
 
 
 

 
INIZIATIVA	AZIENDALE	

	

L’ACCOGLIENZA	NEL	NOSTRO	OSPEDALE	
Percorsi	di	accoglienza	per	l’ospedale	“Michele	e	Pietro	Ferrero”	

	
	
Titolo	
Area	verde	attrezzata	e	pista	ciclabile	
Obiettivi		
Step	 1:	 realizzare	 un’area	 verde	 attrezzata	 per	 svolgere	 attività	 fisica	 e	 per	 consumare	 un	
pasto		
	
Step	2:	incentivare	la	mobilità	sostenibile	realizzando,	ad	esempio,	un	percorso	ciclabile	che	
connetta	 l’area	 verde	 con	 le	 principali	 piazze	 dei	 Comuni	 adiacenti	 ed	 installando	 le	
colonnine	per	la	ricarica	delle	bici	(ma	anche	auto)	elettriche.	
	

Destinatari		
• Personale	ASL	
• Utenti/caregiver/visitatori:	 perché	 lo	 spazio	 verde	 esterno	 può	 essere	 un	 valido	

supporto	anche	per	coloro	che	si	trovano	accanto	alle	persone	ricoverate	che		avranno	
così	la	possibilità	di	rilassarsi	e	rigenerarsi	in	un	ambiente	naturale	e	privo	di	tensioni.	

	
	
Descrizione	delle	attività		
Step1:	realizzazione	di	un’area	“VERDE	RELAX”,	a	cui	si	accede	tramite	uno	spazio	attrezzato	
interno	 dotato	 di:	 distributore	 di	 acqua,	 accessori	 per	 il	 pranzo	plastic	 free,	 distributori	 di	
bevande	sugar	free	ed	alimenti	quali	frutta	di	stagione,	preparati	con	prodotti	biologici	e	a	km	
zero	e	gluten	free.	
L’area	dovrebbe	essere	schermata	e	libera	da	wi-fi	in	modo	da	offrire	l’opportunità	di	poter	
fruire	di	una	zona	 libera	da	campi	elettromagnetici;	per	contro	sarà	offerta	 la	possibilità	di	
immergersi	nella	 lettura	o	nella	musica	(biblioteca	interna	libri/kindle	ed	ascolto	di	musica	
off-line).	
Saranno	previsti	in	adiacenza	locali	spogliatoi	con	doccia	per	chi	pratica	attività	sportiva.	
La	parte	esterna	sarà	provvista	di	tavoli	e	panche	dislocati	in	diversi	punti	verdi.	
	
Step	2:	prendendo	spunto	dal	progetto	della	Comunità	Europea	Green	Deal	per	 favorire	 la	
mobilità	in	generale	e	quella	sostenibile	in	particolare	e	le	tecniche	di	marketing	sociale	per	
la	comunicazione	ai	dipendenti,		sono	previsti:	

• un	 percorso	 ciclabile	 che	 connetta	 l’area	 verde	 alle	 piazze	 dei	 comuni	 aderenti	 al	
progetto;	

• la	contestuale	realizzazione	di	colonnine	per	la	ricarica	elettrica;	



• una	 quota	 ad	 hoc	 di	 incentivo	 al	 personale	 che	 utilizza	 le	 navette	 (ad	 esempio	
convenzioni	con	le	ditte	di	trasporto)	

Coinvolgimento	delle	altre	strutture		
Medico	competente	
Servizio	Prevenzione	e	Protezione	

Eventuali	partner	o	collaborazioni	esterne	
Fondazione	Nuovo	Ospedale	Alba	Bra	Onlus	
Amministrazioni	 Comunali	 che	 hanno	 in	 essere	 o	 in	 programma	 progetti	 di	 mobilità	
sostenibile	
	
	
Personale	coinvolto	nel	progetto	
Personale	ASL		
	
	
Eventuali	Materiali	
	

• Pro.sa. - Azione 2.5.1 Walking Programs: La salute è movimento Gruppi di cammino e 
attività fisica adattata - Regione Piemonte gruppo ASL Asti 

• Ministero della Salute. Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e 
con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di 
popolazione. 2019. http://www. ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/2210 

• WHO. Global action plan on physical activity 2018 – 2030: more active people for a 
healthier world. 2018. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275415/9789241514804-eng.pdf?ua=1 

• Nazioni Unite. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. http://unric.org/it/agenda-2030 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-
content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf 

• Progetto	green	deal	europeo 
      https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-al_it 
• Brochure e manifesti del Ministero della Salute  
• https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/01/27/green-deal-europeo/?refresh_ce=1 

 
	
Ricadute	attese/utilità/efficacia	

• Il	progetto	intende	offrire	ai	dipendenti	della	ASL	CN2	la	possibilità	di	contrastare	la	
sedentarietà	 e	 prevenire	 o	 contenere	 i	 disturbi	 da	 sovraccarico	 biomeccanico	 e	 le	
patologie	cronico	degenerative	 in	una	popolazione	che	 invecchia	sul	 luogo	di	 lavoro,	
oltre	al	vantaggio	che	i	benefici	potrebbero	apportare	allo	stato	di	salute	dei	lavoratori	
con	patologie	croniche.	



• Pranzare	all’aperto,	quando	la	stagione	e	le	condizioni	meteo	lo	consentono,		permette	
di	staccare	 la	mente,	evadere	dalla	routine	 lavorativa	e	di	rigenerarsi,	 contribuendo,	
con	 la	 riduzione	dello	 stress,	 sia	 a	migliorare	 il	 benessere	percepito	 sia	 a	 contenere	
eventuali	conflitti.	

• Per	gli	utenti/caregiver/visitatori	ed	in	generale	per	coloro	che	si	trovano	accanto	alle	
persone	 ricoverate,	 lo	 spazio	 verde	esterno	nonché	 l’attigua	 area	 attrezzata	 interna,	
possono	 essere	 considerati	 un	 valido	 supporto,	 perché	 permetterebbero	 loro	 di		
rilassarsi	e	di	rigenerarsi	in	un	ambiente	naturale	e	privo	di	tensioni.	

	
Osservazioni	ulteriori	
Con	lo	step	2,	nel	lungo	periodo:	riduzione	dell’inquinamento,	decongestione	della	strada	di	
accesso	del	nuovo	Ospedale.	
L’impegno	di	una	Pubblica	Amministrazione	nel	campo	ambientale	ha	come	ricaduta	sociale	
una	crescita	della	coscienza	collettiva	in	questa	direzione.	
	
	
	
Progetto	 redatto	 dagli	 operatori	 del	 Servizio	 Prevenzione	 e	 Sicurezza	
Ambienti	di	Lavoro	
Referente:	Dottoressa	Anna	Santoro	
	
	


