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Prefazione  

Quanto scritto è il frutto della riflessione e dell’elaborazione di un gruppo di lavoro che ha cercato di tenere insieme le principali esperienze realizzate 
sul territorio in merito ai temi del benessere psico-fisico e dell’equilibrio vita-lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e l’analisi conseguente in merito ai 
risultati ottenuti. Le riflessioni hanno riguardato innanzitutto il processo, i punti di forza e le criticità che le organizzazioni presenti nel gruppo hanno 
incontrato, affrontato e risolto.
La guida vuole essere uno strumento pratico e maneggevole, una sorta di istruzioni per l’uso attraverso il quale tutte le aziende, a partire da quelle 
piccole e medie possono approcciare il tema, riflettere su alcuni spunti che caratterizzano le organizzazioni, valutare i potenziali benefici che derivano 
dall’applicazione di alcune misure che possono incidere sul benessere psico-fisico complessivo dei propri lavoratori e lavoratrici.
Quanto scritto non ha la presunzione di essere esaustivo, né di trattare il tema da un punto di vista accademico, ma vuole in primo luogo portare ad 
evidenza l’esperienza del territorio reggiano e valorizzare quanto è stato realizzato negli ultimi anni, anche in modo informale ed inconsapevole dalle 
aziende, in secondo luogo ha l’ambizione di voler stimolare la curiosità sui vantaggi dell’applicazione delle politiche di conciliazione fornendo al tempo 
stesso un esempio pratico di progettazione. 
Progettare azioni di incremento del benessere psico-fisco e volte al miglioramento del’equilibrio vita-lavoro significa innanzitutto progettare azioni che 
incidono su persone. Considerando proprio la complessità della variabile umana, perché alle misure realizzate corrispondano realmente gli obiettivi 
perseguiti occorre necessariamente superare la logica della replica di pratiche di successo di altre aziende, e costruire ciascuno il proprio caso di 
successo, inserendo il benessere e la conciliazione vita-lavoro tra le strategie aziendali, adeguando analisi e misure a ciascuna realtà e soprattutto 
costruendo un terreno culturale fertile all’interno dell’organizzazione.
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CAPITOLO 2 - LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO COME AZIONE DI 
RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA
1. Il benessere psico-fisico dei lavoratori. definizione e premesse 
Secondo il modello europeo, l’ambiente sociale e fisico di un luogo di lavoro è riconosciuto, come principale determinante della salute di una popola-
zione accanto all’accesso all’istruzione scolastica (Dahlgreen, Whitehead). Seguendo questa assunzione, un luogo di lavoro rappresenta il contesto 
privilegiato in cui realizzare promozione della salute. 
Focalizzandoci sul modello bio-medico, gli studi epidemiologici hanno ormai confermato che con uno stile di vita salutare è possibile prevenire molte 
patologie croniche quali cardiopatie, diabete di tipo 2 e cancro, responsabili tutt’oggi del 70% delle malattie della popolazione professionalmente atti-
va. Tuttavia promozione del mangiare sano, dell’attività motoria, prevenzione del fumo e dei problemi correlati alle sostanze alcoliche non dovrebbero 
essere tanto gli obiettivi finali della promozione della salute nel luoghi di lavoro, quanto gli strumenti per facilitare il processo che consente ai  lavoratori 
di raggiungere, incrementare e mantenere il loro benessere psico-fisico. 
Qual è il contributo degli stili di vita al miglioramento del benessere psico-fisico dei lavoratori?
Alimentazione scorretta nei modi e nei tempi, sedentarietà, fumo e uso rischioso di alcol, fallimenti nella gestione dello stress (i cosiddetti stili di vita 
disadattivi) costituiscono le cause principali di insorgenza delle malattie cronico-degenerative. Tuttavia lo scopo della Promozione della Salute in 
Azienda non si limita a ridurre il rischio di malattie future o a contenere gli esiti invalidanti delle patologie già presenti (quindi di agire in senso preven-
tivo); esso punta a ridurre comportamenti disadattivi e a far acquisire abitudini sane per star bene da subito (promuovere la salute).
Riteniamo utile esporre le informazioni basilari per comprendere queste relazioni. 
FUMO DI SIGARETTA E ALCOL. E’ ampiamente noto il ruolo della nicotina e dell’alcol nella genesi dello stress; la stessa crisi di astinenza (riferita 
alla voglia di fumare o di bere) rappresenta lo stimolo che autoalimenta e rinforza lo stress nonostante la sostanza sia percepita,  dal fumatore o dal 
bevitore a rischio, a causa di un meccanismo distorsivo e di rinforzo, come rimedio contro lo stress.
ATTIVITA’ FISICA. L’attività fisica è in grado di modificare lo stato neuro-vegetativo (es. il cliclo sonno-veglia), i meccanismi neuro-chimici (es. le en-
dorfine e gli ormoni corticosteroidei) e psico-sociali (es. socializzazione, contatto con la natura, contatto con la corporeità e la sessualità) implicati nella 
difesa dallo stress disadattivo. Inoltre, molteplici esperienze dimostrano che il benessere psicofisico e il consenso dei lavoratori cresce nelle Aziende 
che introducano attenzioni e opportunità per la pratica del movimento.
ALIMENTAZIONE. Adottare una alimentazione sana è un determinante fondamentale della salute ma essere soddisfatti del proprio modo di mangiare 
rappresenta un forte determinante della salute soggettiva. Spesso, nelle persone con problemi di sovrappeso e obesità, il cambiamento desiderato 
ma non agito costituisce di per se stesso fonte di malessere. La cura del proprio regime alimentare consente di evitare gli squilibri che insorgono 
solitamente nelle circostanze di stress (iperalimentazione / ipoalimentazione). In molti casi, il meccanismo distorsivo del cibo come rimedio contro lo 
stress, è indirizzato alla ricerca di cibi ad alta densità calorica e a bassa qualità nutritiva che costituiscono, parimente al fumo e all’alcol, uno stimolo 
stressogeno.  Da un punto di vista neurochimico, d’altra parte, la ricerca del cibo “spazzatura” determina una disregolazione del sistema dopaminer-
gico del tutto simile al “craving” da sostanze psicoattive.
RELAZIONI INTERPERSONALI. Gli stimoli stressogeni in un ambiente di lavoro vanno individuati non solo nell’impianto organizzativo, ma anche 
nelle relazioni interpersonali problematiche fra i colleghi. L’aumento delle competenze trasversali del riconoscere emozioni, risolvere problemi e 
prendere decisioni contribuisce in modo significativo all’individuazione dei “gradi di libertà decisionali” individuali e del gruppo, e in ultimo, all’aumento 
della capacità di coping (strategie efficaci di fronteggiamento dello stress). 
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2. I vantaggi dell’applicazione delle politiche per il benessere in azienda
Perché investire nel benessere psico-fisico sul lavoro?
“Produrre” benessere nei lavoratori contribuisce ad incrementare la Responsabilità Sociale d’Impresa. Migliorando il benessere e la salute dei lavo-
ratori,  si ottengono alcuni effetti quali: 
(www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/index1.html)

