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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

  

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 2020/00236 del 11/05/2020 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 

IRCCS CROB OSPEDALE LIBERO DAL FUMO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL 
DIVIETO DI FUMO. 
  
 

 

Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC) 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

REGOLAMENTO u.s.pdf  allegato Apdf.pdf 

allegato B.pdf  allegati C, D ed E.pdf 

allegato F.pdf  allegato G.pdf 
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Affari Generali e Personale (UOC) Gestione Economico Finanziaria 

Gestione Tecnico Patrimoniale e 
Approvvigionamenti (UOC) 

Direzione Sanitaria 

Direzione Sanitaria Direzione Scientifica 
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  

 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  

pubblicazione della sola deliberazione  

pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 RICHIAMATE: 

- la Legge n. 584 del 11.11.1975, la quale regolamenta il divieto di fumo nei locali e nei mezzi 
di trasporto pubblici, prevedendo sanzioni per i trasgressori e indicando le modalità di 
accertamento, al fine di tutelare la salute della collettività; prevedendo testaualmente che:  

“E’ vietato fumare:  

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli 

autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di 
pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di 

attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e 
aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono 

essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli 
viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette 

e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di 
notte; 

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo 
cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di 

riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al 
pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.”  

- la legge n.3, del 16.01.2003, art. 51, la quale prevede che: 

“E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti 
o al pubblico  e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.  

Il divieto e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del 
sistema educativo di istruzione e di formazione nonche' alle pertinenze esterne delle 

strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle 
pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria 

delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli  IRCCS”; 

- la Circolare del Ministero Della Sanita' del  28 marzo 2001, n.4 “Interpretazione ed 
applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo” ; 

- Il Dlgs. n. 6/2016 che recepisce la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati; 

ATTESO che: 

- l’osservanza del divieto è resa difficile da molteplici aspetti, quali la difficoltà di adesione ad 
un diverso stile di vita; la difficoltà di passare da mera applicazione della legge a 

promozione di una cultura della salute e della sua protezione, la difficoltà nella definizione 
di chiare modalità organizzative di applicazione del divieto di fumo ecc; 
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- tali difficoltà possono essere in parte superate sviluppando e applicando una politica 
aziendale per la creazione di ambienti sanitari liberi dal fumo e che promuovono la salute 
come obiettivo condiviso; 
 

PREMESSO che l’IRCCS CROB: 
 

 coerentemente alla sua Mission di Ospedale Oncologico persegue ogni attività funzionale al 
perseguimento delle proprie finalità ed è pertanto interessato a ogni utile forma di 

prevenzione dei danni cagionati dal Tabagismo che, secondo l'OMS, ogni anno nel mondo è 
causa di morte per sei milioni di persone, considerando il fumo di sigaretta un fattore di 

rischio per ben 17 tumori, tra i quali al primo posto c’è il tumore del polmone (per cui il 
fumo è considerato la causa di otto tumori su dieci) ma le sostanze cancerogene contenute 

nel fumo stimolano anche, in diversa misura, i tumori del cavo orale e della gola, 
dell’esofago, del pancreas, del colon, della vescica, della prostata, del rene, del seno, delle 

ovaie e di alcune leucemie; 
 

 a confermare i citati dati, le ultime pubblicazioni dei dati del Registro Tumori di Basilicata, 
tenuto dall'Unità di Epidemiologia, Biostatistica Registro Tumori dell’IRCCS CROB, 

riportano, per il solo tumore ai polmoni, per gli anni 2005-2016, i seguenti trend 
d’incidenza: 

 
 

anno uomini donne 

2005 207 28 

2006 220 35 

2007 216 43 

2008 260 34 

2009 246 40 

2010 241 52 

2011 220 41 

2012 217 51 

2013 223 65 

2014 202 55 

2015 215 47 

2016 185 51 

 

RITENUTO, alla luce delle citate premesse, che l’IRCCS CROB intende perseguire una rigida politica 
aziendale per la realizzazione di ambienti sanitari liberi dal fumo, scelta dettata dalla 

considerazione che gli ospedali e gli ambienti sanitari non sono solo luoghi di diagnosi e cura, ma 
anche luoghi di promozione della salute; 

 
 

RITENUTO, pertanto, di definire e sostenere la propria politica aziendale per la realizzazione di 
ambienti sanitari liberi dal fumo, con l’adozione di un regolamento disciplinante il divieto di fumo 

in tutti i locali e spazi, chiusi e aperti, dell’Istituto, con l’intento di: 

 proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo; 

 sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare; 
 fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo; 

 aumentare presso i dipendenti e gli utenti le conoscenze sui rischi legati al fumo di tabacco; 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-polmone
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-allesofago
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-pancreas
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-colon-retto
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-della-vescica
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-della-prostata
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-del-rene
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-al-seno
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/tumore-dellovaio
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/glossario-delle-malattie/leucemia-linfatica-cronica
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 aumentare nei dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo nei confronti del controllo 
del fumo di tabacco; 

 
VISTO il regolamento disciplinante il divieto di fumo applicativo della normativa vigente, allegato 
al presente provvediemnto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico; 

   

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 

riportati: 
 

 di approvare, per quanto in narrativa descritto, l’allegato Regolamento disciplinante il divieto di 

fumo; 

 

di dare mandato, ai fini delle attività propedeutiche all’applicazione del citato regolamento: 

 

 all’U.O.C. di Affari Generali e Personale 

- di provvedere alla più ampia diffusione del regolamento a tutte le strutture dell’Istituto ed 

in particolare a tutti i responsabili dell’applicazione della normativa (così come individuati 

dall’art. 5 del Regolamento) per la conseguente Individuazione dei soggetti cui spetta 

l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto; 

- di provvedere alla pubblicazione del regolamento sul sito Istituzionale, alla sezione 

“Regolamenti”; 

 

 all’Ufficio Gestione Tecnico – Patrimoniale; 

- di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all’acquisto della cartellonistica necessaria 

così come indicato nel regolamento e relativi allegati B, C, D ed E; 

- di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all’acquisto degli arredi dell’area fumatori 

(panchina, ceneriera e gettoniera per eventuali contributi volontari dei fumatori finalizzati 

a mantenere la pulizia e la fruibilità dell’area  fumatori) e dei blocchetti numerati relativi ai 

verbali per le eventuali sanzioni correlate alla violazione del divieto di fumo; 

- di provvedere periodicamente alla raccolta degli eventuali contributi volontari che 

dovranno essere versati alla Tesoreria dell’Istituto indicando quale causale “contributi 

volontari fruitori area fumatori”; 

 al Portavoce del Direttore Generale di pubblicizzare e divulgare su tutti i canali mediatici 

l’iniziativa come esempio di virtuosismo e di buona prassi; 

 

di precisare che tutte le spese relative all’esecuzione della presente delibera, all’applicazione del 

regolamento di che trattasi e alle relative attività formative e di divulgazione degli effetti negativi 
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del fumo sulla salute umana graveranno sulle somme  che verranno assegnate dalla Regione 

Basilicata per la Linea Progettuale 4 – Piano Nazionale Prevenzione nell’ambito dei progetti di 

carattere prioritario di rilievo nazionale (PSN vincolati) 

 
di dare atto che l’istruttore del provvedimento curerà la notifica ai destinatari.  

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

       

 

 
 

 
 
 

 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Annamaria Solimeno   

L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Gianvito Amendola 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Alessandro Sgambato  Cristiana Mecca 

Il Direttore Scientifico   Il Direttore Generale F.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei 

sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene 

esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

Rionero in V.re lì,  11/05/2020 
 

 


