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L’implementazione dello Sportell0 

D’Ascolto sarà attivata in via 

sperimentale. 

Il Consiglio Direttivo effettuerà una 
prima valutazione a Luglio 2013, con 

l’obiettivo di individuare punti di 
forza e di criticità del Progetto. 

 
 

Modalità 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

Rivolto agli Infermieri dell’OPI 
della Provincia di Ravenna 

OPI Ravenna  
www.opira.it  

 
L’infermiere, iscritto al OPI della Provincia 
di Ravenna può accedere allo Sportello 
D’Ascolto previa prenotazione telefonica 
o mail alla Segreteria dell’Ordine almeno 
10 giorni prima.  
I colloqui, rigorosamente individuali, si 
svolgeranno presso la sede del OPII di 
Ravenna, e le informazioni ricevute 
resteranno riservate e tutelate dal segreto 
professionale. 
Lo Sportello D’Ascolto è gestito dal 
consulente psicologo – psicoterapeuta: 
Dott. Roberto Dalpozzo.  
Al fine di rispettare l’equità nell’utilizzare 
il Servizio, ogni infermiere iscritto può 
usufruire di un solo accesso nel corso del 
primo semestre 2013. 



– 

PROMUOVERE E FACILITARE 
nell’Infermiere una sensibilizzazione al 
rispetto di se, nell’accettazione dei propri 
limiti e del proprio stile di vita e di relazione. 

 

ORIENTARE l’Infermiere ad acquisire una 
maggiore consapevolezza sull’azione del 
cambiamento durante l’esplicitazione del 
proprio ruolo. 

 

CREARE UN’OPPORTUNITA’ DI ASCOLTO 
INTERATTIVA al fine di riflettere ed 
elaborare soluzioni sulle difficoltà relazionali 
e operative sperimentate nella quotidianità 
con le differenti figure professionali. 

 

SOSTENERE l’Infermiere nei momenti di 
“crisi-dolore”, come per esempio la 
perdita di senso riguardante il proprio 
ruolo, allo scopo di gestire con efficacia le 
situazioni conflittuali presenti all’interno 
del proprio contesto lavorativo. 
 

ANALIZZARE all’interno di qualche 
colloquio personalizzato, le situazioni 
dinamico-relazionali più significative 
emergenti durante la quotidianità 
operativa, al fine di attivare un 
atteggiamento resiliente nell’Infermiere 
che faciliti una ridefinizione e risoluzione 
dei problemi. 

 

 

 

 

Gli obiettivi che si pone  lo Sportello D’Ascolto 

Suspendisse 
potenti. 

Lo Sportello D’Ascolto per gli 

Infermieri, si configura come 

un’azione di prevenzione sanitaria 

che implica necessariamente da 

parte dei professionisti che lo 

richiedono, elaborare dentro di sé 

nuove informazioni, migliorare 

alcune caratteristiche personali e 

scoprire differenti chiavi di lettura, 

per leggere con maggiore sicurezza 

la realtà e il proprio disagio 

professionale. 

Sportello 
D’Ascolto 

 

Tempi 

Lo sportello D’Ascolto è attivo due volte al mese, 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 a partire da Marzo 
2013. 

Costi 

All’infermiere iscritto che desidera rivolgersi allo 
Sportello D’Ascolto, nel rispetto degli obiettivi 
sopra descritti, è richiesto un contributo di Euro 
30’.00 per ogni colloquio. 