a) riduzione dell’assenteismo; 
b) aumento della motivazione; 
c) incremento della produttività; 
d) facilitazione delle assunzioni; 
e) riduzione del ricambio di personale; 
f) promozione di un’immagine positiva e attenta ai bisogni del  personale. 

Un’organizzazione di successo si basa su lavoratori sani che lavorano in un ambiente favorevole. Puntare sulla promozione del benessere psicofisico 
sul lavoro determina la differenza fra un’azienda “sana” e un’azienda “malsana” (O’Donnel, Ainswort). Può definirsi “sana” quella azienda in cui si è 
consapevoli che la sua maggiore ricchezza è costituita dalle risorse umane. Possiamo per contro considerare “malsane” quelle aziende che ignorano 
la connessione esistente fra salute (nella complessa totalità dei suoi aspetti) e produttività. Spesso, a causa di tale ignoranza, numerose imprese 
contribuiscono a creare e a mantenere livelli elevati di stress e malattie nei propri dipendenti. L’inevitabile conseguenza che questo comportamento 
produce si manifesta nella bassa funzionalità della struttura organizzativa e nella conseguente riduzione della capacità produttiva.

Investire nel benessere psico-fisico sul lavoro comporta vantaggi economici?
L’azienda attenta al benessere psico-fisico dei propri lavoratori non solo guadagna in visibilità e immagine sociale ma ne ottiene anche vantaggi 
economici. Numerose sono le analisi costi/benefici che indagano quest’area. Solo in riferimento ai tassi di assenteismo, possiamo affermare che per 
ogni euro investito nella Promozione della salute sul  lavoro si ottiene un rendimento compreso tra 2,5 e 4,8 euro per la riduzioe dei costi (http://www.
iga-info.de/fileadmin/texte/iga_report_3e.pdf). La Promozione della Salute nei luoghi di lavoro costituisce, quindi,  anche  un investimento economico.

AGEVOLAZIONI FISCALI 
Chiedere supporto alle ONLUS per favorire il processo di WELFARE aziendale può essere un’opportunità per usufruire delle agevolazioni 
fiscali che sono presenti e sono state incrementate nella nuova legge di stabilità come segue:
“La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014) con l’art. 1 commi 137 e 138 ha apportato 
delle modifiche all’art. 15 comma 1.1 e all’art. 100 comma 2 lettera h) del Testo Unico delle Imposte sul Reddito di cui al DPR n. 917/86.  In 
particolare per le imprese  (art. 100 comma 2 lettera h) è stato ampliato il tetto massimo di deducibilità per le erogazioni liberali in denaro a 
favore di ONLUS, nonchè iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati, per un importo non superiore 
a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Per le persone fisiche (art. 15 comma 1.1) è prevista la detrazione del 26% delle erogazioni liberali a favore dei soggetti sopra elencati, per 
un importo non superiore a 30.000 euro. 
Ai fini della detrazione occorre che le erogazioni liberali siano effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di 
pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere i 
controlli”.
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3. Azioni e strumenti per il benessere psico-fisico
La Promozione del benessere-psicofisico dei lavoratori è efficace solo se costituisce un elemento stabile di tutti i processi organizzativi. Uno 
degli aspetti più importanti per innescare il processo è rappresentato dall’impegno continuo di tutti i soggetti coinvolti. 

1) L’impegno della dirigenza è essenziale per evitare conflitti tra il programma di Promozione della Salute e la prassi dirigenziale. 
2)  È anche fondamentale, ove possibile, coinvolgere il personale durante tutte le fasi e incoraggiarlo ma non obbligarlo alla partecipa-

zione.   Ricordiamo che lo stile di vita è un affare privato, a meno che determinate azioni si rivelino dannose per altri, dunque partecipare 
ad attività per promuovere la salute sul lavoro resta una scelta volontaria.

La maggior parte dei programmi che vantano un’ottima pianificazione di Promozione della Salute associano alle esigenze dell’organizzazione quelle 
dei lavoratori. Di conseguenza, non esiste un modello standard, ogni azienda deve adattare i principi chiave delle attività volte in base alla 
propria situazione. 
Quali sono le fasi di un intervento di Promozione del benessere psico-fisico in Azienda? 

