REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Punto di Ascolto per il Rischio Stress Lavoro Correlato

Si comunica a tutti i lavoratori dipendenti di quest’Azienda e ai soggetti a loro equiparati
che, giusta deliberazione n. 3187 del 21/10/2016, è stato istituito il “Punto di Ascolto per
il Rischio Stress Lavoro Correlato” che, a far data dal 05/12/2016, sarà operativo presso
la sede unica di Catania, Via Santa Maria La Grande n. 5 – piano terra – stanza n. 13 – ala
“protesica”.
Cos’è il Punto di Ascolto S.L.C.
Il “Punto di Ascolto S.L.C.” non ha fini terapeutici. Il suo compito è quello di accogliere il
lavoratore interessato e, individuati i casi di stress lavorativo, di indirizzarlo verso i percorsi
assistenziali di competenza del Servizio di Psicologia o del Dipartimento Salute Mentale o,
in caso di situazioni di mobbing e/o discriminazioni, al Comitato Unico di Garanzia. Inoltre,
nel pieno rispetto della privacy, raccoglierà i dati forniti dai lavoratori che aderiranno a tale
servizio, avendo cura di trasmetterli al “Gruppo di Valutazione Aziendale S.L.C.” per
l’attivazione di futuri interventi per la gestione del rischio aziendale da Stress Lavoro
Correlato.
Chi gestisce il Punto di Ascolto S.L.C. e quanto costa
Il “Punto di Ascolto S.L.C.” è un servizio gratuito, rivolto ai lavoratori che, a seguito di
specifico appuntamento, avranno la possibilità di essere ascoltati, entro sette giorni dalla
data di prenotazione dell’audizione, da uno psicologo con formazione e esperienza in
materia di Stress Lavoro Correlato (dott.ssa Anna Montopoli) e da un medico competente
(dott. Angelino Ciraldo), all’uopo incaricati.
Come si accede al Punto di Ascolto S.L.C.
Le modalità di accesso al “Punto di Ascolto S.L.C.” sono le seguenti:
prenotazione telefonica al n. 0294321975
dal LUN al VEN ore 10:00 ÷ 13:00
il MAR, MER e GIO ore 15:30 ÷ 17:30
prenotazione a mezzo mail all’indirizzo: puntodiascoltoslc@aspct.it
avendo cura di indicare, nel testo della mail, nome e cognome del richiedente e un numero
di telefonia fissa o mobile presso il quale lo stesso sarà prontamente contattato.
Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammanco)

