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Dichiarazione di Lussemburgo 2007 

La promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP) è lo 
sforzo congiunto dei datori di lavoro, lavoratori e società per 
migliorare la salute e il benessere dei lavoratori.

Questo può essere raggiunto attraverso la combinazione
 dei seguenti elementi:
- miglioramento dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro
- promozione della partecipazione attiva
- incoraggiamento dello sviluppo personale



L’ambiente di lavoro rappresenta un contesto favorevole
 la maggior parte della popolazione adulta impiega gran 

parte del suo tempo sul posto di lavoro

Il lavoro contribuisce in maniera determinante nel dare 
identità alla persona e nel renderla autonoma permettendo 
la realizzazione personale e la partecipazione sociale

Molti posti di lavoro sono occupati da una popolazione 
stabile e questo favorisce la realizzazione di programmi di 
WHP

Promozione della Salute nel Luoghi di Lavoro 
(Workplace Health Promotion- WHP)



Efficacia di integrare la salute 
occupazionale con la 
promozione della salute e il 
benessere organizzativo e 
psicosociale   

Approccio integrato alla salute dei 
lavoratori, 
da NIOSH definito Total Worker 
Health (TWH)









WHP: benefici e vantaggi

Benefici e 

vantaggi della 

WHP per 

lavoratori azienda

migliorare La salute e la qualità 
della vita anche sul posto 
di lavoro
La soddisfazione 
lavorativa 
La gestione dello stress

La qualità della vita sul luogo di 

lavoro 

l’immagine dell’impresa

Le relazioni lavorative

La produttività 

aumentare Il benessere psicosociale
Il senso di appartenenza

ridurre Il rischio di mortalità 
prematura
Il rischio di morbilità per 
alcune patologie cronico-
degenerative

Assenze per malattia
Infortuni sul lavoro
Turn over
Costi sociali (indennizzi, 
assicurazioni, ecc)



Quali intervent per la promozione della salute 
nei luoghi di lavoro?

• Multcomponente (non su un solo fatore di rischio)
• Di durata medio-lunga o stabili
• Integrat con gli intervent per la promozione della 

sicurezza (efeto sinergico)
• Che modifchino il contesto (rendere facile e piacevole 

l'alternatva positva per la salute)
• Che includano intervent EBP
• Logica partecipatva (favorire e valorizzare 

il contributo dei lavoratori)

   







Aspetatva di vita in Italia
 

20,8

83,2

62,4

2014



FATTORI 
SOCIO – 

ECONOMICI
Reddito, 

Istruzione, 
Posizione sociale,
Supporto sociale 
e reti di relazioni,

Condizioni di lavoro,
Condizioni di vita,

Appartenenza 
ad una comunità, …

FATTORI DI 
RISCHIO 

INDIVIDUALI

           MODIFICABILI
Fumo, Alcol,

Attività fisica, 
Alimentazione,

…
NON 

MODIFICABILI
Genetica,

Età

FATTORI DI 
      RISCHIO 

           INTERMEDI

              Ipertensione
             arteriosa,

                Ipeglicemia,
                    Dislipidemie,

             Sovrappeso/
obesità

…

MALATTIE 
CRONICHE

Malate
        cardiovascolari,

Malate 
         Metaboliche,

Malate
         respiratorie 

croniche,
Malate osteo- 

artcolari,
….

Nella regione europea , 
le malattie croniche provocano

- 86% dei morti
- 77% del carico di malattia

Infarto
Ictus
Diabete
Tumori
Cardiopatie
…

+ incidenti



1)  non aver mai fumato

2)  BMI<30

3)  3,5 ore/sett di attività fisica

4)  dieta sana (molta frutta e verdura, pane 
integrale, poca carne)

1)  non aver mai fumato

2)  BMI<30

3)  3,5 ore/sett di attività fisica

4)  dieta sana (molta frutta e verdura, pane 
integrale, poca carne)

Ricerche*  hanno dimostrato che questi  4  
fattori protettivi:

incidono sulla possibilità che una persona si ammali 
meno

* Ford et al., Healty living is the best revange, Arch Int Med 2009

Ricerche



Risultati

Fattori protettivi:
  
  1)  non aver 
mai fumato

  2)  BMI<30

  3)  3,5 
ore/sett di 
attività fisica

  4)  dieta 
sana*

1/5 1/20



Il programma WHP



Riconoscimento come Buona Pratica da
European Network for Workplace Health Promotion

Il programma è promosso grazie alla alleanza istituzionale tra:

ASL NO Novara

Confindustria NO VC Valsesia

Con il patrocinio di:

Ordine Provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Novara

Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori
Sezione Provinciale di Novara



