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La Cisl apre uno sportello sul disagio lavorativo
Depressione e perdita di autostima sono i problemi più frequenti
NAPOLI. «Una porta di accesso» al sistema
dei servizi sociali che rappresenti un supporto
valido per i cittadini, fornendo loro prestazioni
e orientamento agli interventi esistenti sul
territorio. È quanto si prefigge di fare lo
sportello di ascolto per il Disagio Lavorativo,
inaugurato ieri nella sede regionale della Fp
Cisl in via Cisterna dell' Olio e promosso dalle
rappresentanze campane di Cisl, Fp Cisl e
Federazione Cisl Medici. L' azione intrapresa è
il frutto del protocollo "Noi nel nostro Welfare"
firmato nella sede della Cisl Campania
attraverso cui il sindacato regionale si
impegna a divenire "sentinella del bisogno"
anche fuori dall' ambito contrattuale, capace di
gestire l' attività di monitoraggio e di sviluppo
delle politiche sociali. All' inaugurazione,
introdotta da Melicia Comberiati, responsabile
delle Politiche Sociali di Cisl Campania, hanno
partecipato Giovanni Nolfe, psichiatra e
coordinatore responsabile della Struttura
Centrale di Psicopatologia da Mobbing e
Disadattamento Lavorativo dell' Asl Napoli 1, l'
avvocato giuslavorista Domenico Ca rozza,
Attilio Maurano, segretario generale di Cisl
Medici Campania, Piero Ragazzini,
commissario della Cisl Campania, Doriana
Buonavita, commissario Fp Cisl Campania, e
Raffaele Topo, presidente della Commissione
Sanità della Regione Campania. Uno degli
obiettivi dello sportello verte sull' impegno di rilevare le criticità dei servizi segnalate dai cittadini per
favorire l' intervento e il miglioramento degli stessi. Inoltre mediante il contributo di operatori volontari
del sindacato, il centro d' ascolto accanto all' assistenza legale ove mai ce ne fosse bisogno offrirà
anche specifiche informazioni su tematiche quali "abitazione", "anziani", "disabilità", "famiglia",
"immigrati", "minori", "pari opportunità", "sanità" e "servizi sociosanitari".
«La finalità del protocollo  afferma la responsabile alle Politiche Sociali di Cisl Campania Melicia
Comberiati  è quella di rivolgerci a tutte le categorie sociali e di non escludere nessuno. La persona
viene messa al centro nella sua territorialità.
Lo sportello è rivolto a chi lavora o chi ha perso il posto di lavoro e si trova in una particolare situazione
di disagio lavorativo. Ogni caso sarà esaminato da figure professionali che hanno competenze
specifiche nel settore». Giovanni Nolfe ha illustrato quelli che sono i dati del Centro di Riferimento
Regionale, in via della Croce Rossa a Napoli e aperto dal 2001, spiegando anche le cause di tanti
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problemi psichici che si verificano sul posto di lavoro: «Nel corso di questi anni abbiamo esaminato
almeno 3mila cartelle di pazienti e abbiamo riscontrato un ampio grado di sofferenza psichiatrica. La
depressione è il correlato psicopatologico più frequentemente associato al disagio lavorativo che viene
visto dalle persone come un' esperienza di lutto e di perdita del proprio significato esistenziale».
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