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PROGETTO SERENA

Razionale

Prevede la costituzione di un Team aziendalemulti professionale emultidisciplinare

composto da rappresentanti di posizioni aziendali strategiche che possano

intervenire con misure efficaci nella fase di progettazione e gestionedi progetti

aziendali orientati a garantireWellnessOrganizzativo

Obiettivo

ü Garantire un coordinamento continuativo di tutte le iniziative volte a promuovere il benessere organizzativo
ü Implementare le attività già in essere e di programmare nuovi progetti sul tema del wellness

Tempistica:
costituzione del Team, censimento delle iniziative sul W.O. già in atto, programmazione delle prime riunioni del Team
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OSSERVATORIO PER
IL SUPPORTO

DEL WELLNESS
ORGANIZZATIVO 

AZIENDALE

- Direzione Sanitaria

- Rischio Clinico

- U.O. Medicina Preventiva del Lavoro

- U.O. Psicologia Clinica

- U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane

- P.O.  Formazione del Personale

- U.O. Innovazione e Sviluppo

- U.O. Prevenzione e protezione rischi

- U.O. Assistenza Infermieristica

- U.O. Accreditamento e Qualità
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Fonti di 
rilevazione
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Punti di criticità:

- Inadeguata diffusione informazione sull’esistenza del TEAM

- Percezione di un ulteriore sistema di controllo

- Percezione di un ostacolo burocratico 

-Impegno di interazione delle iniziative sul W.O. con altre regolamentate da norma

-Soluzioni adottate per superarle:

-diffusione attraverso i sistemi informativi dell’azienda

-incontri con le parti sociali e gli altri organismi aziendali di rappresentanza dei lavoratori
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Risultati ottenuti

- Coinvolgimento per moduli di competenza dei vari membri del Team

- Agilità operativa

- Evitare sprechi di risorse integrando e rimodulando iniziative diverse su W.O.

- Evitare interventi contrastanti con la norma o ridondanti o frammentati

- Maggiore strutturazione delle iniziative

- Facilitazione della collaborazione fra iniziative

- Maggiore operatività per consapevolezza dei referenti risorse umane

Indicatori di risultato
- Miglioramento degli indicatori nelle indagini sul W.O. e sulla Valutazione dello Stress Lavoro
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• garantendo un’efficace e tempesHva regia di tuIe le iniziaHve
aziendale riguardanH il W.O.

• aJvando, di volta in volta, i vari aIori necessari per i drivers
dell’W.O. interessaH dall’iniziaHva

Evoluzione dell’iniziativa / sviluppi previsti
La realizzazione di una “comunità di pratica” costituita da tutti gli stakeholders aziendali coinvolti nel
tema del benessere che possa contribuire ad una fattiva realizzazione del W.O. all’interno di un
sistema dinamico e integrato di gestione aziendale :
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Referenti dell’iniziativa per contatto:

Azienda:  Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Nominativo:    M.Carola Martino, 
Ruolo:               Dir. Medico –Clinical Risk Manager
E-mail:              m.martino@ao-pisa.toscana.it

Nominativo:    Rodolfo Buselli 
Ruolo:               Dir. Medico Medicina   Preventiva  del Lavoro 
E-mail:               r.buselli@ao-pisa.toscana.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


