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2.  Il Consulente Antinfortunistico e antistress 
La Fondazione Luca Romano Onlus fornisce, coordina 
e organizza personale qualificato appositamente 
formato: Consulente antinfortunistico e antistress 
alcol correlato. 
Il Consulente opererà in sinergia con le figure 
professionali previste dalla Legge 81 e sue modifiche 
o integrazioni, senza interferire con esse.

Il Consulente, figura intermedia fra quelle previste 
dalle Leggi vigenti, consente di osservare, monitorare, 
coinvolgere, informare e formare,  i soggetti che, a 
causa di sopravvenute sollecitazioni sociali, famigliari 
ed altre, sono a rischio e potrebbero usare/abusare di 
sostanze alteranti la psiche. Percorso che dopo breve 
permanenza in un mondo illusorio, conduce alla 
distruzione fisica e psichica del soggetto. 

Il consulente che, qualora necessario sollecita 
la presenza del medico competente e collabora 
con il datore di lavoro per prevenire, coinvolge il 
dipendente in attività dissuasive , quali il Concorso 
“Olimpiadi per la vita “ e consente di evitare il possibile 
infortunio a se e ad altri da una parte, e all’azienda 
di prendere provvedimenti che porterebbero fino al 
licenziamento. 
3. Azione dissuasiva: Olimpiadi  per la vita.
Con il concorso annuale Olimpiadi per la vita, la 
Fondazione coinvolge bambini, ragazzi, giovani e 
adulti in attività tese ad eliminare il vuoto delle relazioni 
interpersonali e dei rapporti, che inducono all’uso/
abuso di alcol e di sostanze devianti la psiche.
Le Olimpiadi per la Vita si costituiscono come momento 
di riflessione e di impegno per far emergere una nuova 
coscienza di civile convivenza, escluda ogni tipo di  
abuso, in particolare di quello dell’alcol. Quest’anno, in 
particolare, le Olimpiadi intendono promuovere

Un sano stile di vita

CONTESTO
Secondo i dati dell’OMS l’alcol è la terza causa 
di mortalità prematura, dopo l’ipertensione e il 
consumo di tabacco. In Italia, il consumo di alcol 
provoca “30-35.000 decessi l’anno”; è la prima 
causa di morte tra i giovani per incidenti stradali; 
provoca “oltre 100.000 ricoveri attribuibili all’alcol” 
e circa “60.000 alcol-dipendenti”.Negli ambienti 
lavorativi, i problemi alcol–correlati provocano: 
- aumento di assenze dal lavoro (3-4 volte superiori);  
- 40% dei cambiamenti del posto di lavoro con 
un’ aumentata possibilità di licenziamento;  
- riduzione progressiva della capacità lavorativa” (dopo 
7 anni di abuso-dipendenza perdita del 15%, dopo 11 
anni perdita del 50%, dopo 14 anni perdita del 75%);  
- “aumento del rischio di infortuni; 
- costi sociali ed economici rilevanti.
CHE COS’E’ SobriaMENTE
E’ diffondere la cultura e la consapevolezza di un sano 
stile di vita.
E’ un’azione   di  prevenzione  della  salute, 
sensibilizzazione, informazione  e formazione 
personale.
E’ punto di riferimento per superare il disagio personale 
che porta all’abuso di alcol.
E’ un miglior ambiente lavorativo e ottimizzazione della 
produzione industriale.
INTERVENTO NELLE AZIENDE
1. Cosa fa l’impresa Socialmente responsabile?
Fermo restante tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti 
dalle leggi vigenti per la sicurezza sul lavoro, l’impresa si 
impegna a sviluppare le seguenti azioni:
prevenzione della salute, sensibilizzazione sulle 
problematiche connesse a uso/abuso di alcol e sostanze 
alteranti la psiche;
ottimizzazione della prestazione; sostegno antistress, 
informazione e formazione dei propri collaboratori, 
promuovendo un sano stile di vita per migliorarne la 
condizione lavorativa e sociale.

PERCHÉ SOSTENERE QUESTO PROGETTO
1. Benefici per l’attività produttiva
L’attenzione alla salute dei propri lavoratori dipendenti 
rende l’ambiente lavorativo sereno e questo comporta 
l’inevitabile miglioramento e ottimizzazione 
dell’attività produttiva e evita la perdita del 
dipendente già formato.
2.Benefici INAIL 
A seguito della formazione antinfortunistica prevista, 
l’INAIL consente la riduzione del tasso assicurativo, 
tenuto conto del rapporto S/P.
3.Benefici fiscali
Il contributo richiesto è deducibile secondo la 
normativa vigente.
4. Vantaggi per le aziende
Tutte le Imprese partecipanti potranno esporre il 
marchio “SobriaMENTE”. Inoltre, possono beneficiare 
dei seguenti serivizi:
Assistenza finanziaria (secondo le leggi vigenti)
Managemet (Università degli studi G. D’Annunzio)
Formazione antinfortunistica (Università degli studi  
G. D’Annunzio)

COMMUNITY WEB:
Area di dialogo e cooperazione tra le Imprese 
Aderenti
Link pubblicitario sul sito web della Fondazione

Per i datori di lavoro e i dipendenti:
CENTRO DI ASCOLTO: 

ascolto, assistenza e orientamento e coinvolge i 
dipendenti in attività artistico – culturali:
convegni, su alcol e lavoro
dibattiti, su sicurezza
formazione di apprendisti
formazione antinfortunistica antistress alcool correlati
assistenza a finanziamenti
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