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SPISAL

Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Si colloca all’interno del Dipartimento di Prevenzione

Mission 

Garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro, attraverso le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della salute 

e della sicurezza, allo scopo di prevenire le malattie professionali e gli infortuni 

sul lavoro

Vision

Promuovere il benessere sul luogo di lavoro rafforzando la cultura della 

prevenzione dei rischi con il coinvolgimento delle parti sociali e delle 

istituzionali presenti sul territorio



LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA DELLO SPISAL

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017

«Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza»

AREA C: programmi di competenza SPISAL

Programmi/attività Componenti del programma Prestazioni

C4 Promozione del miglioramento 
della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Attività di promozione e raccolta di 
soluzioni, bonifiche e buone prassi 

Assistenza,
informazione e 
diffusione delle buone 
prassi alle associazioni 
datoriali e sindacali

C5 Prevenzione delle malattie 
lavoro correlate e promozione 
degli stili di vita sani 

Programmi di promozione degli stili 
di vita sani nei luoghi di lavoro con il 
coinvolgimento del sistema della 
prevenzione delle aziende

Attivazione di 
programmi per 
promuovere sani stili di 
vita



LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

Processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla 
propria salute e di migliorarla

Azioni rivolte ai singoli individui

Azioni di modifica delle condizioni sociali, 
ambientali ed economiche

Carta di Ottawa, 1986

Approccio life-course

Approccio per setting



IL MODELLO DELLE MALATTIE CRONICHE

FATTORI 
SOCIO –

ECONOMICI

Reddito, 
Istruzione, 

Posizione sociale,
Supporto sociale 
e reti di relazioni,

Condizioni di lavoro,
Condizioni di vita,

Appartenenza 
ad una comunità. …

FATTORI DI 
RISCHIO 

INDIVIDUALI

MODIFICABILI

Fumo, Alcol,

Attività fisica, 

Alimentazione,
…

NON 
MODIFICABILI

Genetica,
Età

FATTORI DI 
RISCHIO 
INTERMEDI

Ipertensione
arteriosa,

Iperglicemia,
Dislipidemie,

Sovrappeso/
obesità

…

MALATTIE 
CRONICHE

Tumori,
Malattie

cardiovascolari,
Malattie 
Metaboliche,
Malattie
respiratorie 

croniche,
Malattie osteo-

articolari,
….

OMS modificato

* Tratto da M. Cremaschini, rete WHP ATS Bergamo 



IL SETTING SCOLASTICO

AMBIENTE FISICO 
(ubicazione, aule, spazi e strutture adibiti alla attività fisica, alla pratica 

sportiva, alla ristorazione, aree verdi, etc.) 

AMBIENTE FORMATIVO 
(didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione, etc.) 

AMBIENTE SOCIALE 
(relazioni interne, relazioni esterne, regole, conflitti, etc.)

Contesto favorevole per la promozione della salute

La scuola, luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze, si configura come un 
contesto sociale in cui agiscono determinanti di salute riconducibili a diversi aspetti:

AMBIENTE ORGANIZZATIVO 
(servizi disponibili - mensa, trasporti, etc.)

Protocollo di intesa Scuola Regione – Salute in tutte le politiche, 2017-18



AREA DEDICATA NEL SITO

https://spisal.aulss9.veneto.it/

• Aziende/scuole 
che 
promuovono 
salute

• Documenti 
scaricabili e link 
utili in tema di 
WHP

• Eventi 
organizzati in 
tema di WHP



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

Bando di concorso finalizzato a sostenere progetti formativi 
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

RISORSE A DISPOSIZIONE

Euro 863.306,10
IL FINANZIAMENTO 

DERIVA DALLE SANZIONI 
EROGATE ALLE 

AZIENDE/IMPRESE A 
SEGUITO 

DELL’ACCERTAMENTO DI 
VIOLAZIONI DELLE 

NORME A TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

PROGETTI FORMATIVI



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

CHI PUÒ PROPORRE IL PROGETTO?

