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La governance del Piano di prevenzione
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La governance del Piano di prevenzione

• Alcuni principi generali...

• Un Piano strategico di quinquennio

• Promuove la trasversalità degli interventi (approccio per setting)

• Definisce un numero limitato di (macro) obiettivi di salute comuni e misurabili

• Approccio per fattori di rischio/determinanti di salute

• Promuove l’armonizzazione di obiettivi sottoscritti a livello internazionale e nei 
Piani nazionali di settore

• Richiede integrazione operativa fra diversi settori, istituzioni, servizi, aree 
organizzative

• Promuove la governance: coordinamento di tutti gli attori che concorrono agli 
obiettivi di prevenzione, promozione e tutela della salute
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Comunicazione

� 2018: Piano di comunicazione del PRP

Obiettivi

� Migliorare la comunicazione di contenuti e risultati del Piano alla 

popolazione e ai portatori di interesse

� Facilitare la riprogrammazione

� Favorire la collaborazione istituzionale e inter-istituzionale

� Mettere a disposizione dati e informazioni utili per sviluppare politiche 
per la salute (decisori, amministratori locali)

� Individua target, bisogni di conoscenza, strumenti, modalità, 

contenuti
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Comunicazione

Strategia: IDENTITÀ COORDINATA
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Comunicazione

Strumento: 

ISTANTANEA

� Flash sul Piano di prevenzione

� Struttura, obiettivi, programmi, link per 

approfondire

� Utilizzabile a livello regionale e locale

� Schede di programma personalizzabili
con le informazioni locali
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Comunicazione



� La promozione della salute nei luoghi di lavoro, nota anche come Workplace
Health Promotion (WHP), si prefigge di tutelare e migliorare la sicurezza, la salute 
e il benessere di tutti i lavoratori combinando il miglioramento dell’ambiente, 
dell’organizzazione del lavoro e l’incoraggiamento della partecipazione attiva dei 
lavoratori a tutto il processo riguardante la promozione della salute, la possibilità di 
compiere scelte salutari e l’incoraggiamento dello sviluppo personale.

� I risultati di revisioni sistematiche e metanalisi dimostrano che gli interventi di WHP, 
che prevedono azioni multi-fattoriali e multi-componente , possono produrre 
effetti positivi sia sulla salute dei lavoratori, sia per l’azienda. Un progetto 
multifattoriali e multicomponente agisce, infatti, su più fattori di rischio per la salute 
(ad esempio fumo, alcol, sedentarietà, …), attraverso più strategie d'azione 
(informative, formative, organizzative, ...) rivolte a differenti destinatari (singoli 
individui, gruppi, organizzazioni, comunità locale), secondo un approccio socio-
ecologico. 
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RETE PIEMONTESE

COMUNITÀ E AMBIENTI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE
MODELLO PER L’AVVIO SPERIMENTALE ANNI 2020-2023



� Agire sul miglioramento dello stile di vita della popolazione adulta che 
lavora, vuol dire, anche, moltiplicare l’azione preventiva nella comunità 
e avere una futura popolazione anziana in condizioni di maggior 
benessere psico-fisico.

� Il Programma 3 «Guadagnare Salute Piemonte. Comunità e  
ambienti di lavoro» , del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-
2019, ha come finalità ultima l’attivazione di progetti WHP 
multicomponente e multifattoriali e la costituzione di una Rete di 
Luoghi di Lavoro che promuovono salute (Rete WHP Pi emonte) . 
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RETE PIEMONTESE

COMUNITÀ E AMBIENTI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE
MODELLO PER L’AVVIO SPERIMENTALE ANNI 2020-2023



� La Rete WHP Piemonte ha come fine ultimo migliorare lo stato di salute e di 
benessere dei lavoratori rendendo i luoghi di lavoro favorevoli all’adozione di 
uno stile di vita salutare, incoraggiando azioni e cambiamenti organizzativi e 
comportamentali.