Un intervento di Promozione del benessere psico-fisico in Azienda è riconducibile a quattro fasi. La tabella n.1 , partendo dalle indicazioni 
dell’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro  ne approfondisce le caratteristiche fornendo esempi di azioni concrete

1. Preparazione
b. Creare una task force responsabile della pianificazione e dell’attuazione del programma di PSL, che dovrebbe coinvolgere i rappresentanti 

dei seguenti settori: — alta dirigenza; — comitato del personale; — dipartimento risorse umane; — servizio e comitato per la sicurezza e la 
salute sul lavoro .

b. Informare tutti del programma.
c. Verificare la conformità agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La Promozione della salute  è efficace solo 

se si gestiscono in modo efficace i rischi professionali.
2. Pianificazione

a. Valutare le esigenze. È possibile sfruttare al massimo l’efficacia  di un programma valutando attentamente le esigenze e le aspettative dei 
lavoratori. 

b. Definire le priorità. Individuare gli obiettivi specifici del programma e stabilire le priorità. 
c. Integrare le attività già esistenti e di successo
d. Attuare un programma coordinato invece di avviare diverse iniziative separate tra loro. 
e. Coinvolgere organizzazioni intermediarie, se necessario, e approfittare di ogni offerta, materiale o iniziativa
f. Dare le stesse opportunità a tutti i lavoratori evitando disuguaglianze.
g. Considerare una valutazione dei risultati prima di avviare  il processo. Monitorare i segnali di successo o di fallimento servirà a valutare e, 

se necessario, a migliorare il programma. 
3. Realizzazione

a. Implementare solo buone pratiche di promozione della salute in azienda: solo in questo modo il processo di promozione della salute 
risponderà ai requisiti di efficacia, sostenibilità e trasferibilità inter-aziendale

b. Coinvolgere il più possibile i lavoratori. Più il programma corrisponde alle esigenze dei lavoratori, minore sarà la necessità di promuoverlo. 
Gli incentivi concepiti su misura per la vostra organizzazione possono favorire lo sviluppo di una cultura della salute all’interno della stessa. 

c. Adeguare i materiali ai destinatari. Il grado di complessità  e precisione e la difficoltà di lettura devono essere adeguati al pubblico. Chie-
dere informazioni di ritorno.

4. Valutazione e attuazione continua 
a.  Analizzare l’impatto del programma 
b.  Valutare i vantaggi finanziari del programma 
c.  Comunicare i risultati della valutazione: informare il personale  dei successi ottenuti e delle modifiche previste per il futuro. 
d.  Continuare a pianificare e a migliorare le attività: una PSL  valida è un processo continuo. 
e.  Comprendere in modo approfondito i risultati della  valutazione per pianificare le azioni future
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Tabella 1

FASE OBIETTIVI ESEMPI CONCRETI

PREPARAZIONE Creare una task force “gruppo 
aziendale per la salute”

Motivare e coinvolgere il Datore di lavoro, il responsabile del personale, il Medico 
Competente, i responsabili del Servizio Protezione e Sicurezza, gli RSU, i dipendenti.

Informare tutti Manifesti, avvisi, intranet e incontri assembleari.

Verificare la conformità agli 
obblighi normativi in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro.

Controllo conformità con DLGS 81/2008
(es. cartellonistica sul divieto di fumo)

PIANIFICAZIONE Valutare le esigenze tramite:
 gruppi tematici; 
 indagini 
dati a disposizione 

Domande relative a salute e benessere in un sondaggio sulla valutazione dei rischi (vd 
questionario fumo)
Analisi statistiche aziendali: aspetti demografici della forza lavoro, assenteismo, tassi di 
ricambio del personale, controllo sanitario del personale, screening sanitari volontari.

Definire le priorità Migliorare la qualità delle relazioni interpersonali; promuovere in generale uno stile di vita 
sano attraverso interventi integrati (fumo + alcol o alimentazione + attività fisica). 

Integrare le attività già 
esistenti e di successo

Censimento delle attività (es. gruppi podistici, iniziative di volontariato sociale e di RSI…)

Attuare un programma 
coordinato

Integrazione aree tematiche (es. proporre un buffet sano durante una giornata per la 
sicurezza sul lavoro)

Coinvolgere organizzazioni 
intermediarie

Richiesta di supporto alle associazioni attive in tema di promozione della salute
Stipula dell’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni con riduzione dei premi
Rimborso nel piano assicurativo nel caso in cui gli assicurati si iscrivano a corsi o 
circoli  sportivi
Utilizzo della copertura assicurativa per le spese per smettere di fumare

Dare le stesse opportunità a 
tutti i lavoratori

Prevedere iniziative in orari diversi. 
Raggiungere coloro che non dispongono di  un indirizzo e-mail.

Considerare una valutazione 
dei risultati

Cronogramma, questionari di rilevazione, focus groups tematici su campioni di lavoratori 
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REALIZZAZIONE Implementare solo buone 
pratiche di promozione della 
salute in azienda

Chiedere sostegno al settore socio-sanitario
(Medicina del Lavoro, Amministrazione Locale, Centri di formazione e ricerca del 
territorio);
Emanare regolamenti aziendali sugli stili di vita;
Selezionare buone pratiche presenti nel territorio (es. gruppi di cammino, per smettere 
di fumare, di sostegno per la contrattazione di obiettivi di benessere psico-fisico; visite di 
prevenzione oncologica);
Coinvolgere gli Enti e le Associazioni del pubblico e del privato che condividono gli 
stessi obiettivi; partecipare ai tavoli di progettazione locali sulla Responsabiltà Sociale 
d’Impresa.

Coinvolgere il più possibile 
i lavoratori attraverso la 
concessione di Benefits

Incentivi finanziari e contributi per coprire i costi di attività sanitarie, sociali o sportive 
esterne (spesa per i farmaci per smettere di fumare);
tempo libero per partecipare alle iniziative; 
concorsi e premi a riconoscimento della partecipazione alle attività.

Scegliere gli strumenti e 
adeguarli  ai destinatari.

