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A giugno 2020 il Servizio di psicologia Clinica della ASL Taranto ha effettuato una misurazione del distress degli operatori, suddivisi per

struttura di appartenenza, attraverso il General Health Questionnaire, un questionario autosomministrato.

L’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria riporta un punteggio complessivo alla scala del distress globale significativamente maggiore

rispetto agli altri Ospedali dell’Azienda, rendendo consigliabile l’attuazione di interventi specifici per la promozione del benessere psicologico.

Prima di riuscire ad avviarli, a novembre 2020 il nosocomio è convertito in full COVID. Tutte le risorse sono catalizzate al fronteggiamento

della pandemia. A luglio 2021 i posti COVID sono disattivati, ma il Giannuzzi continua a figurare nel piano regionale di riattivazione posti

COVID in caso di risalita della curva dei contagi.

A gennaio 2022 l’andamento della curva pandemica rassicura sulla diversità della quarta ondata rispetto alle precedenti e libera risorse da

destinare alla realizzazione di un progetto specifico con l’obiettivo di

sostenere la resilienza degli operatori dell’Ospedale M. Giannuzzi. 

Razionale
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Percorsi di psicoeducazione: tecnica di gruppo
versatile, che risponde generalmente all’esigenza di
saperne di più sui disturbi psichici, di conoscerne i
sintomi, le cause, eventuali effetti collaterali dei
farmaci, ma anche apprendere com’è possibile
intervenire, quali tecniche usare, com’è possibile
ridurne effetti e complicanze.

Corso di Training autogeno: tecnica di
rilassamento ideata dallo psichiatra tedesco
Johannes H.Schultz. Basata sull’apprendimento
e ripetizione costante di appositi esercizi che
condurranno a sempre più consolidate risposte
di distensione e tranquillizzazione.

Colloqui psicologici: per i dipendenti che

richiedano uno spazio di accoglienza e confronto

più approfondito e riservato su esperienze e

vissuti lavorativi problematici o di disagio.

Mindfulness: tecnica di gruppo che, partendo dalla
tradizione meditativa orientale, se ne è poi emancipata
integrandosi in modelli consolidati nel mondo
occidentale; primo fra tutti il lavoro pionieristico negli
anni settanta di Jon Kabat-Zinn. Facilita uno stato di
maggiore percezione soggettiva di benessere, grazie
alla conoscenza e comprensione profonda degli stati e
dei processi mentali e un lavoro attivo con essi.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA 
Realizzazione di un set di interventi psicologici volti all’aumento della resilienza degli operatori sanitari e alla promozione del benessere lavorativo, 

alternativi o cumulativi fra loro.
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All’interno del set il dipendente sceglie, opportunamente informato, lo strumento che ritiene

più utile per le proprie caratteristiche; anche lo psicologo se necessario può indirizzare verso

un intervento piuttosto che un altro a seconda della propria valutazione.

In qualunque caso l’adesione agli interventi è volontaria.

La partecipazione alle attività è assicurata in orario di servizio, fuori dal turno.

Modalità di adesione
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Febbraio 2022

Tempistica

Marzo –Aprile 2022

Da maggio 2022

Novembre 2022

Incontri collettivi con i direttori di struttura 
(complessa e semplice) e con i coordinatori 
infermieristici per illustrare scopi e risultati 
attesi del servizio offerto, oltre che le modalità 
di svolgimento ed accesso

Attivazione e realizzazione  delle misure

Incontri programmati informativi 
e di sensibilizzazione con gruppi di 

dipendenti in ciascun reparto

Valutazione dell’esperienza



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Destinatari: 
operatori

sanitari della
Dirigenza e del 

Comparto
dell’ospedale M. 

Giannuzzi

Target professionale coinvolto

e

destinatari

Direzione Medica Ospedale “M. Giannuzzi” Servizio Professioni Sanitarie 
Ospedaliero “M- Giannuzzi”

S.C.  e  S.S. dell’Ospedale “M. 
Giannuzzi”

DSM - SSVD Psicologia del Lavoro

DSM - SSVD Psicologia Clinica 
Ospedaliera 
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Per favorire il ricorso al Servizio e testimoniare l’impegno concreto dell’azienda per il benessere lavorativo, il Management
ha garantito la partecipazione alle attività da parte dei dipendenti in orario di servizio. A seconda della scelta del dipendente di
adesione o meno alla banca delle ore è stato anche consentito l’eventuale recupero a richiesta.

