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            R e g i o n e   L a z i o 

 

 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma:  
Promozione all'interno di aziende pubbliche e private di modelli d'intervento 

atti ad eliminare l'esposizione al fumo passivo e favorire la disassuefazione 
dell'abitudine al fumo. 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i :  
2.9     Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non 
salutari e patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di 

alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

n° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano Operativo 

regionale  
2.9.4 

Breve descrizione dell’intervento programmato 

 

Analisi del problema 

A seguito dell‟entrata in vigore della L. 3/2003 l‟Italia ha sperimentato una significativa 

riduzione dell‟esposizione involontaria al fumo di tabacco ambientale (Valente, 2007). 

Contemporaneamente è stata osservata una riduzione del numero dei ricoveri per 

infarto acuto del miocardio (Barone-Adesi 2006; Cesaroni 2008; Glantz 2008).  

Non sembra invece essersi prodotta una decisiva riduzione della prevalenza dei 

fumatori: il 25.4% della popolazione italiana fuma attualmente contro il 26.2% del 2004 

(OSSFAD-Doxa 2009). In particolare tra i giovani (15-24 anni) i fumatori costituiscono 

il 29% (OSSFAD,2009). A riguardo i dati relativi alla regione Lazio sono tra i peggiori in 

assoluto. Nell‟ambito delle strutture sanitarie è poi da rilevare una alta prevalenza di 
fumatori tra gli operatori sanitari, tanto più elevata se confrontata con quella di altri 
Stati. 
Nell‟ambito dei progetti CCM  “Piano nazionale di formazione sul tabagismo rivolto ai 

pianificatori regionali” e    “Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla 

pianificazione regionale alla pianificazione aziendale” la Regione Lazio ha  fornito un 

supporto tecnico specifico  finalizzato alla costituzione di una “rete” di operatori 

coinvolti nella prevenzione del tabagismo e del fumo passivo nei luoghi di lavoro  

attraverso uno progetto (D4085 del 9/12/2009, D4170 del 14/12/2009 e D 0238 del 

28 gennaio 2010) assegnato al Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma G., 

conclusosi con un Workshop interregionale il 12 novembre 2010 in Roma sulla 

“Prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro: realtà e prospettive”. 

 

In particolare per i luoghi di lavoro sono da  prendere in considerazione i seguenti 

aspetti : 
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- il fumo di tabacco è un inquinante tossico ambientale,  

- impossibilità di eliminare completamente il rischio attraverso sistemi di ventilazione 

e ricambio d‟aria 

- rischio sinergico per esposizioni professionali 

- elevata prevalenza di fumatori nella popolazione lavorativa 

- scarso controllo dell‟applicazione del divieto di fumo (L3/3003) 

- limitati interventi di promozione della salute 

- insufficiente assistenza alle imprese 

- necessità di promuovere adozione di counselling breve da parte dei medici 

competenti 

- insufficiente informazione 

- operatori sanitari con eccessiva prevalenza di fumatori 

 

 

Evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 

 

L‟ Action Plan WHO 2008-2013, pone tra i suoi obiettivi la promozione di interventi per 

ridurre i principali fattori di rischio modificabili per le malattie croniche: tabacco, 

alimentazione scorretta, sedentarietà e abuso di alcol (WHO, 2008). 

L‟ultimo aggiornamento della Cochrane Rewiew  in materia  di  interventi nei luoghi di 

lavoro finalizzati alla cessazione dell‟abitudine al fumo nelle sue conclusioni rileva che 

emergono forti evidenze riguardo all‟efficacia di interventi mirati ai fumatori nei luoghi 

di lavoro per aumentare la probabilità che essi smettano di fumare e che ci sono inoltre 

consistenti evidenze  in merito al fatto che il divieto di fumo nei luoghi di lavoro possa 

fare diminuire il consumo di sigarette dei fumatori durante la giornata lavorativa e 

l'esposizione dei non fumatori al fumo di tabacco ambientale sul lavoro; mentre  

evidenze contraddittorie risultano in merito alla diminuzione della prevalenza 

dell‟abitudine al fumo ed al consumo generale di tabacco da parte dei fumatori.  