Materiale informativo e motivazionale sugli stili di vita, schede di lavoro, carte e test di 
rilevazione del rischio, strumenti biomedici 

VALUTAZIONE 
E ATTUAZIONE 
CONTINUA

Analizzare l’impatto del 
programma  
Valutare i vantaggi finanziari 
Comunicare i risultati 
Continuare a pianificare e a 
migliorare le attività: 
Comprendere in modo 
approfondito i risultati 
della  valutazione per 
pianificare le azioni future

Riunioni periodiche del “gruppo per la salute aziendale”
Questionari di gradimento
Analisi dati sul ricambio del  personale, la produttività e i tassi di assenteismo
informare il personale  dei successi ottenuti e delle modifiche previste per il futuro. 
soddisfazione del personale

Luoghi di Prevenzione*, 2015

*LUOGHI DI PREVENZIONE (LDP) è un Centro di formazione della Lega Contro i Tumori - ONLUS –sezione della L.I.L.T. (Lega Italiana 
Lotta Tumori)- di Reggio Emilia e dell’Azienda ASL di Reggio Emilia. LDP è Centro di riferimento interregionale per la formazione degli 
operatori che si occupano di prevenzione e coordina molti degli interventi attuativi delle politiche di promozione della salute della Regione Emi-
lia-Romagna nei settori educativo, sociale e sanitario. Dal 2007 LDP ha concentrato le proprie risorse su studio, progettazione, realizzazione e 
valutazione di interventi di promozione della salute, migliorando gli stili di vita, riducendo i fattori di rischio (nello specifico fumo, alimentazione, 
alcol, sovrappeso, obesità, sedentarietà e stress) oggetto di sperimentazione e ricerca attraverso percorsi laboratoriali. 
A livello locale, LDP ha sviluppato un’offerta formativa innovativa alle Aziende sui temi del Welfare connessi alla promozione della salute che 
comprende anche la possibilità di formazione a distanza su piattaforma web dedicata.
Altre informazioni sono disponibili sul sito web www.luoghidiprevenzione.it
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4. La valutazione dei benefici della promozione del benessere psico-fisico in azienda
Il monitoraggio e la valutazione del processo di Promozione della Salute sono indispensabili per un’organizzazione.
Per avere un quadro sintetico e sufficientemente completo degli indicatori di benessere psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori attingiamo alla 
ricerca di letteratura e all’esperienza  di ricerca-azione di Luoghi di Prevenzione (Lega contro i Tumori di Reggio Emilia).
E’ fondamentale innanzitutto che ciascuna realtà aziendale condivida obiettivi di salute precisi; conseguentemente potrà procedere alla selezione de-
gli indicatori. Questa operazione sarà guidata dalla coerenza interna agli obiettivi di salute, dal flusso di dati già disponibili, dalle risorse necessarie per 
la raccolta di nuove informazioni e dalla capacità di analisi dei dati. Infine ogni organizzazione dovrebbe determinare la propria capacità di comunicare 
ai propri lavoratori le informazioni derivanti dagli indicatori di qualità della vita lavoro-correlata con l’obiettivo di renderli strumento motivazionale per 
la crescita delle competenze individuali e di gruppo.

4.1 Il modello qualitativo: il miglioramento della “health performance” 
La “health performance” si rifà al modello del controllo di qualità in management aziendale. Secondo la “health performance”, i determinanti dei 
cambiamenti raggiunti in ogni fase sono esaminati attraverso la qualità dei cambiamenti e, in una fase successiva, eventualmente modificati. Inter-
venendo su tali determinanti, l’empowerment delle persone può essere potenziato. Quindi si tratta di definire, implementare, verificare, ridefinire: 
quando questo processo è applicato costantemente conduce a un ciclo di continuo miglioramento. Il Modello prevede l’identificazione di tre categorie 
di indicatori (figura 1)
a) Indicatori di Inputs (Key Activities)
 Indicatori di Input sono la misura delle risorse e del contesto ambientale / sociale impiegati per migliorare la salute dei lavoratori; questi aspetti pos-
sono fornire utili informazioni sulla partecipazione, la leadership e la comunicazione. 
Sono esempio di inputs i questionari di valutazione di un bisogno di salute specifico, i dati clinici riferiti ad abitudini di vita dei dipendenti (fumo, alcol, 
etc) e l’impiego del personale coinvolto in queste attività iniziali.
b) Indicatori di processo 
Sono utilizzati per misurare l’entità, la qualità e la velocità delle pratiche sviluppate. Ne sono un esempio gli indicatori di training del personale sulle 
competenze di salute o il numero di persone che chiedono / vengono inviate per un aiuto finalizzato a smettere di fumare.
c) Indicatori di Outputs (Milestones)
Sono utilizzati per misurare gli outputs in termini di raggiungimento degli obiettivi di salute. 
Ne sono un esempio il numero dei dipendenti che smettono di fumare, che riferiscono di fare attività fisica più frequentemente o di scegliere con 
maggiore cura il cibo.

