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 La cura di chi cura. 
 

 
Counseling e supporto psicologico rivolto ad Operatori 
Sanitari per la gestione dello stress, distress e 
prevenzione del burnout. 

 
 

Dott.ssa Cristina Pazzona 
Dirigente Sanitario Psicologo – ASLSassari 
Dipartimento di Prevenzione. 

 
 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro  (Medico del lavoro e  Cpsi) 
Dipartimento di Prevenzione (Psicologo)   

                                                              Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale   
                                                              Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente)               
                                                              Centro di Salute Mentale (Psichiatra) 
 

 
S.Pre.S.A.L. - Dipartimento di Prevenzione  
 
  
Triennale 

 

Sportello di Ascolto Psicologico a favore degli Operatori sanitari           
 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

ATTIVITÁ: 
 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

ELENCO DELLE 
STRUTTURE COINVOLTE 

 
 

SEDE DI ATTUAZIONE  

DURATA 
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Il Decreto Legge n. 81/2008 ha introdotto una visione più articolata del concetto di salute facendo 
propria la definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ”....la salute è un processo 
di miglioramento continuo del benessere fisico e psicologico nel suo complesso”. Si tratta pertanto 
di una risorsa della vita quotidiana che consente alla persona di condurre una vita produttiva a 
livello individuale, sociale ed economico. L’innovazione introdotta dal Decreto è duplice: da un lato 
la salute del lavoratore si intreccia a doppio filo con quella dell’organizzazione, dall’altro il 
benessere della persona sul luogo di lavoro viene identificato come uno degli elementi 
fondamentali a garanzia del benessere individuale.  

Il benessere organizzativo è la conseguenza della qualità della relazione esistente fra la persona 
e il contesto di lavoro, sia dal punto di vista dell’individuo che trascorre gran parte del proprio tempo 
sul luogo di lavoro, sia dal punto di vista dell’organizzazione stessa. Condizioni di scarso benessere 
organizzativo determinano fenomeni quali: diminuzione della produttività, assenteismo, scarsi 
livelli di motivazione, ridotta disponibilità al lavoro, carenza di fiducia, mancanza di impegno, 
aumento di reclami e lamentele dai cittadini-utenti, diminuzione della qualità dei servizi e delle 
prestazioni erogate. Nell’ottica di questa impostazione globale della salute sul luogo di lavoro, 
stanno assumendo un ruolo di primo piano, accanto ai rischi tradizionali (infortunistici, igienico-
ambientali), i rischi psicosociali definiti come “quegli aspetti di progettazione, di organizzazione e 
di gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono 
arrecare danni fisici o psicologici”. I rischi psicosociali possono incidere sia sulla salute fisica sia 
sulla salute psichica in modo diretto e indiretto, attraverso l’esperienza dello stress, che può essere 
identificato come un rischio psicosociale, con una caratterizzazione autonoma, oppure come 
fattore scatenante di quelle alterazioni del comportamento organizzativo che vanno sotto il nome 
di mobbing, molestie e violenze sul lavoro, o ancora della condizione di esaurimento psicologico e 
motivazionale, meglio nota come burnout. Le azioni a tutela del benessere e della salute 
organizzativa hanno pertanto lo scopo di tutelare, sostenere e sviluppare il capitale intellettuale e 
umano di un’organizzazione che non si limita al patrimonio di conoscenze e competenze, ma si 
estende alle relazioni interne ed esterne ed alla capacità organizzativa di una struttura 
(metodologie, processi, il possesso di cognizioni speciffiche necessarie per svolgere in modo 
ottimale un’attività/professione). 

 

1)  PREMESSA 
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Lo sportello di ascolto per la prevenzione del disagio psicologico si pone come intervento di 
prevenzione secondaria ed è finalizzato ad individuare sul nascere situazioni di disagio 
lavorativo, a garanzia di un opportuno contenimento di possibili ricadute sulla salute dei lavoratori, 
attraverso un processo di consulenza psicologica che tende ad allineare i bisogni degli operatori 
con le condizioni del contesto  lavorativo.  

Questa iniziativa si colloca come attività autonoma e in raccordo funzionale rispetto al servizio 
erogato  nelle strutture istituzionali dedicate alla Salute Mentale, rivestendo così una funzione di 
“filtro” delle richieste, che potranno essere indirizzate ai percorsi di approfondimento più opportuni. 

