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Programma n. 1: Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare salute nel Lazio 

 

 

Progetto: - 1.6 – “In salute in azienda”: promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro. 
 

 

Referente AUSL di Rieti: Dott. Carmine Falsarone – UOC PSAL 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                               

 



Progetto Codice Attività Attività Semplice Indicatori Risultato Note Criticità 

 

1.6 

1.6.1.1 

Costituzione GDL 

(entro il 03/16) 

GDL costituito. Si --- --- 

Definizione protocollo operativo 

(entro il 06/16) 

Protocollo definito. Si --- --- 

Workshop 

formativo/informativo per operatori 

ASL WHP  

(entro il 04/16) 

Workshop realizzato. 

Atti del workshop. 

Si --- --- 

Incontro con parti sociali 

(entro il 06/16) 

Incontro realizzato. 

Verbale incontro. 

Si --- --- 

1.6.1.2 

Definire elenchi ASL delle 

aziende da coinvolgere nel 

progetto, con particolare 

attenzione a lavoratori con basso 

livello socio-economico 
(entro il 06/16) 

Elenchi territoriali per 

ASL di aziende. 
Si --- --- 

Contattare le aziende per la 

somministrazione del Questionario e 

per l'adesione alla rete WHP 

(entro il 09/16) 

Elenco delle aziende 

contattate per 

ciascuna ASL. 

Si Individuazione delle 5 

aziende della ASL da 

contattare  

--- 



1.6.1.3 

Selezione e/o elaborazione materiali 

informativi WHP 

(entro il 06/16) 

--- --- --- --- 

Produzione dei materiali informativi 

WHP 

(entro il 09/16) 

Materiale informativo 

prodotto 
Si 

 

--- La Regione ha 

prodotto il materiale 

informativo oltre la 

data stabilita 

(Fine Ottobre 2016) 

1.6.1.4 

Predisposizione questionario MOVE 

modificato in “WHP SCORECARD” 

(entro il 06/16) 

Questionario WHP 

SCORECARD 

(SI/NO) 

Si --- La Regione ha 

prodotto il questionario 

WHP SCORECARD 

oltre la data stabilita 

(Fine Ottobre 2016) 

Somministrazione del questionario 

“WHP SCORECARD” alle aziende 

(entro il 12/16) 

Questionari 

somministrati alle 

aziende e compilati, 

secondo lo standard 
regionale 

Si Sono stati 

somministrati i 

questionari alle 5 

aziende del campione 
selezionato 

--- 

1.6.1.5 

Realizzazione interventi 

formativi/informativi per le 

figure della prevenzione 

delle aziende che aderiscono 

al progetto WHP 

(entro il 06/18) 

N. interventi 

formativi/informativi 

WHP realizzati per le 

figure della 

prevenzione delle 

aziende che 

aderiscono al progetto 

Si  

(Standard regionale 45 

al 12/16 corrispondenti 

a 4/5 per ognuna delle 

12 ASL del Lazio) 

Sono stati realizzati gli 

interventi informativi 

per le figure della 

prevenzione nelle 5 

aziende del campione 

selezionato (al 12/16) 

--- 



1.6.1.6 

Mappa servizi territoriali 

per il contrasto a stili di vita non 

salutari 

(entro il 09/16) 

Mappa servizi 

territoriali 
Si  

 

(Predisposizione della 

mappa territoriale e 

diffusione della stessa 

a tutte le aziende 

contattate ed a quelle 

del campione 

selezionato) 

-- 

 

 

1.6 

1.6.2.1 

Rilevazione no-smoking 

policy aziendali adottate 

dalle aziende aderenti al 
progetto 

(entro il 12/16) 

N. no-smoking policy 

aziendali adottate  
3 su 5 aziende del 

campione 

(Standard regionale 45 

al 12/16 = circa 5 per 

ogni ASL del Lazio) 

--- --- 

1.6.2.2 

Proposta e realizzazione 

interventi basati su buone 

pratiche di contrasto al 

tabagismo 

(entro il 12/16) 

N. lavoratori esposti 

ad interventi di 

contrasto del 

tabagismo nella 

Regione Lazio  

90 lavoratori esposti ad 

interventi di contrasto 

al tabagismo sulle 5 

aziende del campione  

(almeno 900 al 12/16 a 

livello regionale = 

circa 90 per ogni ASL 

del Lazio) 

--- --- 

1.6.3.1 

Rilevazione policy aziendali 

sull'alcol adottate dalle aziende 

aderenti al progetto 

(entro il 12/18) 

N. Policy aziendali 

sull'alcol 
2 su 5 aziende del 

campione  

(45 al 12/16 a livello 

regionale = circa 5 per 

ogni ASL del Lazio) 

--- --- 



1.6.3.2 

Proposta e realizzazione 

interventi basati su buone 

pratiche per la prevenzione 

dei danni alcol correlati 

(entro il 10/18) 

N. lavoratori esposti 

ad interventi di 

prevenzione dei danni 

alcol correlati nella 

Regione Lazio  

90 lavoratori esposti ad 

interventi di contrasto 

al tabagismo sulle 5 

aziende del campione  

(900 al 12/16 a livello 

regionale = circa 90 

per ogni ASL del 

Lazio) 

--- --- 

1.6.4.1 

Rilevazione policy aziendali per il 

contrasto alla 

sedentarietà adottate dalle aziende 

aderenti al progetto 

(entro il 12/18) 

N. Policy aziendali 

per il contrasto alla 

sedentarietà adottate 

1 su 5 aziende del 

campione  

(45 al 12/16 a livello 

regionale = circa 5 per 

ogni ASL del Lazio) 

--- --- 

1.6.4.2 

Proposta e realizzazione d i 

interventi aziendali basati su 

buone pratiche per l'aumento 

dell'attività fisica dei lavoratori 

(entro il 12/18) 

N. lavoratori esposti 

ad interventi per 

l'aumento dell'attività 

fisica nella Regione 

Lazio  

90 lavoratori esposti ad 

interventi di contrasto 

al tabagismo sulle 5 

aziende del campione  

 (900 al 12/16 a livello 

regionale = circa 90 

per ogni ASL del 

Lazio) 

--- --- 

1.6.5.1 

Rilevazione policy aziendali per una 

sana alimentazione 

adottate dalle aziende 

aderenti al progetto 

(entro il 12/18) 

N. Policy aziendali 

per una sana 

alimentazione adottate 

1 su 5 aziende del 

campione  

(45 al 12/16 a livello 

regionale = circa 5 per 

ogni ASL del Lazio) 

--- --- 

1.6.5.2 Attivazione interventi N. lavoratori esposti 90 lavoratori esposti ad --- --- 



aziendali basati su buone 

pratiche per una sana 

alimentazione e contrasto 

all'eccesso ponderale tra i lavoratori 

(entro il 12/18) 

ad interventi per una 

sana alimentazione e 

contrasto all'eccesso 

ponderale nella 

Regione Lazio  

interventi di contrasto 

al tabagismo sulle 5 

aziende del campione  

(900 al 12/16 a livello 

regionale = circa 90 

per ogni ASL del 

Lazio) 

 


