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                   (…) presidiando specificatamente la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie 
croniche e degenerative e la promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute mediante cambiamenti 
organizzativi che incoraggino e facilitino l’adozione di stili di vita salutari. 
 
(…) agisce su fattori non tradizionalmente associati al rischio lavorativo, ma la dimensione sistemica del setting ne 
raccomanda, pur nell’assoluto rispetto di ruoli e funzioni dei diversi settori dei Dipartimenti di Prevenzione che vi 
intervengono, l’implementazione nella prospettiva di un approccio orientato al modello di Comprehensive 
Workplace Health - Total Worker Health. 
 
(…) utilizzando la leva della Responsabilità Sociale d’Impresa, prevede l’ingaggio di “Datori di lavoro” (privato e 
pubblico comprese strutture sanitarie) nella attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un 
ambiente “favorevole alla salute” attraverso cambiamenti organizzativo-ambientali (incremento di opportunità 
strutturali per l’adozione di scelte comportamentali salutari) e il contestuale incremento di competenze e 
consapevolezze (empowerment) nei lavoratori. 
 
(…) percorso strutturato, fondato su un processo partecipato interno (gdl: figure aziendali strategiche: RSPP, 
Medico Competente, RLS, Rappresentanze Sindacali, Risorse Umane, ecc.) ed i lavoratori stessi, che impegna il 
Datore di lavoro a mettere in atto azioni efficaci e sostenibili cioè pratiche raccomandate in quanto basate su 
evidenze di efficacia e/o Buone Pratiche validate e criteri di sostenibilità economico-organizzativa, in tema di 
comportamenti preventivi/salutari, (…) associati ad interventi raccomandati per il benessere aziendale e lo 
sviluppo sostenibile 
 
Il Programma (…) adotta le lenti dell’equità, secondo il modello (…) HEA (…): elaborazione del profilo di salute 
ed equità, identificazione di aree/gruppi a più alto rischio di esposizione o di vulnerabilità ai fattori di rischio, 
conseguente adeguamento/orientamento dell’intervento in termini di disegno e allocazione di risorse, 
valutazione di impatto. 

PROGRAMMA PREDEFINITO PP3 “LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE” 

DESCRIZIONE 
il Programma  sostiene la prevenzione e la promozione della salute negli ambienti di lavoro 
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PROGRAMMA PREDEFINITO PP3 “LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE” 
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Giulia Silvestrini , Luigi Palestini  febbraio 2021 



 
 

PP3: IL PROCESSO 

Ingaggio Gruppo 
di lavoro 

Profilo di 
salute Azioni MONITORAGGIO 

Percorso di miglioramento 

Valutazione impatto  

  

 

Nel contesto dello specifico singolo 

“luogo di lavoro” 

Risorse, Criticità, priorità > Setting 

Nel contesto dello specifico singolo 

“luogo di lavoro” 

Risorse, Criticità,  

“raccomandate e sostenibili” : 

ambiente, comunità, literacy, 

equità 

Accordi con Associazioni 

di categoria, … advocacy, 

intersettorialità  

“Luoghi di lavoro” 

identificati/aderenti 

Processo partecipato 

Empowerment  

Capacity building 

  

 

PROFILO SALUTE - EQUITA’ PRP  

ANALISI  CONTESTO 

PROFILO SALUTE – 
EQUITA’ PROGRAMMA 
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PP3: ORIENTAMENTO ALL’EQUITA’  

Esistono differenze nell’esposizione? 

Vi sono differenti vulnerabilità? 

Maggiore capacità di comprendere : 

• le barriere e gli ostacoli che persone/gruppi  incontrano  

• il tipo di  azioni/ interventi sociali, ambientali o altro siano 

necessari per minimizzare queste barriere 
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Giulia Silvestrini , 25 febbraio 2021 Giulia Silvestrini , 25 febbraio 2021 



PP3: IL CICLO HEA 
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Le informazioni ,da raccogliere per la costruzione del Profilo  nella prima fase di adesione al 

Programma, riguardano: il settore di attività in cui opera  il “Luogo di lavoro” (Impresa, PA, Ospedale, 

ecc.), la composizione del personale (distribuzione per profilo professionale, età, genere, 

provenienza, tipologia di contratto, ecc.), le caratteristiche del contesto organizzativo in (presenza o 

meno di una mensa, di opportunità di svolgere attività fisica, di policy di contrasto al fumo di tabacco, 

ecc.), l’eventuale partecipazione a programmi e iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa, ecc.   