Figura 1 Modello per la misurazione della “health performance” 
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4.2 Qualita’ degli indicatori di benessere psico-fisico dei  lavoratori 
Quando si parla di indicatori di salute in azienda, non esiste un chiaro consenso su quali indicatori valutare o sulla loro rilevanza. Seguendo la de-
finizione di Lowe (2006) questi indicatori coincidono con gli indicatori di qualità della vita professionale della persona e indagano sul gruppo dei 
determinanti generali (sociali, psicologici, organizzativi e fisici), sul gruppo degli effetti (outcomes) e sul gruppo dei determinanti di processo (come le 
cause che determinano gli outcomes). La prima operazione utile è quella di distinguere fra indicatori direttamente e indirettamente collegati alla salute. 
Sono indicatori diretti quelli immediatamente prossimi alla salute e ai comportamenti salutari dei lavoratori, quali, ad esempio, il numero dei fumatori, 
il numero dei lavoratori obesi o in sovrappeso, con sindrome metabolica, con problematiche alcol-correlate, con episodi ansioso-depressivi attuali o 
pregressi. I progressi della Sanità in ambito di promozione della salute hanno dimostrato l’efficacia della misurazione non solo dei fenomeni patologici 
ma anche e soprattutto dei comportamenti riferibili a stili di vita sani; ad esempio la pratica di sport / attività fisica o le scelte alimentari consapevoli. 
Appartengono a questa categoria anche gli indicatori del benessere psico-sociale, quali, ad esempio, il grado di soddisfazione del proprio lavoro 
(Yassi and Hancock, 2005).
Sono indicatori indiretti di benessere psico-fisico dei lavoratori quelli in grado di rilevare i processi e i risultati delle scelte aziendali nel settore pro-
duttivo, gestionale e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si ripercuotono sulla salute individuale. 
Ne sono un esempio il tasso di assenteismo, il tasso di lavoro straordinario, il tasso di turnover e il tasso di infortuni su lavoro. Poiché molti di questi 
rappresentano indicatori specifici per la valutazione delle azioni di conciliazione vita-lavoro, essi trovano un approfondimento nella relativa sezione di 
questo vademecum (vd).
Sulla base della letteratura e dell’esperienza in corso, Luoghi di Prevenzione propone di misurare tre categorie di indicatori della qualità di vita nei 
luoghi di lavoro: 1) salute e benessere dei lavoratori, 2) determinanti ambientali e sociali relativi al benessere del lavoro, 3) determinanti della cultura 
organizzativa del benessere. 
Gli indicatori del primo gruppo appartengono all’ambito proprio della sanità e sono principalmente costituiti da indicatori diretti di benessere psico-fi-
sico. Negli altri gruppi trovano collocazione gli indicatori indiretti finalizzati a valutare gli interventi volti alla modifica organizzativa e del contesto 
determinati dalle policies aziendali a favore della salute dei lavoratori e delle lavoratrici. 

4.3 La scelta degli indicatori di benessere psico-fisico in azienda
Tutti gli indicatori dovrebbero essere appropriati all’obiettivo, essere misurabili, essere misurabili allo stesso modo da tutti e prevedere forme di con-
trollo sia quantitative sia qualitative.
Se vogliamo scegliere indicatori di benessere psico-fisico, tuttavia, è indispensabile accertarsi di cosa e come si vuole andare a misurare. Per esem-
pio, se l’obiettivo è la riduzione dell’esposizione al fumo passivo, la riduzione dei fumatori fra i dipendenti non è sempre l’indicatore più preciso: in 
questo caso andrebbe monitorato il rispetto del divieto di fumo.
Inoltre esistono occasioni in cui si scoprirà che più di un indicatore è appropriato per misurare un obiettivo particolare.
Indicatori di benessere psico-fisico inoltre dovrebbero:

1. essere in grado di prevedere gli outcomes; 
2. essere utili agli stakeholders interni e  esterni all’azienda;
3. focalizzarsi sui comportamenti positivi;
4. rendere desiderabili le attività;
5. permettere una visione a lungo termine in un processo di promozione della salute.

La  tabella 2 fornisce i dettagli di ciascuno dei possibili indicatori di processo, il razionale di ciascuno, la misura potenziale e le note di applicazione.
I dati per la loro costruzione possono essere raccolti dai responsabili dei personale e dai servizi di medicina aziendale con l’ausilio di competenze 
esterne (Servizio di Medicina del Lavoro, Enti di formazione esterni). Ciascun indice, di quelli proposti, può essere calcolato prima e dopo l’intervento.



31

Tabella 2

INDICATORE DI 
PROCESSO

RAZIONALE MISURA POTENZIALE NOTE

Livello aziendale di offerta 
di opportunità per la 
promozione della salute 

Modifiche fisiche dell’ambiente 
di lavoro e l’offerta di attività 
di promozione della salute 
rappresentano un fattore 
determinante per l’empowerment 
dei dipendenti

N. interventi ambientali e 
n. di offerte in linea con la 
promozione della salute attivi.

ESEMPI: allestimento di microspazi  interni 
ed esterni in linea con la promozione del 
benessere; emanazione di un regolamento 
aziendale sugli stili di vita;  iniziative di 
prevenzione oncologica (diagnosi precoce), 
gruppi di attività fisica, gruppi per la 
gestione dello stress, gruppi per smettere 
di fumare etc…

Indice di partecipazione 
alle iniziative di salute

N. dei dipendenti che 
partecipano ad almeno una 
iniziativa/n. dei dipendenti

E’ bene che tale indice non sia inferiore al 
50%.

Indice di offerta formativa 
specifica sui temi di salute

Ogni iniziativa dovrebbe essere 
preceduta e sostenuta da un 
opportuno intervento formativo al 
personale.

N. di ore dedicate alla 
formazione e training sulle 
competenze di salute / n. di ore 
dedicate alla formazione 

Dovrebbe essere calcolato il tasso specifico 
per ogni componente aziendale es.: addetti 
alla produzione, responsabili per la salute”, 
Medico Competente etc …

Indice di accessibilità alle 
iniziative di promozione 
della salute

La comunicazione delle iniziative 
è un elemento essenziale; gli 
ostacoli alla comunicazione 
interna rappresentano un fattore 
di criticità.

