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Art. 30 81/08 Modelli di organizzazione e di gestione

Attraverso l’adempimento della norma… 
…il miglioramento della salute e sicurezza del lavoratore 

e dell’azienda
- individuazione della politica aziendale in merito

- problema e soluzioni inserite nella complessiva gestione dell’azienda 
(ruoli, procedure, risorse)

- organizzazione aziendale che bilanci esigenze di produzione con la 
gestione di questo tipo di personale

- responsabilità sociale dell’impresa



TABELLA LEA ATTIVITA’ 
REGIONALI

N. Programmi / 
Attività

Componenti del 
programma Prestazioni Azioni

C5

Prevenzione 
delle malattie 
lavoro correlate 
e promozione 
degli stili di vita 
sani 

Programmi di 
promozione 
degli stili di vita 
sani nei luoghi di 
lavoro con il 
coinvolgimento 
del sistema 
della 
prevenzione 
delle aziende 

Attivazione dei 
programmi per 
promuovere sani 
stili di vita 

Programma 
promozione 
della salute in 
azienda (PRP 
1.6)

PNP 2014-2018>2019: 2.7
•invecchiamento della popolazione lavorativa: la prevenzione dei rischi da 
incongruenze organizzative

Nuovi LEA



Lazio - Piano Regionale della Prevenzione 

Progetto 1.6 - “In Salute in Azienda”: 
Promozione di stili di vita salutari 

nei luoghi di lavoro



Obiettivi Indicatori
Favorire stili di vita corretti fra i lavoratori
riguardo ai principali fattori di rischio
comportamentali di MCNT (fumo, alcol,
sedentarietà e alimentazione scorretta) con la
partecipazione attiva delle parti interessate

Aziende che aderiscono alla rete WHP
regionale

Realizzare interventi formativi e/ o informativi
volti all’adesione a corretti stili di vita fra i
lavoratori

Interventi formativi e/o informativi per
l’adesione a corretti stili di vita
realizzati nei luoghi di lavoro

Realizzare interventi nei confronti delle aziende e
dei lavoratori

Adozione di Policy aziendali
Interventi su:

- contrasto al tabagismo e tutela dal
fumo passivo

- stile di vita libero dall’alcol

- stile di vita attivo

- sana alimentazione ed una corretta
nutrizione

Lazio - Piano Regionale della Prevenzione 



…2018 
…2019

D.Lgs.81/08 – Medico Competente

…collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale…

PMI

Contestualizzazione adeguamento di metodologie
e strumenti
- Programmazione Comitato art.7
- Parti sociali



…2018 
…2019

• Prosecuzione degli interventi verso le 
aziende ed i lavoratori

• Coinvolgimento Medici Competenti

• Assistenza=Buone pratiche

• Rete regionale WHP

• Formazione degli operatori e dei M.C. 

• Inserimento di un obiettivo specifico nel 
prossimo PRP (efficacia e sostenibilità)
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