
“Proposte per il benessere degli operatori sanitari 
nei luoghi di cura”





PP3 Sottogruppi  
• “Modello organizzativo”, 
• “WHP medie e grandi imprese”, 
• “WHP piccole e micro imprese”, 
• “WHP ASL/ASO”, 
• “Documento regionale pratiche raccomandate”, “Sistema di 

monitoraggio”, 
• “Formazione, comunicazione, corso FAD WHP” 

Verranno preparati  materiali e strumenti da condividere con tutta la 
Comunità di pratica e, a seconda delle necessità, con le ASL e gli 

stakeholders



Obiettivi PP3



Promozione della Salute negli Ospedali e nei 
Servizi Sanitari (HPH) in Piemonte

Figure coinvolte:
• Referenti per la promozione della salute in ogni Azienda Sanitaria (RePES)
• Medico Competente Aziendale (MC)
• Altre figure afferenti a strutture aziendali: Formazione, Direzione Sanitaria, …
• Gruppi regionali dedicati: Centro di documentazione per la Promozione della 

Salute della Regione Piemonte (DoRS)

Autovalutazione periodica in base a standard e obiettivi raggiunti

Favorire e promuovere:
- integrazione fra competenze e servizi diversi
- formazione professionale degli operatori 
- realizzazione di progetti fondati su evidenze 

di efficacia 



Operatore sanitario: principale stakeholder coinvolto nel fare promozione della salute, in quanto 
attore principale che deve affrontare il peso della malattia di una comunità. 

Medico del Lavoro operante nella Sanità:
• possibilità di contatto con i lavoratori a volte superiore a quello del Medico di Medicina Generale
• contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Prevenzione 

 L’esempio regionale della Piattaforma Pro.Sa, nata dalla collaborazione tra RePES e DoRS
• promotore della salute nella struttura organizzativa e nella cultura dell’ospedale

 L’esempio regionale della Comunità di Pratica programma 3, Luoghi di Lavoro che 
promuovono salute durante l’Emergenza di diffusione del virus SARS-CoV-2 con conseguenti 
misure restrittive→ Condivisione di attività a livello locale→ Analisi dei bisogni→ Attuazione di progetti specifici→ Condivisione di progetti comuni e relativa realizzazione→ Contributo esperienziale individuale per uniformare, ampliare e

 Rete di Medici Competenti

Promozione della Salute negli Ospedali e nei Servizi Sanitari (HPH) 
in Piemonte: il ruolo del Medico Competente 





Progetto formativo FAD 
“Lavoratori e stili di vita: dall’informazione alla progettazione di interventi” 2021 

nasce dalla rivisitazione del corso progettato nel 2019 dalla Comunità di Pratica del Programma  3 
“Guadagnare salute Piemonte Comunità e ambienti di lavoro” del PRP 2015/2019. 

Il corso vuole contribuire a sviluppare, negli operatori sanitari che 
operano nei luoghi di lavoro, conoscenze e competenze sulla 

promozione della salute negli ambienti di lavoro (WHP)

Promozione della Salute negli Ospedali e nei Servizi Sanitari (HPH) 
in Piemonte: il ruolo del Medico Competente (3)





A.O.U Città della salute e della Scienza
 Ospedale libero dal fumo: sviluppo e consolidamento di politiche anti-fumo sulla base di linee 

guida «Manuale per un ambiente sanitario libero dal fumo» del 2014, anche per dipendenti

 gruppi di cammino per dipendenti

 proposte di un percorso di ginnastica posturale per dipendenti 

 percorsi psicologici (per dipendenti selezionati nel corso della sorveglianza sanitaria)

 Diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale: manuale e check list di applicazione della 
«Carta dei diritti del bambino» 

 Paziente anziano in politerapia, prevenzione cadute e Ospedale libero dal dolore: riduzione 
l’incidenza delle cadute negli ospedali, nei servizi sanitari comunitarie e nella vita quotidiana; 
riduzione delle prescrizioni potenzialmente inappropriate e riconciliazione dei farmaci tra 
ospedali e domicilio; riduzione del dolore cronico nella popolazione anziana

