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Programma

Promozione della
Salute nei luoghi di lavoro
Cos’è
è un programma promosso dalla Regione EmiliaRomagna ell’a ito del Piano Regionale della
Prevenzione
2015-2018,
che
individua
l’a ie te di lavoro come luogo favorevole per
la promozione della salute rivolta ai lavoratori e
finalizzata all’e uità sociale e di salute.
Il protagonista
è una Impresa o Ente che si impegna a costruire,
attraverso un processo partecipato e incentrato
sul ruolo del Medico Competente, un contesto
che faciliti l’adozio e da parte dei lavoratori di
comportamenti e scelte positive per la salute.
I vantaggi
 assumere, un ruolo attivo nella promozione
della salute e del benessere e orientare in
modo positivo le abitudini di vita dei
lavoratori
 limitare l'assenteismo, le malattie croniche
non trasmissibili, i tassi di mortalità e i
conflitti interpersonali
 migliorare il clima aziendale e aumentare la
motivazione del personale.

 ottenere benefici fiscali e la riduzione delle
tariffe premi INAIL con lo sconto
denominato os illazio e per p eve zio e
(OT/24)
 promuovere una immagine aziendale
positiva e attenta ai bisogni dei lavoratori

 ricevere il riconoscimento di Azienda che
promuove salute entrando ell’ele o delle
aziende e dei relativi programmi di
Promozione della Salute nei luoghi di Lavoro
sul sito internet dedicato.

Come partecipare
la partecipazione è gratuita.
Il programma è attuato attraverso i
Dipartimenti di Sanità Pubblica che si
occupano di formare i Medici Competenti e
offrire assistenza per lo svolgimento dei
progetti e l’ela o azio e di materiale
informativo.
Per raccogliere le adesioni e verificare se vi
siano Imprese o Enti che hanno già avviato
progetti di promozione della salute nel
territorio di Bologna e provincia, si chiede di
rispondere al questionario nella pagina web
http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/PRP1.2

Per ulteriori informazioni sul percorso da
intraprendere e la modulistica, inviare una
email a: lavoroesalute.prp@ausl.bologna.it o visitare
la pagina
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali1/dipartimento-di-sanita-pubblica/PRPRER/s1/PRP1.2
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