 

Le politiche aziendali di prevenzione, cura e controllo del tabagismo possono 

rappresentare misure efficaci per ridurre la prevalenza di fumatori nonché il 

consumo di sigarette e l’esposizione a fumo passivo.  La cessazione dell'abitudine al 

fumo rappresenta oggi la strategia più efficace per ridurre la mortalità associata al 

fumo di sigaretta a medio termine.  

 Il mondo del lavoro può diventare, quindi, un ambito fondamentale per sviluppare azioni 
positive per favorire la cessazione del fumo da parte dei fumatori, prevenire 
l‟acquisizione dell‟abitudine al fumo da parte dei giovani, proteggere i non fumatori 
dall‟esposizione al fumo passivo, considerando che la maggior prevalenza di fumatori si 
riscontra proprio nella fascia d‟età di lavoro attivo e la rilevanza di dati sul rischio di 
cancro relativi al fumo passivo sul posto di lavoro stimati dalla IARC.   
Le Linee Guida Clinico-organizzative per la cessazione del fumo di tabacco della Regione 

Piemonte (2007) evidenziano come le strutture sanitarie possano giocare un ruolo 

importante in un programma complessivo di promozione della cessazione dall‟abitudine al 
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fumo. Ciò è possibile attraverso l‟adozione di pratiche di „counselling breve‟ da parte di 

tutti gli operatori sanitari.  

In particolare i medici competenti potrebbero rilevarsi molto utili nella promozione di 

ambienti di lavoro senza fumo partecipando organicamente a programmi di prevenzione  

di sanità pubblica da realizzarsi nel corso dell‟attività di sorveglianza sanitaria, in 

analogia a quanto i medici di famiglia già svolgono sul territorio. I medici competenti 

dovrebbero avere inoltre un ruolo attivo nel favorire la cessazione dell‟abitudine al fumo 

degli operatori sanitari loro affidati  per la sorveglianza sanitaria. E‟ necessario, a tal 

fine  formare i medici competenti del SSR e sviluppare modelli di promozione della 

salute finalizzati a ridurre il consumo di sigarette tra i lavoratori  della sanità, nonché 

per accrescere il rispetto della normativa antifumo. Tenendo conto che gli operatori 

sanitari possono costituire un importante esempio per l‟assunzione di stili di vita 

salutari, è possibile immaginare una positiva  ricaduta sulla salute della popolazione 

generale nel tempo. 

 

 

Beneficiari  

 

Lavoratori, medici competenti, RSPP,  RLS,  datori di lavoro, dirigenti e preposti di 

aziende pubbliche e private presenti sul territorio di almeno 4 ASL  della regione Lazio. 

Il progetto coinvolgerà  un numero complessivo  di almeno  2000 lavoratori. 

 

 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 

Riduzione del consumo di tabacco nei luoghi di lavoro attraverso l’adozione di 

adeguate no-smoking policy aziendali 

 

Il progetto ha lo scopo di promuovere all‟interno di aziende pubbliche e private 

interventi di informazione e assistenza volti ad incrementare la consapevolezza sui 

rischi, ridurre l'esposizione al fumo passivo e favorire la disassuefazione dell'abitudine 

al fumo attraverso l‟adozione di adeguate no-smoking policy aziendali comprendenti 

misure di prevenzione, controllo e trattamento del tabagismo nei luoghi di lavoro. 

 

Obiettivi specifici 

 1) Analisi del problema fumo attivo e passivo nei luoghi di lavoro                  

 2) Adozione del modello di no-smoking policy aziendale da parte di aziende  

pubbliche e private   

 

Risultati attesi 

- Conoscenza del problema fumo attivo e passivo nei luoghi di lavoro  

- Incremento della consapevolezza  e maggiore  rispetto del divieto di  fumo  

- Adozione del modello di no-smoking policy aziendale da parte di aziende  pubbliche e 

private   
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- Maggiore rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro 

- Riduzione dei livelli di consumo  di tabacco nei luoghi di lavoro 

- Miglioramento dell  capacità dei Servizi di promuovere salute e assistenza alle imprese 

- Favorire l‟incontro di domanda e offerta territoriale per il trattamento dei tabagisti 
 

 