 Migrant-friendly and Culturally Competent Health Care in collaborazione con la task force HPH 
«Migration, Equity & Diversity» per valutare gli standard proposti

https://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10755%3Arete-hph-rete-internazionale-degli-ospedali-e-dei-servizi-sanitari&catid=388

Promozione della Salute negli Ospedali e nei Servizi Sanitari 
(HPH) in Piemonte: progetti regionali realizzati e in fieri (1)

https://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10755:rete-hph-rete-internazionale-degli-ospedali-e-dei-servizi-sanitari&catid=388


Progetto «Musica in Ospedale COVID-19»
Obiettivi specifici

• Favorire l’adozione di comportamenti salutari nella popolazione adulta che lavora
• Promuovere/favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo
• Migliorare la qualità delle cure offerte, il rapporto tra ospedali e servizi sanitari, comunità e territorio, la 

soddisfazione e l’empowerment
• Conoscere le abitudini, le opinioni e lo stato di salute dei dipendenti ASL TO3
• Promuovere il progetto tra i dipendenti, degenti e famigliari
• Creare alleanze con le Scuole di Musica e musicisti interessati

Interventi/Azioni 2018-2020 
Utilizzare le attuali conoscenze di musicoterapia per allietare l'ambiente ospedaliero e migliorare il decorso dei pazienti 
ricoverati. La musica utilizzata viene trasmessa con dei tablet, ed è composta da Emiliano Toso con frequenza di 432Hz: 
la musica con questa particolare frequenza infatti sembra avere degli effetti benefici sull'organismo.
Gli stessi tablet sono stati utilizzati anche per videochiamate ai parenti dei pazienti.
• Concerti Ospedale a Pinerolo
• Concerti Ospedale a Rivoli
• Riunioni con ditta Piatino-Pianoforti
• Videomessaggio del Biologo e Musicista Emiliano Toso per i dipendenti ASL TO3





Progetto formativo FAD 
“Lavoratori e stili di vita: dall’informazione alla progettazione di interventi” 2021 

nasce dalla rivisitazione del corso progettato nel 2019 dalla Comunità di Pratica del Programma  3 
“Guadagnare salute Piemonte Comunità e ambienti di lavoro” del PRP 2015/2019. 

Obiettivi:
• diffondere dati relativi agli stili di vita della popolazione lavorativa piemontese e il rapporto tra fattori di 

rischio lavorativi e stili di vita
• sviluppare negli operatori sanitari conoscenze e competenze per promuovere stili di vita salutari negli 

ambienti di lavoro su tematiche specifiche
• mostrare i vantaggi della promozione della salute nei luoghi di lavoro, sia attraverso la conoscenza di 

progetti specifici sia attraverso l’uso di strumenti applicabili nella propria attività.
• evidenziare il contributo che i partecipanti possono offrire alla promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Il corso vuole contribuire a sviluppare, negli operatori sanitari che 
operano nei luoghi di lavoro, conoscenze e competenze sulla 

promozione della salute negli ambienti di lavoro (WHP)

Promozione della Salute negli Ospedali e nei Servizi Sanitari (HPH) 
in Piemonte: il ruolo del Medico Competente 







Necessità 

• Indicatori di efficacia
• Implementazione rete dei medici competenti 
• Omogeneizzazine degli interventi su scala regionale



Proposte 

● Sensibilizzazione delle Direzioni 
● Centralità del Medico Competente 
● Recupero di vecchie iniziative 
● Rete Capillare ASL /ASO



Vantaggi  

● Miglioramento del clima organizzativo aziendale  
● Diminuzione dello stress lavoro correlato, rilevabile da indicatori 

oggettivi
● Riduzione delle limitazioni e prescrizioni
● Ripercussioni positive sulla popolazione generale e sui pazienti
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