
 

 

A.U.P.I. 
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Unitaria 
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APOLIS 
Associazione di Psicologia 

delle Organizzazioni 

e del Lavoro in Sicurezza 

 

Il convegno è gratuito per gli invitati, 
ma per motivi organizzativi è 
cortesemente richiesta una conferma 
preventiva, mediante email a 
b.taddei@ausl.bologna.it 
oppure mediante fax indirizzato al dr. 
Taddei al n° 0516224327. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il convegno si svolgerà nella Sala 
Silentium del Quartiere San Vitale, 
Vicolo Bolognetti 2, Bologna 
 

COME ARRIVARE: 

dalla stazione F.S., prendere il bus 
32, scendere in piazza di Porta S. 
Vitale: il vicolo Bolognetti è la 2° 
traversa di via S. Vitale. 
 
 
 
 

Nei dintorni sono presenti molte 
osterie e snack bar in cui consumare 
il pasto durante l’intervallo. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
al convegno 4.4.2009 

 

Nome 

Cognome 

Ente di appartenenza 

Qual. Prof.le 

Indirizzo 

CAP 

Città 

Tel/cell. 

Fax 

Email 

Ai sensi della normativa sulla privacy D.Lgs. 196/03, i Suoi 
dati personali vengono acquisiti a norma di legge 
esclusivamente ai fini qui indicati. 

Data 

Firma 

 
 
 

GIORNATA DI STUDIO 
 
 

La psicologia e la salute 

nei luoghi di lavoro 

alla luce del 

D. Lgs. 81/2008 
 
 
 

Bologna, 4 aprile 2008 
ore 10 – 17 

 
 

Sala Silentium 
Quartiere San Vitale 
Vicolo Bolognetti 2 

 
 



 

Il Decreto Legislativo 81 del 9.4.2008 viene 

ad aggiungersi alle precedenti norme che, 
rendendo operativo il dettato 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e 
del successivo Accordo-quadro tra le parti 
sociali europee sullo stress lavorativo 
dell’8.10.2004, allargano alla sfera psichica il 
benessere e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
definendo “salute” lo stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, non 
consistente più solo in un’assenza di malattia 
o d’infermità. Dopo la prevenzione del 
mobbing, entra adesso nei compiti del 
datore di lavoro, e dei Servizi che lo 
controllano, anche l’attivo evitamento dello 
“stress lavoro-correlato”. 
La presenza dello psicologo del lavoro nei 
Servizi preposti alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro sembra improcrastinabile, e già Il Sole 
24 Ore richiede lo psicologo nell’ambito 
della prevenzione degli infortuni. 
Questo convegno intende presentare 
potenzialità ed esperienze acquisite 
dell’agire psicologico in questi campi, nuovi 

per la Sanità, e ragionare insieme sulle 
modalità in cui sia possibile implementarle. 
Per questo motivo, la giornata è rivolta 
direttamente a quanti abbiano 
responsabilità organizzative in questo 
campo: Direttori Generali e Sanitari, Direttori 
di Dipartimento di Sanità Pubblica, Direttori 
dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro, Direttori dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione, coordinatori dei 
Comitati aziendali sul Mobbing, Direttori 
delle U.O. e dei Programmi di Psicologia ed i 
responsabili sindacali degli psicologi. 

PROGRAMMA: 
 

Bruno Taddei 
(Segretario Regionale Aupi) 
Introduzione 
 

Apertura dei lavori 

Manuela Colombari 
 

Giuseppe Monterastelli 
La valutazione dello stress lavoro correlato 
nell’ambito del D. Lgs 81/08 e dell’Accordo 
Interconfederale europeo. 
 

Enzo Cordaro 
Gestione manageriale della sicurezza e la 
dimensione psicosociale delle organizzazioni 
 

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

Dibattito 
 

13-14.30 pausa pranzo 
 

Roberta Nardella 
La cultura delle organizzazioni ed il rapporto tra 
le patologie stress lavoro correlate e i processi 
organizzativi 
 

Deianira Di Nicola ed Enzo Cordaro 
Burn-out e mobbing, modalità d’insorgenza delle 
patologie mobbing e burn-out correlate, 
strumenti d’indagine e metodi d’intervento 
 

Dibattito 

 

RELATORI: 
 

Manuela Colombari – Presidentessa 
Ordine Regionale degli Psicologi 

Enzo Cordaro – Direttore U.O. Psicologia 
Sociale e del Lavoro e Centro mobbing, ASL 
Roma-D; Presidente Apolis 

Deianira Di Nicola – Psicologa, U.O. 
Psicologia Sociale e del Lavoro e Centro 
mobbing, ASL Roma-D; Segretaria Apolis 

Giuseppe Monterastelli – Assessorato 
Politiche per la Salute, Regione Emilia-
Romagna 

Roberta Nardella – Psicologa del lavoro; 
socia Apolis 

 


