
IX Giornata informativa  sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro

TRA BENESSERE AZIENDALE
E BENESSERE INDIVIDUALE

TRE ANNI DI TRE ANNI DI ““AZIENDE SANEAZIENDE SANE””
NELLA REGIONE VENETONELLA REGIONE VENETO

Giancarlo Magarotto Annalisa VirgiliGiancarlo Magarotto Annalisa Virgili
Azienda ULSS 12 Veneziana Dipartimento Prevenzione - SPISAL

BOLOGNA, 19 dicembre 2006



AZIENDA SANA ?AZIENDA SANA ?



AZIENDA SANA AZIENDA SANA -- LA SALUTE IN AZIENDALA SALUTE IN AZIENDA

COMITATO FONDATORECOMITATO FONDATORE
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SANITARIA 12  VENEZIANA
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FINALITAFINALITA’’ GENERALEGENERALE

PROMUOVERE ED ACCRESCERE 
LA CULTURA DELLA SALUTE 

E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PROMUOVERE LO SVILUPPO 
DELL’AZIENDA SANA
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OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

favorire ed accrescere la pifavorire ed accrescere la piùù ampia diffusione della ampia diffusione della culturacultura e delle e delle buone buone 
pratichepratiche per la sicurezza sul lavoroper la sicurezza sul lavoro

diffondere tra le organizzazioni ddiffondere tra le organizzazioni d’’impresa impresa linee guidalinee guida per:per:
formazione formazione di qualitdi qualitàà
sistemi di gestione della sicurezzasistemi di gestione della sicurezza
la promozione della salute la promozione della salute 
responsabilitresponsabilitàà socialesociale

premiarepremiare le aziende che investono in salute e sicurezza dei lavoratori le aziende che investono in salute e sicurezza dei lavoratori 

esportareesportare ad altre realtad altre realtàà produttive le iniziative di maggior pregio produttive le iniziative di maggior pregio 

promuovere la promuovere la reterete delle aziende sanedelle aziende sane
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IL CONCORSOIL CONCORSO

TEMATICHE A CONCORSO

formazione formazione 

sistemi di gestione della sistemi di gestione della 

sicurezza (SGS)sicurezza (SGS)

promozione della salutepromozione della salute

responsabilitresponsabilitàà sociale e sociale e 

certificazione eticacertificazione etica



AZIENDA SANA AZIENDA SANA -- LA SALUTE IN AZIENDALA SALUTE IN AZIENDA

PROTOCOLLO DPROTOCOLLO D’’INTESAINTESA



COMITATO TECNICO SCIENTIFICOCOMITATO TECNICO SCIENTIFICO
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SENSIBILIZZARE LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
DELLE AZIENDE

VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CONCORSO

LETTURA COMUNE DEI PROGETTI E CONDIVISIONE 
DELLE VALUTAZIONI

DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE DI MAGGIOR PREGIO



DOCUMENTI di RIFERIMENTO
per la VALUTAZIONE 

“Quale Formazione 
per la Sicurezza”

“Criteri di qualità per la 
promozione della salute 

nei luoghi di lavoro”

Linee guida UNI 
per SGSL

http://www.aziendasana.it/

Norma SA 8000 
sui requisiti di 

Responsabilità Sociale
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTICRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI

COERENZA DEL PROGETTO RISPETTO AI 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DEFINITI, RISULTATI ATTESI e/o RAGGIUNTI 

ORIGINALITA’
- argomenti - obiettivi - target 
- strumenti e metodologia per la realizzazione 
- problematiche affrontate

ESPORTABILITA’
- ad altre realtà produttive 
con rischi simili o differenti
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SITO WEB WWW.AZIENDASITO WEB WWW.AZIENDASANA.ITSANA.IT

   Home  Protocollo 
d'intesa 

 Bando di 
concorso 

 Domanda di 
partecipazione  Area download

 
 

  
   - News 
  - Contatti 

  

  

“Azienda sana - La salute in azienda 2004” è la seconda edizione del concorso 
bandito dalla Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie rivolto alle 
aziende pubbliche e private del territorio regionale per premiare progetti e 
iniziative, realizzati con requisiti di qualità, in materia di informazione e 
formazione sulla salute e sulla sicurezza in azienda, di implementazione di sistemi 
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di promozione della salute e della 
responsabilità sociale d’impresa. 
 
