
OGGETTO: Programma provinciale Guadagnare salute 2009-2010: realizzazione del progetto 
specifico Istituzione dei centri antifumo nella provincia di Trento, in relazione al 
progetto sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le Province Autonome e 
il CCM. 

 
 
Il Direttore della Direzione per la Promozione e l’Educazione alla Salute ed Igiene e Sanità Pubblica 
comunica che: 
 
nel corso del 2008, per agevolare l’implementazione del programma nazionale “Guadagnare salute: 
rendere facili scelte salutari”, approvato con DPCM del 4 maggio 2007, il Ministero della Salute ha 
erogato un finanziamento alle Regioni e Province autonome nell’ambito di un progetto di sostegno 
alle funzioni d’interfaccia tra Regioni e Province autonome e Centro Nazionale per la Prevenzione 
ed il Controllo delle Malattie (CCM); 
 
la Provincia Autonoma di Trento, con DGP n. 2164 del 28 agosto 2008, ha aderito al suddetto 
progetto per l’attuazione di iniziative per lo sviluppo e la promozione di attività coerenti con gli 
obiettivi del Piano nazionale “Guadagnare salute”e della macroarea “Malattie Infettive”; 
 
la Direzione Igiene e Sanità Pubblica, d’intesa con il competente Servizio provinciale, ha 
provveduto ad elaborare il progetto di sostegno alle funzioni d’interfaccia che è stato trasmesso al 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
 
la Provincia autonoma di Trento con la D.G.P n. 2116 di data 28 agosto 2009 ha approvato il 
documento denominato Piano provinciale “Guadagnare Salute 2009-2010” che comprende la 
realizzazione di nuovi specifici progetti  mediante l’utilizzo delle risorse allo scopo destinate dal 
Ministero della Salute e assegnate all’Azienda per un importo  pari a € 166.792,00 da suddividere 
tra le due macro aree, “Guadagnare salute” per € 116.792,00 e “Malattie Infettive” per € 50.00,00; 
 
con nota I.D. 8483746 di data 31 luglio 2009 il Servizio Finanza comunica l’attivazione della 
commessa numero 32009009, a seguito di finanziamento specifico pari ad Euro 166.792,00 da parte 
della Provincia Autonoma di Trento per il progetto “Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le 
Regioni, le Province Autonome e il Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle 
malattie (CCM)- esercizio 2007”; 
 
Il Piano provinciale “ Guadagnare salute 2009 - 2010” elenca i progetti specifici da realizzare nel 
secondo semestre 2009 e nel primo trimestre 2010 con l’utilizzo del finanziamento ministeriale e tra 
essi il progetto “Istituzione di centri anti-fumo in provincia di Trento”; 
 
Il progetto “Istituzione di centri anti-fumo in provincia di Trento” prevede l’attivazione 
sperimentale di due ambulatori per la disassuefazione del fumo, uno con sede a Trento e uno con 
sede a Rovereto presso i Servizi di Alcologia di distretto;  
 
Il progetto è descritto in dettaglio nell’allegato parte integrante e sostanziale della determinazione; 
 
Per l’esecuzione di tali progetti saranno individuati anche dei sanitari esterni (un medico e uno 
psicologo), sulla base delle disponibilità e delle specifiche professionalità degli stessi, mediante 
l’affidamento formale degli incarichi nei quali saranno specificati il progetto da realizzare, il 
numero di ore richiesto e il compenso stabilito; 
 



Al personale esterno impegnato nell’attività dell’ambulatorio antifumo verrà corrisposto un 
compenso orario fino ad Euro 50,00 oltre ad IVA e a rivalsa dei contributi previdenziali ove 
spettanti per l’attività svolta, il personale dipendente svolgerà l’attività in orario di servizio; 
 
Premesso ciò, 
 
Il Direttore della Direzione per la Promozione e l’Educazione alla Salute ed Igiene e Sanità Pubblica 
         

DETERMINA 
 
1. di attivare due ambulatori sperimentali per la disassuefazione dal fumo presso i servizi di 

Alcologia di Trento e di Rovereto;  
 
2. di affidare al Servizio di Educazione alla Salute e di Riferimento per le Attività Alcologiche il 

coordinamento dell'iniziativa e l’individuazione degli esperti interni ed esterni mediante 
l’affidamento formale dell’incarico secondo le modalità definite in premessa; 

 
3. di provvedere alla realizzazione del progetto “Istituzione di centri anti-fumo in provincia di 

Trento” del Piano provinciale Guadagnare salute 2009-2010 mediante l’utilizzo delle risorse 
allo scopo destinate dal Ministero della Salute  e assegnate dalla Provincia autonoma di Trento 
all’Azienda stessa quale soggetto esecutore; 

