
 R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
Regione Siciliana

   
 ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
                                   ed Osservatorio Epidemiologico

Prot n.  8157    del 29/01/2014                                                                                         

Circolare applicativa del D.A. 1772 del 23 settembre 2013 “Linee di indirizzo per la prevenzione e 
controllo del tabagismo nella Regione Siciliana: biennio 2014-2015” 

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali 
Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania
Az. Osp. Riuniti Papardo – Piemonte di Messina
Az. Osp. Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo
ARNAS Garibaldi di Catania
ARNAS Civico di Palermo
Az. Osp. Universitarie        
LORO SEDI

Con D.A. n 1772 del 23 settembre 2013 pubblicato nella GURS n 54 del 06 dicembre 2013 
questo Assessorato Regionale della Salute ha voluto fare proprie le linee di intervento indicate dal 
Ministero della Salute e dal CCM per realizzare una efficace azione di contrasto alla diffusione del 
fenomeno del Tabagismo nella Regione Siciliana.

L’obiettivo specifico delle linee guida, pubblicate con il D.A. sopracitato è quello di fornire 
alle  Aziende Sanitarie  uno strumento di buone pratiche  da implementare,  in specifici  ambiti  di 
intervento, al fine di vigilare e monitorare un fenomeno, quale quello del Tabagismo, che risulta 
essere  correlato  all’insorgenza  di  numerose  patologie  cronico-degenerative  e  ad  una  altrettanto 
elevata mortalità prematura.

La  popolazione  oggetto  delle  iniziative  di  intervento  e  che  rappresenta  il  fulcro  per 
implementare efficaci politiche di prevenzione del fumo è rappresentata da:

Gli Adolescenti

I Lavoratori

Gli Operatori Sanitari



Gli  interventi  da  approntare  dovranno  essere  condivisi  nell’ambito  delle  diverse 
professionalità scolastiche, lavorative e aziendali reclutate.

Il monitoraggio degli indicatori dovrà rappresentare un ulteriore motivo di confronto e di 
input al miglioramento dei risultati da conseguire per circoscrivere un fenomeno che deve essere 
sempre controllato.

Nello specifico si chiede alle S.S.L.L. di elaborare ed approvare con delibera aziendale, per 
l’Azienda  Sanitaria  di  rispettiva  competenza,  un  Piano  Operativo  Aziendale  contro  il  Fumo 
(POAF).

I POAF delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno contenere i tre progetti indicati nelle 
Linee Guida: “Promozione della Salute e Prevenzione dell’abitudine al fumo tra gli adolescenti”;  
 “ Controllo del fumo passivo nei luoghi di lavoro”; “Ospedali e Servizi Sanitari Liberi dal Fumo”.

I POAF delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie dovranno contenere il progetto 
indicato nelle Linee Guida: “Ospedali e Servizi Sanitari liberi dal Fumo”.

Per  ciascun  progetto  è  necessario  individuare  un  Referente  Aziendale  di  Progetto, 
competente nelle azioni da implementare per il raggiungimento degli obiettivi specifici.

 I progetti dovranno essere pianificati conformemente a quanto di seguito stabilito. 

Progetto “Promozione della Salute e Prevenzione dell’abitudine al fumo tra gli adolescenti”.

Il Progetto nelle  sue due sezioni: “Smoke Free Class Competition” e “ Peer education e Tabagismo 
nella scuola”, dovrà contenere sinteticamente le seguenti attività da implementare:

Individuazione degli Istituti Scolastici aderenti al Progetto.

Costituzione di un gruppo di Coordinamento Operativo tra i diversi Istituti Scolastici aderenti al 
Progetto.

Predisposizione di un Piano Formativo e Comunicativo.

Organizzazione /Consolidamento di un sistema di sorveglianza del tabagismo.

Organizzazione  /Consolidamento  di  un  efficace  sistema  di  prevenzione,  cura  e  controllo  del 
tabagismo.

Predisposizione di un Cronoprogramma delle azioni da implementare contenente gli indicatori di 
risultato.

Per il supporto tecnico all’elaborazione del presente progetto sono individuate, come ASP- capofila:
 l’ASP di  Enna,  per  la  sezione  di  progetto:  “Smoke  Free  Class  Competition”,  che  può essere 
contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: sert.nicosia@asp.enna.it  
 l’ASP di Caltanissetta, per la sezione di progetto “Peer education e tabagismo nella scuola”,  che 
può  essere contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: uoes@asp.cl.it
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Progetto “Controllo del fumo passivo nei luoghi di lavoro”

Il Progetto dovrà contenere sinteticamente le seguenti attività da implementare:

Individuazione dei luoghi di lavoro aderenti al Progetto.

Costituzione di un Gruppo di Coordinamento Operativo tra i diversi luoghi di lavoro aderenti al 
Progetto.

Predisposizione di un  Piano Formativo e Comunicativo.

Organizzazione /Consolidamento di un sistema di sorveglianza del tabagismo.

Organizzazione  /Consolidamento  di  un  efficace  sistema  di  prevenzione,  cura  e  controllo  del 
tabagismo.

Predisposizione di un Cronoprogramma delle azioni da implementare contenente gli indicatori di 
risultato. 

Per il supporto tecnico all’elaborazione del presente progetto è individuata, come ASP- capofila, 
l’ASP  di  Palermo  che  può  essere  contattata  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
dipprevenzione@asppalermo.org

Progetto “ Ospedali e Servizi Sanitari Liberi dal Fumo”

Il Progetto dovrà contenere sinteticamente le seguenti attività da implementare:

Le ASP individuano gli Ospedali e Servizi Sanitari da far aderire al Progetto ed istituiscono, tra gli 
stessi, un gruppo di Coordinamento Operativo di Progetto.

Le Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie individuano i Reparti e i Servizi Sanitari da far 
aderire al Progetto ed istituiscono, tra gli stessi, un gruppo di Coordinamento Operativo di Progetto.
 
Predisposizione del Piano Formativo e Comunicativo.

Organizzazione /Consolidamento di un sistema di sorveglianza del tabagismo.

Organizzazione  /Consolidamento  di  un  efficace  sistema  di  prevenzione,  cura  e  controllo  del 
tabagismo

Predisposizione di un Cronoprogramma delle azioni da implementare contenente gli indicatori di 
risultato. 

Per il supporto tecnico all’elaborazione del presente progetto è individuata, come ASP- capofila, 
l’ASP  di  Palermo  che  può  essere  contattata  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
epidemiologia@asppalermo.org
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Inoltre, così come indicato nelle suddette linee guida, si chiede alle S.S.L.L. di individuare 
un Referente Aziendale per il POAF che interloquirà con lo scrivente Assessorato Regionale della 
Salute.

Il  POAF Aziendale  approvato e  il  nominativo  del  Referente  Aziendale  POAF dovranno 
essere  trasmessi  al  numero  di  fax  0917079310  e  ai  seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica: 
dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it;  grazia.buonasorte@regione.sicilia.it entro e  non oltre  il  26 
marzo 2014.

Il Dirigente Generale
(Avv. Ignazio Tozzo)
      FIRMATA

             Il Dirigente
(Dott.ssa Grazia Buonasorte)
          FIRMATA
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