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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Premesso che: 

- l’organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha definito il fumo di tabacco la prima causa 
evitabile di malattia e morte nell’attuale società, considerando che il fumo è responsabile, secondo 
l’O.M.S., del 90% dei tumori polmonari, del 75% dei casi di bronchite cronica ed enfisema e del 
25% dei casi di malattie coronariche; per quanto riguarda i danni da fumo passivo è dimostrato, da 
recenti ricerche scientifiche nazionali ed internazionali, un aumento del rischio di tumore 
polmonare e di malattie coronariche rispettivamente del 26% e del 23%; il fumo in gravidanza 
aumenta del 28% il rischio di aborto spontaneo e del 45% il rischio di morte intrauterina; 

- i dati riferiti all’Italia  evidenziano che: 
� sono circa 84.000 le vittime del tabagismo ogni anno (dati del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005); 
� ogni anno sono attribuibili al fumo dei genitori il 9,1% dei casi di asma bronchiale (circa 27.000 

soggetti) e il 14,3% dei casi di otite media (circa 64.000 soggetti) tra bambini e ragazzi di 6-4 anni; 
- per quanto riguarda la Regione Toscana, la situazione epidemiologica dell’abitudine al fumo di 

tabacco e dei rischi correlati presenta le seguenti caratteristiche: 
� la prevalenza dei fumatori (dati ISTAT 2001) risulta nella media italiana (pari a 32,9% nei maschi e 

20,5% nelle femmine) con prevalenze più alte nelle classi di età centrali 35-64 anni (39,3% maschi e 
25,2% femmine), mentre nella classe di età 15-24 anni nel 1998 la prevalenza di fumatori in Toscana 
è superiore a quella della media nazionale (30,2% maschi e 23,4% femmine in Toscana vs 28,9% 
maschi e 16,9% femmine in Italia); 

� si stima che la percentuale di decessi per tutte le cause nell’anno 1999 attribuibili a fumo tra gli adulti 
sia pari al 19% nei maschi e al 4% nelle femmine;  

� per quanto concerne la mortalità per tutti i tumori, per malattie cardiovascolari e per malattie 
respiratorie tali percentuali sono rispettivamente pari al 33%, 18% e 13% nei maschi, e 7%, 5% e 9% 
nelle femmine e, in particolare, la quota di decessi per tumore del polmone nei fumatori attribuibili a 
fumo è dell’ordine del 90% nei maschi e del 50-70% nelle femmine;  

� una recente stima dei decessi attribuibili a fumo passivo evidenzia una percentuale di decessi tra i non 
fumatori per tumore del polmone attribuibili a fumo del coniuge pari al 13% nelle donne e 3% nei 
maschi, e attribuibile negli ambienti di lavoro pari al 20% nei maschi e 13% nelle femmine; 

 
Considerato che il quadro epidemiologico sopra citato rende necessario un forte intervento e un’azione 
incisiva nella direzione della prevenzione e cura del tabagismo; 
 
Atteso inoltre che il fumo di tabacco, oltre ad essere fattore di rischio per numerose malattie, deve essere 
considerato in primo luogo una dipendenza e come tale prevenuto e trattato; non si tratta infatti di una 
scelta comportamentale strettamente personale, ma di un’abitudine che viene a svilupparsi sia per l’effetto 
farmacologico indotto dalla nicotina contenuta nel fumo di tabacco sia per il contesto socio-culturale di 
vita del fumatore o potenziale fumatore ; 
 
Vista la L.R. n. 65 del 7/08/1996 “Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal 
fumo”; 
 
Visti i Piani Sanitari regionali 1999-2001 e 2002-2004 e il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 16/02/2005 che tra le azioni prioritarie da 
attuare riservano particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria dei rischi derivanti dal 
fumo di tabacco e allo sviluppo della rete dei Centri Antifumo sul territorio toscano; 
Vista la propria deliberazione n. 114 del 4 febbraio 2002 “Sviluppo e potenziamento dei Centri Antifumo 
delle Aziende Sanitarie Toscane “che ha tra l’altro consentito: 

