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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che la Regione Toscana con la L.R. n. 65 del 7/8/96 “Norme in materia di tutela della salute
contro i danni derivati dal fumo”, anticipa importanti aspetti del problema ed in particolare
l’educazione, l’informazione e lo sviluppo di una rete di servizi per aiutare i cittadini a smettere di
fumare;

- che l’impulso programmatico e il sostegno della Regione Toscana a progettualità rivolte alla
prevenzione e cura del tabagismo, si è concretizzato negli ultimi anni con interventi, regionali e
territoriali, di sensibilizzazione e di informazione, soprattutto rivolti alle fasce di popolazione a
rischio, in particolare quella giovanile, svolti in collaborazione con le Aziende Sanitarie, la Lega
Italiana contro la Lotta ai Tumori, sezione Toscana, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti Locali;

- che tali azioni hanno fatto acquisire ai cittadini toscani maggiore consapevolezza sui rischi legati al
fumo di tabacco, attivo e passivo, con la conseguente richiesta di servizi specializzati nella cura del
tabagismo;

- che per rispondere alle crescenti richieste di aiuto provenienti da fumatori intenzionati a smettere la
Regione Toscana, con deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 4 febbraio 2002, ha aderito al
Progetto Nazionale per lo sviluppo e potenziamento dei Centri Antifumo approvato e cofinanziato
dal Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l’obiettivo di
supportare e potenziare le attività, sia cliniche che di prevenzione, dei Centri Antifumo già attivi sul
territorio toscano, nonché a sviluppare ulteriormente la rete dei centri antifumo;

- che la rete regionale dei Centri Antifumo, che contava nel 1998 soltanto 6 Centri, ubicati tutti in
ambito ospedaliero, si è così allargata significativamente sino a raggiungere gli attuali 27 Centri che
sono molto spesso collocati presso strutture territoriali; ad oggi tutte le Aziende Sanitarie della
Toscana dispongono di almeno un Centro Antifumo in grado di erogare prestazioni qualificate per
la disassuefazione dal fumo di tabacco;

- che la Giunta Regionale con propria deliberazione 338/2005 ha emanato le linee di indirizzo degli
interventi di disassuefazione dal fumo di tabacco e previsto una sperimentazione biennale dei
programmi antitabagici anche negli stabilimenti termali in quanto ambienti tendenzialmente favorenti
la cura della propria persona e del proprio benessere;

- che con tale atto sono state altresì uniformate le prestazioni, definito il sistema tariffario, inserite le
stesse nel nomenclatore tariffario e, al fine di incentivare le persone fumatrici ad intraprendere
programmi di disassuefazione, posta a totale carico del Servizio Sanitario Toscano la valutazione
iniziale dei programmi di trattamento;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2005, n. 25 “Norme in materia di tutela della salute contro i danni
derivanti dal fumo” che, oltre a disciplinare il divieto di fumo nei locali pubblici, ha destinato la somma di
Euro 500.000,00 per iniziative di educazione, informazione e cura del tabagismo, nonché per la
formazione degli operatori;



Visto il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 approvato dal Consiglio regionale toscano con
deliberazione n. 22 del 16 febbraio 2005;

Atteso che la L.R. 25/2005 sopracitata dispone, tra l’altro, che nella definizione degli interventi di
informazione, formazione, ricerca, prevenzione e cura del tabagismo debba adottarsi un modello di
interventi basato sulla intersettorialità e l’integrazione tra competenze sanitarie e sociali diverse;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in considerazione della diffusione dei servizi di prevenzione e
cura sull’intero territorio toscano e del livello normativo e programmatico raggiunto sia a livello regionale
che territoriale, rendere omogenea l’azione regionale sul tabagismo attraverso la costituzione di un
“Gruppo Regionale di Coordinamento Tecnico Intersettoriale sul Tabagismo” costituito, oltre che dai
componenti del gruppo tecnico previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 114/2002 (rappresentanti
dei Centri Antifumo territoriali e ospedalieri  e delle strutture organizzative di Educazione alla Salute delle
Aziende Sanitarie Toscane), dai vari Settori della Direzione Regionale del Diritto alla Salute e delle
Politiche di Solidarietà coinvolti nella tematica del tabagismo, dall’Agenzia Regionale di Sanità, dall’Istituto
Toscano Tumori, dalla Direzione scolastica regionale, da rappresentanti dei Medici di Medicina Generale,
dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, a cui affidare il compito di:

• assicurare il monitoraggio delle attività antitabagiche dei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie e
di quelle eventualmente svolte dagli stabilimenti termali;

• monitorare la sperimentazione avviata con la deliberazione di Giunta regionale 338/2005 al fine di
validare il protocollo delle prestazioni stabilito e l’efficacia del sistema tariffario definito;

• proporre alla Giunta regionale iniziative volte a:

- accrescere nella popolazione generale l’attenzione verso i rischi derivanti dal fumo attivo 
e passivo, attraverso la realizzazione di campagne di informazione attraverso i

mass media, convegni, seminari e dibattiti pubblici sul tabagismo e sui rischi per la salute
ad esso collegati, da svolgersi in particolare nella Giornata Mondiale Senza
Tabacco indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 31 maggio di ogni
anno;

- promuovere e sviluppare la ricerca e la formazione, anche universitaria, degli operatori;
- promuovere azioni di prevenzione ed educazione innovative, fondate sulla ricerca e mirate 

a gruppi specifici di popolazione, in particolare giovani e adolescenti;
 anche detenuta, i cui risultati siano verificabili sul piano dell’efficacia;

- qualificare la rete dei Centri Antifumo delle Aziende Sanitarie Toscane;
- realizzare, attraverso accordi con le associazioni di categoria, azioni di sostegno negli 

ambienti di lavoro per l’applicazione del divieto di fumo, quali attività di
informazione e sensibilizzazione sui rischi da fumo attivo e passivo e programmi di
disassuefazione per i fumatori, anche in favore della popolazione detenuta;

Preso atto il Gruppo Tecnico che si va a costituire non comporta alcun onere a carico del Bilancio 2005;

Accertato altresì che uno degli obiettivi strategici per la riduzione del tabagismo previsti sia dalla L.R.
25/2005 che dal PSR 2005-2007 – nella parte dedicata alla “Prevenzione e cura delle condotte di abuso
e delle dipendenze” è l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori;

Preso atto che:



- l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia - ha istituito, per l’anno
accademico 2005-2006, un Corso di Perfezionamento Post Laurea che si propone di fornire al
personale sanitario interessato o già coinvolto nel settore della tabaccologia, le necessarie
conoscenze ed abilità pratiche necessarie per sviluppare interventi di promozione alla salute ed
interventi trattamentali sia brevi o di primo livello che di tipo specialistico;

- l’Università degli  Studi di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia – ha istituito, per l’anno
Accademico 2005-2006, un Master Universitario Post Laurea di secondo livello che si propone
di fornire a laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Farmacia, Chimica, Scienze Biologiche, le
necessarie competenze neurobiologiche e cliniche, diagnostiche e terapeutiche, le fondamentali
conoscenze a carattere organizzativo, relazionale, sociale e di ricerca per operare in modo
efficace ed appropriato nel settore delle dipendenze patologiche ed in particolare su un approccio
multidisciplinare ed integrato sulle tematiche legate al tabagismo;

Atteso che tali iniziative risultano essere le prime del genere in ambito universitario in Italia e
rappresentano un importante momento formativo interdisciplinare e intersettoriale nella materia del
tabagismo in relazione agli aspetti legislativi, epidemiologici, preventivi, sociali, trattamentali e di
correlazione e interazione con altri comportamenti di uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
legali e illegali;

Atteso altresì che le stesse si collocano nel quadro degli obiettivi che la Regione Toscana si è posta con la
L.R. 4 febbraio 2005, n. 25 “Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo” e
con il P.S.R. 2005-2007, per la formazione, anche universitaria, finalizzata a qualificare ed accrescere le
competenze e le conoscenze degli operatori del servizio sanitario toscano in un’ottica di miglioramento
continuo della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini;

