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Il progetto di promozione della salute

nei luoghi di lavoro

della Regione Emilia Romagna

Cristina Neretti

UOC PSAL AUSL Imola

12 Novembre 2019
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Scheda 
aziendale/1
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Scheda 
aziendale/2

Scheda 
aziendale/3
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Scheda 
aziendale/4

NEL TERRITORIO 
dell'Azienda Usl di Imola – 2018

(inizio adesioni dal 2017 a tutt'oggi)
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Azioni generali realizzate Ausl Imola
Presentazione del progetto alle figure della sicurezza aziendali (RLS/RSPP/MC) a 
novembre 2017  

Formazione lavoratori (effettuata dal RSPP)

Incontri periodici (da luglio 2018) ed attività promosse dal gruppo coordinamento 
aziendale: Donatella Nini (coordinatore), Cristina Neretti (progetto "Promozione della salute nei luoghi di 
lavoro  regionale”), RLS,  referente centro antifumo,  referente economato/agente accertatore fumo, 
referente servizio di alcologia), referente servizio mensa/distributori automatici, rappresentate della 
Direzione Generale, medico UO Oncologia,  referente Ufficio stampa e comunicazione, rappresentante della 
Direzione Infermieristica/CUG, una nutrizionista, Medico Competente, RSPP, referente dello Staff 
Formazione.

Aggiornamento bacheche con materiali regionali osp. Vecchio, Nuovo, CSPT e 
Medicina/bacheca intranet

Visite effettuate dal MC: 100 visite nel 2017 ; 54 visite nel 2018 ; 50 visite nel 2019 con 
colloqui “approccio motivazionale al cambiamento “ e consegna di materiali informativi

Progetto BO Lab (laboratorio di benessere organizzativo) attualmente concluso

Corso gestione criticità relazionali DSP/medicina legale 2018/19- previsti anche nel 2020

Corsi annuali aziendali su corretto approccio relazionale per tutti i lavoratori
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Progetto Benessere Organizzativo Ausl Imola

Incontro “meditazione” da novembre 2018 (in collaborazione con il Dott. Gioacchino 
Pagliaro) e incontri periodici con il coinvolgimento della Direzione Infermieristica/coordinatori 
aziendali (a ottobre 2019).

Corso di formazione per conduttori in febbraio 2019 (15 partecipanti prevalentemente 
operatori del DSP)

Da gennaio 2019 sorge il gruppo di meditazione fuori orario di lavoro presso l'ospedale 
civile vecchio (aperto a tutti):
- Ogni mercoledì dalle 7,15 alle 7,45.
- Ogni venerdì dalle ore 14,30 alle 15.

Coinvolgimento di uno psicologo che collabora con l'oncologia/Dott. Pagliaro per la 
sperimentazione di questionari da somministrare ai lavoratori interessati a partecipare agli 
incontri

Da settembre 2019 sorge il gruppo di meditazione fuori orario di lavoro presso l'ospedale 
di CSPT (aperto a tutti):
- Ogni martedì dalle ore 13,30 alle 14.

E' previsto l'avvio di un gruppo nuovo presso l'Ospedale civile nuovo.

Nel 2020 il progetto sarà all'esame della cabina di regia prevista dal DG

Azioni relative all'alcool realizzate

Collaborazione alla produzione del regolamento 
regionale

Materiale informativo consegnato durante le visite ai 
lavoratori/bacheche

Formazione dei lavoratori da parte del RSPP

Sono eliminate le bevande alcooliche dalle mense
interne e dai buoni pasto convenzionati.
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Azioni relative al fumo realizzate
Istituito regolamento aziendale

Promozione attiva da parte di agenti accertatori

Materiale informativo consegnato durante le visite ai 
lavoratori/bacheche

Formazione dei lavoratori da parte del RSPP

Corso residenziale accreditato ECM per fumatori “UTILITA' E 
RISCHI DELLA SIGARETTA ELETTRONICA” il 7 febbraio 2019 a 
cura del centro antifumo

Aree esterne per fumatori regolamentate

Corsi per agenti accertatori

Azioni relative all'alimentazione realizzate

Materiale informativo consegnato durante le visite ai lavoratori/bacheche

Formazione dei lavoratori da parte del RSPP

Da luglio 2019 è aperta la mensa all' OCV ed è in atto la nuova gara 
(anche per l'OCN): Capitolato mense aziendali centralizzato/Convenzioni 
menu salutari

Due distributori automatici di bibite e alimenti hanno già in 
sperimentazione con modifiche salutistiche (DSP e DG)

Corso residenziale accreditato ECM per corretta alimentazione
(27/09/2019) e previsione un percorso di presa in carico individuale
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Azioni relative all'attività fisica realizzate

Materiale informativo consegnato durante le visite ai lavoratori e inserito nelle 
bacheche

Formazione dei lavoratori da parte del RSPP

Nel 2017/18 Corsi sul ruolo attivo del walking leader e Automassaggio

A maggio 2019 Iniziativa di formazione/aggiornamento, anche per MC, promossa 
in collaborazione con l'Ausl di Bologna “Benessere organizzativo: datti una 
mossa sul luogo di lavoro”

Campagna “Le scale. Musica per la tua salute”: esposti totem/poster

Pubblicizzazione di corsi yoga organizzati in azienda in pausa pranzo 
(collaborazione CRAL) e palestre convenzionate

Promozione uso Biciclette: creati parcheggi coperti e pubblicizzazione delle 
iniziative “C'entro in bici” e “Imola in bici”

35

36



19

Azioni relative alla 
prevenzione 

oncologica realizzate

Promozione campagna adesione screening da 
parte del MC ai lavoratori durante le visite

A gennaio 2017 corso sui corretti stili di vita (Dott. 
Berrino): materiali inseriti in bacheca intranet

Azioni relative alle vaccinazioni realizzate

Offerta vaccinazioni da parte del MC secondo indicazioni regionali: 
antimeningococcica per gli operatori sanitari che ne fanno richiesta, in 
area di emergenza- urgenza, pronto soccorso generale, pediatrico, 
ostetrico ginecologico,malattie infettive, pediatria, dialisi e 
antinfluenzale per tutti gli operatori.

Mantenimento dell'offerta vaccinale per lavoratori a rischio specifico, 
nell'ambito della sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08.

Realizzazione di iniziative per favorire l'adesione dei dipendenti ai 
programmi vaccinali (#setivaccinivinci)

Corsi di formazione per lavoratori sui vaccini in FAD
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Altre iniziative realizzate

Incentivazioni per abbonamento autobus

Effettuazione di corsi di Guida Sicura per lavoratori 
a Rischio (nel 2017/18)

Partecipazione dell'AUSL di Imola all'iniziativa 
provinciale Better points (nel 2018)

Grazie per l'attenzione!
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