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Presentazione 

La tutela della integrità psico-fisica del lavoratore e dei cittadini non 
può sostanziarsi nel mero adempimento dei complessi obblighi             
normativi, ma deve essere una priorità strategica e                       
un valore caratterizzante del modo di fare impresa. 
Si tratta di un obbligo etico e morale, ma anche una prospettiva            
economica perché contribuisce efficacemente a garantire il successo                      
e la sostenibilità delle imprese nonché, nel lungo                              
termine, il progresso della economia della comunità. 
La corretta applicazione di una strategia di sicurezza e salute             
occupazionale da parte di un Ente o Azienda  evidenzia la              
responsabilità sociale; contribuisce ad ottimizzare la produttività                
dei lavoratori, riduce i costi dovuti ai danni da lavoro                            
e il  contenzioso legale e assicurativo, consente di accedere ai                  
benefici economici previsti per le imprese virtuose. 
Questa prospettiva deve valere sia nel settore privato, dove efficienza e 
qualità etica sono un valido strumento di  concorrenza, sia nel settore 
pubblico dove sono funzionali al miglioramento del servizio al           
cittadino e alla dignità dello  Stato. L’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della  provincia di Sassari, il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Sassari, il Comune di Sassari, l’Università 
degli Studi di Sassari, la Società Italiana di Medicina del Lavoro e 
Igiene Industriale hanno inteso promuovere nel corso del 2014 un 
ciclo di 6 seminari dove i principi di qualità etica e                   
produttività dell’impresa vengono declinati in fondamentali aspetti 
della gestione di un Ente Pubblico come di una Azienda privata. 
Gli incontri saranno animati da specialisti della gestione di enti e 
imprese che si confronteranno con diversi e decisivi aspetti della        
sicurezza del lavoro e del benessere di lavoratori e cittadini.  
Saranno privilegiati i contributi di esempi virtuosi dove la corretta 
applicazione normativa e politiche efficaci di tutela                          
abbiano contribuito a migliorare i risultati gestionali. I seminari sono 
dedicati ai dirigenti di enti pubblici e di imprese private, agli              
operatore della sicurezza, ai medici del lavoro e intendono                    
rappresentare una occasione di incontro e crescita dei professionisti             
e  de l l e  r eal t à l avor at i v e  ne l l e  qual i  oper ano. 
Particolare attenzione sarà dedicata al complesso problema del con-
trollo dei rischi che possono derivare dall’impresa verso la comunità 
dei cittadini. Si tratta di aspetti oggi alle evidenze delle cronache che 
necessitano di riflessione e impegno responsabile da parte della comu-
nità del lavoro. 
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Ore 17.15 - Ore 18.00 
Prevenzione, diagnosi e terapia delle condizioni di  

sovraccarico psicologico nel lavoratore 

Francesco Cattari, Servizio Psico-sociale ASL Sassari 

 

 

 

Ore 18.00  - Ore 20.00 
Tavola Rotonda  

Percorsi di ottimizzazione dell’organizzazione  

del lavoro. Aspetti gestionali 

Relatori ed esperti 

 

 

Ore 20.00 - Ore 20.15 
Test di Verifica dell’apprendimento 

 

 

Ore 20.15 

Chiusura dei lavori 
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Ore 14.30 - Ore 15.00  

Registrazione dei partecipanti 

 

 

Moderatore: Dott. Gianfranco Scano 

 

 
Ore 15.00 - Ore 15.45 

L’analisi e la gestione dello stress lavoro correlato  

a sei anni dal D.Lgs. 81/08 

Francesco Mocci, UO Medicina del Lavoro, Università di Sassari 

 

 
Ore 15.45 - Ore 16.30 

Dalla analisi dello stress lavoro correlato alla  

valutazione dei programmi di miglioramento  

dell’organizzazione del lavoro 

Sebastiano Bagnara, Consiglio Scientifico del CNR 
 

 

Ore 16.30 - Ore 17.15 
La gestione dello stress lavoro correlato  

nell’organizzazione universitaria 
Salvatore Fadda,  Università degli Studi di Sassari 

 

 
 