 
4. di dare atto che per la spesa prevista dalla presente determinazione, si farà riferimento alle 

risorse assegnate con la commessa numero 32009009, a seguito di finanziamento specifico pari 
ad Euro 166.792,00 da parte della Provincia Autonoma di Trento per il progetto “Sostegno alle 
funzioni di interfaccia tra le Regioni, le Province Autonome e il Centro Nazionale per la 
prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)- esercizio 2007”, mediante l’utilizzo del 
finanziamento ministeriale di Euro 116.792,00 assegnato all’area “Guadagnare Salute e di Euro 
50.000,00 alla macroarea “Malattie Infettive” di cui Euro 15.900 destinati al progetto 
“Istituzione di centri anti-fumo in provincia di Trento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Direzione Promozione ed Educazione alla Salute 
Servizio di Educazione alla Salute e di Riferimento  
per le Attività Alcologiche 
Responsabile: Roberto Pancheri  
 
 

Progetto “Attività ambulatoriale per la disassuefazione dal 
fumo” 
 

In ottemperanza al progetto “Guadagnare salute” 2009-2010 vengono istituiti presso 
il Servizio di Alcologia di Trento e il Servizio di Alcologia di Rovereto due 
ambulatori sperimentali per la disassuefazione dal fumo. 
Al Servizio di Educazione alla Salute e di Riferimento per le Attività Alcologiche si 
attribuisce il coordinamento dell’attività ambulatoriale sperimentale per la 
disassuefazione dal fumo.  
Gli ambulatori sperimentali avranno le seguenti sedi e le seguenti modalità di 
accesso: 
 
Centro Antifumo di Trento 
Indirizzo: presso il Servizio di Alcologia 
Via Rosmini 16 
38100 Trento 
Responsabile: dott. Pancheri Roberto 
Visite per disassuefazione dal fumo: dott. Christian Mattivi 
Consulente psicologo: dott. Lorenzo Gios 
Per richiesta visite per disassuefazione dal fumo: prenotazione presso il CUP 
Esenzione ticket 
 
Centro Antifumo di Rovereto 
Indirizzo: presso il Servizio di Alcologia 
Distretto Sanitario Vallagarina 
via G. Bosco, 6 
38068 Rovereto 
Responsabile: dott. Pellegrini Luigino 
Visite per disassuefazione dal fumo: dott. Luigino Pellegrini 
Consulente psicologo: dott. Lorenzo Gios 
Per richiesta visite per disassuefazione dal fumo: appuntamento presso il CUP 
oppure Servizio Prenotazioni Visite Specialistiche Distretto Vallagarina 
Esenzione ticket 



Tipologia di intervento 
 
Il funzionamento degli ambulatori sperimentali per la disassuefazione dal fumo sarà 
conforme alle linee guida del NICE-UK (National Institute for Clinical Excellence) e 
si strutturerà secondo i seguenti momenti: 
 
Valutazione clinico funzionale:   
in occasione di prima visita e nel monitoraggio di eventuale trattamento 
farmacologico; viene effettuata da parte del medico  
 
Trattamento farmacologico: 
viene prescritto eventuale trattamento farmacologico nel corso della prima visita ove 
opportuno. 
 
Counselling individuale: 
� 2-6 incontri da parte del medico (durata 20-30 minuti) 
� 1 volta/settimana + 1 di valutazione e/o rimotivazione a distanza 
 
Approccio di gruppo Corso per smettere di fumare: 
viene effettuato in collaborazione con l’associazione AMA di Trento 

� 8 incontri (durata 2 ore) 
� 4 incontri in 4 giorni consecutivi 
� 4 incontri, 1 alla settimana, per le 4 settimane successive 

 
Counselling psicologico: 
viene attivata la consulenza dello psicologo in tutte le situazioni in cui si renda 
necessario. 
 
Modalità di Accesso:  
diretto, senza impegnativa del medico  
 
Follow up:  
sarà effettuato un follow up a distanza di 3-9 mesi. 
 
Personale necessario: 
 
 oltre al personale già presente è necessario: 
 
Attivazione di consulenza per 5 ore settimana con dott. Mattivi Christian per le visite 
antifumo a Trento. 
 
Attivazione di consulenza per 5 ore settimana con il dott. Lorenzo Gios psicologo 
per consulenze a Trento e a Rovereto. 



Materiale necessario: 
 
2 misuratori di CO 
1 fonendoscopio 
2 peak-flow meter 
 
 
Azioni da mettere in campo: 
 
Attivazione delle due convenzioni 
Acquisto materiale 
Elaborazione di un depliant 
Conferenza stampa e/o comunicato stampa 
 
 