� Gli obiettivi della Rete sono:
� 1. sensibilizzare le aziende sull’importanza e vantaggi della WHP al fine di attuare interventi/progetti 

specifici;
� 2. diffondere percorsi, strumenti e buone pratiche previsti dal modello sperimentale di Rete WHP 

Piemonte;
� 3. far acquisire competenze specifiche sulla WHP agli operatori delle ASL Piemontesi e ai soggetti 

aziendali della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, MC) che operano nelle imprese;
� 4. sostenere, supportare e valorizzare, con le risorse professionali del Sistema Sanitario Regionale 

(SSR) le attività di promozione della salute attuate dalle imprese
� 5. promuovere stili di vita salutari tra i lavoratori piemontesi attraverso l’attuazione di interventi 

riconosciuti come buone pratiche , presenti nel Catalogo Regionale;
� 6. avere una popolazione lavorativa in buona salute, attraverso la promozione dei fattori di protezione 

(life skill, empowerment) e l’adozione di comportamenti salutari, quindi anche riduzione delle assenze 
dal lavoro per malattia/infortuni e minori ripercussioni sulla sorveglianza sanitaria;

� 7. monitorare e divulgare i progetti attuati dalle imprese che aderiscono alla Rete al fine di costituire 
una rete di luoghi che promuovono la salute negli ambienti di lavoro e attuare/favorire la diffusione di 
esperienze e buone pratiche.
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RETE PIEMONTESE WHP

OBIETTIVI E AZIONI



� La Rete WHP Piemonte sarà costituita dalle imprese che attuano progetti/interventi 
specifici di promozione della salute nei luoghi di lavoro, multifattoriali e 
multicomponente, e in esito alla valutazione degli interventi attuati da parte dell’ASL 
competente per territorio, riceveranno il riconoscimento di “Luogo di lavoro che 
promuove salute” e saranno iscritte nell’elenco regionale.

� Il modello prevede per tutte le imprese, con una differenziazione sulla base delle 
dimensioni, lo sviluppo di buone pratiche in diverse aree tematiche:

� 1. promozione di un’alimentazione salutare 

� 2. promozione dell’attività fisica, del benessere o steoarticolare e posturale

� 3. contrasto al fumo di tabacco

� 4. contrasto ai comportamenti additivi (riduzione d el consumo di alcool, contrasto alle 
dipendenze)

� 5. mobilità sostenibile e sicurezza stradale

� 6. promozione del benessere personale e sociale

12

RETE PIEMONTESE WHP

Aree tematiche
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WHP ASL Vercelli !
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Promozione della Salute e WHP

• La Promozione della Salute non è responsabilità esclusiva del 
settore sanitario, ma coinvolge in un’azione congiunta vari attori che 
operano in diversi settori sociali.

• La Promozione della Salute in ambiente di lavoro (WHP) è un tema 
prioritario del Piano della Prevenzione 2014-2019, ed è volto a 
migliorare la sicurezza, la salute ed il benessere di tutti i lavoratori in 
quanto la crescente incidenza delle malattie croniche non 
trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumorali, respiratorie, diabete, 
ecc.) con il relativo peso finanziario rappresenta una sfida anche per 
il mondo delle imprese.
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Obiettivi della Rete Piemontese WHP
in fase di costituzione

• 1. Diffondere percorsi, strumenti e buone pratiche in tema di 
promozione della salute negli ambienti di lavoro al fine di 
sensibilizzare le aziende sui vantaggi della WHP attraverso 
partecipazione a incontri tematici, convegni, sito web…

• 2. Favorire l’attuazione di progetti sulle varie aree tematiche: 
alimentazione salutare, contrasto alla sedentarietà, al fumo di 
tabacco e alle dipendenze (alcol, sostanze stupefacenti, gioco 
d’azzardo), mobilità sostenibile e promozione del benessere 
personale e sociale/conciliazione vita-lavoro/ welfare/responsabilità 
sociale (tra i quali screening oncologici, offerta di vaccinazioni, ecc.)



� Perché #abbicura ? 

� Perché avere cura significa avere la massima attenzione, sempre!

� Perché quando facciamo le cose con cura la differenza si vede, si sente, si fa!

� Perché quando ci sta a cuore qualcosa, tutti i nostri gesti e le nostre azioni 
andranno a beneficio nostro e di chi ci circonda! 
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Progetto WHP nell’Azienda EP di Livorno Ferraris



17

Progetto WHP nell’Azienda EP di Livorno Ferraris

• Il Progetto proposto all’Azienda EP coinvolge i dipendenti dell’azienda stessa 
e i dipendenti delle Aziende dell’indotto.