 

Nell’Azienda socio-sanitaria di Sassari è prassi consolidata che il Medico Competente invii il 
lavoratore presso lo Psichiatra del Centro di Salute Mentale qualora siano emerse  condizioni di 
considerevole disagio psichico ed emotivo, non ancora esplorate ma già acuite nel tempo.  

La modalità operativa che si vorrebbe portare avanti nella presa in carico del lavoratore che 
lamenta sintomi da stress lavoro correlato, prevede la collaborazione reciproca dei diversi 
professionisti coinvolti (Medico Competente - Medico del Lavoro – Psichiatra del Centro di Salute 
Mentale  - Psicologo Dipartimento di Prevenzione), secondo un percorso predefinito e condiviso. 

 

 

Gli obiettivi possono essere così declinati: 

 

A) Obiettivi organizzativi dello sportello di ascolto: 

 

a) Discriminare le situazioni di fisiologico malessere occupazionale (conseguente a variabili 
idiosincratiche, o fattori organizzativi) da situazioni nelle quali, diversamente, il disagio si 
manifesti come condizione clinicamente significativa; 

 

2) ANALISI DEL CONTESTO e  PROPOSTA OPERATIVA 

 

3) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
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b) Consentire la raccolta di indicatori di malessere ,  che possono contribuire ad indirizzare 
future azioni di miglioramento organizzativo  e di gestione del rischio stress lavoro-
correlato; 

 
c) Incrementare la raccolta dei dati, fino ad oggi rilevati, attraverso: 

 
9 il numero di richieste pervenute allo Sportello di Ascolto 
9 unità operativa  di appartenenza del lavoratore, 
9 il ruolo professionale ricoperto dal lavoratore all’interno della Unità Operativa, 
9 la raccolta di informazioni fornite direttamente dal lavoratore 

 

 

B) Obiettivi dell’intervento a favore del lavoratore 
 
¾ Promuovere la salute attraverso l’ascolto dei bisogni psicologici del dipendente;  
¾ Favorire la cultura dell’empowerment e del supporto ai lavoratori; 
¾ Prevenire il  disagio psicologico;  
¾ Sviluppare le capacità di adattamento; 
¾ Rafforzare l’identità professionale e il senso di appartenenza al gruppo e all’Azienda. 

 
 
 

 
 
 
I° fase: predisposizione di protocolli di presa in carico dei lavoratori da concordare con i 
professionisti delle strutture coinvolte; 
 
II° fase: formalizazione dei protocolli; 
 
III°fase: attivazione dello sportello per  l’ascolto, l’orientamento e l’aiuto pratico al lavoratore 
attraverso:  

� incontri di sostegno psicologico individuale  a cadenza settimanale;  
� follow up e monitoraggio degli indicatori per l’eventuale adozione di interventi di        

miglioramento. 
 
 
 
 
 

4) FASI DI ATTUAZIONE DEL  PROGETTO 
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a. Predisposizione di protocolli condivisi attraverso  l’attivazione di tavoli di confronto 
con gli specialisti delle strutture coinvolte. 
 

b. Accesso allo sportello: lo sportello di ascolto psicologico trova collocazione presso lo 
S.PreS.A.L., a garanzia della privacy del richiedente e per attenuare il rischio di eventuali 
pregiudizi rispetto all’espressione di una situazione di disagio. 

          Si prevedono diverse modalità di accesso: 
 

� su invio del Medico Competente che contestualmente coinvolge lo Psicologo e lo Psichiatra 
per una presa in carico condivisa, ciascuno per le proprie competenze, secondo il percorso 
predefinito nel protocollo. 

� su invio del Medico del Lavoro dello S.PreS.A.L. 
� su richiesta spontanea del lavoratore; in tal caso sarà  necessario inviare una richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica della Dott.ssa Cristina Pazzona 
(cristina.pazzona@atssardegna.it)  indicando i recapiti telefonici tramite i quali stabilire il 
primo contatto per concordare gli appuntamenti; 

� su invio dello specialista del Centro di Salute Mentale  che ha già in carico il lavoratore. 

     c.  Consulenza Psicologica. 
  