• Aziende/Imprese private
• Istituzioni scolastiche
• Enti pubblici
• Organismi paritetici provinciali ed Enti bilaterali
• Associazioni
• Organizzazioni sindacali
• Università

Con sede operativa 
nel territorio 
della provincia 
di Verona



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

AREE TEMATICHE

• Prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali
• Promozione della salute
• Informazione e comunicazione efficace anche attraverso la progettazione e 

realizzazione di campagne di comunicazione mediante strumenti 
multimediali

• Sostegno e rafforzamento del ruolo delle figure preposte alla prevenzione
• Formazione in Primo Soccorso, prevenzione incendi, evacuazione di 

emergenza (solo studenti)



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

A CHI DEVE ESSERE DESTINATO IL PROGETTO?

• Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi

• I gruppi omogenei di lavoratori: lavoratori/studenti stranieri, lavoratrici 
madri, lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle 
proprie mansioni o attività, lavoratori con età di 50 anni o più, 
lavoratori/studenti con disabilità e/o con handicap, lavoratori stagionali, 
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti e preposti 

• I piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del Codice Civile e lavoratori di 
cui all’art. 21 del D.Lgs 81/’08

• Gli studenti 

• Il corpo docente 

• Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

OBIETTIVI FORMATIVI

• Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche

• Acquisire abilità nell’uso di strumenti, di tecniche e di metodologie

• Promuovere comportamenti sicuri e responsabili per prevenire gli incidenti 
e farsi male

• Acquisire competenze nell’analisi e risoluzione dei problemi

• Sensibilizzare e rafforzare nelle nuove generazioni la cultura della 
prevenzione e della salute e sicurezza sul lavoro per creare futuri lavoratori 
consapevoli

• Acquisire conoscenze e competenze relative alla sicurezza e salute sul lavoro 
spendibili in future attività lavorative

• Realizzare prodotti multimediali nel campo della comunicazione sociale e 
relazionale, applicazione di software per dispositivi mobili e soluzioni 
tecnologiche di informazione-condivisione



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• Ciascun soggetto può presentare un sola domanda

• Non deve aver richiesto né ricevuto altri contributi 
pubblici sul medesimo progetto

• Deve essere in regola con gli obblighi assicurativi e 
contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC)

• Non sono ammessi progetti finalizzati ad assolvere 
obblighi di legge (acquisto di macchine ed attrezzature 
o di adeguamento e messa in sicurezza delle strutture 
scolastiche)



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Didattica frontale:
• Lezione frontale
• Relazione con dibattito
• Tavola rotonda 
• Dimostrazioni senza esecuzione da parte dei 

partecipanti

Didattica interattiva:
• Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale
• Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di attività 

pratiche
• Presentazione e discussione di problemi o di casi 

didattici
• Role playing
• Tecniche di formazione esperienziale con debriefing

FAD 
NON AMMESSA



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

REQUISITI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Attività preparatorie, di accompagnamento e di gestione

Attività di erogazione del corso/i di formazione

• Almeno il 30% del totale delle ore con metodologia didattica interattiva

• Durata: non < 8 h e non > 48 h

• Partecipanti: minimo 10 e massimo 25

• Frequenza: almeno il 75% delle ore del corso

• Docenza esterna: organismi di formazione accreditati o soggetti in possesso 
di requisiti di qualificazione di cui al D. interministeriale 6 marzo 
2013/Docenza interna: esperienza triennale nell’area tematica 

Intervento 
formativo

Costo totale 
riconosciuto: 

195 euro/ora di 
formazione



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

• Registro presenze con firma di entrata e uscita dei discenti e firma dei 
docenti/tutor e precisazione del tempo di presenza al corso

• Pause escluse dal conteggio della formazione

• Test di verifica e di apprendimento

• Erogazione attestati di partecipazione



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

SCADENZA BANDO

28 NOVEMBRE 2019 

P.E.C.
prevenzione.aulss9@pecveneto.it



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA formAZIONE & salute» (ANNI 2019-20)

RISORSE FINANZIARIE

l’importo massimo erogabile per 
PROGETTO FORMATIVO 

EURO 20.000,00

Euro195,00 per ora di 
formazione

I progetti formativi vanno realizzati entro il 15 settembre 2020

REALIZZAZIONE INTERVENTI

Il soggetto proponente trasmetterà una relazione conclusiva entro 

il 30 settembre 2020



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

«VERONA AZIENDE SICURE 2.0» (ANNI 2016-17) – BUONE PRASSI


