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PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La promozione della salute con l'acquisizione di stili di vita 
salubri si prefigge di incoraggiare comportamenti individuali più
corretti, attraverso campagne mirate di sostegno al cambiamento 
dello stile di vita e con programmi per lo sviluppo di abilità sociali 
(ad es programmi finalizzati al miglioramento dell'attività fisica, 
dell'alimentazione ecc). 

Concerne lo sviluppo della motivazione, delle competenze e 
della fiducia in sé stessi, non implica solamente la 
comunicazione di informazioni.
La promozione della salute negli ambienti di lavoro riguarda 
vari soggetti del mondo produttivo (datori di lavoro, lavoratori, 
rappresentanze sociali). Essi intervengono nel processo di 
miglioramento generale delle condizioni di sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro.



L’AMBIENTE DI LAVORO COME LUOGO 
PRIVILEGIATO PER CAMPAGNE DI 

PROMOZIONE DELLA SALUTE

uQuindi non solo un messaggio “strettamente”
legato al lavoro (alla prevenzione della patologia 
professionale)

uMa anche messaggio più UNIVERSALE rivolto a 
modificare stili di vita (dentro e fuori l’ambiente di 
lavoro, per sé e per gli altri)

uL’obiettivo principale rimane l’aumento della 
consapevolezza di ogni soggetto coinvolto, ai fini di 
una più efficace AUTOTUTELA



LE RAGIONI DI UN PROGETTO 
ALCOL E LAVORO

u Almeno il 50% degli utenti dei centri alcologici svolge attività
lavorativa stabile;

u La popolazione dei lavoratori rappresenta pienamente la 
popolazione dei consumatori di alcol;

u Almeno l’80% degli utenti seguiti dai centri alcologici ha svolto 
un’attività lavorativa anche in periodi di grave alcolismo;

uL'applicazione della normativa vigente regionale e nazionale che
assegna compiti e funzioni di prevenzione e contrasto dei 
problemi alcol-correlati negli ambienti di lavoro.



LE RICERCHE EFFETTUATE 
INDICANO CHE..

u I consumi di bevande alcoliche sono presenti in 
percentuale significativa tra i lavoratori anche nelle ore che 
precedono l'attività lavorativa;

u È emersa l'utilità di supportare quadri, RSU, RLS, RSPP 
e medico competente nella delicata fase di prevenzione dei 
problemi alcol-correlati negli ambienti di lavoro;

u Le azioni di prevenzione alcologica non devono 
rimanere interventi episodici;

u Per elevare l'efficacia degli interventi preventivi
occorre il coinvolgimento dell'intero sistema dei servizi 
pubblici e privati e delle associazioni.



LE RAGIONI DI UN INCONTRO 
TRA DUE SERVIZI

SPSAL  Dip. Pat
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL): 

effettua attività di vigilanza, controllo, informazione, formazione ed 
assistenza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I Servizi Dipendenze Patologiche si occupano di prevenzione, 
diagnosi, cura dei disturbi e problemi legati al consumo di alcol. 
Intervengono sull'utente in modo globale, valorizzando la centralità
della persona e attuano percorsi di osservazione, diagnosi e 
trattamento.

Quale mission:
Spsal: recepire la domanda, esaminare i bisogni

dai medici competenti, RLS, durante i sopralluoghi….
Servizi Dipendenze Patologiche : organizzare le risposte

ambulatori alcologici, Medici Competenti, MMG, Gruppi auto aiuto



Nel quadriennio 2001-2004, è stata condotta un’indagine pilota (aziende medio-grandi di 
Sassuolo e Pavullo, Az. USL di Modena) su consumi alcolici ed abitudini lavorative.

L’obiettivo era duplice: conoscere meglio la situazione territoriale e svolgere 
contemporaneamente un’azione di formazione–informazione dei lavoratori 
nell’ambiente di lavoro.

A conclusione del Progetto pilota 2001-2004 “Alcol e Lavoro”, svolto dall’’Ausl di 
Modena all’interno di 25 aziende private di media o grande dimensione si validò 
un modello d’intervento che indicava che l’ambiente di lavoro poteva costituire 
un setting particolarmente favorevole per attuare progetti, programmi e azioni di 
promozione della salute e di prevenzione dei problemi alcolcorrelati.

PROGETTO PILOTA AUSL MODENA 
2001-2004



Il PROGETTO REGIONALE ALCOL: 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

• A livello regionale: gruppo di lavoro costituito da 
professionisti con funzioni di consulenza scientifica e 
supporto tecnico al coordinatore regionale alcol.