Il concorso, promosso nella prima edizione del 2002 da Regione del Veneto, 
INAIL Direzione Regionale del Veneto, Azienda ULSS 12 Veneziana e 
Unindustria Venezia, dopo la positiva esperienza a livello provinciale, ha coinvolto 
in un Protocollo d’intesa altri 31 Enti ed Associazioni della regione coinvolti 
fattivamente negli obiettivi dell’iniziativa. 
 
Il concorso rappresenta anche uno strumento per veicolare tra le aziende le Linee 
Guida e le norme di riferimento di carattere regionale, nazionale ed europeo per 
operare con criteri di qualità nel campo della formazione, dell’applicazione di 
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e per la promozione della 
responsabilità sociale d’impresa. 
 
E’ inoltre occasione per far conoscere e valorizzare l’impegno e gli investimenti 
dedicati dalle aziende al miglioramento delle condizioni di lavoro e di salute e per 
favorire la diffusione e l’esportazione ad altre realtà produttive delle iniziative più 
significative e di pregio. 
 
Il sito presenta le informazioni riguardanti il Protocollo d’intesa e gli Enti coinvolti, 
il Bando di concorso e le modalità di partecipazione. Le aziende interessate 
possono scaricare la domanda di partecipazione del concorso che andrà poi 
compilata e inviata alla Segreteria organizzativa. 
Inoltre, nell’Area Download è possibile visionare o scaricare i documenti relativi 
alla formazione sulla sicurezza, le linee guida per un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro e i criteri di qualità per la promozione nella salute nei 
luoghi di lavoro. 
Infine, l’Area News riporta le notizie e la rassegna stampa relative al concorso. 
 
Buona navigazione! 
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10 BUONI MOTIVI PER PARTECIPARE

VANTAGGI PER L’AZIENDA VANTAGGI PER IL LAVORATORE

migliorare
le relazioni con i dipendenti 
le relazioni con le altre aziende 
della rete 
la produttività

ridurre
il turn-over di dipendenti
l’assenteismo per malattia

facilitare
il reperimento di nuovo 
personale

migliorare
le relazioni interpersonali 
le relazioni con altri lavoratori 
della rete
il clima lavorativo 

incrementare
l’autostima e la soddisfazione 
professionale 
lo stato di salute 

aumentare
il benessere lavorativo



NETWORK EUROPEO PER LA NETWORK EUROPEO PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE AL LAVOROPROMOZIONE DELLA SALUTE AL LAVORO

“RETE VENETA AZIENDE SANE”
aderente  a

ENWHP
European Network for Workplace Health 

Promotion

accedere a banche dati per sviluppare buone pratiche aziendali 
scambiare informazioni ed integrare esperienze con altre aziende venete, 

italiane ed europee
entrare in contatto con qualificati professionisti pubblici e privati per lo 

sviluppo di iniziative di promozione della salute
utilizzare gli spazi web e le manifestazioni organizzate dal network per 

presentare il proprio marchio e le proprie esperienze di buone pratiche
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MARKETINGMARKETING
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CONVEGNI e SECONVEGNI e SEMINARIMINARI

LIFESTYLE 
& SALUTE 
VERONA
2002

V GIORNATA 
NAZIONALE
Informazione e 
Promozione della 
Salute nei Luoghi di 
Lavoro 
MILANO 2002

Working Together Toward a 
Social and Competitive Europe
DUBLINO 2004

AMBIENTELAVORO
BOLOGNA 2005
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EVOLUZIONE E NOVITAEVOLUZIONE E NOVITA’’ (2002(2002--2006)2006)

estensione del estensione del 
concorsoconcorso

da Provinciale a Regionale

ampliamento ampliamento 
tematiche tematiche 
a concorsoa concorso

Dai temi della formazione-informazione  e 
sistemi di gestione della sicurezza
alla  promozione della salute e 
responsabilità sociale

nuove modalitnuove modalitàà di di 
presentazione presentazione 

•anche tramite studi/società di 
consulenza o professionisti

•guida per presentazione  progetto
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EVOLUZIONEEVOLUZIONE E NOVITAE NOVITA’’ (2002(2002--2006)2006)

nuove adesioni al nuove adesioni al 
protocollo dprotocollo d’’intesaintesa Da 14 a 43 Enti e Organizzazioni

nuovi enuovi e
pipiùù consistenticonsistenti

premipremi



AZIENDA SANA AZIENDA SANA -- LA SALUTE IN AZIENDALA SALUTE IN AZIENDA

PREMI EDIZIONE 2006PREMI EDIZIONE 2006

PROGETTI 
REALIZZATI

- AZIENDE PUBBLICHE 
- PMI E STUDI PROFESSIONALI
- GRANDI AZIENDE > 250 dipendenti 

7000
EURO

PROGETTO 
DA REALIZZARE

PROGETTO 
INTEGRATO

PREMI E MENZIONI
SPECIALI



... INOLTRE

ATTESTATI DI 
PARTECIPAZIONE

aziende ammesse al concorso
studio/società di consulenza o 

professionista con cui 
l’azienda premiata ha 

presentato la domanda 

OFFERTA ADESIONE RETE VENETA
AZIENDA SANA



““RETE VENETA AZIENDE SANERETE VENETA AZIENDE SANE””
aderente  a

ENWHP
European Network for Workplace Health Promotion 

San Benedetto

Air Dolomiti Italcementi

Franco Lavina Costruzioni

ITS “M. Planck

Azienda Ospedaliera di Verona

San Matteo
Vimar

Cargill Divisione Cerestar

Surface Italy

Agec
Zhermack

Busana Segnaletica
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QUALITAQUALITA’’ E  INNOVAZIONEE  INNOVAZIONE

promozione 
della salute

WHP

formazione

sistemi di 
gestione della 

sicurezza 
SGSL

responsabi-
lità sociale e

certificazione 
etica 

QUALITÀ
INNOVAZIONE
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PROFILO IDEALE DI AZIENDA PROFILO IDEALE DI AZIENDA SANASANA

tutela la salute del lavoratore come valore aziendale condivisotutela la salute del lavoratore come valore aziendale condiviso

compete coniugando convinzioni etiche con convenienza produttivacompete coniugando convinzioni etiche con convenienza produttiva

sviluppa lsviluppa l’’innovazione nel rispetto della dignitinnovazione nel rispetto della dignitàà della personadella persona

inserisce la prevenzione nel sistema aziendale di gestioneinserisce la prevenzione nel sistema aziendale di gestione

coinvolge i lavoratori ad assumere un atteggiamento responsabilecoinvolge i lavoratori ad assumere un atteggiamento responsabile per la salute e per la salute e 
la sicurezzala sicurezza

provvede allprovvede all’’analisi e gestione dei rischi analisi e gestione dei rischi 

utilizza tutte le misure di prevenzione disponibiliutilizza tutte le misure di prevenzione disponibili

si avvale della formazione continua e di qualitsi avvale della formazione continua e di qualitàà per la crescita aziendaleper la crescita aziendale

utilizza sistemi di verifica e revisione continua del lavoroutilizza sistemi di verifica e revisione continua del lavoro

usa un sistema di comunicazione interna ed esterna efficaceusa un sistema di comunicazione interna ed esterna efficace
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STUDIO MODELLO DI AZIENDA SANASTUDIO MODELLO DI AZIENDA SANA

ANALISI PROCESSI INPUT OUTPUT

Tipo cambiamenti
strutturale 
politiche personale 
la produttività

Livello coinvolgimento

Grado di novità

Risultati
economici 
organizzativi 
informativi

Tipo di indicatori 
utilizzati

Risorse finanziarie

Risorse organizzative

Collaborazioni esterne

Conoscenze e 
informaioni usate
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RUOLO DEGLI SPISALRUOLO DEGLI SPISAL

contatti con
aziende 

rapporti con 
istituzioni 

locali 

rapporti con
professionisti

OBIETTIVO 2006OBIETTIVO 2006--20072007

OGNI SPISAL COINVOLGE
UN AZIENDA LOCALE

ANIMATORI 
DELLA RETE 

A LIVELLO 
LOCALE



EVENTO FINALE DI PREMIAZIONE
COMPETIZIONE e SUCCESSO IN AZIENDE SANE
25 novembre 2005 - Hotel Novotel - Mestre Venezia


