
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE – UFFICIO MALATTIE E TERAP IA SALVAVITA 

Progetto “Smart care”  

 

 

SCOPO DELLA SPERIMENTAZIONE  

Benessere organizzativo per mantenere ed aumentare l’efficienza e l’efficacia. 

L’”Ufficio Malattie e Terapie salvavita” è un ufficio composto da un responsabile amministrativo 
e due istruttori amministrativi. L’attività dell’ufficio è strettamente legata al lavoro dell’ “Ufficio 
Medicina Legale” dove prestano servizio un responsabile amministrativo e tre istruttori 
amministrativi.  

La responsabile dell’ufficio Terapie salvavita risiede ad Alba (CN); nello stesso ufficio un 
istruttore amministrativo risiede a Giaveno (TO) ed è non udente; l’altro istruttore amministrativo è 
attualmente assente per problemi di salute e comunque prossima alla pensione. 

L’ufficio svolge la propria attività in un contesto lavorativo che richiede una forte dedizione ed 
un notevole impegno in termini psicologici, una professionalità ad elevata implicazione relazionale 
e intenso coinvolgimento emotivo. 

Infatti, in particolare la responsabile si occupa in modo esclusivo della gestione delle pratiche 
di “terapia salvavita” e risente sempre più delle evidenti ricadute emotive di un lavoro che prevede 
il quotidiano contatto con colleghi affetti da patologie lunghe, gravi e dolorose e che purtroppo in 
molti casi si concludono con un decesso. 

Alla situazione lavorativa così rappresentata, si aggiungono problemi personali di salute che 
nonostante la professionalità hanno comportato, soprattutto negli ultimi anni, un aumento 
dell’assenze per malattia ed un utilizzo di ferie e permessi per coprire difficoltà familiari e non per il 
legittimo recupero. La situazione è poi ancora aggravata da 17 anni di pendolarismo (in totale 4 
ore e 20 minuti di viaggio per coprire la distanza casa/ufficio e viceversa, complicata da scioperi, 
ritardi, soppressioni improvvise, ecc.). 

Nell’ottica del miglior work-life balance, si ritiene che questo ufficio con l’aggiunta di un 
istruttore amministrativo dell’ufficio medicina legale, sia sede ideale per sperimentare un progetto 
di smartworking dove il benessere del lavoratore e la conciliazione lavoro e situazione personale 
comporteranno sicuramente un aumento di produttività, che verrà monitorato con attenzione dai 
responsabili.  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’utilizzo di modalità e procedure informatiche nel tempo, grazie ad una sempre maggior 
dematerializzazione dei processi e delle procedure, rende neutro il luogo di svolgimento della 
maggior parte dell’attività lavorativa. 

Sono previsti due profili orari differenti a seconda delle mansioni svolte all’interno dell’ufficio: 

Responsabile amministrativo:  2 giorni di rientro in ufficio e 3 giorni di lavoro da remoto. 



Istruttore amministrativo:   7,5 ore/per settimana.  

 

LAVORO DA REMOTO: tutte le procedure dematerializzate – gestione RAP/IRISWIN – posta 
elettronica – Fax server – telefono 

LAVORO IN UFFICIO: ricevimento dipendenti/utenti – gestione documenti cartacei – 
archiviazione,ecc. 

Tale progetto ha natura sperimentale, sarà attivato entro luglio 2017 ed avrà la durata di sei 
mesi. Verrà consolidato, con eventuale ampliamento/riduzione dei dipendenti coinvolti, previa 
verifica dei risultati. 

 
 