• A livello locale : nomina di un coordinatore alcologico 
aziendale (Azienda USL) e di un gruppo di lavoro costituito 
da operatori referenti di quattro aree tematiche 
(prevenzione,cura, guida sicura, ambienti di lavoro)

• Gruppi di lavoro regionali sulle quattro aree tematiche 
condotti ognuno da due componenti del gruppo tecnico



DALLA RICERCA- INTERVENTO PILOTA DELL’AUSL 
DI MODENA  AL PROGETTO REGIONALE

uDefinizione di modelli di intervento per l’attuazione di progetti 
di prevenzione dei problemi alcol correlati negli ambienti di 
lavoro

u Costituzione in ogni AUSL di una équipe multidisciplinare
per realizzare e gestire gli interventi di prevenzione nelle 
aziende del territorio

u Formazione degli operatori 

u Supporto tecnico-professionale per la progettazione e 
l’attuazione dei progetti regionali (fornitura di un kit operativo)

uSviluppo di integrazione e collaborazione tra Servizi 
Dipendenze Patologiche (Centri Alcologici - Ser.T) e Servizi 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL)



PROGETTO REGIONALE “ALCOL E 
LAVORO”

Il Progetto regionale “Lavoro Sicuro senza alcol ” è coordinato dal Servizio 
Salute Mentale, Dipendenza Patologiche , e Salute nelle Carceri dal 

Servizio sanità pubblica dell’Assessorato politiche per la salute della 
Regione Emilia-Romagna.

Il progetto regionale di ricerca intervento “Alcol e Lavoro” mira a favorire la 
promozione della salute e a prevenire i rischi e le problematiche alcolcorrelate 
negli ambienti di lavoro favorendo la diffusione di  conoscenze e l’applicazione di 
liee guida  appropriate tramite campagne informative e percorsi di  formazione-
sensibilizzazione dei lavoratori.

Il progetto elaborato è realizzato dalle singole Ausl della Regione Emilia-
Romagna tramite i servizi Spsal e i servizi Dipendenze patologici ( Sert/ Centri 
Alcologici territoriali).



u Ridurre i consumi di bevande alcoliche nella popolazione occupata del 
territorio;

u Sensibilizzare i lavoratori sulle problematiche alcol correlate, migliorando 
la qualità della vita e riducendo i comportamenti a rischio; 

u Ridurre, attraverso la limitazione dei consumi alcolici, i rischi di infortuni 
sul lavoro, incidenti stradali e domestici e l’insorgere o l’aggravarsi di 
patologie alcol-correlate;

u Favorire l’accesso dei cittadini lavoratori e dei loro familiari ai servizi
territoriali per la cura e la riabilitazione dai problemi alcol-correlati;

u Favorire la conoscenza e l’applicazione della legislazione specifica negli 
ambienti di lavoro;

u Favorire la conoscenza di linee guida di intervento per la gestione di 
problematiche alcol correlate negli ambienti di lavoro;

u Implementare la fondamentale collaborazione e integrazione operativa 
tra i Servizi Dipendenze Patologiche e gli SPSAL.

OBIETTIVI



PROGETTO REGIONE EMILIA ROMAGNA: 
PIANO AZIONI 2006-2011

u Costituzione gruppo regionale composto da 1 referente Spsal  e1 referente 
Servizi Alcologici per ogni Ausl  ( Marzo 2006)  

u Attuazione corso per Formatori Progetto alcol e lavoro ( Settembre 2006,   
60  partecipanti)

u Elaborazione progetto Singole Ausl (Novembre 2006)
u Predisposizione materiale divulgativo ( opuscolo, alcolmetro, locandine, 

questionari)
u Predisposizione protocolli Spsal/ Servizi Dipendenze Patologiche per la 

realizzazione progetto Alcol e Lavoro
u Costituzione della rete dei servizi territoriali  e del mondo del lavoro 

coinvolti nel progetto( incontri con le associazioni di categoria  e sindacali e 
concertazione e coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali) 

u Realizzazione Progetto di prevenzione  e fronteggiamento problemi 
alcolcorrelati in almeno 1 o 2 grandi aziende nel territorio di riferimento di
ogni singola AUSL.(2007-2010)

u Elaborazione protocollo ricerca e avvio  fase di realizzazione e raccolta 
dati (2007)

u Linee guida Regionali per Medici Competenti e Servizi  Spsal-
Dipendenze Patologiche  (Gennaio 2010)



METODOLOGIA
Costituzione di un Comitato scientifico di coordinamento regionale Alcol e Lavoro

