
Per una nuova cultura del lavoro
4 dicembre 2015 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Musei Capitolini
sala Pietro da Cortona

La capacità di fare bene 

il proprio lavoro

Vivere bene con gli altri e

sentirsi parte di un’organizzazione

Non sentirsi isolati ….

Sono dimensioni essenziali per 

bene - stare nel lavoro 
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Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Direzione Sviluppo professionale, 
tutela del lavoro e della salute 
valutazione della performance
Via Ostiense 131 L 00154 Roma

Segreteria organizzativa
Cecilia Grifantini
Tel.: 066710/72463

e-mail: cecilia.grifantini@comune.roma

Sportello d’ascolto
Via Ostiense 131 L  00154 Roma corpo B 

VII piano – Stanza 748
Per prendere appuntamento telefonare
allo 06671072463 / 72519 / 72522 / 71564

email sportelloascolto.dip1@comune.roma.it

Vedere 
i l  disagio

Ascoltare 
le emozioni

Condividere 
i  percorsi

Immagine: René Magritte La condition humaine 1933

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE

Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane



… Cominc iate  col  fa r e c iò  che è  nec e ssar io,  poi  ci ò che  è

poss ib i l e.  E a ll ’ improvv is o v i sor pr ende re te  a  far e

l’ impos si bi l e .

A tre anni dalla prima valutazione del rischio stress,

la Direzione Sviluppo professionale, Tutela del Lavoro

e della Salute, presenta i nuovi dati che, seppur par-

ziali, offrono nuovi spunti di riflessione sulle condi-

zioni del lavoro sotto il profilo organizzativo e

psico-sociale.

Cosa è cambiato ?

Cosa deve cambiare?

Cosa l’Amministrazione ha messo in cantiere per pro-

durre benessere nei posti di lavoro?

L’esperienza dello Sportello di ascolto, sorto un po’

più di un anno fa, come azione di miglioramento, è

diventato un riferimento per l’Amministrazione tutta e

vuole restituire ai lavoratori i primi risultati attraverso

i racconti dei protagonisti.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di illustrare le espe-

rienze già consolidate e di focalizzare l’attenzione su

aspetti ancora irrisolti, offrendo un’occasione di ap-

profondimento e di confronto affinché nuovi modelli

organizzativi scaturiscano da cambiaMenti  per una

nuova cultura del lavoro realmente condivisa e parte-

cipata.

A confronto gli attori del sistema di prevenzione e

protezione, responsabili della sicurezza, medici com-

petenti, operatori di sportello di ascolto, nonché

esperti della materia di altre pubbliche amministra-

zioni.

h. 9.00 Apertura lavori
Chair woman Tiziana Orsi
Direttore Municipio XIII

h. 9.10 La centralità della Risorsa Umana: sviluppo e
benessere 
Laura  Benente
Direttore Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 

h. 9.30 Dall’obbligo a nuove progettualità: la gestione
del rischio stress lavoro correlato e il contributo
dei lavoratori
Rosanna Pensato
P.O. Sicurezza del lavoro

h. 10.00 Un anno di attività,  esperienze, primi esiti 
Paola Sisto
Sportello d’ascolto

h. 10.30 Lavorare in rete: l’esperienza nei Municipi per
l’inserimento lavorativo del personale educativo
inidoneo
Eleonora Fiumara 
Sportello d’ascolto
Sabrina Nuccilli  e Fabiana Teti 
Educatrici di asilo nido Municipio XI e VI

h. 11.00 Il ruolo del Medico Competente nella valuta-
zione del rischio stress lavoro correlato 
Benedetta Pimpinella
Medico Competente

Pausa 11.20 – 11.40

h.11.40 Quali misure correttive per prevenire il rischio
psico-sociale
Francesco Chicco
Responsabile "Centro regionale di riferimento per lo stress lavoro-cor-
relato" (Servizio Pre. S. A. L.) ASL RMC

h.12.10 Sportello d’Ascolto: l’esperienza del Mi.S.E. e
Mi.B.A.C.T. 
Maria Letizia Mannino
Mi.S.E. 

12.30 Esperienze a confronto: operare in sinergia 
Silvana Toriello
Dirigente  INAIL Roma Centro - Viterbo

13.30 Conclusioni
Salvatore Buccola
Direttore Direzione Sviluppo Professionale, Tutela del lavoro e della
salute - Valutazione della performance
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