• la stabilizzazione occupazionale di 26 lavoratori socialmente utili e disoccupati di lunga durata 
che, opportunamente formati, sono stati inseriti nei Centri antifumo delle Aziende Sanitarie 
Toscane che hanno aderito all’iniziativa, al fine di fornire supporto (attività di tipo amministrativo, 



iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, accoglienza degli utenti, prenotazioni, 
somministrazione di questionari standardizzati, supporto alle attività di tipo diagnostico e 
trattamentale quali la misurazione del monossido di carbonio espirato, counseling e nell’attività 
dei gruppi, follow-up) alle attività cliniche-psicologiche-farmacologiche e motivazionali effettuate 
dal personale specialistico dei Centri; 

 
• la dotazione ai Centri Antifumo di materiale e apparecchiature (computer, stampanti, misuratori di 

monossido di carbonio, materiale di cancelleria etc.) necessario per l’attività antitabagica; 
 

• la formazione e l’aggiornamento del personale impegnato nei Centri Antifumo; 
 

• l’ampliamento delle rete regionale dei Centri Antifumo, che nel 1998 contava soltanto 6 centri 
tutti ubicati in ambito ospedaliero e che si è allargata significativamente fino a raggiungere gli 
attuali 27 Centri che sono in gran parte collocati presso strutture territoriali;  

 
• il monitoraggio a livello regionale dell’attività dei Centri Antifumo e dell’apporto del personale 

inserito negli stessi, effettuato attraverso un Gruppo di Coordinamento Tecnico, composto da 
responsabili di Centri Antifumo territoriali ed ospedalieri e da rappresentanti delle strutture 
organizzative di Educazione alla Salute designati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
Toscane; 

 
Accertato che l’analisi dei dati emersi dal monitoraggio nonchè il progressivo sviluppo dell’attività dei 
Centri Antifumo hanno posto altresì l’esigenza di individuare dei criteri comuni e fondamentali da 
garantire alle persone che usufruiscono dei trattamenti forniti dai Centri, al fine di: 
 

• rendere omogenee sul territorio toscano le prestazioni erogate dai Centri sulla base delle evidenze 
scientifiche riportate nelle principali linee guida nazionali ed internazionali, salvaguardando nel 
contempo le metodiche già in uso nei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane; 

• individuare standard minimi organizzativi, in particolare sul personale necessario per un corretto 
funzionamento dei Centri Antifumo e per l’erogazione di prestazioni sanitarie qualificate ed 
appropriate; 

• definire un “pacchetto” di prestazioni al fine di rendere omogeneo il sistema di tariffazione delle 
stesse sul territorio regionale. 

 
Visto il “Protocollo dei programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco dei Centri Antifumo delle 
Aziende Sanitarie Toscane” elaborato dal Gruppo di Coordinamento Tecnico su mandato della Direzione 
Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, rappresentato schematicamente attraverso 
un “Diagramma” e accompagnato da un “Glossario” per facilitarne la comprensione, contenuto 
nell’allegato A al presente atto; 
 
Preso atto che lo stesso protocollo rappresenta un percorso integrato preventivo-diagnostico-terapeutico 
da potersi realizzare anche in strutture private accreditate dove le persone possono usufruire di servizi 
specifici in ambienti tendenzialmente favorenti la cura della propria persona e del proprio benessere, 
valorizzando in tal senso le strutture termali quali potenzialmente più adatte ad assumere un ruolo attivo 
per quanto attiene agli stili di vita sani e corretti comportamenti, aspetti intrinsecamente connessi e che 
supportano adeguatamente la volontà ad intraprendere programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco; 
 
Atteso che i Programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco erogati in tali ambienti prevedono 
necessariamente un approccio intensivo, in alternativa e/o di completamento a quello normalmente 
erogato nei Centri Antifumo territoriali ed ospedalieri delle Aziende Sanitarie, e che pertanto, pur 
seguendo le stesse linee del protocollo svolto nei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie, sono 
organizzati e svolti secondo quanto previsto nell’allegato A al presente atto; 
 