(AUSL di Modena) per la predisposizione delle fasi di realizzazione del progetto

Definizione di modelli di intervento e predisposizione di strumenti e materiali per 
l’attuazione di progetti di prevenzione dei problemi alcol correlati negli ambienti di 
lavoro

Costituzione, in ogni Azienda sanitaria coinvolta nel progetto, di una équipe 
multidisciplinare per la realizzazione e gestione degli interventi di prevenzione nelle 
aziende produttive del territorio di riferimento

Formazione degli operatori che agiranno sul campo ad opera del Comitato scientifico di 
coordinamento regionale

Supporto professionale e tecnico-scientifico agli operatori delle Aziende USL regionali per 
l’adozione e l’attuazione dei progetti (fornitura di un kit operativo)

Attuazione di una ricerca intervento che coinvolga un numero rappresentativo di aziende 
e di lavoratori nel territorio regionale 

Elaborazione ed applicazione di protocolli operativi/regolamenti in ogni singola azienda 
(da inserire nel documento della valutazione dei rischi che descrive la politica 
aziendale dell’azienda sull’argomento)





FASI DELLA RICERCA INTERVENTO

1) Costituzione, di un gruppo di progetto aziendale costituito da 
alcuni rappresentanti della dirigenza, dal medico competente, 
RLS, RSPP e RSU e gestione incontri per la concertazione  e 
l’avvio del progetto;

2) Somministrazione di intervista semi-strutturata da parte 
dello staff del progetto AUSL, al gruppo tecnico aziendale (10-
20), per individuare opinioni ed atteggiamenti relativi al 
fenomeno indagato;

3) Distribuzione e successiva raccolta di un questionario auto-
riportato, sui temi della salute e degli atteggiamenti relativi al 
consumo di alcolici, da consegnare a tutti i lavoratori prima 
degli incontri di informazione - sensibilizzazione, da far 
compilare sul posto di lavoro e da raccogliere in forma 
anonima;  



FASI DELLA RICERCA INTERVENTO
4) Corso formativo:
Incontro di 3 ore per gruppi di massimo 40 persone rivolto al gruppo di 

progetto aziendale e ai capi reparto/turno (rappresentanti della dirigenza, 
medico competente, RLS, RSPP, RSU, Capi Reparto/Turno)
Informazioni sul contesto sociale del consumo di alcol, alcol e 
caratteristiche della sostanza, alcol come fattore di rischio in generale, 
alcol come fattore di rischio in ambito lavorativo, linee guida OMS e 
novità riguardo alla legislazione, abuso/dipendenza da alcol e patologie 
alcol correlate, servizi di consulenza e riabilitazione.

Testimonianza delle associazioni di auto aiuto ( A.A, Al – Anon, C.A.T 
)

Lavoro in piccoli gruppi con attività di problem solving.

È previsto quindi l'attivazione in prima persona dei partecipanti che si 
interrogano insieme all'equipe rispetto a situazioni problematiche reali o 
ipotetiche, tentando di dare risposte operative riguardo a linee guida. 

Scopo: creare competenze per fare diventare i quadri aziendali parte attiva 
nel dare un seguito all'attività di prevenzione e promozione della salute, 
una volta ultimati gli interventi.



5) Incontri di informazione – sensibilizzazione

Incontro di 1 ora e mezza per gruppi di max. 60 persone, tenuto dall’equipe dei 
formatori, diretto ai lavoratori sui temi delle problematiche alcolcorrelate e in 
specifico negli ambienti di lavoro.

Vengono fornite indicazioni chiare sui comportamenti legati al consumo di alcol 
e sui comportamenti che aumentano i rischi soggettivi e comunitari e ad 
atteggiamenti desiderabili per il benessere.

Informazioni e spiegazioni (con l'utilizzo di diapositive) sul contesto di 
riferimento, alcol come fattore di rischio generale, alcol come fattore di rischio 
in ambito lavorativo, problemi fisici alcol correlati, problemi psicologici, 
familiari e sociali, alcolismo e patologie alcol correlate, servizi di consulenza 
e riabilitazione

Testimonianza  a cura di un portavoce di una delle associazioni di auto 
aiuto ( A.A. Al-Anon, C.A.T)

Scopo: aumentare le conoscenze e sensibilizzare i lavoratori sull'alcol come 
fattore di rischio

FASI DELLA RICERCA INTERVENTO



FASI DELLA RICERCA INTERVENTO

6) Diffusione di materiale informativo di educazione sanitaria 
legato ai rischi dell’alcol e alle modalità di accesso ai servizi;

7) Questionario di valutazione dell’intervento da somministrare al 
gruppo tecnico aziendale al termine del programma di 
prevenzione;

8) Protocollo di approcci e strategie operative da consegnare al 
gruppo di progetto aziendale;

9) Analisi dei dati emergenti;

10) Restituzione dei dati emersi, con possibili ipotesi di lettura, 
allo staff di progetto aziendale.



