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La promozione di La promozione di La promozione di 

una corretta una corretta una corretta 

alimentazionealimentazionealimentazione
Il contrasto al Il contrasto al Il contrasto al 

consumo dannoso consumo dannoso consumo dannoso 

di alcol ed alle di alcol ed alle di alcol ed alle 

altre dipendenzealtre dipendenzealtre dipendenze

Il contrasto al Il contrasto al Il contrasto al 

fumo di fumo di fumo di 

tabaccotabaccotabacco

La promozione La promozione La promozione 

delldelldell’’’attivitattivitattivitààà

fisicafisicafisica

La promozione La promozione La promozione 

della sicurezza della sicurezza della sicurezza 

stradale e di una stradale e di una stradale e di una 

mobilitmobilitmobilitààà sostenibilesostenibilesostenibile

La promozione La promozione La promozione 

del benessere del benessere del benessere 

lavorativo e della lavorativo e della lavorativo e della 

conciliazione conciliazione conciliazione 

vitavitavita---lavorolavorolavoro...

L’impresa o l’ente che aderisce al WHP 

realizza azioni di provata efficacia, 

dette buone pratiche, finalizzate a 

sensibilizzare i propri lavoratori ad 

adottare comportamenti protettivi per la 

salute e ad accrescere il loro 

benessere lavorativo nell’ambito di sei 

aree tematiche

PerchPerchPerchèèè aderire a WHP:aderire a WHP:aderire a WHP:
Aderire al programma WHP consente alle imprese e agli enti: Aderire al programma WHP consente alle imprese e agli enti: Aderire al programma WHP consente alle imprese e agli enti: 

���di assumere, nelldi assumere, nelldi assumere, nell’’’ambito della loro responsabilitambito della loro responsabilitambito della loro responsabilitààà sociale, un ruolo sociale, un ruolo sociale, un ruolo 

attivo nella promozione della salute e del benessere dei propri attivo nella promozione della salute e del benessere dei propri attivo nella promozione della salute e del benessere dei propri 

dipendenti;dipendenti;dipendenti;

���di orientare in modo positivo le abitudini di vita dei lavoratordi orientare in modo positivo le abitudini di vita dei lavoratordi orientare in modo positivo le abitudini di vita dei lavoratori;i;i;

���di ridurre l'assenteismo, le malattie croniche non trasmissibilidi ridurre l'assenteismo, le malattie croniche non trasmissibilidi ridurre l'assenteismo, le malattie croniche non trasmissibili, i tassi , i tassi , i tassi 

di mortalitdi mortalitdi mortalitààà e i conflitti interpersonali;e i conflitti interpersonali;e i conflitti interpersonali;

���di accrescere il senso di appartenenza alla comunitdi accrescere il senso di appartenenza alla comunitdi accrescere il senso di appartenenza alla comunitààà lavorativa e la lavorativa e la lavorativa e la 

motivazione al lavoro ed alla crescita professionale; motivazione al lavoro ed alla crescita professionale; motivazione al lavoro ed alla crescita professionale; 

���di migliorare l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;di migliorare l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;di migliorare l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;

���Investire nella salute dei propri lavoratori si concretizza in uInvestire nella salute dei propri lavoratori si concretizza in uInvestire nella salute dei propri lavoratori si concretizza in un n n 

vantaggio dal punto di vista competitivo;vantaggio dal punto di vista competitivo;vantaggio dal punto di vista competitivo;

���di poter ottenere alcuni benefici fiscalidi poter ottenere alcuni benefici fiscalidi poter ottenere alcuni benefici fiscali
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I RUOLII RUOLII RUOLII RUOLI
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•Sono coinvolte nel WHP con: Educazione alla Salute, Igiene 

Pubblica e Nutrizione, Medicina dello Sport, Prevenzione 

Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, Salute Mentale e 

Dipendenze

•Garantiscono supporto metodologico e orientamento 

organizzativo

•Fanno  consulenza in fase di pianificazione del percorso

•Offrono informazioni sulle opportunità di accesso ai Servizi 

Sanitari e Socio-Sanitari presenti sul territorio per il 

trattamento delle specifiche problematiche inerenti il 

Programma

•Valutano le relazioni prodotte dalle imprese/enti che 

hanno aderito al WHP anche al fine di richiedere, in caso di 

esito positivo della conclusione del programma intrapreso, 

il passaggio delle imprese dalla sezione 1  alla sezione 2  

dell’elenco regionale 

•Supportano ed affiancano la Regione nelle iniziative 

relative

•Attiva le pratiche

•Gestisce la URL dedicata

•Aggiorna l’elenco con le 2 

sezioni  in cui vengono 

inseriti gli enti che hanno 

fatto domanda

•Predispone e firma gli 

Accordi con le 

Associazioni di Categoria

•Azioni di 

programmazione

•Predispone gli atti 

amministrativi contabili 

necessari al WHP

L’impresa sceglie le aree 

tematiche e le buone 

pratiche da realizzare.

E’ necessario, ove 

presenti, coinvolgere con 

un ruolo attivo, le 

seguenti figure:

•Datore di lavoro o 

delegato con poteri 

decisionali;

•Responsabile delle 

Risorse Umane;

• Responsabile della 

Comunicazione;

•RSPP;

•Medico Competente;

• RLS;

• Rappresentanze 

Sindacali
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In un contesto lavorativo che contempla l’invecchiamento della forza lavoro ed il 

prolungamento della vita lavorativa, risulta innovativo e vantaggioso adottare un 

sistema di prevenzione  con pratiche riferite alla sicurezza ed alla salute per  rendere 

gli ambienti di lavoro più sicuri, più sani, più sostenibili e più produttivi a vantaggio di 

tutti.

I lavoratori anziani sono sempre piI lavoratori anziani sono sempre piI lavoratori anziani sono sempre piùùù numerosi,numerosi,numerosi, hanno pihanno pihanno piùùù malattie croniche che malattie croniche che malattie croniche che 

dalldalldall’’’OMS sono definite come quelle patologie che richiedono una gestiOMS sono definite come quelle patologie che richiedono una gestiOMS sono definite come quelle patologie che richiedono una gestione costante one costante one costante 

per un periodo di tempo lungo anni o decenni.per un periodo di tempo lungo anni o decenni.per un periodo di tempo lungo anni o decenni.

Ipertensione, cardiopatie, obesitIpertensione, cardiopatie, obesitIpertensione, cardiopatie, obesitààà, disturbi respiratori, ecc. richiedono quindi ancora , disturbi respiratori, ecc. richiedono quindi ancora , disturbi respiratori, ecc. richiedono quindi ancora 

di pidi pidi piùùù opportuni e corretti stili di vita...adattati allopportuni e corretti stili di vita...adattati allopportuni e corretti stili di vita...adattati all’’’etetetààà ed al contesto lavorativo.ed al contesto lavorativo.ed al contesto lavorativo.

Stiamo valutando di inserire queste prioritStiamo valutando di inserire queste prioritStiamo valutando di inserire queste prioritààà nelle opportune aree tematiche  del nelle opportune aree tematiche  del nelle opportune aree tematiche  del 

WHPWHPWHP




