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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

Oggetto: Adozione del regolamento aziendale antifumo.
Seduta del giorno _J_1MJ015_
nei locali della sede legale dell'Azienda
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Giammanco
Con l'assistenza, quale Segretario
TJótt.ssa Gaetana Bonannò~|

Sig. Salvatore Ledda
ha adottato la seguente deliberazione

Settore
II ResponsabileVdeU istruttoria

II Responsabile del procedimento

te Responsabile del Settore

VISTA la Legge n. 3/2003, che prevede all'ari. 51: "Tutela della salute dei non fumatori" e con la
quale il divieto di fumo è stato esteso a tutti i locali chiusi, con la sola eccezione dei locali riservati ai
fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico;

VISTO l'accordo tra Ministro della Salute e Ministro della Giustizia e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori del 16/12/2004, nel quale si
raccomanda di fornire ai lavoratori un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute
derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo;

VISTO il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che prevede, oltre alle sanzioni di carattere generale, per
l'inosservanza del divieto di fumo nei luoghi di lavoro, altre sanzioni per i lavoratori;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico della
Regione Siciliana, prot. 8157 del 29/01/2014, nella quale si chiede alle Aziende Ospedaliere di
elaborare ed approvare un Piano Operativo Aziendale contro il Fumo POAF;

CONSIDERATO che con precedente atto deliberativo il n. 1563 del 12/06/2014, questa azienda ha
provveduto alla Costituzione del coordinamento operativo di progetto aziendale contro il fumo POAF;

CONSIDERATO, inoltre che con atto deliberativo n. 1681 del 20/06/2014 è stato approvato un
cronoprogramma che prevede, tra l'altro la stesura e l'approvazione da parte del coordinamento di un
regolamento aziendale antifumo;

VISTO, il regolamento approvato, con apposito atto, dal coordinamento POAF di questa azienda in
data 10/01/2015;

RITENUTO che questa azienda si debba dotare di un efficace Regolamento antifumo, che in
particolare provveda ad individuare i dipendenti appartenenti alle figure professionali da delegare quali
preposti alla vigilanza circa il suddetto divieto antifumo nelle sedi operative di questa azienda;

su proposta del Dirigente responsabile della U.O.S.D.A. di Educazione alla salute
e con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, approvare il regolamento
antifumo precedentemente approvato dal coordinamento POAF di questa azienda;
nominare, con ulteriori e specifici atti di delega, i preposti al controllo nelle Unità Operative di
appartenenza del divieto di fumo;

trasmettere copia del presente atto all'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per
le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

pubblicare il regolamento antifumo nelle bacheche virtuali presenti sul sito internet aziendale e nella
rete intranet;

munire il presente atto di esecutività immediata stante la necessità di provvedere con urgenza, per la
sicurezza e la tutela dei lavoratori, in conformità alla vigente normativa.
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