WHP

Workplace Health Promotion

Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Seminario

Esperienze a confronto e
ruolo del medico competente

I Servizi Pubblici di Prevenzione, utilizzando strumenti strategici ed innovativi
possono migliorare l’efficacia degli interventi di prevenzione nelle aziende del
territorio, favorire lo sviluppo della responsabilità sociale e creare reti intersettoriali e interdisciplinari per la salute dei lavoratori e dei cittadini.
L’adozione di stili di vita salutari all’interno delle aziende, a lungo termine
migliora la salute e il benessere dei lavoratori e determina sostanziali risparmi in termini economici riducendo l’assenteismo, gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali con aumento della produttività.
Questi interventi, dettati anche dai principi delle norme relative al D.lgs 81/08,
individuano oltre alla responsabilità sociale d’impresa, anche uno specifico
ruolo per alcune figure professionali come il medico competente, ma richiedono un cambiamento culturale che comporta il riconoscimento delle capacità individuali, la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti della
propria salute.
Obiettivo di questa giornata è condividere con gli attori della prevenzione
del settore pubblico e privato, l’esperienza del programma WHP toscano e di
altre regioni. Sviluppando programmi di prevenzione primaria e valutandone
i processi, è auspicabile che si possano costruire e implementare reti intersettoriali per la promozione della salute nei luoghi di lavoro attraverso un percorso sinergico di formazione e qualificazione.
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Presentazione
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Moderatori: Maurizio Baldacci, Maria Rosaria De Monte
09.30 Il programma WHP in Toscana

Laura Aramini
10.00 Criteri di qualità ed esperienze in ambito europeo

Giuseppe Masanotti
10.30 WHP in Azienda Ospedaliera Careggi:

sinergia tra medico competente e figure aziendali
Giulio Arcangeli, Nicola Mucci, Valentino Patussi
11.00 Invecchiamento e promozione della salute:

il lavoro adattato alle esigenze della persona
Donatella Talini
11.30 L’esperienza della rete WHP di Bergamo e proposte

operative per il medico competente
Marco Cremaschini
12.00 Sviluppo dell’attività di promozione della salute nei

luoghi di lavoro nel territorio USL Toscana sud est ed
esempio di collaborazione interaziendale
Paola Scatolini, Manuela Cucini
12.30 Pianificazione della attività fisica: dallo studio di caso

all’applicazione efficace in ambito aziendale
Nicola Mochi
13.00 Tavola rotonda

L.aura Aramini, Giulio Arcangeli, Maurizio Baldacci,
Renzo Berti, Giuseppe Masanotti, Marco Cremaschini
13.30 Questionario di apprendimento
14.00 Chiusura dei lavori

31 maggio 2018
Auditorium della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze
Firenze, Via Folco Portinari 5

L’evento è rivolto a medici, infermieri,
assistenti sanitari, tecnici della prevenzione,
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione

L’iscrizione è obbligatoria
potrà essere effettuata solo on-line
(http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/iscrizione.
php?idPubblicazione=1110001279)
fino ad esaurimento posti entro il 29.05.2018
Numero massimo 80 partecipanti
Informazioni sulla disponibilità dei posti:
(http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/dettaglio.
php?ID_PUBBLICAZIONE=1110001279)

La partecipazione è gratuita
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
Sono stati richiesti crediti formativi ECM

Segreteria scientifica
Maria Rosaria De Monte, Maurizio Baldacci, Annalisa Grillo

Segreteria organizzativa
Gina Alercia (tel. 0556930691)

Relatori e moderatori
Laura Aramini, Regione Toscana
Giulio Arcangeli, Università degli Studi di Firenze, Medicina del Lavoro
Maurizio Baldacci, AUSL Toscana centro, Area Funz.le Prevenzione
Renzo Berti, AUSL Toscana centro, Dipartimento Prevenzione
Manuela Cucini, AUSL Toscana sud est, WHP
Marco Cremaschini, ATS Bergamo, UOS Promozione della Salute
Maria Rosaria De Monte, AUSL Toscana centro, WHP
Annalisa Grillo, AUSL Toscana centro, WHP
Giuseppe Masanotti, European Network for Workplace Health
Promotion (ENWHP), Università degli studi di Perugia
Nicola Mochi, AUSL Toscana centro, Medicina dello Sport
Nicola Mucci, Università degli Studi di Firenze, Medicina del Lavoro
Valentino Patussi, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, WHP
Paola Scatolini, AUSL Toscana sud est, WHP
Donatella Talini, AUSL Toscana nord ovest, WHP
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