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Visti:
- la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica  

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 51 “Tutela della salute dei non fumatori”;
- il 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”;

- l’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, in materia di tutela della salute dei non 
fumatori in attuazione dell’art. 51, comma 7 della legge n. 3/2003;

- la circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004, recante “Indicazioni interpretative  
a attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio  
2003 n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori”; 

- l’intesa  Stato  Regioni  del  23/03/2005  “Approvazione  del  Piano  nazionale  della  
prevenzione”;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto  
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- il  decreto  ministeriale  14-1-2008 “Elenco  delle  malattie  per  le  quali  è  obbligatoria  la  
denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del  
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni  e  
integrazioni”;

- la  legge  18.3.2008,  n.  75, “Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  quadro  
dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra  
il 21 maggio 2003”;

Rilevato  che il Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2006 – 2008 indica tra gli obiettivi 
prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;
Visti:
- la D.G.R. 7.11.2005, n.  2862, “Piano regionale della prevenzione per il  triennio 2005 – 

2007”; 
- la  D.G.R. 1.6.2006,  n.  1177 “Accordo Stato – Regioni  23.3.2005,  Piano regionale della 

prevenzione seconda parte”; 
- il documento del 15.02.2005, redatto dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 

27, del decreto legislativo n. 626/1994, avente ad oggetto “Tutela della Salute dei non 
fumatori negli ambienti di lavoro Regione Friuli Venezia Giulia” 

Considerato  che  il  Ministero  della  Salute  nell’ambito  della  “Strategia  nazionale  per  la 
riduzione dei danni da fumo”, di cui al programma 2005 del CCM, ha individuato un progetto 
denominato  “Sostegno  delle  iniziative  di  controllo  del  tabagismo:  dalla  pianificazione 
regionale  alla  pianificazione  aziendale”,  affidandone  la  realizzazione  alla  Regione  Emilia 
Romagna;
Preso atto che, in attuazione del precitato progetto, è stata approvata la D.G.R. 10.07.2008, 
n. 1349 “Approvazione schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Regione 
Friuli  Venezia  Giulia,  relativo  alla  realizzazione  del  progetto  –  Sostegno  alle  iniziative  di 
controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale”;
Visto il Programma ministeriale “Guadagnare Salute” promosso dal Ministero della Salute e 
approvato con DPCM 4 maggio 2007, che si pone l’obiettivo di rendere più facili  le scelte 
salutari, modificando comportamenti inadeguati, tra i quali il fumo;
Atteso che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha  partecipato  e  collabora  ai  sottoelencati 
progetti, rientranti nel precitato programma ministeriale, finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi di contrasto al tabagismo che il Ministero della Salute, nell’ambito della “strategia 
nazionale  per  la  riduzione  dei  danni  da  fumo”,  ha  affidato  al  Centro  Nazionale  per  la 
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) e coordinati dalle Regioni Emilia Romagna e 
Veneto:
Regione Emilia Romagna



1. “Piano  nazionale  di  formazione  sul  Tabagismo  rivolto  a  pianificatori  regionali  ed 
operatori pubblici e del privato sociale”

2. “Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla 
pianificazione aziendale”

3. “Piano  nazionale  di  formazione  sul  Tabagismo  rivolto  a  pianificatori  regionali  e 
operatori della scuola”

Regione Veneto:
1. “Programma di  prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali  a sostegno della Legge 

3/2003”
2. “Programma di prevenzione del tabagismo e di sostegno della Legge 3/2003 nelle 

Regioni italiane”
Atteso  che già dall’anno 2006 è attivo presso la  Direzione Centrale  Salute  e Protezione 
Sociale un “Gruppo tecnico in materia di tabagismo”, le cui competenze sono state ridefinite 
con  nota  prot.  11307/SAN,  del  3  giugno  2008,  costituito  da  referenti  di  cinque  aree  di 
intervento:  servizi  per  la  cessazione  del  fumo,  prevenzione  giovani,  rete  operatori  socio 
sanitari, interventi di comunità, prevenzione nei luoghi di lavoro e da un epidemiologo; 
Atteso  che le “Linee  annuali  per  la  gestione  del  Sevizio  Sanitario  Regionale  nel  2009”, 
approvate con la D.G.R. 13 novembre 2008, n. 2364, tra i programmi di prevenzione relativi 
alla  lotta  al  tabagismo  indirizzano  il  Servizio  sanitario  regionale  verso  un’  “Adesione  ed  
implementazione sul territorio delle iniziative nazionali di prevenzione del tabagismo rivolte ai  
seguenti setting: ASS, istituti scolastici, luoghi di lavoro” 
Considerato che il precitato Gruppo tecnico - a seguito di ampio confronto e condivisione 
con i  Dipartimenti  delle  Dipendenze ed i  Dipartimenti  di  Prevenzione delle  Aziende per  i 
Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia – nella seduta del 19 novembre 2008 ha 
approvato un documento che, in coerenza con la precitata normativa di riferimento, nazionale 
e regionale, nonché con le finalità dei progetti condivisi dalla Regione, propone gli obiettivi, le 
strategie e le modalità di intervento per la prevenzione, la cura e il  controllo dei soggetti 
coinvolti dal fumo;
Preso  atto che la  formulazione definitiva  del  documento proposto  dal  “Gruppo tecnico” 
tiene  conto  delle  esigenze  di  carattere  programmatorio  e  amministrativo  della  Direzione 
centrale salute e protezione sociale;
Ritenuto, pertanto, di approvare il documento “Linee di indirizzo regionali per la prevenzione 
del  tabagismo 2009 –  2011”,  allegato  alla  presente  deliberazione  della  quale  costituisce 
parte integrante; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute ed alla protezione sociale
La Giunta regionale all’unanimità

Delibera

di approvare il documento “Linee di indirizzo regionali per la prevenzione del tabagismo 2009 
– 2011”, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante. 

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE


