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La vendita della fontana di Trevi  

in Totòtruffa 62  

Qualsiasi riferimento a persone 

o fatti è del tutto casuale… 







 



Il PRP si articola in 10 programmi predefiniti e 5 programmi liberi 

SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 

SALUTE 

COMUNITA’ 
ATTIVE: ATTIVITA’ 

FISICA, SPORT E 
SALUTE 

DIPENDENZE 
SICUREZZA 

NEGLI 
AMBIENTI DI 

VITA 

AMBIENTE, CLIMA, 
SALUTE 

AGRICOLTURA 

ED 

 EDILIZIA 

STRESS LAVORO 

CORRELATO, 

 CANCEROGENI 

MSK 

MISURE PER 
L’ANTIBIOTICO 

RESISTENZA 

PIANO MIRATO 

 DI 

PREVENZIONE 

VACCINAZIONI 
SORVEGLIANZA E 

CONTROLLO DELLE 
MALATTIE INFETTIVE 

PREVENZIONE E 
DIAGNOSI 

PRECOCE NELLA 
GESTIONE DELLE 

CRONICITA’ 

SCREENING 
ONCOLOGICI 

PROMOZIONE DI 
SALUTE NEI PRIMI 

1000 GIORNI 

LUOGHI DI LAVORO 

CHE PROMUOVONO 

SALUTE 



LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE 

PREVENZIONE IN AGRICOLTURA ED EDILIZIA 

STRESS LAVORO CORRELATO, CANCEROGENI, MSK 

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE 

ASL 

INL 

INAIL 

Associazioni Datoriali 

Organizzazioni Sindacali 

UPI 

 

 



 
INTERSETTORIALITÀ 

 

 
FORMAZIONE 

 

 
COMUNICAZIONE 

 

EQUITA’ 

Comitati art.7 

Operatori ASL 
Figure Aziendali 

Aggiornamento e 
diffusione di 

buone pratiche 

Health Equity 
Audit (HEA) 

La strategia del PNP 2020-2025 

Robert Doisneau, Musician in the Rain  



…da dove cominciamo… 
Piano Mirato di Prevenzione (PMP)  

modello strutturato di interventi di 
prevenzione sul territorio 

assistenza e supporto alle imprese ed 
ai lavoratori 

sinergia assistenza e vigilanza= 
trasparenza, equità e uniformità 



Piano Mirato di Prevenzione (PMP)  

Fase di assistenza  

Fase di vigilanza  

Fase di valutazione di efficacia  



T.W.H. 

Insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione 

dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la 

promozione delle azioni di prevenzione di danni acuti e cronici, a favore 

di un più ampio benessere del lavoratore. 

Piano Mirato di Prevenzione (PMP)  

Comprehensive Workplace Health-Total Worker Health 



Approccio T.W.H.  

Attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata dal Medico 

Competente in linea con i più recenti indirizzi scientifici  

di prevenzione e tutela globale della salute del lavoratore 

 pianificare politiche e interventi di prevenzione 

 considerare adeguatamente la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente, stili di vita e 

condizioni personali (età, genere, condizioni di salute, disabilità, tipologia 

contrattuali) 

 perseguire politiche e applicare interventi di Total Worker Health (TWH) che 
integrino le azioni di prevenzione dei rischi occupazionali/ambientali con quelle dei 
rischi individuali 



Potenziare la rete di collaborazione tra professionisti sanitari, medici del 
lavoro, dei servizi territoriali e ospedalieri e MMG, per la tutela della 
salute del lavoratore in un’ottica di Total worker health 

Implementare un modello di tutela del lavoratore che sia evoluzione della 
prevenzione degli infortuni e malattie verso la “conservazione attiva” della 
salute, ovvero verso la Total worker health 

Incentivare, orientare e monitorare le azioni di welfare aziendale più 
strettamente connesse alla salute globale del lavoratore 

Il PNP 2020-2025 



Il luogo di lavoro rappresenta, pertanto, un contesto opportunistico per la 

promozione della salute, ossia un contesto in cui è possibile  

realizzare interventi a favore della salute  

“ogniqualvolta se ne presenti l'opportunità”. 



…collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione 

della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale… 

Promuovere presso i luoghi di lavoro (pubblici e privati) l’adozione di interventi finalizzati a 
rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani 
stili di vita 

Predisporre un Documento regionale descrittivo dei suddetti interventi (c.d. “Documento 
regionale di pratiche raccomandate e sostenibili”) 

Il PNP 2020-2025 e la W.H.P.  



 
INTERSETTORIALITÀ 

 

 
FORMAZIONE 

 

 
COMUNICAZIONE 

 

EQUITA’ 

Accordi intersettoriali 
finalizzati a diffusione/sviluppo 
e sostenibilità del programma 

Formazione dei Medici 
Competenti al counseling breve 

Iniziative di marketing sociale 
per lavoratori, famiglie, datori, 

associazioni 

Progettazione, applicazione, 
monitoraggio e documentazione 
dell’HEA (HEALTH EQUITY 

AUDIT) 
Robert Doisneau, Musician in the Rain  

La strategia del PRP 2020-2025 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/innovazione-sociale/equita/toolkit/toolkit-5/scheda2.pdf
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/innovazione-sociale/equita/toolkit/toolkit-5/scheda2.pdf
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/innovazione-sociale/equita/toolkit/toolkit-5/scheda2.pdf


 Conoscenza            Soluzioni 

 Assistenza            Buone pratiche 

 Prevenzione           Multidisciplinarietà 

Le key words 



 (per tutti gli anni): realizzazione di un Report annuale (art. 40 Allegato 3B) 

 2022: presenza documento di buone pratiche condivise inerente alla sorveglianza 

sanitaria 

 2023: formazione degli operatori dei servizi e dei Medici Competenti 

 2024, 2025: verifica dell’applicazione delle buone pratiche nell’ambito dell’attività di 

vigilanza secondo la procedura di controllo già adottata dalla regione Lazio, con 

controlli della qualità periodici nelle aziende valutate (DCA U00593 del 16.12.2015 

Regione Lazio) 

Promozione della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia della 

sorveglianza sanitaria preventiva  

e periodica svolta dai medici competenti 

 (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs 81/08) 



…e per le  

Signore presenti.. 

Il Piano Regionale della Prevenzione  

della Regione Lazio 

Maurizio Di Giorgio 