STRUMENTI
l Scheda tecnica dell'azienda

l Intervista semi-strutturata

l Questionario della salute

l Questionario di valutazione

l Pacchetto informativo-formativo (diapositive) da utilizzare negli 
incontri di informazione-formazione negli ambienti di lavoro

l Opuscolo divulgativo per i lavoratori

l Locandina “Alcol e Lavoro”

l Alcolmetro

l Eventuale regolamento interno sul consumo di alcolici delle 
singole aziende o imprese pubbliche o private



SCHEDA TECNICA
La scheda tecnica rappresenta un primo strumento di indagine 

conoscitiva del contesto in cui ci si trova ad operare.

Ha lo scopo di raccogliere informazioni sull’azienda e la sua 
organizzazione quali il settore produttivo, la sede, il numero di 
addetti dello stabilimento e la loro qualifica. 

Permette di raccogliere i nominativi dei collaboratori al progetto e 
del responsabile del progetto per l’azienda che rappresenterà
l’interlocutore privilegiato. 

Oltre a ciò la scheda raccoglie i dati relativi agli infortuni per 
prognosi e ai giorni di assenza nell’anno precedente l’intervento 
di prevenzione di cui si ha la registrazione disponibile. 

Questo strumento rappresenta una sorta di documento di 
identità dello stabilimento in cui si realizza il progetto e 
agevola la gestione pratica ed organizzativa delle fasi 
successive.



SCHEDA TECNICA



INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA

L’intervista semi-strutturata è uno strumento somministrato dallo 
stesso intervistatore, nominale, in un campione di circa 20 lavoratori 
della ditta che ricoprono particolari ruoli: 

Direttore, Medico competente, RLS, RSPP, capi reparto.

Lo scopo è quello di raccogliere alcune informazioni:

u sulla percezione del rischio alcol nell’ambiente di lavoro
u sulle misure eventuali adottate dalla ditta per contrastare i 

problemi legati all’alcol
u sull’importanza di ruoli chiave (es. medico competente) nel 

prevenire e gestire tali problematiche.

Deve essere somministrata prima degli incontri di formazione ed 
eventualmente ri-somministrata a distanza di un anno.

Gli obiettivi sono di ricerca (raccolta di informazioni) ed anche di prima 
sensibilizzazione al tema.



INTERVISTA



QUESTIONARIO DELLA SALUTE

Il Questionario della salute è uno strumento di ricerca creato per avere 
informazioni statistiche sugli stili di vita dei lavoratori della Regione 
Emilia Romagna.

E’ un questionario auto-somministrato da distribuire al maggior numero 
possibile di lavoratori prima degli incontri di informazione.

E’ composto da:

uArea anagrafica
uArea comportamenti
uArea opinioni

Indaga la percezione dello stato di salute, le assenze dal lavoro, 
l’esercizio fisico, il fumo di tabacco, il consumo di alcolici,  la 
percezione dell'entità del rischio del consumo di alcol, la guida e 
il lavoro in relazione all’uso di alcolici e valuta l'utilità percepita 
delle strategie volte ad ostacolare i problemi alcol correlati.



QUESTIONARIO ALCOL E SALUTE



OPUSCOLO E LOCANDINA



ALCOLMETRO



SCHEDA DI VALUTAZIONE

Al termine del corso di formazione, è somministrato il 
questionario di valutazione con l'obiettivo di:

uavere un feedback sulla qualità dell'intervento stesso

u sulla sua utilità percepita per la modificazione degli stili 
individuali di consumo, per l'ampliamento delle 
conoscenze personali e per l'importanza dell'attività di 
prevenzione per l'azienda.

Sono indagate anche le opinioni di chi dovrebbe essere 
coinvolto nell'attività di prevenzione e sull'utilità di 
proseguire con gli interventi di sensibilizzazione.