Rilevato che le strutture private di cui trattasi, per la loro specificità, possono offrire ulteriori trattamenti, 
incluso il comfort alberghiero, che, pur non avendo una componente sanitaria e pertanto da ritenersi a 
completo carico dell’utente che ne fa richiesta, hanno comunque la finalità di favorire la cessazione 
dell’abitudine tabagica; 
 
Ritenuto opportuno pertanto, dover sperimentare, per un periodo di anni 2, il protocollo allegato anche in 
strutture private accreditate aventi le caratteristiche sopra indicate, nei modi e nelle forme previste 
nell’allegato A al presente atto; 
 
Considerato che il presente provvedimento esprime alcune linee di indirizzo rispetto all’attività di 
disassuefazione dal fumo di tabacco e ritenuto opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la 
determinazione dei costi conseguenti all’attivazione del protocollo di cui all’All. A, dando comunque atto 
che i suddetti costi troveranno copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili per il 
finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente; 
 
 
Preso atto che: 

- le attività oggetto del protocollo sono sintetizzate in quelle riportate nella tabella 1 dell’allegato A, 
con le rispettive tariffe; 

- le medesime prestazioni sono da prevedersi  nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla 
delibera di GR 229/97, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il cittadino è tenuto a corrispondere, per la fruizione delle medesime prestazioni, una 
partecipazione alla spesa come da normativa vigente ; 

Valutata la necessità, al fine di incentivare le persone fumatrici ad intraprendere programmi di 
disassuefazione, di porre a carico del Fondo Sanitario Nazionale, la prestazione indicata come “ 
valutazione iniziale” di cui alla tabella 1 dell’allegato A ; 
 
Ritenuto opportuno avvalersi del Gruppo di Coordinamento Tecnico istituito per il monitoraggio delle 
attività dei Centri Antifumo delle Aziende sanitarie sopra citato che, in collaborazione con la Direzione 
Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, si ponga l’obiettivo di: 

- assicurare il monitoraggio delle attività antitabagiche dei Centri Antifumo delle Aziende sanitarie 
e di quelle che saranno realizzate negli stabilimenti termali; 

- assicurare eventuali azioni di supporto opportune ed appropriate alle linee di indirizzo di cui 
all’allegato A; 

- monitorare la sperimentazione al fine di validare il protocollo stesso e l’efficacia del sistema 
tariffario definito; 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Sanitario Regionale Toscano nella seduta dell’11 
gennaio 2005; 
 
Ritenuto altresì di provvedere, al fine di fornire un valido strumento informativo e formativo agli 
operatori del settore, alla stampa e diffusione degli atti del 1° Convegno Regionale “Tabagismo: strategie 
integrate di intervento” organizzato in collaborazione con l’Azienda USL 11 Empoli e tenutosi a Empoli 
il giorno 14 novembre 2003, affidandone la realizzazione alla stessa Azienda USL; 
 
A VOTI UNANINI 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa: 
 



1. di approvare le “Linee di indirizzo, relativamente agli anni 2005/2007, per il riordino degli interventi di 
disassuefazione dal fumo di tabacco” di cui all’allegato A al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, ivi compreso le tariffe di riferimento; 

 
2. di avviare una sperimentazione del “Protocollo dei programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco 
dei Centri Antifumo delle Aziende sanitarie toscane”, secondo quanto indicato nell’allegato A al presente 
atto, da realizzare in strutture private accreditate dove le persone possono usufruire di servizi specifici in 
ambienti tendenzialmente favorenti la cura della propria persona e del proprio benessere, valorizzando in 
tal senso le strutture termali quali potenzialmente più adatte ad assumere un ruolo attivo per quanto 
attiene agli stili di vita sani e corretti comportamenti, aspetti intrinsecamente connessi e che supportano 
adeguatamente la volontà ad intraprendere programmi di disassuefazione dal fumo di tabacco; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento esprime alcune linee di indirizzo rispetto all’attività di 
disassuefazione dal fumo di tabacco e ritenuto pertanto opportuno rinviare ad un successivo 
provvedimento la determinazione dei costi conseguenti all’attivazione del protocollo di cui all’All. A, la 
cui copertura finanziaria sarà comunque garantita nell’ambito delle risorse disponibili per il 
finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente; 
 
