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Salute sul posto di lavoro: fattori di rischio, obblighi e 

opportunità per una buona gestione delle risorse umane. 
 

Federico Soldati, Capo dell’Ufficio del medico del personale 

Lara Butti, Responsabile Servizio Sicurezza e salute Città di Lugano 

Gianfranco Rusca, Ispettore cantonale del lavoro presso l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 

Liala Cattaneo, Collaboratrice scientifica presso l’ufficio dell’ispettorato del lavoro  

Descrizione generale 

I comuni e, in generale, le amministrazioni pubbliche offrono alle proprie collaboratrici e ai propri collaboratori 

un ambiente di lavoro sano? 

Partendo da questa domanda, si rifletterà su quali sono i fattori di rischio che si possono riconoscere alla luce 

dell’analisi dei casi di malessere registrati tra il personale delle amministrazioni pubbliche cantonali. Ci si 

chiederà, poi, quale potrebbe essere lo scenario ideale, in cui le amministrazioni diventino luoghi di lavoro sani 

sotto ogni punto di vista. 

Si confronteranno, poi, esperienze e progetti futuri di realtà che si stanno muovendo attivamente per rendere 

questo scenario ottimale non un mero auspicio, ma realtà effettiva.  

 

Destinatari 

Il corso è destinato innanzitutto a Segretari comunali, capi Ufficio tecnico e capi servizio e quadri Dirigenti 

degli enti locali.  

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti: 

- saranno maggiormente consapevoli dei rischi per la salute di collaboratrici e collaboratori all’interno 

della rispettiva unità organizzativa; 

- saranno consapevoli delle basi legali e degli strumenti a disposizione per promuovere la salute sul 

posto di lavoro; 

- saranno in grado di sviluppare una strategia sistemica per promuovere la salute sul posto di lavoro 

nella propria organizzazione. 

Contenuti 

Salute sul posto di lavoro: 

a. principali fattori di rischio alla luce dell’analisi dei casi; 

b. trend e opportunità di sviluppo della salute e della qualità della vita sul posto di lavoro; 

c. obblighi e strumenti disponibili; 

d. esperienze e progetti sul campo. 

 
Durata 

4 unità didattiche 

 

Data e orari 

 

Giovedì, 30 marzo 2023, ore 14:00-17:00 
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Luogo 

 

Aula Magna Dipartimento del Territorio 

Via Franco Zorzi 13 

6500 Bellinzona 

 

Iscrizione e Tassa 

 

Formulario iscrizione 

 

• CHF 100.-  

• Gratuito: per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

In via eccezionale, si potrà frequentare il corso anche “a distanza” attraverso un’apposita piattaforma 

informatica. 

Chi sceglie questa modalità riceverà istruzioni per il collegamento.  

Per la partecipazione a distanza, non è escluso che possano subentrare problemi tecnici e che la frequenza 

risulti impedita o limitata. Chi sceglie questa modalità dovrà, purtroppo, assumere questo rischio. 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

