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LA BANCA CHE CAMBIA: “Un punto in attivo” 
 

 Diversi anni fa, nell’ambito degli incontri sulla sicurezza richiedemmo la possibilità di 
predisporre un Servizio di Supporto Psicologico nei confronti dei colleghi e colleghe vittime 
di eventi criminosi. Ci fu un confronto sul modello, sui costi e anche alcuni affidamenti; poi,  
nonostante l’interesse reciproco delle parti, non se ne fece più nulla. 
   
 Dopo il terremoto “Proprietario” che si è abbattuto su BNL e le conseguenti ricadute, 
siamo tornati “a bomba”  riaprendo il confronto su questo delicato tema avvalendoci del 
lavoro svolto dalla struttura BNL, che superate le precedenti logiche di natura assicurativa, 
ha costruito un progetto con l’Istituto di Medicina  del Lavoro del policlinico di Tor Vergata  
di Roma.  
 Inoltre il decreto legislativo n. 81/2008 sulla difesa della Salute e tutela della 
Sicurezza ha reso più agevole e coerente l’intera materia e favorito il nostro lavoro. 
 
 Finalmente i colleghi e le colleghe della BNL vittime di eventi criminosi avranno la 
possibilità di usufruire di un servizio di sostegno con la finalità di valutare disturbi di natura 
Post Traumatica da Stress. 
 Verrà attivata una puntuale procedura, disciplinata da circolare aziendale che verrà 
pubblicata su Opera, e, che in sintesi prevede un coinvolgimento da prima delle strutture 
aziendali a vari livelli e successivamente del Servizio di Medicina del Lavoro del Policlinico 
di Tor Vergata che opererà a livello Nazionale. 
 L’intervento specialistico della struttura medica  si avvarrà di un medico competente e 
di uno psicologo con una tempistica definita e interesserà i lavoratori e le lavoratrici 
coinvolti nell’evento criminoso su base individuale, volontaria e non obbligatoria. 
 Al momento dell’attivazione di questa procedura da parte dell’azienda verranno 
informati i delegati alla Sicurezza (RLS) del territorio di competenza. 
 
 Con soddisfazione riteniamo, ancora una volta, di aver fornito un servizio utile a tutela 
della salute di tutti i nostri colleghi e colleghe. 
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