N. dipendenti a conoscenza 
di tutte le iniziative intraprese 
dall’azienda / n. dipendenti

Fonte dei dati: questionari anonimi

Indice di attenzione della 
Medicina aziendale agli 
stili di vita

Il Medico Competente e il 
Servizio di Medicina aziendale 
svolgono un ruolo determinante 
per l’empowerment del 
dipendente

N. di dipendenti che hanno 
ricevuto valutazione di 
almeno uno stile di vita/ n. di 
dipendenti visitati 

Può essere anche specifico sui temi: 
fumo-alcol- alimentazione – attività fisica e 
stress.
Possono essere utili test diagnostici quali 
Fagestrom per il fumo e Audit C per l’alcol

La  tabella 3 fornisce i dettagli di ciascuno dei possibili indicatori di outcome utilizzabili a seconda dell’ambito di intervento (fumo, alimentazione, 
attività fisica, stress), il razionale di ciascuno, la misura potenziale e le note di applicazione.
I dati per la loro costruzione possono essere raccolti dai Servizi di Medicina aziendale con l’ausilio di competenze esterne (Servizio di Medicina del 
Lavoro, Enti di formazione esterni). 
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Tabella 3

INDICATORE DI 
OUTCOME

RAZIONALE MISURA POTENZIALE NOTE

Tasso di cessazione dal 
fumo

Il fumo è il principale fattore di 
rischio per mobilità nella fascia 
di popolazione attiva

Numero dei dipendenti che 
smettono di fumare pre e post 
intervento

Può essere calcolato anche il tasso delle 
persone che decidono di non fumare 
durante l’orario di lavoro

Tasso di cambiamento 
personale in ambito 
motorio (o alimentare)

Sovrappeso e obesità 
rappresentano un fattore di 
rischio per:
- malattie mataboliche
- malattie osteo-articolari
- infortuni 

N. dipendenti che aumentano 
attività motoria (o introducono 
cambiamenti alimentari 
positivi) pre-post intervento / n. 
dei dipendenti 

Dato desunto da interviste anonime;
possono essere indagati sia gli ambiti 
lavorativi, sia gli ambiti extra-lavorativi) 
per es.: persone che vengono a lavoro 
in bicicletta, che fanno una passeggiata 
durante la pausa etc.

Tasso di adesione alla 
proposta di menù sano

Il cambiamento delle proposte 
alimentari rappresenta un fattore 
di contesto favorente 

n. dipendenti che aderiscono 
alla proposta di menù sano 
pre-post / n.dipendenti che 
usufruiscono della mensa 
aziendale

Solo nei casi in cui esiste il servizio di 
mensa aziendale; 
(in alternativa si possono coinvolgere i 
servizi di ristorazione convenzionati)

Indice dei consumi di 
prodotti salutari dei 
distributori automatici

Ricavo economico derivato 
dai prodotti salutari pre e post 
intervento /ricavo derivato da 
tutti i prodotti

Prodotti salutari sono: frutta e succhi non 
zuccherati, yogurt e latticini, prodotti a base 
di cereali integrali.

Indice di soddisfazione del 
lavoratore

Il grado di soddisfazione del 
proprio lavoro è un indicatore 
valido della percezione della 
qualità lavoro-correlata

N. di dipendenti con test di 
rilevazione con risultati pre e 
post intervento/ n. di dipendenti 
che hanno aderito al test.

Esiste un’ampia disponibilità di questionari 
volti a valutare il grado di soddisfazione del 
lavoratore; ciascuna Azienda può essere 
supportata da professionisti esterni a 
selezionare i più appropriati.
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CAPITOLO 3 - IL RUOLO DEL TERRITORIO PER L’INCREMENTO DEL BENESSERE 
PSICO-FISICO DEI LAVORATORI  DELL’EQUILIBRIO VITA LAVORO
1. Come gli attori economici e sociali del territorio possono contribuire ad aumentare la 
sensibilità sul benessere psico-fisico dei lavoratori e sull’equilibrio vita lavoro.
Parlare di benessere psico fisico dei lavoratori e di equilibrio/conciliazione vita-lavoro significa tenere insieme almeno tre punti di osservazione diversi: 
 • l’individuo: che ha l’esigenza di dedicarsi alla propria vita professionale e allo stesso tempo di non togliere nulla alle responsabilità dettate  

 dall’attività di cura, che può riguardare non solo i figli o i genitori, ma anche se stessi (cura di se stessi, tempo per le relazioni etc), raggiun-
  gendo una maggiore qualità della vita senza rimanere schiacciati nel contrasto delle esigenze lavorative e familiari.
 • le aziende: ciascuna con le proprie politiche e modalità organizzative adottate. 
 • il territorio, inteso come l’insieme dei soggetti istituzionali e sociali e dei servizi esistenti (sia pubblici che privati che convenzionati).

Partendo dall’evoluzione del concetto di conciliazione che induce a considerare l’equilibrio vita-lavoro come un obiettivo che non può essere raggiunto 
prescindendo dal contesto, occorre allargare la riflessione sul benessere psico fisico dei lavoratori e sull’equilibrio vita-lavoro inserendola  in un pro-
cesso dinamico in cui entrano in gioco variabili relazionali, organizzative e territoriali che possono favorire o ostacolare la buona riuscita delle azioni.
La letteratura sui temi proposti, il quadro normativo e i modelli di welfare che si stanno diffondendo evidenziano come sia necessaria la cooperazione 
tra le parti sociali nella definizione di soluzioni che derivino dallo scambio tra gli attori coinvolti e che permettano di identificare, concordare bisogni, 
interessi, e responsabilità. Un aspetto essenziale è il bisogno di programmare azioni che prevedono un coordinamento complesso, che tiene insieme 
diversi attori, e soprattutto la capacità di costruire e realizzare interventi di sistema. Estrapolando queste tematiche dalle mura aziendali e portandolo 
ad un livello superiore, quello territoriale appunto, la dimensione d’impresa non risulta più rilevante e dunque il benessere psico fisico in generale e il 
fabbisogno di conciliazione nel particolare di ciascun lavoratore o lavoratrice può essere migliorato, indipendentemente dalle problematiche di costo 
o di gestione. 
L’ottica territoriale può portare a implementare politiche che attraverso la costruzione di network (attori istituzionali, economici e sociali) cerchino 
soluzioni non per la singola azienda o per il singolo lavoratore (ad esempio il sistema dei voucher), ma a livello sistemico tenendo insieme i bisogni 
dell’intero tessuto sociale, in ottica sistemica contribuendo a creare un modello economicamente sostenibile nel tempo (Murgia e Poggio, 2007). 
Questione molto pregnante nei territori produttivi caratterizzati da piccole e medie imprese.
Nello specifico per la conciliazione vita lavoro, la costruzione di un network tra enti territoriali, aziende e parti sociali inoltre può facilitare una nuova 
riflessione sulle politiche degli orari e sui tempi collettivi e di cura, contribuendo al miglioramento complessivo del benessere dei lavoratori e delle 
lavoratrici di quel territorio (Calafà e Menegatti, 2005).

