DELIBERA N. 177 DEL28/03/2019
Proposta n. 232 del 19/03/2019:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ED ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE
DELL’AGENZIA DI TUTELA DI SALUTE DELLA MONTAGNA”, AGGIORNAMENTO_01 - ATTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3, disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica
Amministrazione;
VISTA la Legge 11 novembre 1975 n. 584, divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico;
VISTO il D.Lgs 12 gennaio 2016, n. 6, 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.
PRESO ATTO del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VERIFICATO l’Atto d’intesa Stato Regione del 16 dicembre 2004 - Rep. n 2153 - Accordo tra il
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in
attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
VISTE le Circolari:

17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti
conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, sulla tutela
della salute dei non fumatori”;

dalla Regione Lombardia n. 3/SAN del 25 gennaio 2005 e n. 2/SAN/2005 del 14 gennaio 2005 indicazioni operative per l”applicazione della normativa in materia di divieto di fumo;

04 febbraio 2016 del Ministero della Salute, “indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia del 24 febbraio 2000 n. 6/48472 con la
quale sono state approvate le Linee guida per la prevenzione del tabagismo in Regione Lombardia;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 57 c.3 lett.c) della Legge Regionale n.33/2009 le ATS
esercitano inoltre le seguenti competenze: “funzioni amministrative in materia di accertamento e

irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.
584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) per le infrazioni al
divieto di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione), ove si tratti di locali di competenza regionale”;
VERIFICATA la normativa vigente in materia di illeciti amministrativi ed in particolare la
L.689/81 e s.m.i;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 468 del 29/09/2016 ove veniva approvato il
“Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nelle strutture dell’Agenzia di Tutela di Salute
della Montagna”,
CONSIDERATO che in ragione dell'evoluzione organizzativa aziendale, approvato il
“Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nelle strutture dell’Agenzia di Tutela di Salute
della Montagna” necessita di essere aggiornato (come previsto nell'art.4 dello stesso Regolamento) ;
DATO atto che

L’ATS della Montagna aderisce al progetto “azienda libera da fumo” nell’ambito della rete del
WHP implementando azioni orientate al cambiamento culturale di tutto il personale anche
attraverso le promozione di iniziative e proposte concrete di strumenti di sostegno alla
cessazione del fumo;

si rende necessario individuare la figura del Dirigente Responsabile alle strutture aziendali per
la funzione inerente l’applicazione della vigente normativa sul divieto di fumo,

il Dirigente responsabile, provvederà alla nomina dei Funzionari incaricati di vigilare
sull’osservanza del divieto di fumo;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. DI ADOTTARE il “Regolamento per l’applicazione del divieto di Fumo nelle strutture
dell’Agenzia di Tutela di Salute della Montagna” - aggiornamento_01 (allegato 1);
2. DI INDIVIDUARE la figura del Dirigente Responsabile alle strutture aziendali per la funzione
in ordine all’applicazione della vigente normativa sul divieto di fumo, nella persona del
Responsabile del Servizio di Prevenzione, Dott. TRINCA COLONEL Valentino;
3. DI PRENDERE ATTO, in sede di prima applicazione dell'aggiornamento del “Regolamento
per l’applicazione del divieto di Fumo nelle strutture dell’Agenzia di Tutela di Salute della
Montagna”, dei nominativi proposti per svolgere il ruolo di Funzionari incaricati di vigilare
sull’osservanza del divieto di fumo (allegato 2);
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda
ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, per quanto di
competenza espressamente richiamata nel Regolamento: il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Il Servizio Gestione delle Risorse Umane, il Servizio Affari Generali
e Legali, il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali e la Direzione del Dipartimento
di Prevenzione Sanitaria.
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