I NUMERI DEL PROGETTO
“Alcol e lavoro”

u Numero stabilimenti coinvolti: 30
u Scheda aziende: 24
u Numero interviste: 235
u Numero questionari: 3739
u Numero lavoratori coinvolti: 5000
u Numero corsi di formazione: 48
u Numero corsi di informazione-sensibilizzazione: 104



Azienda USL Cesena (Ospedale Bufalini) Sanità e servizi sociali
Orogel Società cooperativa agricola, 
Cesena

Agricoltura

Vigili del Fuoco, Cesena- Forli Amministrazione pubblica e difesa
Basell Poliolefine Italia srl, Ferrara Industria chimica
Terme di Castrocaro- Salsubium sra, Forlì Altre attività di servizi (per la persona)
Hera Imola-Faenza srl Fornitura energia elettrica,  gas, acqua e 

vapore e aria condizionata
Cesi: Cooperativa Edil-Strade Imolese 
soc. coop. Arl, Imola

Costruzioni

Edil Carpentieri, Imola Costruzioni
Ceramiche Marca Corona SRL, Sassuolo, 
Modena

Ceramica

Hera Modena srl Fornitura energia elettrica,  gas, acqua e 
vapore e aria condizionata, reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento

Ceramica Marazzi Sassuolo, Modena Ceramica
Gruppo Ceramiche Gresmalt Frassinoro, 
Modena

Ceramica

Bolzoni spa, Piacenza Metalmeccanica
Cementirossi, Piacenza Produzione cemento

ELENCO AZIENDE
Partecipanti al progetto regionale



Sidel spa, Parma Metalmeccanica
Barilla, Parma Alimentare
Marcegaglia spa, Ravenna Metallurgia
Liceo Alighieri Istituto M. di Savoia, 
Ravenna

Istruzione

Golden Lady Company spa, Ravemma Confezione di articoli di abbigliamento
IPPSAR (Istituto Alberghiero) Cervia, 
Ravenna

Istruzione

Iter Soc Cooperativa, Ravenna Costruzioni
Unieco Soc Coop, Reggio Emilia Costruzioni
Poste Italiane, Reggio Emilia Trasporto e magazzinaggio
Cantine Riunite, Reggio Emilia Industria delle bevande
Petroltecnica spa, Rimini Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento
FILCAMS CGIL, Rimini Attività dei sindacati per lavoratori iscritti
Ecoservizi L’Olmo Coop. Sociale arl, 
Rimini

Attività di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti

Scrigno spa, Rimini Fabbricazione di porte e finestre in legno 
Pesaresi Giuseppe spa, Rimini F Costruzioni stradali

ELENCO AZIENDE



INDICATORI DI VALUTAZIONE DI RISULTATO 
(AL TERMINE DEL PROGETTO)

uFeedback derivato dall'analisi delle schede di valutazione 
dell'intervento raccolte

uNumero di richieste di consulenza da parte delle aziende 
sulle problematiche alcol correlate

uNumero di lavoratori inviati dal medico competente o 
dallo SPSAL ai servizi alcologici territoriali

uNumero di accesso ai gruppi di auto-aiuto

uNumero di iniziative scientifiche-culturali e divulgative
per la realtà del territorio



PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO 
REGIONALE “ALCOL E LAVORO”

u collaborazione tra i Servizi Dipendenze Patologiche  e  
e i SPSAL

u progetto che integra la ricerca e l'intervento

u progetto che ha coinvolto un ampio numero di aziende 
regionali

u può aprire la strada ad altri modelli operativi di 
prevenzione/promozione della salute

u flessibilità nell'applicazione del modello di ricerca-
intervento, sulla base delle differenze territoriali e delle 
necessità degli stabilmenti.



LIMITI:

u Non somministrazione di test 
standardizzati per valutare 
l'efficacia dell'intervento

u Non applicazione  
standardizzata del modello di 
ricerca-intervento in tutti gli 
stabilimenti.

uDifficoltà ad applicare le linee 
guida regionali avendo quesiti 
interpretativi nella normativa 
nazionale ancora irrisolti

PROSPETTIVE 
FUTURE:

u Completamento delle 
disposizioni normative 
nazionali e conseguente 
facilitazione nell'applicazione 
delle misure indicate per 
prevenire le problematiche 
alcol-correlate negli ambienti 
di lavoro

u Tema della valutazione: 
ricerca intervento centrata 
sulla verifica dei risultati di 
esito

u Modello di intervento 
orientato sulla promozione di 
sani stili di vita



PROGRAMMA REGIONALE 
“DIPENDENZE PATOLOGICHE”

OBIETTIVI 2011-2013
• 2.5 Ambienti di lavoro

• In collaborazione con SPSAL e in continuità con il progetto 
regionale Alcol e Lavoro, consolidare nei luoghi di lavoro, 
compresi Ospedali e Scuole, progetti di promozione della 
salute e conoscenza dei rischi in tema di tabagismo e 
consumo di alcol e sostanze stupefacenti.

• Monitoraggio dell’applicazione del documento elaborato dal 
gruppo regionale “Orientamenti regionali per Medici 
Competenti” in tema di alcol.

• Formazione congiunta con Medici Competenti.