Caratteristiche

• Percorso di miglioramento 
basato su implementazione 
progressiva  di buone pratiche

• Riconoscimento come 
“Luogo di lavoro che promuove 
la salute” (rendicontazione e verifica)

• Networking
- Occasioni per condividere esperienze, materiali prodotti e 
buone pratiche tra le aziende  (incontri, strumenti di 
comunicazione, news)

• Monitoraggio 
(impatto degli interventi e diffusione dei fattori di rischio) 



La Rete

• Aziende che intraprendono un percorso di realizzazione di BP 
nella promozione della salute e condividono esperienze e 
materiali prodotti 

• Aderendo ad un preciso programma che prevede :

- Iscrizione (gratuita, attraverso la compilazione di un modulo 
on line)

- Coinvolgimento del gruppo di lavoro aziendale e dei lavoratori 
- Questionari somministrati ai lavoratori
- Realizzazione delle BP 
- Rendicontazione delle attività svolte a fine anno
- “Accreditamento” 





Regole del programma
Accreditamento ANNUALE e per SEDE (edifcio)

Requisit obbligatori 

3 buone pratche in:

•2 aree tematche 
entro la fne del primo anno

•4 aree tematche 
entro la fne del secondo anno

•tute le 6 aree 
entro la fne del terzo anno

•Mantenimento e rinnovo buone pratche negli anni successivi



LE TAPPE 

1. ISCRIZIONE 
compilando entro il 31 Luglio il modulo online 

2. COINVOLGIMENTO 
entro 3 mesi dall’iscrizione al programma 

3. GRUPPO DI LAVORO

4. PIANIFICAZIONE   
il primo anno la pianificazione deve essere effettuata entro 3 mesi 
dall’iscrizione. Per gli anni successivi entro il 28 febbraio 

5. RENDICONTAZIONE E ACCREDITAMENTO
Alla fine di ogni anno, entro il 5 novembre.
Evento annuale organizzato a dicembre 



http://retewhpnovara.com/manuale/

• Elenco e requisit 
delle Buone 
Pratche per area 
tematca
 

• Funzionamento 
del programma 
(istruzioni per 
adesione, 
rendicontazione, 
valutazione, 
regole per 
l’accreditamento)















Buone pratiche   
- Efficace in letteratura o 
precedenti esperienze positive 
documentate

- Trasferibile in contesti diversi

- Sostenibile in contesto 
aziendale

- A Basso costo o con rapporto 
costi/benefici molto favorevole

- Misurabile e Valutabile

- Corredata di tutti gli strumenti 
e le indicazioni dettagliate per la 
realizzazione in house



Logica di 
intervento
favorire, rendendole 
semplici, le scelte 
utili alla salute, 
agendo 
soprattutto sul 
contesto. 

 

Caratteristiche del nostro Modello di WHP  



Caratteristiche del nostro Modello di WHP 

Partecipazione  

- Gruppo di lavoro WHP 
aziendale

- Coinvolgimento dei 
lavoratori 

- Stile propositivo 
delle iniziative

- Comunicazione frequente, efficace, non terroristica, simpatica 





Ruolo del Medico Competente
 ART.25 D.Lgs 81/08 

…Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di 
programmi volontari di  Promozione della salute,
 secondo i principi della responsabilità sociale...



➢La sorveglianza sanitaria dei lavoratori costituisce 
un’occasione unica per contattare un gran numero di 
soggetti che in molti casi non si sarebbero recati 
volontariamente dal medico
➢Rischi professionali ed extraprofessionali si 
influenzano reciprocamente
➢Le abitudini di vita possono influenzare i giudizi di 
idoneità
➢Invecchiamento della popolazione lavorativa con 
conseguente aumento di malattie croniche     

Favorire un ruolo attivo del medico competente nell’orientare i lavoratori 
verso scelte e comportamenti favorevoli alla salute



Ruolo del Medico Competente 

 Promozione del programma (favorire l’adesione delle aziende)

 Consulenza in fase di pianificazione delle BP (partecipazione al 
gruppo di lavoro aziendale)

 Realizzazione delle BP

 Promozione salute nel corso delle visite mediche in azienda

 Valutazione /Monitoraggio



Ruolo del Medico Competente 

 Acquisire tecniche per il minimal advice, per incoraggiare il cambiamento 
delle abitudini di vita 

 Utilizzare/riferire/comunicare con i Servizi presenti sul territorio di supporto 
alla realizzazione delle BP 

 Contribuire a proporre nuove BP

 Discutere su come estendere la Rete 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Il gruppo di lavoro RETE WHP ASL NO

Ivana, Cristina, Flaminio, Walter
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