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Dieci anni di Azioni
• Piano Sanitario Nazionale 1998-2000
“Il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco
è tra gli obiettivi prioritari di salute”

• WHO European Partnership Project to
reduce Tobacco dependence 1999
• Piano Sanitario Regionale 1999-2001
“Programma Tabagismo”

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Sanità
Progetto Regionale Tabagismo
(Delibera di Giunta n° 785/1999)

Gruppo di Progetto Aziendale: “ Ferrara Provincia senza Fumo” (Pelizzola)
Sottoprogetti:
1-Prevenzione dell’abitudine al fumo tra gli studenti della scuola dell’obbligo
(Mascellani)
2-Prevenzione dell’abitudine al fumo tra la popolazione generale per
intervento dei M.M.G. (Bellotti)
3-Corsi intensivi per smettere di fumare (Beltrami)
4-Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo (Viviani)
5-Luoghi di lavoro liberi dal fumo (Minisci)

Legge Regionale 27 luglio 2007 n°17
Art. 2 punto 3
• Prevenzione del Tabagismo attraverso la promozione di
stili di vita sani liberi dal fumo….
• Assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo
prevedendo l’accesso gratuito ai servizi aziendali per
la cura del tabagismo… valorizzando la
collaborazione con i M.M.G.
• Rispetto del Divieto di Fumare nei luoghi pubblici e di
lavoro.
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Obiettivi specifici sono:
• la riduzione del numero di fumatori sia attraverso
l’aumento della quantità di coloro che smettono di
fumare sia mediante la riduzione del numero di giovani
che iniziano a fumare;
• la riduzione del numero di persone esposte ad
inalazione di fumo passivo.
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Aree e modalità di intervento
•

Area progettuale Prevenzione del tabagismo nelle giovani generazioni
–

•

Area progettuale Assistenza e cura del tabagismo
–
–

•

Programma n. 2 - Centri Antifumo
Programma n. 3 - Intervento antifumo dei Medici di Medicina Generale e degli
altri operatori sanitari

Area progettuale Ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo
–
–
–

•

Programma n. 1 - Prevenzione dell’abitudine al fumo tra i giovani

Programma n. 4 - Luoghi di lavoro liberi dal fumo
Programma n. 5 - Ospedali e Servizi sanitari senza fumo
Programma n. 6 – Scuole libere dal fumo

Comunicazione, formazione, innovazione e valutazione (trasversale ai
primi tre)
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Struttura organizzativa del Piano
•

Il Coordinamento del Piano Regionale è presso l’Area Dipendenze del Servizio
Salute Mentale, Dipendenze patologiche e Salute nelle Carceri, che opera in stretta
collaborazione con il Servizio Sanità Pubblica e il Servizio Assistenza Distrettuale,
Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari.

Struttura di coordinamento territoriale
•

Azienda Usl costituisce, a livello interaziendale un apposito Gruppo
Progetto “Territorio senza fumo”.

•

Il Gruppo Progetto “Territorio senza fumo” è composto dai referenti dei
sottoprogetti aziendali ed è coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica
in stretta collaborazione con il Ser.T.
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Struttura di coordinamento territoriale
• Le Aziende Usl implementano, in sei sottoprogetti, tutte le aree
progettuali previste dal Piano Regionale.
• Le Aziende Ospedaliere sono tenute ad implementare i sottoprogetti
relativi ai “Centri antifumo” e agli “Ospedali senza fumo”.
• I referenti di sottoprogetto saranno individuati tra le professionalità
dei Servizi competenti in tema di prevenzione, cura e controllo del
Tabagismo: Ser.T., Dipartimento di sanità pubblica, Dipartimento di
cure primarie, Direzioni mediche ospedaliere, Unità di Pneumologia,
di Cardiologia, Uffici addetti alla Formazione, ecc.
• Responsabili della programmazione delle aree progettuali di
competenza di ciascuna Azienda sono i rispettivi Direttori sanitari.
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Compiti del Gruppo Progetto “Territorio senza fumo”
• Fornire alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria, tramite
l’Ufficio di supporto, gli elementi necessari alla definizione degli
accordi di cui all’articolo 2, comma 4 della Legge regionale 27 luglio
2007, n. 17;
• - Coordinare le iniziative dei Servizi aziendali per favorire
l'integrazione e la complementarietà delle azioni relative ai sei
sottoprogetti;
• - Migliorare la competenza degli operatori socio-sanitari e la qualità
degli interventi attraverso l'aggiornamento, l’innovazione e la
valutazione;
• - Curare la funzionalità del sistema a rete sviluppando i rapporti di
collaborazione tra servizi e istituzioni del territorio per un uso
integrato delle risorse;
• - Curare i rapporti con la Regione.
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Indicatori e tempi
•
Attuazione, nelle Aziende sanitarie, della rilevazione delle
informazioni sulle caratteristiche funzionali e la tipologia di
prestazioni offerte dai servizi per la cessazione del fumo entro un
anno dall’approvazione della presente delibera;
•

Attivazione dei Gruppi aziendali di Progetto “Territorio senza fumo”
entro sei mesi dall’approvazione della presente delibera;

•

Attivazione di un gruppo di lavoro con funzione di supporto tecnico
al coordinamento regionale,entro tre mesi dall’approvazione della
presente delibera;

Joseph William Turner, Snow storm - Steam-boat off a Harbour Mouth - 1842

