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Sistema Benessere

Il “Sistema Benessere” del Ministero della
Difesa è una rete di organismi tesi a tutelare la
salute, lo stato di benessere del personale
operante al suo interno e costruire una PA più
vicina alle persone.

Il benessere organizzativo rappresenta il
pilastro centrale per sostenere un
cambiamento culturale e organizzativo che
porti ad una maggiore efficienza e produttività
dell’Amministrazione.

Parti fondamentali di questo sistema sono:
il Comitato Unico di Garanzia, la Consigliera
di Fiducia, la Sezione Benessere ed
Organizzazione, i Servizi Sicurezza e
Prevenzione ed il medico del lavoro. Essi
collaborano in sinergia al fine di realizzare una
condizione di armonia tra la persona e
l’ambiente e creare le condizioni ottimali per
una proficua attività lavorativa.

Il “Sistema Benessere” si ispira alla logica della
promozione della salute e della prevenzione del
malessere psico-fisico e relazionale. Opera per
garantire il rispetto della dignità del lavoratore
e contrastare ogni forma di discriminazione
presente nell’ambiente lavorativo. Propone e
realizza iniziative volte a valorizzare il personale
come risorsa strategica affinché la Difesa possa
raggiungere al meglio gli obiettivi istituzionali.



L’evento è rivolto al personale Civile e
Militare con lo scopo di far conoscere la
struttura e le funzioni del “Sistema Benessere”
nelle sue principali articolazioni.

Obiettivo prioritario di questo incontro è
quello di sensibilizzare i partecipanti sugli
strumenti strategici di gestione del personale
e sulle azioni che è possibile intraprendere per
il raggiungimento del benessere individuale
ed organizzativo anche in ottica di genere.

I relatori, operanti all’interno della rete
costituita dal “Sistema benessere”, daranno,
ognuno per la propria parte di competenza,
una visione integrata del tema in argomento
e forniranno indicazioni sullo stato dell’arte e
i progetti futuri.

8.30 - 9.00      Registrazione dei partecipanti 

9.00 - 9.15      Saluto del Comandante 
                        dell’Istituto Geografico Militare

                        Gen.D. Pietro TORNABENE

9.15 - 9.45      Apertura dei lavori
                        I Comitati Unici di Garanzia tra 
                        presente e futuro: la nuova Direttiva
                        2/2019

                       Dir.Gen. Dott.ssa Cristiana
                       d’AGOSTINO 
                       Direttore Generale di Ispedife
                       Presidente del CUG

9.45- 10.15     Il Comitato Unico di Garanzia come
                        strumento strategico per creare valore
                       pubblico

                       Dott.ssa Pamela Coassin
                       Funzionario Amministrativo
                       Procura Militare di Verona
                       Membro del CUG

10.15 - 10.45   Il Consigliere di Fiducia:
                        figura di tutela e promozione del 
                        benessere individuale e 
                        organizzativo

                        Dott.ssa Angelina Lombardo
                       Funzionario Sanitario Psicologo
                       Centro Ospedaliero Militare di Milano 
                         Consigliera di Fiducia del Ministero
                         della Difesa

10.45 - 11.00  Coffee break

11.00 - 11.30  La “1^ Sezione Benessere ed 
                        Organizzazione”: attività svolte e 
                        progetti futuri

                       Dott.ssa Paola Adriani
                       Funzionario Sanitario Psicologo
                       Capo 7^ Sezione Benessere e 
                       Organizzazione
                       Segredifesa/DNA - 3° U.A., UGSG

11.30 - 12.00   Il contributo del Consultorio 
                        Psicologico Militare di Firenze alla 
                        promozione del benessere individuale
                        e organizzativo

                       Dott.ssa Silvia Barabotti
                       Psicologa-Psicoterapeuta
                       Funzionario Sanitario Psicologo
                          Poliambulatorio, Consultorio Psicologico
                         IGM

12.00-12.30    Ruolo del medico competente

                       Ten.Col. Pier Luigio PEZZI 
                       Capo Sezione Medicina Del Lavoro
                       Medico Competente IGM

12.30 - 13.00  Question time e chiusura dei lavori

                       
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di
partecipazione.

PROGRAMMA