          Questa è finalizzata a: 
 
¾ effettuare l’analisi della domanda attraverso i colloqui clinici, di numero variabile, finalizzati 

all’esplorazione e alla chiarificazione del problema;  
¾ analizzare le modalità di risposta allo stress adottate dal lavoratore; 
¾ supportare il lavoratore nell’elaborazione di una nuova comprensione del problema, fornendo  

strumenti adeguati che possano accrescere la sua consapevolezza rispetto alle reazioni 
disfunzionali e alla sua capacità adattiva;  

¾ implementare le strategie di coping in risposta al contesto e agli obiettivi personali; 
¾ fornire informazioni di carattere psicoeducativo; 
¾ prevenire la cronicizzazione  di reazioni di stress e di trauma secondario. 

 
 

 

5) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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 d) Attività dello Sportello di Ascolto: 
 

1) Nel corso del primo colloquio viene compilata la scheda anamnestica concernente le 
informazioni più significative di carattere anagrafico e professionale, oltre che ad una 
accurata rilevazione del disagio psicologico (informazioni utili all'elaborazione statistica nei 
momenti di verifica). 

2) In funzione di specifiche esigenze emerse in fase di valutazione saranno possibili più 
opzioni: 

           
a. nelle situazioni in cui sia necessaria un’elaborazione dell’esperienza di stress 

correlato alla situazione di disagio vissuta sul luogo di lavoro, la persona potrà 
usufruire di un ciclo di colloqui di approfondimento e di riorganizzazione della risposta 
emozionale. 

b. qualora emergano segnali di particolare fragilità emotiva e sintomatologia 
clinicamente significativa, si potrà orientare l’invio agli specialisti coinvolti nel 
percorso, in funzione delle specifiche problematiche del lavoratore, seguendo le 
linee dettate dal protocollo condiviso. 

 

 
 
¾ presenza di protocollo formalizzato di valenza almeno biennale; 

¾ numero di riunioni con gli operatori coinvolti; 

¾ numero di lavoratori  presi in carico secondo i protocolli; 

¾ numero di lavoratori presi in carico dallo psicologo; 

¾ numero di sedute di counselling psicologico individuale; 

¾ misurazione  del livello di gradimento/coinvolgimento  e del grado di soddisfazione del 

lavoratore attraverso l’utilizzo di questionari opportunamente elaborati. 

 

 

Dott.ssa Cristina Pazzona                                              Dott. Pietro Masia 
Dirig. Sanit. Psicologo ASLSassari                                Direttore S.Pre.S.A.L. 
Dipartimento di Prevenzione                                          Dipartimento di Prevenzione 
Polo Sanitario Rizzeddu                                                 Polo Sanitario Rizzeddu 
Via Rizzeddu n.21                                                          Via Rizzeddu n.21                                                                     
 
 

6) INDICATORI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI 

 



 

 

 

                                                       Dipartimento di Prevenzione 
                                                    DIREZIONE 

 

 

Pagina 7 

AS L  SA S S A R I  –  Direzione DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                                Sito Web: nuovo.aslsassari.it 
Via Rizzeddu n° 21/B  - 07100 Sassari                                                 
Tel . 079 2062824   

e-mail: dipartimento.prevenzione.sassari@atssardegna.it 

        

 

 
 MASIA 

PIETRO

Firmato digitalmente da 
MASIA PIETRO 
Data: 2022.10.17 17:00:22 
+02'00'

PAZZONA 
CRISTINA

Firmato digitalmente da 
PAZZONA CRISTINA 
Data: 2022.10.18 15:22:01 +02'00'



  
                                             Dipartimento di Prevenzione 

                                                    DIREZIONE 
 

 

1 
AS L  SA S S AR I  –  Direzione DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                                                Sito Web: nuovo.aslsassari.it 
Via Rizzeddu n° 21/B  - 07100 Sassari                                                 
Tel . 079 2062824   
e-mail: dipartimento.prevenzione.sassari@atssardegna.it 
        
 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 
AZIENDALE 

 

                                                                   
                                                                 LAVORATORE RICHIEDENTE 

                                                                SUPPORTO PSICOLOGGICO 

 
 
 
  
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  SPORTELLO DI ASCOLTO 

                                                                    
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 

SPRESAL 
 

--  MEDICO DEL LAVORO 
-- CPSI 
-- TECNICO DELLA SICUREZZA 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
MEDICO COMPETENTE 

 
CENTRO SALUTE MENTALE 

 
PSICHIATRA 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

PSICOLOGO 

 
SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

RILEVAZIONE SLC 
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