Un esempio reggiano
L’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) di Lombardini S.r.l, Walvoil S.p.a e Amministrazione Comunale di Reggio Emilia
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L’aspetto innovativo del progetto sulla conciliazione “Qualità al tempo” di Walvoil e Lombardini è consistito nella sinergia con cui due azien-
de private si sono costituite in ATI con l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia per partecipare al bando previsto dalla L. 53/00, per il 
finanziamento di azioni rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazio-
ne a livello territoriale e offrire una serie di servizi, qualitativamente garantiti, ai propri dipendenti e alle loro famiglie, sulla base di esigenze 
concrete.
Un esempio pratico di questa collaborazione è stata la creazione e condivisione del servizio di fattorino aziendale di Walvoil, dal 2015 parte 
di Interpump Group,e Lombardini; il fattorino, persona individuata ad hoc, ha effettuato commissioni per i dipendenti di entrambe le aziende 
per due anni (intera durata del progetto).
La definizione di un elenco di servizi comuni da offrire ai dipendenti la condivisione delle prestazioni erogate dal fattorino ha reso sostenibile 
di fatto il servizio, consentendo una riduzione dei tempi di gestione e un risparmio economico perché i costi sono stati suddivisi al 50%, sia 
per quanto riguarda il costo del lavoro che gli strumenti e mezzi necessari all’espletamento delle attività.
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2. Le azioni in rete 
Nel processo progettazioni di azioni volte al miglioramento del benessere psico-fisico o della conciliazione vita-lavoro si rende necessario attivare un 
vero e proprio piano di sensibilizzazione che preveda azioni formative, azioni da portare avanti in rete e azioni di comunicazione dei temi, un piano 
che coinvolga e sia rivolto a ciascuno dei seguenti soggetti:

• associazioni di categoria;
• organizzazioni sindacali dei lavoratori;
• Camera di Commercio;
• assessorati Pari opportunità, politiche del lavoro, politiche per la formazione, attività produttive e incentivi alla imprenditorialità, la mobilità 

e i trasporti e le politiche di coesione sociale delle istituzioni di riferimento
• consigliera di parità provinciale;
• assemblea della Consulta dei tempi e degli orari cittadina;
• associazioni femminili;
• luoghi di prevenzione.

Le azioni, utilizzando i diversi strumenti messi a disposizione, devono essere adeguatamente promosse e diffuse grazie al supporto di ognuno 
dei soggetti elencati sopra sia attraverso la comunicazione interna di ciascun soggetto (verso i propri associati, lavoratori, interlocutori) sia 
attraverso l’organizzazione di azioni rivolte all’esterno.

Azioni da mettere in campo a livello sistemico

Analisi:
• mappatura dei servizi territoriali esistenti, in rapporto alle necessità;
• mappatura delle aziende e delle buone pratiche messe in opera nel territorio, dando spazio e pubblicità a coloro che le hanno implemen-

tate, a chi ha usufruito delle misure attivate evidenziando l’impatto che queste buone prassi hanno avuto sui soggetti a cui si sono rivolte e 
sull’organizzazione aziendale che le ha attività.

Piano di informazione e sensibilizzazione: 
• piano di informazione e sensibilizzazione ai cittadini (stimolare la richiesta di soddisfazione del fabbisogno di conciliazione);
• diffusione di tutte le informazioni tecniche (presenza di bandi e opportunità di finanziamento);
• diffusione di tutte le informazioni relative ai nuovi progetti nel settore;
• progettazione di una vera e propria campagna promozionale condivisa che preveda la realizzazione di supporti cartacei (depliant) e infor-

matici, conferenze e comunicati periodici rispetto alle attività che vengono realizzate. 

Azioni formative:
• piano di formazione rivolto ai manager e agli interlocutori privilegiati (utilizzo fondi per la formazione LR53/00);
• eventi dedicati per la discussione del tema rivolti principalmente a chi lavora in questo ambito, ai direttori delle risorse umane delle aziende 

anche con il supporto di tecnici di altri territorio. 
• piccoli seminari organizzati dalle associazioni anche presso le sedi delle aziende che hanno implementato i piani di conciliazione o di 

determinate misure realizzate.
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Glossario
Banca ore
La banca ore è un istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento, da parte del dipendente, di un numero di ore prestate in eccedenza rispetto 
all’orario di lavoro previsto dal contratto di lavoro. Questo monte ore può essere recuperato in un secondo momento dal lavoratore per attività per-
sonali o familiari. Si tratta di uno strumento che facilita i dipendenti nella gestione del proprio impegno lavorativo, flessibilizzando l’orario di lavoro.

Conciliazione vita/lavoro
Misure organizzative finalizzate a garantire un migliore equilibrio tra i tempi della vita privata e della vita professionale, in modo da conciliare le esi-
genze dei singoli dipendenti con le esigenze dell’organizzazione.

Congedo parentale
Il congedo parentale consiste nella possibilità, da parte di entrambi i genitori naturali, di astenersi dal lavoro in modo facoltativo entro i primi 12 anni di 
vita del figlio. L’istituto è regolato dall’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001) ed è stato recentemente rinnovato dal Jobs Act.

