PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
DATA: 2 6 /07 /2 0 1 2
DELIBERA N. 231
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL"REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO".
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Presidio
Unico Ospedaliero, con il parere favorevole del Referente Aziendale del Progetto Regionale
“Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo”, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
« Richiamati gli atti deliberativi:
- n. 1153 del 5.6.1997 ad oggetto: “Adempimenti attuativi della Legge 11 novembre 1975
n. 584, concernente il DIVIETO DI FUMO, in determinati locali dell’Azienda USL di
Ferrara”, con il quale è stato sancito il divieto di fumo in tutti i locali dei Distretti, Servizi
e Presidi dell’Azienda Sanitaria di Ferrara e relative norme comportamentali ed
organizzative;
- n. 78 del 18.1.2002 ad oggetto: “Aggiornamento adempimenti attuativi della Legge 11
novembre 1975 n. 584 concernente il DIVIETO DI FUMO nei locali dell’Azienda USL di
Ferrara” con il quale è stato esteso il divieto di fumare alla totalità dei locali al chiuso
dell’Azienda USL di Ferrara ad eccezione degli ambienti dove vengono curati pazienti
con piani terapeutici specifici prevalenti sull’abitudine al fumo (area psichiatrica e
tossicodipendenze) previa esplicita prescrizione medica e con relativo adeguamento
degli impianti di aerazione e ventilazione del luogo, conformemente alle prescrizioni
stabilite dalla vigente normativa; e contestualmente sono state aggiornate l’ammontare
delle sanzioni ai trasgressori per l’infrazione al divieto di fumo nei limiti e nelle misure
previste dall’art. 52 comma 20 della Legge Finanziaria 2002;
- n. 204 del 25/07/2005 nel quale sono elencate le strutture/edifici dell'Azienda Usl di
Ferrara nelle quali vige il divieto di fumare, con contestuale nomina dei Dirigenti
Responsabili cui sono affidati i compiti e le responsabilità previste dalle norme vigenti in
materia di divieto di fumo;
- n.174 del 29/05/2006 con il quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione
del divieto di fumo nell’Azienda USL di Ferrara” disponendone l’utilizzo in tutte le
articolazioni organizzative dell’Azienda e stabilendo la contestuale
cessazione
dell’efficacia di tutte le precedenti disposizioni in contrasto con quanto in esso stabilito;
Viste le seguenti fonti normative in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:





Legge n. 584/1975 “Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico”;
Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) “Modifiche al sistema penale”;
Legge Regione Emilia-Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 “Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
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Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28 Marzo 2001 “Interpretazione ed
applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
Legge 448/2001, art. 52, comma 20, sulla determinazione delle sanzioni
amministrative in caso di violazione della normativa sul divieto di fumo;
Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 “Tutela della salute dei non fumatori”;
Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 “Attuazione
dell’Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’art. 7
della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non
fumatori”;
Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 (Legge finanziaria 2005);
Legge Regione Emilia-Romagna n.17/2007 “Disposizioni in materia di
prevenzione, cura e controllo del tabagismo”;
Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 “Piano
regionale di intervento per la lotta la tabagismo”;
Legge Regione Emilia-Romagna n.4/2010 “Norme per l’attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per
l’adeguamento all’ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il
2010;

Considerato che:





il Piano Sanitario Nazionale 2007-2009 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il
controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 sollecita
in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di
vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell’abitudine al fumo;
la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto
alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale
in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento
di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo
e ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative
informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il
ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

Ritenuto di confermare la soprarichiamata delibera n. 204 del 25/07/2005 in ordine alle
modalità di individuazione dei Dirigenti Responsabili della vigilanza e della corretta
applicazione della normativa sul divieto di fumo, e in particolare il riferimento alla nomina di un
unico Dirigente Responsabile per ogni edificio sul quale l'Azienda Usl di Ferrara esercita un
potere gestionale e la previsione che in caso di pluralità di attività svolte nello stesso edificio
venga considerata l'attività prevalente in esso svolta dal Dirigente Responsabile di maggior
grado gerarchico;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza ».
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Presidio Unico
Ospedaliero proponente e il parere favorevole del Referente Aziendale del Progetto
Regionale "Ospedali e Servizi Sanitari senza fumo";
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA

Copia informatica ad uso consultazione

1) di approvare il nuovo “Regolamento Aziendale per l’applicazione della normativa sul divieto
di fumo”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), che
viene emanato sulla base delle nuove disposizioni stabilite con Legge della Regione EmiliaRomagna n. 17/2007;
2) di nominare, quali Dirigenti Responsabili delle strutture/edifici dell'Azienda Usl di Ferrara, i
Dirigenti indicati nell'Allegato n. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono
affidati i compiti e le responsabilità previste dalle norme vigenti in materia di divieto di fumo,
come previsti dalla normativa richiamata in premessa e ai fini esemplificativi ma non esaustivi
di seguito riassunti:
a) nominare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto
di fumare, accertare e contestare le infrazioni, nel limite massimo di n. 4 agenti
accertatori per ogni struttura/edificio;
b) dare disposizioni in ordine al posizionamento dei cartelli sul divieto di fumare;
c) individuare le aree adiacenti ai percorsi assistenziali sulle quali estendere il divieto di
fumo;
d) qualora non abbiano provveduto a nomina specifica degli agenti accertatori, come
previsto dalla legge in materia, spetta di Dirigenti medesimi l'attività di vigilanza,
accertamento e contestazione;
3) di stabilire altresì che i predetti Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda Usl di
Ferrara, in virtù dei compiti loro affidati, provvedano obbligatoriamente ai seguenti incombenti:
-trasmettere al Responsabile Aziendale del Progetto Regionale “Ospedali e Servizi
Sanitari senza fumo” (presso l’Ospedale di Copparo) copia della designazione formale
dei soggetti (agenti accertatori) cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto di fumo,
accertare e contestare le infrazioni, nonché tutte le variazioni dei nominativi degli stessi
a seguito di loro cessazione in tale funzione;
-fornire all’agente accertatore designato tutti gli strumenti idonei per ottemperare agli
obblighi di legge sul divieto di fumo (quali l’elenco delle funzioni dei medesimi, il
bollettino di conto corrente, i verbali di accertamento della infrazione etc., le norme di
riferimento etc.);
4) di stabilire inoltre che i Dirigenti responsabili delle strutture dell’Azienda USL comunichino
formalmente al Responsabile Aziendale del Progetto Regionale “Ospedali e Servizi Sanitari
senza fumo” (presso l’Ospedale di Copparo) la loro cessazione da tale incarico al fine di
consentire alla Direzione l’adozione degli atti di sostituzione dello stesso nella nomina ai sensi
della normativa sul divieto di fumo;
5) di dare atto che i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni al divieto di fumo
verranno introitati al conto ricavo n. 702060016 “Sanzioni amministrative Fumo”;
6) di dare atto altresì che l'approvazione del presente atto non comporta assunzione di oneri
economici a carico del bilancio aziendale e che eventuali oneri aggiuntivi dovranno essere
compatibili con il piano investimenti e con il bilancio aziendale;
7) di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti individuati quali Responsabili della corretta
applicazione della normativa sul divieto di fumo, come individuati nello schema allegato al
presente atto (All. n. 2).
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 02/08/2012
in data __________________
in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
02/08/2012 per 15 gg. consecutivi
x

La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi
i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

¨

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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