
Ministero della Salute

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE 
E  LA SICUREZZA DEL LAVORO

““ La tutela della salute negli ambienti La tutela della salute negli ambienti 
di vita e di lavoro di vita e di lavoro ””

Ing. Sergio Perticaroli
Direttore 

Dipartimento Documentazione, 
Informazione e Formazione

ISPESL Roma

Convegno Internazionale
Salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese

Roma, 1-3/ottobre/2003















PREVENIRE 
LE MALATTIE
PREVENIRE 
LE MALATTIE

Controllo dei fattori di
rischio potenziali
Controllo dei fattori di
rischio potenziali

PROMUOVERE
LA SALUTE
PROMUOVERE
LA SALUTE

Governo fattori benessere
fisico, psichico e sociale
Governo fattori benessere
fisico, psichico e sociale

Salute come risorsaSalute come risorsa

Carta di 
Ottawa
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OttawaOttawa
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Obiettivi basilari Network Obiettivi basilari Network 
WHPWHP

evitare lavori inutili o duplicazioni;

pubblicazione regolare del bollettino;

predisposizione di progetti comuni di ricerca;

discussione congiunta di argomenti particolari;

promuovere la diffusione della WHP;



SCHEMA DELLA QUALITASCHEMA DELLA QUALITA’’ IN IN 
EUROPA PER LA WHPEUROPA PER LA WHP
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Scelte motivazionali per attuareScelte motivazionali per attuare
un programma di Promozione della salute un programma di Promozione della salute 

AziendaAzienda

Qualità totale 
oltre

la certificazione

Obblighi 
legislativi come 
opportunità di 

crescita Competitività

Sviluppo 
forza 
lavoro

Sviluppo 
forza 
lavoro

Richiesta di formazione
Impegno

Salute
Creatività
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Potenziali beneficiPotenziali benefici

Incremento qualitIncremento qualitàà e produttivite produttivitàà

Riduzione assenteismo e conflittualitRiduzione assenteismo e conflittualitàà

Riduzione Infortuni e Malattie ProfessionaliRiduzione Infortuni e Malattie Professionali

PiPiùù soddisfazione nel lavorosoddisfazione nel lavoro

Migliore immagine aziendale sul territorioMigliore immagine aziendale sul territorio

Minore impatto ambientaleMinore impatto ambientale



ENWHP - Impegni   attuali

• COSTITUZIONE/SVILUPPO
Network nazionali

• ELABORAZIONE STRUMENTI
di disseminazione
di supporto alla implementazione

• MODELLO EMPIRICO DI ANALISI
costi/benefici dell’applicazione di WHP



PerchPerchéé una Raccomandazione una Raccomandazione 
Comunitaria?Comunitaria?

Nelle aziende                Valorizzazione del capitale umano

Visione sistemica di ecologia totale, ecologia totale, in cui la salute e il benessere 
sono la risultanza delle interazioni complesse tra fattori biologici, 

personali e ambientali

Iniziative sistemiche e coordinate di tutti gli Iniziative sistemiche e coordinate di tutti gli 
organismi interessati: Governo, istituzioni organismi interessati: Governo, istituzioni 
sanitarie, sociali ed economiche, aziende, sanitarie, sociali ed economiche, aziende, 
imprese, scuole, autoritimprese, scuole, autoritàà locali, organizzazioni di locali, organizzazioni di 
volontariato e mediavolontariato e media
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