Ravvisata l’opportunità di interessare le Aziende Sanitarie della Toscana, le quali nell’ambito degli obiettivi
soprarichiamati possono strutturare e qualificare una rete omogenea di soggetti, da individuarsi a cura
delle Direzioni Sanitarie Aziendali, capaci di operare ed interagire con la rete territoriale interessata alle
tematiche delle dipendenze ed in particolare del tabagismo;

Ritenuto quindi opportuno prevedere, nell’ambito dei posti previsti, il finanziamento di 15 posti riservati ad
un operatore dipendente per ciascuna Azienda Sanitaria che ha attivato almeno un Centro Antifumo, per
la partecipazione al Corso di Perfezionamento sul Tabagismo  istituito dall’Università degli Studi di Firenze
e il finanziamento di 12 posti riservati ad un operatore dipendente per ciascuna Azienda USL per la
partecipazione al Master sulle Dipendenze istituito dall’Università degli Studi di Pisa, per un costo
complessivo di Euro 40.800,00;

Valutata altresì l’opportunità di liquidare a ciascuna Azienda Sanitaria interessata la quota corrispondente
al costo della quota di iscrizione (Euro 1.000,00 per il Corso di Perfezionamento sul Tabagismo e Euro
2.150,00 per il Master sulle Dipendenze) sulla base della comunicazione al competente Settore della
Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, dei nominativi scelti per
partecipare alle iniziative formative sopra citate;

Ritenuto pertanto di dover destinare la somma di Euro 500.000,00 prevista dalla L.R. 25/2005, alle
iniziative e per le finalità indicate dalla stessa legge, che potranno essere organizzate a svolte anche per
Area Vasta, incaricando la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà di



provvedere, anche con il supporto e le indicazioni del “Gruppo Regionale di Coordinamento Tecnico
Intersettoriale sul Tabagismo” al finanziamento delle iniziative conformi ai contenuti e alle finalità della L.R.
25/2005, nonché agli atti di impegno e liquidazione necessari;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di istituire il “Gruppo Regionale di Coordinamento Tecnico Intersettoriale sul Tabagismo”, quale
organismo di coordinamento e supporto tecnico all’azione regionale per le tematiche del
tabagismo, per il monitoraggio delle attività realizzate e sullo stato di attuazione delle disposizioni
di cui alla Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2005, n. 25;

2. di incaricare la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà di
provvedere alla sua costituzione, secondo quanto indicato in premessa e tenuto conto delle
disposizioni della L.R. 25/2005 e del PSR 2005-2007, con particolare riferimento alla
intersettorialità e interdisciplinarietà quale componente essenziale del gruppo stesso;

3. di prevedere, nell’ambito dei posti previsti per il Corso di Perfezionamento Post Laurea sul
Tabagismo istituito dall’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di medicina e Chirurgia – per
l’anno accademico 2005-2006, il finanziamento di 15 posti per operatori delle Aziende Sanitarie
Toscane che abbiano attivato almeno un Centro Antifumo, nella misura di un operatore per
Azienda;

4. di prevedere, nell’ambito dei posti previsti per il Master Post Laurea di secondo livello sulle
Dipendenze istituito dall’Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Medicina e Chirurgia – per
l’anno accademico 2005-2006, il finanziamento di 12 posti per operatori delle Aziende USL
toscane, nella misura di uno per Azienda;

5. di stimare quale spesa per le attività di cui hai precedenti punti 3 e 4 la somma di Euro 40.800;
6. di impegnare le Aziende Sanitarie toscane ad individuare un operatore dipendente per ogni

iniziativa di cui ai punti precedenti e a trasmettere i nominativi individuati alla Direzione Generale
del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà – Settore Integrazione Socio Sanitaria e
Progetti Obiettivo;

7. di prenotare la somma di Euro 500.000,00 sul capitolo 18147 del bilancio 2005, per le iniziative
e le finalità indicate nella L.R. 25/2005, nonché per il finanziamento delle attività di cui ai
precedenti punti n. 3 e 4, incaricando la Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di
Solidarietà di provvedere con successivi atti dirigenziali all’impegno ed alla liquidazione delle
relative somme.

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di procedimento
amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto
deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per
intero sul BURT ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.
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