Le informazioni  comprendono gli elementi che permettono l’identificazione di fattori di 

disuguaglianza (esposizione/vulnerabilità > barriere/ostacoli). 

La raccolta di queste informazioni e la relativa lettura, rappresentano  un momento essenziale di 

confronto e discussione nel gdl composto da figure di sistema aziendali (Datore di lavoro, RSPP, 

Medico Competente, RLS, Rappresentanze Sindacali, Risorse Umane) e danno il via al  processo 

partecipato che è prerequisito fondamentale per la realizzazione del Programma.  

Il quadro che ne scaturisce guiderà, nella fase successiva, la condivisione degli obiettivi e 

l’individuazione delle azioni di miglioramento  e contestualmente di contrasto alle disuguaglianze, a 

partire  dalle “pratiche raccomandate e sostenibili”  proposte del Programma. 

Il Profilo è quindi un passaggio essenziale per poter pianificare le azioni più coerenti al contesto 
aziendale nonché per valutare via via  i miglioramenti raggiunti.  

PP3: IL PROFILO DI SALUTE e EQUITA’  NEL CONTESTO SPECIFICO  

Liliana Coppola 2021 
10 

Processo partecipato di lettura e analisi critica dei diversi aspetti dell’ambiente di lavoro 

rilevanti per salute ed equità dal punto di vista fisico, organizzativo, sociale, relazionale, 

ecc., che permette di individuare criticità e risorse per avviare il percorso di miglioramento 





Profilo di 
salute 

QUALI INFORMAZIONI ? 

PP3: IL PROFILO DI SALUTE e EQUITA’  NEL CONTESTO SPECIFICO  

Gruppo di 
lavoro 

Processo partecipato 

Capacity building 

Health literacy 

Empowerment  

 

  

 

Nel contesto dello specifico 

singolo “luogo di lavoro” 
Risorse, Criticità, Priorità > Setting 
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PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO NEL CONTESTO SPECIFICO 

QUALI ? 

Azioni 
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“PRATICHE RACCOMANDATE  e SOSTENIBILI” 
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PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO QUALI AZIONI NEL CONTESTO SPECIFICO 
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Pratiche “raccomandate” perché selezionate sulla base di criteri di “Buona Pratica” : 
 

•Efficacia pratica e teorica, in quanto tratte da evidenze di letteratura e documentazione validata di “Buona Pratica” 

(Pro.SA, Joint Action, ecc.) 

•Trasferibilità, in quanto già adottate e rese strutturali da un gran numero di luoghi di lavoro  

•Sostenibilità, in quanto non impegnano il datore di lavoro in termini di risorse economiche e si caratterizzano 

  per poter essere strutturate nella organizzazione in maniera duratura  

•Valutabilità, in quanto sono individuate le singole azioni attese, intrapresa nell’ambito del processo di carattere 

  partecipato , che possono essere misurate con indicatori specifici per osservare il percorso di  miglioramento  

  attivato dal Programma 

•Intersettorialità, determinata implicitamente dalle azioni che richiedono l’attivazione di collaborazioni con soggetti di altri 

settori, sia della comunità locale in cui si colloca il “luogo di lavoro” quali Enti Locali, Sistema Sanitario, Associazioni, sia di 

fornitori quali gestori di mense, bar interni, ecc.  

•Equità, in quanto le Pratiche devono essere contestualizzate in coerenza con quanto emerso dal “profilo di salute ed equità” 

e quindi applicate così da contrastare le  disuguaglianze che potrebbero determinarsi nella loro adozione  

PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO QUALI AZIONI NEL CONTESTO SPECIFICO 



Mensa aziendale 

 Definire con la ditta-gestore e/o con il personale interno addetto, un capitolato e un menù orientato a un’offerta di alimenti  

    salutari e bilanciati . Oltre agli elementi nutrizionali di carattere generale sono essenziali:  

•presenza di offerta esclusiva di pane con ridotto contenuto di sale 
(Secondo l’OMSil consumo di sale deve essere inferiore ai 5 grammi al giorno, l’equivalente di 1 cucchiaino. Il pane è un  prodotto 

consumato quotidianamente, pertanto è dimostrato che la riduzione del contenuto di sale in questo alimento produce nel tempo effetti 

positivi sulla salute, in particolare la presenza dell’ '1,7% sul  peso della farina ne permette una riduzione 15% rispetto a quanto presente 

abitualmente in commercio, senza cambiarne il sapore. Per questo è raccomandata una azione di advocacy con i produttori al fine di 

rendere strutturale tale modifica  in tutta la produzione e contestualmente una azione che ne attivi la  domanda/consumo in particolare 

mediante l’inserimento di tale requisito nei capitolati d’appalto di ristorazioni collettive e pubbliche.)  