• Le azioni sono mirate alla Promozione dell’attività Fisica, della Sana 
alimentazione ed alla lotta al Tabagismo e all’abuso di alcol, per contrastare 
i principali fattori di rischio delle malattie croniche non trasmissibili che 
rappresentano le prime cause di morbosità e mortalità dell’età 
contemporanea.

• In quanto l’85% dei decessi, il 60% della perdita di anni di vita in buona 
salute, il 75% delle spese sanitarie in Europa ed in Italia dipendono da 
patologie croniche che hanno in comune fattori di rischio modificabili 
(inattività fisica, scorretta alimentazione, abitudine al fumo, abuso di 
alcol)
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Obiettivi del Progetto WHP 

nell’Azienda EP di Livorno Ferraris

• Sensibilizzare i dipendenti sui principali temi che attengono alla 
promozione della salute nei luoghi di lavoro, al fine di aumentare la 
loro capacità di diventare modello di comportamenti salubri in 
contesti lavorativi e civili.

• Generare atteggiamenti auto-motivanti nei confronti dei principali 
fattori di protezione e di sostegno alla qualità della vita professionale 
e lavorativa.

• Migliorare l’adattamento al lavoro favorendo la costruzione di un 
buon equilibrio psicofisico ed una maggiore relazione con se stessi e 
con gli altri.
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Ambiti di intervento del Progetto WHP 

nell’Azienda EP di Livorno Ferraris

• Attività fisica:
• Evento formativo/informativo, teorico/pratico rivolto alla formazione di walking leader, 

organizzato dall’ASL di vercelli

• Sana alimentazione:
• Conferenza sulla buona e sana alimentazione  tenuta da un medico della Servizio Igiene 

Alimenti e Nutrizione dell’ASL di Vercelli

• Cessazione dell’abitudine al tabagismo e contrasto all’abuso di alcol:
• Conferenza sui danni provocati dal fumo di tabacco e sulle opportunità offerte per smettere e 

sui rischi connessi all’abuso di alcol, tenuta da un medico del Servizio delle Dipendenze dell’ASL 
di Vercelli

• Raccordo con il Progetto di promozione della salute in comunità Dedalo

• Propedeutico all’avvio del Progetto si somministrerà ai lavoratori un questionario sugli 
stili di vita e a conclusione si riproporrà il questionario per la valutazione dell’impatto.
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Conclusioni 

• I dipendenti coinvolti nel Progetto potranno funzionare da 
moltiplicatori di iniziative di salute nella famiglia e nella comunità 
per favorire cambiamenti comportamentali relativi a scorretti stili di 
vita.

• I programmi di promozione alla salute nei luoghi di lavoro possono 
favorire il miglioramento della qualità della vita, la riduzione dei costi 
socio sanitari da assenze per malattie e l’ aumento della produttività.

• Questo Progetto rappresenta una esperienza pilota che potrà essere  
riprodotta in altre realtà lavorative. 



� Formazione sugli stili di vita salutari
� 2017 e 2018

� 2019 obiettivo: progettazione di interventi di Promozione della Salute 
nella nostra ASL

�Avrà un seguito nel 2020 per la realizzazione dei progetti

� Progetto «Mensa» 
� Progetto Dedalo e BOA: Attivato un tavolo di lavoro tra i Coordinatori del 

Progetto Dedalo e le Strutture dedicate alla supervisione del servizio di 
ristorazione i rappresentanti della Mensa aziendale per orientare verso i 
principi della sana alimentazione

� Somministrato un questionario (BOA-Dedalo) ai dipendenti sulla qualità 
del servizio  mensa 

� Progettazione «Gruppi di cammino»
� Formazione di Walking leader fra operatori ASL per la costituzione di 

gruppi di cammino
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, WHP nella ASL «VC»



� Progetto BOA
� Formazione 

� Corsi pratici

� Affiancamento in aree di criticità

� Progetto Dedalo: newsletter a tutti gli operatori A SL

� Sportello nutrizionale

� Centro trattamento tabagismo

� Servizio alcologia

� Ambulatorio Medicina dei viaggi
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WHP nella ASL «VC»
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�GRAZIE!