 
4.  di modificare il nomenclatore tariffario regionale di cui alla delibera di GR 229/97, e successive 
modifiche ed integrazioni, con le prestazioni riportate nella tabella 1 dell’allegato A, con le rispettive 
tariffe; 
 
5.  di prevedere per il cittadino che fruisce delle medesime prestazioni  una partecipazione alla spesa come 
da normativa vigente; 
 
6.  di dare atto che: 
-  il costo della “valutazione iniziale” di cui alla Tab. 1 dell’Allegato A è a totale carico del Fondo 
Sanitario Nazionale; 
- il costo del “Programma individuale” di cui alla Tab. 1 dell’Allegato A è posto a carico del cittadino 
fruitore del servizio per Euro 36,00 ed a carico del Fondo Sanitario Nazionale per l’importo di Euro 
64,00; 
- il costo del “Programma di gruppo” di cui alla Tab. 1 dell’Allegato A è posto a totale carico del cittadino 
fruitore del servizio;  
 
7. di disporre che il protocollo di cui all’allegato A al presente atto, ivi compreso le tariffe di riferimento, 
di cui alla tabella 1, sia attuato dai Centri Antifumo delle Aziende sanitarie toscane e dalle strutture 
private accreditate aventi le caratteristiche di cui al punto 2.; 

 
8. di fare obbligo alle strutture private accreditate aventi le caratteristiche di cui sopra e che intenderanno 
aderire alla sperimentazione, di darne comunicazione alla Direzione Generale del Diritto alla Salute e 
delle Politiche di Solidarietà e all’Azienda USL territorialmente competente che provvederà ad effettuare, 
anche attraverso i responsabili dei propri Centri Antifumo, le opportune verifiche sull’idoneità del 
personale adibito ai trattamenti di disassuefazione dal fumo di tabacco e sul loro livello di formazione, 
secondo quanto previsto dal protocollo allegato; 
 
9. di avvalersi del Gruppo di Coordinamento Tecnico, istituito ai sensi di quanto disposto con 
deliberazione di Giunta regionale 114/2002 per il monitoraggio delle attività dei Centri Antifumo delle 
Aziende sanitarie sopra citato che, in collaborazione con la Direzione Generale del Diritto alla Salute e 
delle Politiche di Solidarietà, si porrà l’obiettivo di assicurare il monitoraggio delle attività antitabagiche 
dei Centri Antifumo delle Aziende sanitarie e di quelle che saranno realizzate negli stabilimenti termali, 
di proporre alla Giunta regionale eventuali azioni di supporto alle linee di indirizzo di cui all’allegato A al 



presente atto e di monitorare la sperimentazione al fine di validare il protocollo stesso e l’efficacia del 
sistema tariffario definito; 
 
10. di affidare la cura, stampa e diffusione degli atti del 1° Convegno Regionale “Tabagismo: strategie 
integrate di intervento”, svoltosi a Empoli il giorno 14 novembre 2003, all’Azienda USL 11 Empoli, 
destinando a tale scopo la somma complessiva di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) da imputarsi sul 
capitolo 18191 del bilancio 2005; 
 
11. di incaricare il competente Settore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di 
Solidarietà di provvedere agli atti di impegno e liquidazione necessari; 
 
12. di impegnare la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà a fornire alla 
Aziende sanitarie, in dettaglio, le informazioni in merito alla rilevazione delle prestazioni di cui alla 
tabella 1, allegato A, ai sensi della delibera di Giunta regionale 922/02 “Manuale dei flussi DOC” anche 
ai fini della applicazione delle procedure della mobilità sanitaria quando necessario. 
 
Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. B, della L.R. 9/95, è 
pubblicato per intero, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 
3, comma 1, della L.R. 18/96. 
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