delle istituzioni 

e dei servizi al lavoro,  azioni di ricerca e di individuazione di buone pratiche da trasferire 

sull’intero territorio regionale.    

L’obiettivo è, quindi, quello di migliorare la qualità della vita e delle relazioni sociali 

nell’ambiente di lavoro e contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno del 

disagio lavorativo, a ridurne l’incidenza e la frequenza, e promuovere iniziative di 

prevenzione e di sostegno a favore dei delle lavoratrici e dei lavoratori  vittime di azioni e 

comportamenti discriminatori e/o vessatori. 

Si tratta di un primo passo, ovviamente, una proposta sulla quale avremmo modo di 

confrontarci con gli addetti ai lavori per arrivare ad un testo condiviso. 

Chiudo con la speranza che giornate come queste contribuiscano a stimolare una 

maggiore consapevolezza collettiva sulla questione del rispetto delle regole e sulla cultura 

del benessere organizzativo.  

A tutti voi buon lavoro.                        Per   Eugenio Patanè       

                                                                     Angela Varner 


