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COMUNICAZIONE INFORMATIVA:  

Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025  

Programma Predefinito PP03 – Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute 

 

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato il 06/08/2020, ha come scopo la 

pianificazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute sul territorio nazionale.  

La salute è la risultanza di più variabili interdipendenti, per cui il PNP promuove l'applicazione di 

un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, vedendo l’individuo non come essere 

singolo ma immerso nel proprio ambiente di vita e di lavoro*.  

Il PNP è stato adottato da ogni Regione che ha di conseguenza predisposto un proprio Piano locale 

(Piano Regionale della Prevenzione - PRP). Anche la Regione Siciliana ha quindi  approvato uno 

specifico piano, prevedendo 10 Programmi Predefiniti e 4 Programmi liberi.  

Tra i Programmi predefiniti del PRP regione Siciliana, il PP3 riguarda i “Luoghi di lavoro che 

promuovono salute”.  

Il Programma parte dal presupposto che i luoghi di lavoro sono comunità in cui gli individui non 

solo lavorano, ma interagiscono, si confrontano, adottano stili di vita e vivono. 

I luoghi di lavoro diventano, pertanto, i posti ideali per incrementare il benessere dei lavoratori, la 

loro salute, la qualità professionale e fare prevenzione. 

“Il programma sostiene la promozione della salute negli ambienti di lavoro, secondo il modello 

Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’OMS, presidiando specificatamente la 

prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie croniche e degenerative e la 

promozione dell’invecchiamento attivo e in buona salute mediante cambiamenti organizzativi che 

incoraggino e facilitino l’adozione di stili di vita salutari. 

Il PP03, quindi, vede coinvolti  i “Datori di lavoro” (privato e pubblico comprese strutture sanitarie) 

al fine di rendere le proprie aziende  luogo  “favorevole alla salute” attraverso trasformazioni 

organizzativo-ambientali e contestualmente coinvolge i lavoratori, incrementandone le competenze 

e consapevolezze (empowerment)”**.  

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf


Il Programma è strutturato e prevede l’adozione di pratiche raccomandate basate su evidenze di 

efficacia e/o Buone Pratiche validate in tema di comportamenti preventivi/salutari, in particolare 

negli ambiti che interessano l’ Alimentazione, il Tabagismo, l’Attività Fisica, l’Alcool e le 

Dipendenze.  

Esso è rivolto alle aziende del territorio palermitano e i vantaggi per l'Azienda che aderirà sono 

diversi ed importanti, dal miglioramento dello stato di salute dei propri dipendenti e di conseguenza 

della capacità lavorativa, all’opportunità di promuovere una nuova immagine della propria azienda, 

più vicina ai bisogni  dei propri dipendenti. Per le aziende aderenti al programma, inoltre, si 

aprirebbe l’opportunità di ricevere il riconoscimento di “Azienda che promuove salute” e di essere 

inserita in un elenco che identifica le aziende virtuose e beneficiare di conseguenza di eventuali 

sgravi fiscali e/o riduzione del premio Inail. 

Si comunica, dunque, che nei prossimi mesi saranno date ulteriori informazioni sulle modalità di 

adesione al programma e saranno organizzati incontri informativi/formativi.  
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