DELIBERAZIONE N. 385 DEL 31/03/2021

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IFO PER L'APPLICAZIONE DELLA

NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.
Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

UOC A.A.G.G. e Legale

Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Fabio Andreasi Bassi

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista
Responsabile del Procedimento

Aura Albina Colaiuda
L’Estensore

Anna Maria Pollioni
Proposta n° DL-1357-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 26/03/2021

Data 26/03/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 17/02/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 17/02/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- regolamento divieto di fumo allegato pagine 11
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato con la delibera
1254 del 02.12.2020 ed integrato con la delibera n.46 del 21.01.2021;

Visti

- la L. 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico";
- La L.24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. in tema di sanzioni amministrative;
- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori", come
modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306;
- il DPCM del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c. 2, della L. n. 3/2003
come modificata dalla L. n. 306/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori"; - la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015;
- Il D.lgs. 12.1.2016 n.6 “Recepimento della Direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (omissis) relative
alla lavorazione, presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti
correlati;
- la Circolare del 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute;

Premesso

che, per l'applicazione della normativa sopra richiamata sul divieto di fumo, gli IFO
hanno necessità di adottare un apposito Regolamento;
che l’adozione del predetto Regolamento ha la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la
loro attività negli Istituti, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie;
che in tutti i locali degli IFO nei quali si applica il divieto, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”;
che nel predetto Regolamento vengono individuati quali soggetti Responsabili
dell’applicazione della normativa sul diviato di fumo tutti i Dirigenti di struttura;
che gli stessi Dirigenti hanno il compito di:
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- individuare, con atto scritto, i soggetti cui spetta l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni (Agenti Accertatori), applicare
le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- curare l’affissione dei cartelli, verificare che gli stessi non vengano rimossi e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati;

- accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni nei confronti del personale incaricato di far osservare il divieto, che non ottemperi alle disposizioni di
legge e del presente regolamento;
Considerato

che, nel caso in cui i suindicati Direttori non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni;
che la vigilanza all’interno del presidio ospedaliero IFO e degli spazi comuni, sulla
corretta applicazione della normativa vigente in materia di divieto fumo e del presente Regolamento spetta alla Direzione Medica di Presidio;
che è presente negli IFO un Gruppo di coordinamento multidisciplinare che svolge e
coordina le attività rivolte alla realizzazione della politica aziendale sul controllo del
fumo e persegue gli obiettivi indicati nel Progetto “Ospedale senza fumo”;

Considerate

le comunicazioni dei Direttori della Direzione Medica di Presidio e della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano pervenute con mail del 02.12.2020;

Ritenuto

pertanto necessario procedere all'adozione del Regolamento in parola;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1
della Legge 20\94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241\90, come modificata
dalla Legge 15\2005;
Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
-

adottare il Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo,
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secondo l’allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione Medica di Presidio nell’ambito del Progetto Aziendale “Ospedale
senza fumo” l’attuazione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente Regolamento;
- di dare ampia comunicazione e diffusione del presente Regolamento e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.
La Direzione Medica di Presidio curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Fabio Andreasi Bassi
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Il Direttore Generale
Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;

In virtù

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del
23.11.2016.

Preso atto

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Aziendale;

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IFO PER
L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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