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                      CCOORRSSOO  ddii  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  IINNTTEERRAATTTTIIVVOO  

 L’operatore sanitario e il Testo Unico 81/08. 

L’art.28: il Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) e la costrittività organizzativa 

Sabato 6 Marzo  2010   
c/o Sala Convegni -  Centro Adriatico – FONDAZIONE PAPA PAOLO VI 

                            Viale Papa Giovanni XXIII, 53 (lungomare Porta Nuova) - Riviera sud – PESCARA 
 Programma Relatori 

8.00-8.30 �   Registrazione dei partecipanti. Consegna del materiale didattico.  
Ore 8.30 PRIMA SESSIONE – Il Testo Unico sulla sicurezza: il 

lavoro e la costrittività organizzativa  
 

 �  Il testo unico 81/08 (e D.Lgs. 106, 3/08/09 - disposizioni integrative 
e correttive):tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
�  L’art. 28 e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
L’accordo quadro europeo (8/10/2004): i rischi psico-sociali e la 
valutazione dello stress lavoro-correlato. 

Dott. Carlo Zamponi, Docente in 
convenzione Università de L’Aquila 

 �   La costrittività organizzativa nel lavoro dell’operatore sanitario. Il 
contesto e il contenuto del lavoro.  

Dott. Francesco Cardamone, 
Responsabile Risorse umane di azienda 
multinazionale  �  Il mondo del lavoro in continuo mutamento: dal cambiamento 

tecnologico all’incertezza e alla precarietà 
 �  Le condizioni ed i processi di lavoro: il lavoro come produzione di 

servizi e il lavoro come  inquietudine. Le malattie psicosomatiche da 
disfunzioni dell'organizzazione del lavoro 

 �  La centralità della risorsa umana nelle organizzazioni: role-
playing sull’esperienza degli operatori sanitari.  

 Presentazione casi. Esercitazione a tema: costituzione in gruppi di 
lavoro omogenei = personale di assistenza diretta, personale 
tecnico-professionale, personale psico-sociale   

 

   PAUSA – ore  13.00 
 Ore 13.30 SECONDA SESSIONE - La vita organizzativa: azioni e 

decisioni per un benessere organizzativo  
  

 ���� Malattie psichiche riconducibili all'organizzazione aziendale delle 
attività lavorative. Riconoscere i sintomi e ricondurli alle cause.  

Dott. Francesco Cardamone  
 
 
Dott.ssa Francesca Belgiovine,  
Psicologa esperta in counseling psicologico 
 

 � Le frontiere organizzative e la gestione del potere: modalità di 
valutazione delle problematiche organizzative, interindividuali e di 
gruppo 

 � L’individuo al lavoro: motivazione al lavoro e lavoro motivante. 
Role-playing sull’esperienza degli operatori sanitari.   

 Impostazione di una strategia di prevenzione e tecniche di gestione  
dello stress lavoro-correlato. Presentazione casi pratici. Esercitazione 
a tema: costituzione in gruppi di lavoro omogenei = personale di 
assistenza diretta, personale tecnico-professionale, personale psico-sociale  

Dott. Carlo Zamponi 
 

Dott.ssa Francesca Belgiovine 

 � Discussione - confronto con gli operatori: gli esperti rispondono  Prof. Francesco Schioppa, Cattedra 
d’igiene, Università “G. D’Annunzio”, Chieti 

 � Conclusioni. Test di verifica per la valutazione dell’apprendimento 
    mediante questionario. Scheda di valutazione dell’evento formativo 

Dott. Mario Lizza, Presidente S.It.I.  
Abruzzo-Molise 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina (ECM). È 
in accreditamento per 230 operatori di tutte le categorie professionali (Evento n. 3563 – 10003111) 

Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico d’arrivo, comunque non oltre il 1^ MARZO 2010. 
♦ L’iscrizione al corso è gratuita per gli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI (Soc. Ital.d’Igiene)  per  il 2010. 
♦ La  scheda d’iscrizione al corso, compilata con chiarezza e correttamente  in ogni sua parte, va inviata  tramite  Fax  al n. 

085/4544935  - Programma e scheda d’iscrizione si possono scaricare collegandosi al sito www.sitiabruzzomolise.it 
 

 Organizzazione: SItI Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza – Fax 085/4544.935 
Dott. Rossano Di Luzio ℡ 085/425.4006 - Giovanni Di Biase ℡  328/0932315  

Dott.sa Rosa Fecchio ℡ 085/425.2359 

  


