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Per benessere organizzativo si intende la       

capacità dell’organizzazione di promuovere e 

conservare il grado di benessere fisico,         

psicologico e sociale dei lavoratori. 

Ciò richiede una maggiore attenzione alle      

necessità e alle aspettative dei dipendenti       

attraverso l’ascolto delle loro esigenze, la      

valorizzazione del loro potenziale e la gestione 

del loro eventuale disagio. 

Cos’è il Benessere  

Organizzativo? 
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Com’è nato lo Sportello  

d’Ascolto? 

Il progetto nasce per volontà del Dirigente     

Generale del Dipartimento Regionale della   

Funzione Pubblica e del Personale e da una   

collaborazione tra il Servizio 7 “Formazione e 

Qualificazione Professionale del Personale     

Regionale” e il Dipartimento di Psicologia  

dell’Università degli Studi di Palermo. 
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Cos’ è lo Sportello d’Ascolto? 

Lo Sportello d’Ascolto nasce dall’esigenza di 

migliorare la salute organizzativa e di          

conseguenza la qualità delle prestazioni         

lavorative e dei servizi offerti ai cittadini. 

Il benessere organizzativo si riferisce soprattut-

to al modo in cui il lavoratore percepisce la rela-

zione con l’organizzazione. 

Essere promotore di benessere significa,        

soprattutto, ………….risvolti positivi per il lavo-

ratore………………. Prendere in considerazione! 

Lo Sportello d’Ascolto si propone, quindi, quale 

luogo di ascolto volto al miglioramento del    

benessere del lavoratore che si traduce in      

benessere organizzativo e 

alla valorizzazione di 

quelle caratteristiche per-

sonali dei dipendenti che 

garantiscono un buon a-

dattamento al contesto di 

lavoro. 
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A chi si rivolge? 

Lo Sportello d’ascolto è rivolto a tutti i            

dipendenti dei Dipartimenti e Uffici della         

Regione Siciliana che chiedono di essere  A-

SCOLTATI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoratore che si rivolge allo Sportello        

d’Ascolto può scoprire in sé la capacità di         

affrontare in modo diverso la questione che lo 

preoccupa, avendo a disposizione un diverso 

punto di vista, può acquisire un nuovo modo di 

pensare e di approcciarsi alla sua situazione, 

sviluppando capacità che non sa di possedere. 
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Privacy 

Lo Psicologo dello sportello d’ascolto riceve  

previo appuntamento telefonico o via e-mail, nel 

rispetto della privacy accogliendo anche          

richieste di appuntamento provenienti da        

recapiti privati, ad esempio un telefono diverso 

da quello dell’ufficio o un indirizzo e-mail    

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I colloqui sono condotti nel rispetto del segreto 

professionale e dell’etica deontologica,          

garantendo l’assoluta riservatezza rispetto ai 

contenuti, ai recapiti, ai contatti, alle               

informazioni. 
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Come funziona lo 

Sportello d’Ascolto? 

 Il servizio è gratuito e la consultazione 

psicologica è finalizzata a ri-orientare 

l’individuo in difficoltà e ad attivare le 

sue risorse e capacità soggettive,      

attraverso: 

 

 percorso di orientamento (2-3 incontri) 

 percorso breve (5 incontri) 

 colloqui di verifica dei risultati        

raggiunti a distanza di tempo (follow-

up) 

 

 I colloqui hanno la durata di 1 h. 

 

 Le persone interessate possono      

contattare lo sportello d’ascolto per 

fissare il primo appuntamento, in cui si 

terrà conto, nei limiti del possibile,  

delle esigenze del/della dipendente. 
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Cosa si intende per colloquio? 

L’utilizzo del colloquio non ha, in questa sede, 

finalità diagnostiche o terapeutiche ma            

costituisce uno “strumento psico-sociale” che 

permette all’individuo, con l’aiuto dello         

psicologo e attraverso la riflessione sui dati e-

mersi, di acquisire nuove informazioni su di sé 

finalizzate a una corretta lettura della realtà 

personale e sociale e all'individuazione di    

strategie comportamentali idonee al suo       

percorso lavorativo. 
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Attraverso l’ascolto si crea uno spazio in cui è 

possibile esporre la propria sensibilità e          

vulnerabilità analizzando la propria esperienza 

di disagio al fine di prevenire e fronteggiare  

ulteriori situazioni di difficoltà. 

Sentendosi accolto, accettato, compreso,         

l’utente/lavoratore può ricominciare ad avere    

fiducia in se stesso e riuscire a cogliere gli   e-

lementi soggettivi e organizzativi                in-

dividuando una possibile via di soluzione alla 

situazione posta e ripensando le proprie risorse 

in un’ottica rinnovata. 
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 Stimolare percorsi di conoscenza delle    

caratteristiche personali e competenze   

trasversali dei 

dipendenti che 

possono avere 

delle ricadute 

nello svolgimento della propria mansione  

lavorativa, individuando punti di forza e 

aree potenziabili, utili anche per un’analisi 

dei bisogni formativi 

 

 Creare uno spazio di ascolto in cui i         

dipendenti possano 

manifestare vissuti sog-

gettivi derivanti da e-

ventuali discordanze tra 

aspettative, bisogni e contesto reale di   

lavoro 

Quali sono gli obiettivi? 
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 Promuovere occasioni di confronto e di   

potenziamento di quelle capacità che      

sostengono una condizione di benessere 

individuale e di produttività organizzativa, 

quali: 

 

 capacità di problem solving  

 capacità di gestione del tempo e di auto-

motivazione 

 comunicazione efficace e assertiva (sia  o-

rizzontale che verticale) 

 gestione dei conflitti e negoziazione 

 capacità di fare squadra e lavorare in   

gruppo 

 

 

 Previene ed affronta d inamiche                

organizzative disfunzionali 
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Quali sono le attività previste? 

 Counselling individuale finalizzato a un 

percorso di ascolto al riparo da critiche e 

giudizi e di supporto relativo a vissuti e   

bisogni soggettivi correlati al contesto    

lavorativo 

 

 Attività di conoscenza del potenziale       

individuale con il supporto di strumenti   

testologici idonei 

 

 Bilanci di competenze per la ricostruzione 

del bagaglio di caratteristiche personali ed 

extralavorative del dipendente, utili per un 

più efficace e soddisfacente svolgimento 

della propria mansione 
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Cosa non è lo Sportello d’Ascolto? 

 —Non è uno spazio: di supporto               

psicoterapeutico per problematiche        

valutate dai professionisti come soggettive 

e slegate dal contesto lavorativo. 

 

 Non è uno spazio: di consulenza sindacale. 

 

 Non è uno spazio: di consulenza legale nei 

casi di violenza e vessazione morale,     

psichica, fisica (possibile consiglio o invio). 

 

 Non è uno spazio: dove si ricevono         

indicazioni di carattere medico e/o        

farmacologico. 
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Contatti 

Dott. Tommaso Gioietta 

 

Lo Sportello d’Ascolto si trova presso il         

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica 

e del Personale 

 

Viale Regione Siciliana, 2194 

90145 Palermo 

11° piano – stanza n. 6 B 

 

 
Ricevimento: 
 
Mercoledì  ore 15:00/17:00 

Giovedì ore 09:00/12:00 

Venerdì ore 09:00/12:00 

 

 
Tel:   
 
091.70 73 708 
 

 

E-mail:   
 
sportelloascolto.benessere@regione.sicilia.it 
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