Congedo di maternità
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è una misura introdotta dalla L.53/2000 e disciplinata dal Testo Unico sulla maternità e paternità 
(Dlgs 151/2001). Il congedo obbligatorio ha una durata di cinque mesi, di cui due precedenti al parto e tre successivi. Previa valutazione di un medico 
specialista del Sistema Sanitario Nazionale e di un medico competente in materia di sicurezza sul lavoro, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal 
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi.

Congedo di paternità
Il congedo di paternità, previsto dal Dlgs 151/2001, introduce la possibilità per il padre lavoratore subordinato di utilizzare parte dell’astensione 
obbligatoria successiva alla nascita (3 mesi) in caso di morte della madre, grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, 
affidamento esclusivo del figlio al padre. 

Tutoring per rientro dopo congedo
Servizio di orientamento e accompagnamento a disposizione dei lavoratori al termine del congedo per maternità/paternità, volto a supportarne il 
rientro al lavoro. Il servizio di consulenza e supporto a carattere psicologico e motivazionale può favorire un migliore bilanciamento tra vita e lavoro, in 
quanto contribuisce a risolvere le criticità riguardanti l’intreccio tra la dimensione professionale, personale e familiare dell’interessato.

Welfare aziendale
Il welfare aziendale è l’insieme di strumenti finalizzati al miglioramento del clima interno, del benessere organizzativo e del singolo lavoratore. Tali 
misure hanno l’obiettivo di migliorare i risultati dell’organizzazione 

Benessere organizzativo
L’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1948 ha definito la salute come “lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consi-
stente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell’organizzazione di promuo-
vere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e i ruoli.

Popolazione aziendale
La popolazione aziendale è l’insieme dei dipendenti che operano in un’organizzazione. L’analisi del profilo demografico della popolazione aziendale è 
fondamentale per poter individuare esigenze in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di introdurre misure efficaci e necessarie.

Contrattazione collettiva 
La contrattazione collettiva è quel processo attraverso il quale i sindacati dei lavoratori e le associazione dei datori di lavoro (o i singoli datori), l’uno 
difendendo le prerogative dei lavoratori, l’altro resistendo alle pressioni sindacali, definiscono la regolamentazione dei rapporti, individuali o collettivi, 
di lavoro. 

Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, definita anche come contrattazione decentrata, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro e si distingue in 
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contrattazione aziendale e contrattazione territoriale. La prima avviene a livello di singole imprese tra direzione aziendale, il sindacato interno e/o il 
sindacato territoriale. Integra il Ccnl con voci aggiuntive in materia di retribuzioni, come la produttività, orario, condizioni di lavoro, ambiente e sicurez-
za, formazione. La contrattazione territoriale si attiva, invece, tra le parti sociali presenti in un determinato territorio.

Consigliera di Parità
La Consigliera di Parità è una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità, con 
funzioni di promozione e controllo dei principi di pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini sul lavoro, incidendo sulle situazioni che 
sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna sul lavoro.

Flessibilità orario
La flessibilità individuale consiste nella possibilità di variare gli orari d’ingresso e di uscita dal lavoro entro certe fasce predeterminate. L’orario flessibile 
individuale non è previsto dalle norme del Contratto nazionale di lavoro, ma non viene nemmeno escluso e può essere istituito dalla contrattazione 
aziendale.

Fiscalità
Al fine di favorire la diffusione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e del welfare aziendale, la normativa prevede una serie di incentivi sul 
fronte fiscale legati alle azioni e alle misure introdotte da un’azienda.

Job rotation
Strategia aziendale che prevede una rotazione periodica dei lavoratori tra diverse tipologie di mansioni. Questa rotazione consente di formare un 
gruppo di dipendenti su diverse fasi del processo produttivo e di consentire loro di acquisire una visione globale dei problemi che possono emergere 
nell’ambiente di lavoro, sul piano produttivo e relazionale.

Job sharing
Il job sharing consiste nella condivisione di un posto di lavoro tra due o più dipendenti. La retribuzione corrisponde ad un unico incarico e viene divisa 
in base al tempo di lavoro effettivamente svolto da ciascuno.

Mentoring
Percorso di accompagnamento e formazione attraverso il quale una figura esperta trasferisce la proprie competenze, conoscenze ed esperienze ad 
una persona meno esperta.

Pari opportunità
Le politiche europee definiscono le pari opportunità come “l’assenza di ostacoli alla partecipazione alla vita economica, politica e sociale a causa del 
genere”. In ambito imprenditoriale, le politiche per le pari opportunità dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni nei confronti delle donne 
in fase di assunzione, attività lavorativa quotidiana, opportunità di carriera. Nel 2011 il Consiglio Europeo ha adottato il Patto europeo sulla parità di 
genere, con l’obiettivo di sollecitare i paesi membri nella lotta contro tutte le forme di disuguaglianza tra donne e uomini nel periodo 2011-2020.

Part-time
Il part-time è un tempo di lavoro parziale rispetto a quello ordinario previsto dal contratto collettivo. Il part-time può essere orizzontale (il lavoro viene 
svolto tutti i giorni della settimana ad orario ridotto) o verticale (il lavoro si concentra in alcune giornate della settimana ad orario normale oppure in 
alcune settimane o mesi). Il part-time è misto quando si articola combinando la modalità orizzontale con quella verticale.

Telelavoro
Il lavoro viene effettuato regolarmente in un luogo diverso dal posto di lavoro tradizionale utilizzando il supporto di strumenti informatici strutturati ad 
hoc e delle telecomunicazioni. Viene regolato da un accordo tra l’azienda e il lavoratore, definendo a monte tempi di lavoro e reperibilità. E’ una misura 
che favorisce la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

 Voucher
Il voucher è uno strumento che permette di regolarizzare e regolamentare a norma di legge il lavoro accessorio o comunque il cosiddetto lavoro 
occasionale. Questa misura costituiscono un’integrazione al reddito e contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei dipendenti e a favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 