•utilizzo esclusivo di sale iodato,  

•disponibilità di pane integrale,  

•nell’offerta prevista dal menù non prevedere la sostituibilità tra frutta/verdura e dessert 

 Realizzare percorsi formativi per il personale della ditta gestore e/o degli addetti interni  su preparazione e composizione  

     equilibrata del pasto e porzioni corrette  

 Realizzare iniziative informative per i fruitori sulla composizione equilibrata del pasto e porzioni corrette   

 

Distributori automatici di alimenti  

 Definire con soggetto gestore un capitolato che comprenda l’offerta di alimenti salutari  
•Essenziale offerta di almeno il 30% di alimenti salutari: alimenti con contenuto calorico non superiore a  150 Kcal e contenuto in grassi 

non superiore a 5 g. (Esempi: succhi di frutta senza zuccheri aggiunti, spremute, frutta fresca e disidratata, frutta secca al naturale (non 

salata o glassata), yogurt senza zuccheri aggiunti, prodotti da forno con olio evo e/o a basso contenuto di sale.) 

  Realizzare iniziative informative per i fruitori sulla composizione equilibrata del pasto e porzioni corrette   
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PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO QUALI AZIONI NEL CONTESTO SPECIFICO 



 

Bar interni 

 Condividere con i gestori specifici requisiti organizzativi e concertare proposte per garantire la presenza di una offerta  

    salutare (rif. “Pasto sano fuori casa”) 

•Garantire almeno l’offerta stabile di frutta fresca, spremute, purea di frutta al naturale, centrifugati, yogurt senza zuccheri 

aggiunti, verdure e legumi cotte e crude.  

  

Area di refezione 

 Predisporre un’area dove sia possibile consumare alimenti portati da casa, creando un ambiente adeguato e confortevole in cui   

    garantire la presenza di distributori di acqua gratuita, forno a microonde, frigorifero e altri requisiti organizzativi che influiscono   

    sulla salubrità del pasto (rif. “Pasto sano fuori casa”) 

 Attivare (eventualmente anche attraverso accordi con produttori locali) la disponibilità di frutta e/o verdura fresca di stagione  

    gratuita almeno a cadenza settimanale 

  

Ristorazione pubblica  

 Realizzare percorsi di collaborazione con associazioni di categoria o singoli ristoratori – in particolare erogatori di ticket  

     e buoni pasto - per migliorare l’offerta e l’organizzazione in termini salutari  

 Promuovere percorsi informativi e di sensibilizzazione ai ristoratori  
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PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO QUALI AZIONI NEL CONTESTO SPECIFICO 



 

 

Caratteristiche della partecipazione alla mensa …  

 

Fasce di età ? 

Sesso ?  

Profili professionali ?  

Orari di lavoro ? Smart working ? 

Orientamenti etici – religiosi ?  

Significativi orientamenti culturali ? 

Patologie ?  

L’orario della mensa permette la partecipazione anche ai “turnisti” ? 

Quanto costa in media un pasto al lavoratore ? 

… 

… 
 

PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO EQUITY ORIENTED NEL CONTESTO SPECIFICO 
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PP3: LE AZIONI TRASVERSALI (strategiche) … IN PRATICA 

FORMAZIONE 

Capacity 
building 

Empowerment 

COMUNICAZIONE 

 

Health 
literacy 

 

Empowerment 

INTERSETTORIALITÀ 

Advocacy 

Sostenibilità 

EQUITA’  
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Caratteristiche del target  

Orientamento agli obiettivi di processo  

Co-costruzione  

Metodologie peer 

… 

  

(… Efficacia dei processi formativi e di comunicazione !)  

PP3: AGIRE IL CAMBIAMENTO EQUITY ORIENTED NEL CONTESTO SPECIFICO 

INTERSETTORIALITÀ 
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Un ciclo nel ciclo … 

 un processo complesso, ma possibile … 

 … comprendere una prospettiva diversa dalla nostra 

 …“farsi le domande giuste” 

 

  SEMPRE  

h
ttp

s
://w

w
w

.e
q
u
ity

to
o
l.o

rg
/e

q
u
ity

/ 

Liliana Coppola 2021 
29 

Ricapitolando … 
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