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OGGETTO: Estensione dello Sportello d'ascolto per il benessere e lavalonzzaztone del potenziale del
personale della P.A. a tutti i dipendenti dei Dipartimenti regionali.

Trasmessa tmez:zo pec e/o s'mail

Non segue cartaceo

Alla Segreteria Generale

A tutti i Dirigenti Generali dei
Dipartimenti regionali

Alle OO.SS.

LORO SEDI

Si comunica alle SS.LL. che è attivo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e dei
Personale uno "Sportello d'ascolto per il benessere elavalorizzazione del potenziale del personale
della P.A." e che la possibilita di rivolgersi a tale Sportello viene estesa a tutti i dipendenti dei vari
Dipartimenti regionali.

Il Servizio offerto dallo Sportello prevede una consultazione psicologica breve (4-5 inconti di
circa t h.) finalizzata a ri-orientare il dipendente in difficolta per problematiche originate dall'ambiente
lavorativo e ad attivare le sue risorse e capacita soggettive. Lo Sportello riceve previo appuntamento e i
colloqui saranno condotti nel rispetto del segreto professionale e dell'etica deontologic4 garantendo
I' assoluta nsew atezza.

Lo Spofello d'ascolto è ubicato al 1" piano, stanzan.2A del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale, sito in Viale Regione Siciliana n.2194 - Palermo.

I lavoratori possono contattare il Dott. Tommaso Gioietta e la Dott.ssa Piera Maria Calafiore,
psicologi dello sportello d'ascolto, per fissare il primo appuntamento il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore
17:00, il giovedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 al numero telefonico 091.7072818 oppure
mandando una e-mail all' tndinzzo: sportelloascolto.benessere@regi

Si invitano le SS.LL. a dame la massima diffirsione a tutto il

n
(Dott.ssa tammanco)