È stato richiesto ai coordinatori infermieristici di tener conto, nell’articolazione dei turni, di eventuali esigenze di dipendenti che
vogliono partecipare alle attività.

In ragione dell’assoluta novità dell’esperienza in ASL TA e consapevoli che la sua visibilità influisse sul successivo tasso di
utilizzo è stata curata la massima diffusione dell’informazione, con l’obiettivo che il maggior numero di dipendenti venisse a
conoscenza dell’attivazione del servizio, delle finalità e delle modalità di accesso: accanto ai depliant informativi diffusi nelle
sale riservate al personale, sono state tenute riunioni informative e di sensibilizzazione in ciascun reparto, in cui gli psicologi
hanno presentato il progetto, descritto le singole attività e consegnato riferimenti email e telefonici per eventuali
approfondimenti e adesioni.

Punti di forza
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•Riduzione del personale dedicato al progetto.

•Durante il mese di agosto (in ragione delle ferie che hanno ridotto il numero del personale in servizio e complicato l’articolazione dei 
turni) è stato scelto di sospendere le attività; al ritorno dal periodo di ferie la stanza dedicata alle attività era stata destinata ad altro uso. 

Soluzioni adottate per superarle

•Ricontrattazione con la Direzione Generale e con la Direzione Medica di presidio delle risorse umane e strumentali a disposizione del 

progetto.

Punti di criticità
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INDICATORI DI RISULTATO

% dei dipendenti raggiunti 
dall’attivita’ di informazione e 

sensibilizzazione

% dei dipendenti che aderiscono 
alle misure

Questionario anonimo di 
gradimento dell’iniziativa
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Dipendenti raggiunti

raggiunti 38%

non raggiunti 63%

Distribuzione prestazioni

sensibilizzazione 32%

colloqui individuali 23%

minfulness 11%

psicoeducazione 6%

training autogeno 28%

Distribuzione partecipanti

colloqui individuali 8%

mindfulness 44%

psicoeducazione 15%

training autogeno 33%

Dipendenti aderenti

aderenti 12 %

non aderenti 88 %

Provenienza aderenti

sensibilizzazione 79%

altro 21%
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Si 

SI

No

Sufficiente

Buona

Si

Questionario

In quale misura l'esperienza ha 
corrisposto alle sue aspettative?

Buona 69%
Sufficiente 31%
Scarsa 0%

Complessivamente, le è piaciuta 
l'esperienza?

Si 100%
No 0%

Crede che l'esperienza dovrebbe 
diventare un percorso sistematico e 

strutturale nell'Azienda a disposizione 
di tutti gli operatori sanitari?

Si 100%
No 0%

Ritiene che gli apprendimenti 
acquisiti le saranno utili nel 

suo lavoro?

Si 88%
No 12%
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Quali sono gli aspetti dell'esperienza che l'hanno
favorevolmente impressionata?

Gestione delle emozioni al
lavoro 28%

Confronto di gruppo 16%

Novità 6%

Imparare tecniche di
rilassamento per il lavoro 16%

Effetti di cambiamento
extralavorativo 25%

Professionalità psicologa 9%

Quali sono gli aspetti che non le sono piaciuti?

Dare maggiori nozioni 9%

Inadeguatezza ambienti 37%

Durata ridotta 13%

Incontri distanti 3%

Difficoltà conciliabilità turni 7%

Nessuno 31%

Quali sono gli aspetti dell'esperienza che potrebbero essere 
migliorati?

Qualità degli ambienti 22%

Incontri distanti dai turni 12%

Ricevere più chiarimenti 9%

Aumentare numero incontri 47%

Maggiori lavori di gruppo 4%

Nessuno 6%
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Nonostante la chiusura del progetto, 
continuano a pervenire richieste di 
adesione alle attività.
Sono pervenute richieste di attivazione 
delle iniziative in altri due ospedali 
dell’Azienda, probabilmente per un 
effetto “passaparola”.
La scarsità di risorse umane a 
disposizione per il momento non 
consente di accogliere tale richiesta.

La prospettiva evolutiva del 
progetto, qualora siano 

risolte le difficoltà di 
disponibilità di risorse di 
personale e strumentali, 

potrebbe essere di 
stabilizzazione delle iniziative 

in maniera strutturale.
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Referente dell’iniziativa per contatto:

Azienda: 

Nominativo: MARIA TERESA  COPPOLA

Ruolo: Responsabile U.O. Psicologia del lavoro

Telefono: 099800127

E-mail: mariateresa.coppola@asl.taranto.it

dsm.psicologiadellavoro@asl.taranto.it



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


