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Un progetto di lavoro per un nuovo impegno
professionale per gli psicologi

La psicologia e la sicurezza dei luoghi di lavoro
(D. Lgs. 81/2008)



APOLIS
Associazione di Psicologia delle Organizzazioni e del Lavoro in Sicurezza
______________________________________________________________________________________________________________

L’iniziativa culturale si compone di due giornate tra loro collegate: la prima giornata
si caratterizza come una giornata di informazione sui temi della psicologia e
dell’attività di prevenzione del disagio lavorativo nell’ambito dei posti di lavoro; la
seconda giornata è un momento di rappresentazione ai dirigenti delle Aziende
Sanitarie e ai tecnici della materia delle competenze che gli psicologi possono avere
nella gestione di attività di prevenzione del disagio da loro.

Nella prima giornata l’impegno si riferisce a un pomeriggio di formazione rivolto
agli psicologi e che riguarda:

 Commento del testo Unico D.lgs. 81/2008 (con particolare riferimento agli
articoli 15 e 28) riguardante la normativa relativa alla prevenzione dei
lavoratori. Il decreto citato ribadisce e rende maggiormente cogente
l’obbligo da parte del datore di lavoro e dei preposti di prevedere,
nell’ambito della rilevazione e della prevenzione dei rischi da lavoro,
anche il rischio psico-sociale e quindi le possibili patologie stress lavoro
correlata;

 Analisi del contesto organizzativo delle aziende, la cultura delle
organizzazioni e gli strumenti di rilevazione dei processi psico-sociali. In
questo secondo tema si affronta il rapporto tra modalità strutturali delle
organizzazioni e i rischi di insorgenza delle patologie stress lavoro
correlate;

 Patologie stress lavoro correlate e strumenti psicodiagnostici di
rilevazione;

 Rappresentazione dell’esperienza effettuata dall’Unità Operativa di
Psicologia del Lavoro effettuata dal 1997 ad oggi presso l’Azienda
Sanitaria della Roma/D

Il seminario sarà tenuto dal dr. Enzo Cordaro (Direttore dell’Unità Operativa di
Psicologia del lavoro dell’Azienda Sanitaria Roma D e Presidente dell’Associazione
APOLIS) e dalla dr.ssa Roberta Nardella (psicologa del lavoro e socio
dell’Associazione APOLIS). La giornata si svolgerà nel pomeriggio del 3 aprile dalle
ore 14.30 alle ore 18.00

Nella seconda giornata, prevista per il 4 aprile, si svolgerà un seminario/convegno
che il sindacato AUPI intende aprire ai Direttori Generali e Sanitari, ai Dirigenti dei
Servizi PRESAL dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Responsabili dei Servizi di
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Prevenzione e Protezione, ai Medici Competenti, ai coordinatori dei Comitati
Mobbing aziendali. Lo scopo è quello di rappresentare le competenze psicologiche in
un tema come quello della sicurezza dei luoghi di lavoro, specialmente ora che la
prevenzione delle patologie psicologiche correlate al lavoro sono divenute un obbligo
di legge.
Al convegno, come gruppo di lavoro, si presentano quattro interventi:

 “Gestione manageriale della sicurezza e la dimensione
psicosociale delle organizzazioni” dr. Enzo Cordaro

 “Gli strumenti d’indagine per la rilevazione delle dinamiche
psico-sociali delle organizzazioni e l’attribuzione dei codici di
rischio” dr.ssa Deianira Di Nicola

 “La cultura delle organizzazioni ed il rapporto tra le patologie
stress lavoro correlate e i processi organizzativi” dr.ssa Roberta
Nardella

 “Burn-out e mobbing, modalità d’insorgenza delle patologie
mobbing e burn-out correlate, strumenti d’indagine e metodi
d’intervento” dr.ssa Deianira Di Nicola e dr. Enzo Cordaro.

                                                                                        Dr. Enzo Cordaro