Attività 

-Attivare la collaborazione di imprese e lavoratori per promuovere nei luoghi di lavoro 

una maggiore consapevolezza sui problema del fumo nei luoghi di lavoro 

- Valutare le policy aziendali sul fumo attraverso analisi della documentazione, 

sopralluoghi ed utilizzo di check-list 

- Somministrare questionari  ai lavoratori ed alle figure della prevenzione sulla 

percezione del problema fumo 

-Assistere i medici competenti nella proposizione del counselling breve ai lavoratori 

fumatori 

-Assistere le figure aziendali della prevenzione in tema di no smoking policy 

- Realizzazione attività informativa e  formativa sulla prevenzione cura e controllo del 

tabagismo rivolti a RSPP, MC,  Tecnici e Preposti L. 3/2003 

- Attivazione counselling  e  terapia per il tabagismo rivolti ai lavoratori 

- Rilevazione delle modificazioni intervenute attraverso valutazioni ragionate del GdL, 

sopralluoghi, check-list, questionari, interviste 
 

 

Strutture sanitarie e metodologie  

I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro hanno come compito 

istituzionale quello di promuovere la salute nei luoghi di lavoro mediante la 

vigilanza,l‟assistenza, l‟informazione e l‟educazione alla salute. Uno dei compiti è quello di 

promuovere conoscenze, comportamenti ed atteggiamenti favorevoli alla salute, rivolti 

non solo ai rischi derivanti dalle lavorazioni in senso stretto, ma anche a quelli connessi 

alle abitudini personali che possono influire sulla sicurezza e salubrità del posto di 

lavoro.  
 

I Servizi PreSAL, attraverso interventi di informazione della popolazione lavorativa e  

di assistenza alle aziende, ai medici competenti ed alle altre figure della prevenzione 

aziendale,  possono svolgere un ruolo significativo nell‟adozione di  adeguate no-smoking 

policy determinando una riduzione del consumo di tabacco nei luoghi di lavoro  e di 

conseguenza dell‟esposizione al fumo e dei danni alla salute dei lavoratori.  

 

Il modello di no-smoking policy di riferimento è quello del Manuale pratico per il 
controllo del fumo di tabacco negli ambienti di lavoro “Verso una azienda senza fumo” 
(2007) prodotto dal gruppo interregionale CCM “Area prevenzione del tabagismo nei 

luoghi di lavoro” 

 

Il progetto sarà sviluppato in modo coordinato da parte di almeno 4  Servizi PreSAL.  I 
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questionari necessari all‟analisi del problema, rivolti a tutte le figure della prevenzione 

aziendale, sono già stati sviluppati dal gruppo regionale dei referenti della promozione 

della salute sul lavoro, al quale hanno dato il loro contributo i Servizi PreSAL della ASL 

Roma A,  ASL Roma E,   ASL Roma G,   ASL  di Frosinone e ASL di Viterbo. Allo stesso 

modo sono disponibili check-list per la valutazione della no-smoking aziendale ed un 
opuscolo informativo prodotto dal gruppo interregionale tabagismo area luoghi di lavoro.   

 

Per quanto attiene agli interventi informativi/formativi sul counselling breve e la 

promozione della cessazione dell‟abitudine al fumo si farà riferimento alle Linee Guida 

dell‟OSSFAD – ISS. 

 

Budget 

Finanziamento già previsto dalla DGR 813/2009  
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

 
VALORE 

DELL’INDICATO
RE AL 31 

DICEMBRE 2010 

 
VALORE 

DELL’INDICATORE 
AL 31 DICEMBRE 

2011 

 
Atteso 

 
VALORE 

DELL’INDICATORE 
AL 31 DICEMBRE 

2012 

 
Atteso 

 
N°  no-smoking policy 

adeguate adottate /N° 

aziende coinvolte X 

100 
 

 

 

Sistema informativo 

SPreSAL 

Area 58/03 

 

  

        / 

 

 

90% 

  

 

90% 

 

N°  lavoratori e  figure 

aziendali  della 

prevenzione 

che hanno risposto  / 

N° lavoratori e figure 

aziendali  della 

prevenzione delle 

aziende coinvolte 

 

Questionario 

somministrato alle figure 

aziendali della prevenzione  

delle aziende coinvolte 

 

 

 

 

         / 

 

 

 

70% 

  

 

 

70% 

 

N°  lavoratori  di 

aziende pubbliche e 

private informati 

Sistema informativo SPreSAL 

Area 58/03 

 

        / 

 

 1000/ 

  

2000/ 

 

 


