
 
COPIA 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE  
 
 

N. 51 DEL 22/03/2012 
 
 

Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente 
deliberazione: 

 
 

OGGETTO:  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 
AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL 
DIVIETO DI FUMO 

 
 
 

Deliberazione proposta da: 
 

� DISTRETTO PIANURA EST 
 
 
La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di: 
 
 
 
Pubblicata all’Albo esposto nell’atrio dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via 
Castiglione 29 – Bologna 

Dal ……………23/03/2012………………. 

Al ………………07/04/2012……………… 

Inviata al Collegio Sindacale il ……………23/03/2012………………. 

Esecutiva dal ………………………23/03/2012…………………………. 

ai sensi dell’art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34. 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R AL E  

Su proposta del Dott. Mario Antonio Lavecchia Direttore del Distretto di 
committenza e garanzia Pianura Est che esprime contestuale parere favorevole 
in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente 
provvedimento;  

Premesso che con delibera 214 del 27.9.2005 è stato adottato il 
regolamento per la disciplina delle norme di tutela della salute dai danni del 
fumo nell'Ausl di Bologna ; 

Osservato che a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale con il quale è 
stata dettata la disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ausl di 
Bologna e si è dato conseguentemente avvio al processo di attribuzione delle 
responsabilità delle strutture di più alto livello gestionale si rende necessario 
procedere all'aggiornamento del suddetto regolamento alla luce delle nuove 
normative regionali. 

Ritenuto altresì di accogliere la proposta avanzata dal gruppo aziendale che 
ha il compito di rendere operante la normativa in materia di divieto di fumo in 
tutte le strutture aziendali e nelle pertinenze delle stesse,  

Viste le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute: 
� Legge n. 584/1975 “Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di 

trasporto pubblico”; 
� Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) “Modifiche al sistema penale”; 
� Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle 

sanzioni amministrative di competenza regionale) 
� Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 “Divieto di 

fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di 
servizi pubblici”; 

� Circolare del Ministero della Sanità N.4 del 28 Marzo 2001 
“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di 
fumo” 

� Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 “Tutela della salute dei non fumatori”; 
� Accordo Stato-Regioni del 24.07.03; 
� 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”; 

� Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004; 
� Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004; 
� Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 (Legge finanziaria 2005); 
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� Legge Regionale n.17/2007 “Disposizioni in materia di prevenzione, 
cura e controllo del tabagismo” 

� Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 
“Piano regionale di intervento per la lotta la tabagismo”; 

� Legge Regionale n.4/2010 “Norme per l’attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per 
l’adeguamento all’ordinamento comunitario - 

� Legge comunitaria regionale per il 2010. 

Considerato che: 
� il Piano Sanitario Nazionale 2007-2009 indica tra gli obiettivi prioritari di 

salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco 
� il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia-Romagna 2008-2010 

sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la 
promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione 
della diffusione dell’abitudine al fumo 

� la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del 
diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della 
normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di 
fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 

a) la diminuzione del numero di fumatori attivi; 
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo 

passivo. 

e ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate 
iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a 
svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. 

 

D E L I B E R A 

 

1) di modificare ed integrare, con effetto immediato, il “Regolamento Aziendale 
per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo” anche in base alle 
disposizioni di cui alla L. R. n. 17/2007; 

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento sul divieto di fumo” allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, 
sostituisce a tutti gli effetti il regolamento di cui alla delibera n. 214 del 
27.9.2005. 

3) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/90 la Dott.ssa Sonia Cavallin Direttore UOC Accoglienza e 
Comunicazione Dipartimento Igienico Organizzativo 
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4) di trasmettere il seguente atto a : 
� Direttore di Dipartimento 
� Direttori di Distretto 
� Collegio Sindacale 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana 
 
 
 
 
 

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole 
 

Il Direttore Amministrativo 
Ing. Luca Baldino 

    Il Direttore Sanitario 
Dott. Massimo Annicchiarico 

 

 

 

 

 
 
 


