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Con il patrocinio di : 

 

Il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 preve-

de l’attuazione in Toscana del programma  di  

Workplace Health Promotion (WHP) incoraggiando 

lo sviluppo di una “policy aziendale” che faciliti 

l’adozione di stili di vita salutari, prevenga rischi 

comportamentali e produca benessere biopsicoso-

ciale. Il Programma è  un percorso che porta un’a-

zienda a diventare un luogo di lavoro che favorisce 

le scelte di salute attraverso la realizzazione gra-

duale di “Buone Pratiche”, intese come quelle  atti-

vità che hanno dimostrato di essere efficaci per 

migliorare la salute dei lavoratori. 

I vantaggi per le aziende che aderiscono al Pro-

gramma  sono : 

- il miglioramento della salute dei lavoratori (e del-
le loro famiglie) 

- il miglioramento del livello di soddisfazione e del 
clima aziendale 

- la crescita del senso di appartenenza e della pro-
duttività 

- l’accreditamento nella rete europea ENWP 

Fondamentale, ai fini della realizzazione del pro-

gramma e della sua successiva implementazione 

nella realtà aziendale, è il ruolo delle Aziende ASL 

attraverso le strutture del Dipartimento della Pre-

venzione (promozione della Salute, Igiene Pubblica 

e Nutrizione, Medicina dello Sport, Prevenzione 

Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) e di altri 

Dipartimenti aziendali (ad es. Salute Mentale e Di-

pendenze), ma anche quello delle aziende private 

o pubbliche, che svilupperanno il programma al 

loro interno, soprattutto tramite i Medici Compe-

tenti che fra i loro  obblighi hanno anche quello di 

“collaborare alla attuazione e valorizzazione di 

programmi volontari di promozione della salute, 

secondo i principi della responsabilità sociale 

(art.25, c. 1, lett. a) del DLgs 81/2008)”.  

Questo vuol essere un momento di condivisione e 

di riflessione per tutte le figure coinvolte, in occa-

sione dell’avvio del Programma nella ASL NO, al 

fine della buona riuscita di questo e per un nuovo 

approccio al tema della salute dei lavoratori. 

Workshop  

La promozione della salute 

quando e dove si lavora (WHP) 

5 Aprile 2017 

Delegazione Toscana 

Segreteria scientifica 

Margherita Brunetti - Francesca Cosentino 

Alfonso Cristaudo - Gaetano Privitera  

Donatella Talini  

Segreteria organizzativa 

Cinzia Brilli    tel. 050.993815 

Lucia Vivaldi  tel. 0587.273672 

 

Partecipazione gratuita  

E’ in corso l’accreditamento ECM 

 

Per le iscrizioni confermare la presenza all’indirizzo  

e-mail:  lucia.vivaldi@uslnordovest.toscana.it  



Programma 

Seconda sessione 

Moderatore: Donatella Talini  

 

11.30  

Il ruolo dei Medici Competenti nelle aziende che promuo-

vono salute 

                                               Pietro Sartorelli 

 

12.00  

La promozione della salute nei luoghi di lavoro:  

opportunità e vantaggi per lavoratori, aziende e società. 

                                     Francesca Cosentino 

 

12.30  

Discussione (e interventi preordinati) 

 

 

13.00  

Chiusura dei lavori 

                                       Lucia Corrieri Puliti 

 

Medici Competenti 

Medici del Dipartimento della Prevenzione 

Medici del Dipartimento delle Dipendenze 

IP e AS impegnati in attività di WHP 

Nutrizionisti/Dietologi 

Referenti aziendali per la WHP 

Rivolto a: 

Relatori e moderatori 

 

Laura Aramini                         Regione Toscana 

Alberto Baldasseroni       CeRIMP, Regione Toscana 

Pergiuseppe Calà  Regione Toscana 

Liliana Coppola       WHP, Regione Lombardia 

Francesca Cosentino AOUP 

Alfonso Cristaudo  Università di Pisa 

Lucia Corrieri Puliti Educazione e Promozione  della  

   salute - ASL Toscana NO 

Pietro Sartorelli          Università di Siena 

Donatella Talini                     WHP -  ASL Toscana NO 

 

 

9.00  

Saluti delle autorità e apertura lavori: 

Rappresentanti  ASL Toscana NO, A-

OUP, Società scientifiche (SIMLII, SiTI, 

SIPS, SNOP) 

  

Prima sessione 

Moderatore: Alfonso Cristaudo 

 

9.30  

La promozione della salute e l’esperienza  di WHP 

lombarda 

                                                 Liliana Coppola 

 

10.00  

La WHP nel Piano Regionale di Prevenzione tosca-

no: stato di avanzamento 

  Laura Aramini - Piergiuseppe Calà 

 

10.30  

L’efficacia della WHP per la riduzione delle disu-

guaglianze di salute 

                           Alberto Baldasseroni 

 

Pausa 

Come arrivare: 

Pisa - Polo  Didattico Le Piagge 

Via C. Matteucci 3 

 

Treno: Il Polo Piagge si trova vicino al Palazzo dei Congressi e 
dista 1,4 km dalla Stazione Centrale di Pisa. Facilmente raggiun-

gibile a piedi (15 minuti) e in autobus (Linea LAM BLU – salita 
stazione, direzione cisanello, discesa Matteotti 2 o 4). 

Auto: Superstrada FIPILI, uscita Pisa Nord-Est. Parcheggio Palaz-
zo dei Congressi. Il parcheggio si trova in via Matteotti, davanti 

al palazzo dei congressi. Sempre aperto, a pagamento dalle ore 
8:00 alle ore 20:00, escluso i festivi.. Euro 1.25/h per i non resi-
denti nel Comune di Pisa. 


