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L’ASST premiata anche per il 2022
come luogo di lavoro che promuove salute
Il Programma WHP – Workplace Health Promotion, promosso da
ATS Insubria in collaborazione con l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e
Uil, durante gli ultimi due anni di pandemia, ha visto un rinnovato consenso delle imprese che già avevano aderito al programma ed ha raccolto ulteriore interesse proprio per il valore
strategico dei processi di promozione della salute per il benessere non solo dei lavoratori, ma dell’intera Comunità.
70 luoghi di lavoro.

Nel varesotto il WHP coinvolge quasi 22.000 lavoratori e oltre

Il programma si articola in azioni volte a prevenire i fattori di rischio comportamentali delle
malattie croniche e degenerative, favorendo corretti stili di vita come la sana alimentazione,
l’attività fisica, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale.
Il WHP, inoltre, incoraggia al contrasto del fumo di tabacco, dell’alcolismo, dell’uso di sostanze stupefacenti e della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.
Tra i luoghi di lavoro premiati durante l’incontro online svoltosi nella mattinata di lunedì 21
febbraio 2022 c’è anche la nostra Azienda con i suoi 4 Ospedali.

L’Urologia ottiene il Bollino azzurro di Fondazione Onda
Fondazione Onda ha premiato mercoledì 23 febbraio n. 94
Centri multidisciplinari italiani (su 155 strutture ospedaliere candidate) con il “bollino azzurro” per la cura del tumore alla prostata.
La nostra Urologia, diretta dal Professor Carlo Buizza, è tra
questi.
“Il “bollino azzurro” rappresenta il riconoscimento di tanti
anni di dedizione alla diagnosi e alla cura dei pazienti affetti da tumore alla prostata - commenta il clinico -.
Oggi la multidisciplinarietà ci permette di ritagliare la miglior terapia per ogni singolo malato.
L’approccio multidisciplinare migliora l’appropriatezza e la qualità diagnostica, terapeutica e
di follow up. Ci consente di ottimizzare le risorse e di ridurre i tempi di attesa”.
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Il Piano Anticorruzione 2021-2023 dell' ASST Valle Olona ottiene
il miglior rating a livello regionale!
Re-Act (Research Action) è la prima SIAVS italiana – Start up innovativa a vocazione sociale – per la prevenzione del crimine e la corruzione. E' un centro di ricerca sui fenomeni criminali che utilizza metodi innovativi di indagine, rilevazione e analisi dati per fornire strumenti di prevenzione e controllo ad Enti e Società, pubbliche e private. In collaborazione
con Transparency International Italia coordina il "Forum per l'integrità in Sanità", per aumentare l’integrità, la responsabilità, l’etica e la trasparenza del sistema sanitario italiano,
attraverso una stretta collaborazione con le Aziende Sanitarie.
REACT conduce annualmente il monitoraggio delle strategie di prevenzione della corruzione
adottate da tutti gli enti italiani del settore sanitario tramite i Piani Triennali di Prevenzione
della Corruzione (PTPC) e misura la qualità e la coerenza dei rischi individuati e l’adeguatezza delle misure previste per prevenirli.
Il monitoraggio si sofferma innanzitutto sul
rispetto e sulle modalità di attuazione delle indicazioni previste dai Piani Nazionali Anticorruzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Successivamente, i ricercatori di REACT attribuiscono a ciascun PTPCT un valore – da 0 a
10 - a sei indicatori di monitoraggio:








COMPLIANCE: Conformità del piano alle disposizioni normative
FRUIBILITÀ: Navigabilità e chiarezza dei documenti
MAPPATURA: Estensione e dettaglio dei processi
ANALISI DEI RISCHI: Ambito e precisione della descrizione dei rischi
PONDERAZIONE DEI RISCHI: Metodologia e oggetto della valutazione
TRATTAMENTO DEI RISCHI: Ambito e programmazione delle misure

Il valore complessivo attribuito a ciascun piano è il risultato della media dei valori attribuiti
ai 6 indicatori.
Il monitoraggio condotto nell' anno 2021, i cui esiti sono stati resi pubblici da poco, ha permesso di attribuire al Piano Anticorruzione 2021-2023 della nostra ASST il miglior
punteggio di rating a livello di Regione Lombardia! A fronte di una media regionale pari a 6.3, ha infatti ottenuto uno score pari a 8.3. P articolarmente importante
l' attribuzione del punteggio massimo (10) per quanto riguarda la compliance e l' analisi dei
rischi, mentre a ciascuno degli altri indicatori sono stati attribuiti 8 punti. A livello
nazionale la media è pari a 6,17.
Alle tante eccellenze della nostra ASST in ambito sanitario, se ne aggiunge così finalmente
una anche a livello amministrativo. Bravi i nostri colleghi!
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