
Deliberazione della Giunta Comunale

97/2019 del 25/03/2019

Adesione alla Rete WHP Lombardia - Luoghi di lavoro che Promuovono Salute

VERBALE

Il 25 marzo 2019 a partire dalle ore 09:33 nel palazzo comunale Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono  

intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N. progressivo Nome e Cognome Qualifica Presenze

1 Roberto Di Stefano Sindaco SI

2 Roberta Pizzochera Assessore SI

3 Maurizio Torresani Assessore SI

4 Claudio D'Amico Assessore NO

5 Alessandra Magro Assessore NO

6 Nicoletta Pini Assessore NO

7 Antonio Lamiranda Assessore SI

Partecipa il Segretario generale MARIO GIAMMARRUSTI.

Assume la presidenza il  Sindaco,  ROBERTO DI STEFANO, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 

seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:

Adesione alla Rete WHP Lombardia - Luoghi di lavoro che Promuovono Salute

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

Adesione alla Rete WHP Lombardia - Luoghi di lavoro che Promuovono Salute

INDI,

Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO DI STEFANO MARIO GIAMMARRUSTI
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale 44/2019 del 20/03/2019, come approvata dalla Giunta 

comunale del 25/03/2019

OGGETTO Adesione alla Rete WHP Lombardia - Luoghi di lavoro che Promuovono Salute

Responsabile MALCANGIO PAOLA

Settore Area dei servizi ai cittadini e della comunicazione

Servizio Settore Pari opportunità, no profit, politiche giovanili, partecipazione democratica, comunicazione e 

cooperazione internazionale

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE:

-l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento denominato 

“Healthy workplaces: a model for action”, la cui idea centrale è che una azienda che promuove la salute si  

impegna a costruire, attraverso un processo partecipato che vede il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte,  

un contesto che favorisca l’adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse e  

nell’interesse dei lavoratori e della collettività;

-il Programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP (Workplace Health Promotion) 

si fonda sul suddetto modello promosso dall’OMS e ha come obiettivo prioritario promuovere cambiamenti 

organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole e alla 

diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche attraverso;

-il comune di Sesto San Giovanni è stato promotore della rete di conciliazione famiglia -lavoro denominata 

Net&Co e finanziata da Regione Lombardia che ha visto l’adesione di 4 aziende sestesi nelle quali è stato 

promosso e attuato il programma WHP che prevede, tra gli ambiti, anche quello della conciliazione: Xerox 

Spa, Coop Lombardia, Società Cooperativa, BCC – Banca di Credito Cooperativo, Fondazione La Pelucca 

Onlus;

-Il programma WHP è attivato e coordinato localmente dalle Agenzie di Tutela della Salute – ATS. Gli 

operatori delle ATS forniscono alle Aziende orientamento metodologico e organizzativo e, in particolare:

• Supporto metodologico alla costituzione del gruppo di lavoro interno alle Aziende aderenti;

• Supporto alle aziende nell’analisi di contesto/profilo di salute interno e nella valutazione delle priorità 

in relazione alle “Pratiche Raccomandate” dal Programma;
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• Promozione processi di comunicazione e di rete per diffondere e dare sostenibilità alle pratiche;

• Attività di monitoraggio e di valutazione.

• L’ATS rilascia all'Amministrazione comunale un attestato di “Luogo di lavoro che promuove 

salute” - Rete WHP Lombardia ai luoghi di lavoro che hanno messo in atto una o più “pratiche 

raccomandate”.

• Il Programma è riconosciuto dal Ministero della Salute - “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte 

salutari” membro dell’ European Network for Workplace Health Promotion ed è realizzato anche 

grazie al partnerariato con Fondazione Sodalitas     e Confindustria Lombardia  .  

RITENUTO OPPORTUNO 

-per quanto sopra esposto che il Comune di Sesto San Giovanni  aderisca al programma WHP promosso da 

ATS Città Metropolitana e riconosciuto dal Ministero della Salute impegnandosi a favorire l’adozione di 

comportamenti e scelte positive per la salute, a prevedere la messa in atto di interventi efficaci e sostenibili 

finalizzati a sostenere scelte salutari (abitudini alimentari, stile di vita attivo, promozione dell’attività fisica) e 

contrastare fattori di rischio (tabagismo, scorretto consumo di alcool).

RITENUTO,  altresì,  opportuno assumere  il  provvedimento  con  il  requisito  dell’immediata  eseguibilità 

considerate le scadenze previste dal programma che richiede l’adesione entro il mese di marzo;

Visto il  Documento  Unico di  Programmazione Esercizio  finanziario  2019 –  2021,  approvato  con atto di 

Consiglio Comunale n. 32 del 25/09/2018;

Visto il  Decreto del Ministero dell'Interno in data 25/01/2019 (G.U. n. 28 del 2 febbraio) con cui è stato 

differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 – 2021;

Visti:

− l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

− il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs n. 118/2011;

− l'art. 10 del d. Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinato le modalità dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

− la delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 21/03/2018, esecutiva e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

-      la delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 08/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione provvisoria per l'esercizio 2019;
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Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2019 con cui è stato approvato il Piano di riequilibro 

finanziario pluriennale in ossequio a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 280/2018;

Visto  il   decreto  prot.  n.  1959  del  09.01.2019  con  cui  è  stato  prorogato  il  conferimento  dell'incarico 

temporaneo di Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio Famiglia, Politiche Giovanili, No Profit, 

Sport,  Eventi,  Turismo presso  il  Settore  Pari  Opportunità,  No  Profit,  Politiche  Giovanili,  Partecipazione 

Democratica, Comunicazione e Cooperazione Internazionale alla dott.ssa Paola Malcangio;

Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, come da foglio allegato;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da richiami 

effettuati in atto.

PROPONE

• di aderire alla rete WHP Lombardia – Luoghi di lavoro che promuovono salute;

• di  dare  mandato  al  Servizio Pari  Opportunità,  No  profit,  Politiche  Giovanili,  Partecipazione 

Democratica,  Comunicazione  e  Cooperazione  Internazionale di  attuare  le  azioni  previste  dal 

programma  WHP  e  di  rendicontarle  ad  ATS  in  collaborazione  con  il  Servizio  Organizzazione, 

pianificazione strategica e risorse umane ;

• di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  composta  alcun  impegno  di  spesa  a  carico 

dell'Amministrazione comunale;

• di pubblicare il presente atto in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.14.03.2013 

n.  33 "Riordino della  disciplina riguardante il  diritto di  accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e diffusione e informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Sesto San Giovanni, 20/03/2019

ALLEGATI - ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 

D1EA47A8CBF505BBB1E2B97567B8112618D14770D42EC08F1E630DB93DE2BCDE)
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