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Determinanti della salute (modello relazionale)





La L.I.L.T Nazionale nasce nel 1922 a Bologna

Attualmente è presente con 105 sedi sul territorio nazionale

La sede di Reggio Emilia è stata inaugurata nel 1974.



Nel 2003 la sezione di Reggio Emilia sviluppa il Centro di
formazione Luoghi di Prevenzione.

Luoghi di Prevenzione (LDP) costituisce un metodo di
intervento di prevenzione innovativo e una struttura di
riferimento regionale per la formazione degli operatori socio-
sanitari.

Dal 2012 è cominciato il processo di validazione scientifica del
metodo LILT-LDP con il primo step: la valutazione di efficacia.



Collaborazioni (1)
•Università di: Modena e Reggio Emilia, Verona, Bologna
•SIMG (Società italiana dei Medici di Medicina Generale)
•Regione Emilia Romagna e Aziende Sanitarie regionali
•Azienda AUSL di Reggio Emilia (Distretti, Cure primarie,
Dipartimento di Sanità Pubblica, Dipendenze Patologiche e Salute
Mentale)
• Ospedale ASMN-IRCCS di Reggio Emilia

ED INOLTRE: Centro internazionale Loris Malaguzzi (Reggio

Children), IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) e IRCCS di
Meldola, Palestre del circuito regionale «Palestre Etiche» , Avis
Regionale e Provinciale, UISP (Unione Sport per Tutti) di Bologna,
Associazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus, Scuole
Primarie e Secondarie della Regione Emilia-Romagna.



Collaborazioni (2)

Dal 2014 è partner del Laboratorio di ricerca dell’Università
del Maryland, diretto dal Prof. Carlo Di Clemente e Centro di
riferimento nazionale per la formazione a distanza
sull’approccio motivazionale al cambiamento.

Da giugno 2014 la LILT nazionale ha affidato a LdP la
costituzione di una Rete di eccellenza di Sedi provinciali LILT
(n 27) per la Promozione della Salute condividendo lo stesso
programma formativo.



• La prevenzione primaria si avvale di attività didattiche in
laboratori con modalità multimediali e interattive

• Dati di affluenza del 2014: 22.500 persone.

DATI DI AFFLUENZA LDP



• Promuovere ricerca sulla Prevenzione su scala nazionale e

internazionale

• Sviluppare la ricerca in ambiti specifici per migliorare la salute

dei singoli e della comunità (Es: Azienda, Scuole, Università…)

• Estendere i risultati della ricerca per la diffusione delle Buone

Pratiche.

MISSION della L.I.L.T.



PROGETTO SALUTE IN AZIENDA
CHE COS’E’

E’ un intervento integrato sugli stili di vita

Finalità:

• migliorare lo stato di salute dei lavoratori;

• ridurre l’incidenza delle malattie cronico-degenerative;

• incrementare la salute dell’ambiente di lavoro (spazi, tempi,
relazioni interpersonali e organizzazione).



Un’organizzazione di successo si basa su lavoratori sani che operano
in un ambiente dinamico e positivo.
Migliorando il benessere e la salute dei lavoratori:

• si riduce l’assenteismo per malattia;
• migliora la sinergia di collaborazione diretta tra dipendente e

azienda;
• si accresce la produttività;
• si riduce il ricambio di personale;
• si promuove un’immagine positiva e attenta ai bisogni del

personale;
• aumenta la responsabilità sociale d’impresa.

SALUTE IN AZIENDA: VANTAGGI



SALUTE IN AZIENDA: INTERVENTI (1)



SALUTE IN AZIENDA: INTERVENTI (2)



SALUTE IN AZIENDA: 

1. consulenza: analisi del contesto e dei bisogni aziendali,
elaborazione della proposta d’intervento;

2. Formazione del Gruppo Aziendale (Task force) responsabile
del Progetto;

3. Sviluppo/potenziamento della Politica Aziendale per la
Promozione della salute;

4. Interventi specifici per: diagnosi precoce dei tumori;
miglioramento degli stili di vita dei lavoratori e lavoratrici;

5. Comunicazione, monitoraggio pre-post intervento, e
diffusione dei risultati.



SALUTE IN AZIENDA
INTERVENTI SPECIFICI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

CRONICHE DEI LAVORATORI

Metodologia: percorso di sostegno al cambiamento denominato 
TRAINING DI REGOLAZIONE DEL COMPORTAMENTO per la definizione 

degli OBIETTIVI DI SALUTE da parte dei lavoratori

Tramite:

• Incontri a piccoli gruppi (max 20 persone) condotti da Specialisti 
della salute.

• Durata dell’incontro: 2/2,5 ore

• Numero incontri: da definirsi con l’Azienda.

• Consulenze e sostegno individuale post-intervento.



AZIONI DI SUPPORTO LILT OLTRE IL PROGETTO

• Supporto al Medico Competente e all’Azienda per la gestione di 
situazioni complesse.

• GRUPPI INFO-EDUCATIVI su alcol, alimentazione e attività fisica  (in 
Azienda o presso LDP) con l’ausilio delle tecniche laboratoriali 
specifiche di LDP.

• GRUPPI PER SMETTERE DI FUMARE (in Azienda o presso LDP).

• Possibilità di interventi mirati con Formazione a Distanza.



STRUMENTI (1)

• Test e questionari di misurazione

• Materiale formativo 
e didattico

• Schede di lavoro

•(es Piramide alimentare)

•(Training di regolazione del comportamento).

•(Es.: test sulle abitudini 
alimentari e uso di alcol)



STRUMENTI (2)

• Apparecchiature bio-mediche

Monossido di carbonio – fumo

Dermatoscopi – tumori della cute



AGEVOLAZIONI FISCALI

Le erogazioni liberali in favore delle Onlus 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. “




