Newsletter ai dipendenti dell’ASST Valle Olona
ACCORDI A TITOLO NON ONEROSO
CON ENTI ED OPERATORI COMMERCIALI

N. 5/2022

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni aveva comunicato all’Azienda l’intenzione di voler intraprendere una politica di sostegno rivolta ai dipendenti con la finalità di attivare benefici, consistenti nell’avviare una raccolta di adesioni che coinvolgesse gli esercizi
commerciali presenti sul territorio della provincia al fine di poter stipulare convenzioni a titolo non oneroso che comportino agevolazioni per i
dipendenti sull’acquisto e godimento di beni e servizi.
Con deliberazione n. 1109 del 14 novembre 2019, è stato approvato
l’avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto ad enti ed operatori commerciali, avviso che è permanentemente aperto e pubblicato
nell’albo pretorio del sito aziendale alla voce “avvisi vari”.
Per poter usufruire degli sconti e delle agevolazioni concordate, l'operatore commerciale
dovrà accertare l’effettiva appartenenza del soggetto richiedente (e loro eventuali famigliari
accompagnati) all’ASST Valle Olona.
Il soggetto richiedente dovrà pertanto presentare personale tessera di riconoscimento
aziendale (badge) e documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che le agevolazioni sono personali ovvero utilizzabili esclusivamente dal dipendente, non sono trasferibili, né utilizzabili da terzi (salvo i famigliari accompagnati dal dipendente), non convertibili in denaro contante.
L’adesione all'accordo da parte dell’operatore commerciale è completamente gratuita, non
comporta altri obblighi se non le agevolazioni definite nel modulo presentato e sotto riportate e non darà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti dell’ASST Valle
Olona.
Di seguito, si fornisce l'elenco degli operatori commerciali che hanno aderito fino adesso:






Class srl - agenzia immobiliare gruppo Remax - Corso Sempione n. 120 Olgiate Olona
Tel. 0331/1520790 TEAM CASSARINO - sconto 10% ed alcuni servizi gratuiti (vendita:
valutazione immobile, servizio fotografico, sopralluogo tecnico; primo appuntamento
con broker finanziario per acquisto consulenza)
ASD Rhamni Scuola di Yoga - Via Cappellini n. 18 Gallarate - sconto 15%
EBE Beauty JC srl - Centro Benessere Via Bonsignori 3 Busto Arsizio - sconto 20%
SMK s.r.c. di Prandoni e Lascari - Studio di Massoterapia e Kinesiologia Via Roma 27
Cerro Maggiore - sconto 10%

L’elenco è pubblicato nell’area dipendenti e nel caso ci fossero nuove adesioni, l’elenco verrà aggiornato.
Se conoscete Enti od operatori commerciali interessati, divulgate l’avviso.
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INIZIATIVA PROGRAMMA WHP
Proposta corso FAD gratuito:
"Opportunità di salute sul luogo di lavoro - Strategie, competenze e strumenti per la promozione di stili di vita salutari"
La promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP) è
un tema importante sia per il sistema salute sia per le
aziende e le imprese di ogni settore e dimensione.

delle comunità in cui vivono.

Il luogo di lavoro rappresenta un contesto privilegiato
che può influenzare non solo il benessere psicofisico
dei dipendenti, ma anche la salute delle loro famiglie e

Il miglioramento sia dell’ambiente sia dell’organizzazione del lavoro può incidere efficacemente sui processi di invecchiamento attivo e in buona salute, creando condizioni di supporto ed inclusione dei lavoratori più anziani e di quelli con malattie croniche o disabilità.
E' in quest'ottica di promozione della salute che la nostra ASST si impegna nell’implementazione di “buone pratiche” per favorire l’adozione competente e consapevole di comportamenti/stili di vita salutari.
A tal proposito si informa della possibilità di poter accedere ad un corso FAD gratuito dal
titolo "Opportunità di salute sul luogo di lavoro - Strategie, competenze e strumenti
per la promozione di stili di vita salutari" . I l corso è promosso da I SS in collaborazione con il centro nazionale per la prevenzione delle malattie e promozione della salute ed
è fruibile tramite registrazione alla piattaforma SAEPE; la durata è di 10 ore ed è aperto a
tutte le professioni. Al corso sono assegnati 10 crediti ECM ed possibile accedere fino al
giorno 29/12/2022. Per facilitare l'iscrizione si invia il link per l'accesso diretto:
https://www.saepe.it/corso/stili-di-vita/opportunita-salute-lavoro-stili-vita

INIZIATIVA PROGRAMMA WHP
“Costruisci il tuo benessere”
Per l’anno 2022 nell’ambito dell’area tematica “Adozione competente e consapevole di
uno stile di vita attivo” viene proposta l’iniziativa “Costruisci il tuo benessere”.
L’iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti della ASST Valle Olona. Si tratta di un ciclo di n. 3
incontri; il primo è previsto per sabato 18 giugno con sede a Busto Arsizio dal titolo
“Fitoterapia e medicina cinese per la gestione dello stress: bagno sonoro ed aromaterapia” .
Il secondo incontro è previsto per sabato 16 Luglio, titolo “Yoga e meditazione” ed il terzo è
previsto per sabato 17 settembre dal titolo “Bioginnastica per sciogliere le tensioni della
schiena e ginnastica dolce”. Ogni dipendente può iscriversi ad una singola giornata o a tutti gli incontri.

Vi invitiamo intanto a guardare un video esplicativo che vi da qualche informazione utile
clicca qui
Locandina evento 18 Giugno clicca qui
I posti sono limitati per cui vi invitiamo a compilare subito la scheda d’iscrizione ecco il link
https://forms.gle/LBvYHiYYqWD4GqrBA da aprire con Google Chrome.
Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni su entrambe le iniziative potete contattarci
Il Coordinatore del Programma WHP Aziendale - Angelina Guerriero (UOC QARC tel 0331 699767)
Il Referente WHP del Presidio di Busto Arsizio- Ida Ferro (CPS tel 0331 699801)
Maria Luisa Meroni -Barbara Ferrigo _Sviluppo Professionale e Competenze tel 0331 699862
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