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Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Ha tra i propri obiettivi il contrasto di emergenze sanitarie e 
la prevenzione anche attraverso la promozione di stili di 
vita sani. 

E’ impegnato a sostenere il sistema sanitario e il Paese 
nell’applicazione del divieto di fumo e nelle azioni di 
contrasto al fumo, in sintonia con il Programma . 

L’obiettivo finale è quello di ridurre il carico di morte e di 
malattie correlate al fumo attraverso lo sviluppo di azioni a 
tre livelli:

1. Proteggere i non fumatori
2. Prevenire l’iniziazione al fumo nei non fumatori
3. Favorire la disassuefazione nei fumatori attivi.



Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Il CCM si avvale della collaborazione delle Regioni

“Piano nazionale di formazione sul 
Tabagismo rivolto a pianificatori regionali
ed operatori pubblici e del privato sociale”

“Sostegno alle iniziative di controllo del 
tabagismo: dalla pianificazione 
regionale alla pianificazione aziendale”

“Programmazione partecipata
interistituzionale di Percorsi di
promozione della Salute”

“Programma di
prevenzione delle Aziende Sanitarie 
Locali a sostegno della Legge 3/2003”

“Programma di prevenzione del 
tabagismo e di sostegno alla legge 
3/2003 nelle Regioni italiane”.

“Mamme libere dal fumo”

Campagna “GenitoriPiù”

“Definizione e implementazione di un 
sistema di monitoraggio del rispetto 
della normativa sul fumo in Italia”.



1. Mantenere nel tempo l’osservanza
della Legge 3/2003, eventualmente
rendendola uniforme nell’ambito
nazionale

2. Affiancare agli aspetti applicativi
della norma iniziative di prevenzione
del tabagismo e promozione della
salute

3. Implementare i programmi di
prevenzione efficaci o basati su
evidenze di buona pratica rilevati
attraverso la raccolta e l’analisi dei
progetti censiti

Obiettivi generali

CCM 1 
Veneto 

concluso



• Coinvolgere il personale dei
Dipartimenti di Prevenzione
d’Italia in un ruolo attivo di
vigilanza del rispetto del 
divieto, per l’appropriata
applicazione della normativa e 
del suo uso in chiave
promotiva (sviluppo di una
cultura per ambienti liberi dal
fumo) in diversi contesti

Obiettivo specifico 1.b



Azioni svolte

Definite linee guida operative per 
l’appropriata applicazione della
normativa in chiave promotiva

Obiettivo specifico 1.b

Sono stati adottati i manuali già
predisposti e sperimentati dalla
Regione del Veneto, migliorati e 
aggiornati grazie al contributo di
operatori di varie Regioni ed 
integrati con lavori analoghi di
altre Regioni



Obiettivi specifici

2.1 Censire le attività di prevenzione
offerte dal Servizio Sanitario
Nazionale e da Associazioni di
volontariato

2.2 Identificare le pratiche efficaci e 
divulgare i risultati del 
censimento

Obiettivo generale 2



Obiettivo specifico 2.1

Progetti pervenuti 221
da 9 regioni: Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, 
Marche, Toscana, Trentino Alto-Adige, 
Veneto.

Scuole dell'infanzia 5
Scuole primarie:  23
Scuole secondarie di I° grado: 100
Scuole secondarie di II°grado: 93



Azioni svolte

� Costituzione gruppo di esperti a 
livello nazionale
Bonfanti Marina, Regione Lombardia - Bosi
Sandra, Lega per la Lotta contro i Tumori
Onlus, Reggio Emilia - Faggiano Fabrizio, 
Università degli Studi di Torino - Galeone
Daniela, CCM Ministero della Salute - Gentilini
Franca e Monti Claudia, Istituto Oncologico
Romagnolo IOR - Pacifici Roberta, OssFAD
Istituto Superiore di Sanità - Pellai Alberto, 
Università degli Studi di Milano - Pettenò
Annarosa e Tamang Elizabeth, Regione del 
Veneto - Perra Alberto, Istituto Superiore di
Sanità - Sbrogiò Luca, Azienda ULSS 9 
Treviso, Veneto.

Obiettivo specifico 2.2



Tipologia del Progetto
� Ciclo di interventi
� Intervento coordinato

Obiettivi specifici
� Comportamentale
� Attitudinale

Tipo di valutazione effettuata
� Efficacia

Metodologia
� Attività interattiva
� Lavoro di gruppo
� Role playing
� Educazione tra pari

Condotto da:
� Docenti

Progetti selezionati
Tutti i progetti rivolti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria.
Per la scuola secondaria quelli che rispondevano ad almeno 4 dei
seguenti criteri:

Obiettivo specifico 2.2



Azioni svolte

� Selezionate 4 buone pratiche

Perchè:

� Un programma per ogni ordine e grado di
scuola

� Facilmente riproducibili in realtà diverse

� Facilmente realizzabili con risorse
contenute

Obiettivo specifico 2.2



1. Mantenere e rafforzare nel tempo 
l’osservanza della Legge 3/2003 in 
modo uniforme nel territorio
nazionale

2. Implementare nel territorio
nazionale i programmi di
prevenzione efficaci basati su
evidenze di buona pratica e 
selezionati tra i 221 progetti
censiti nell’ambito del Programma
2004

Obiettivi generali

CCM 2 
Veneto



Obiettivi specifici

1.1 Verificare il rispetto della normativa in esercizi
pubblici (bar, ristoranti, discoteche) sia attraverso
un’indagine di tipo qualitativo (ENFASI dell’ISS-
CNESPS) sia attraverso una indagine di tipo
quantitativo con misurazioni ambientali di nicotina o 
dei particolati sottili (in alcune Regioni)

1.2 Valutare il rispetto della normativa negli ambienti
sanitari pubblici

1.3 Coinvolgere il personale dei Dipartimenti di
Prevenzione nel territorio nazionale in un ruolo attivo
di vigilanza del rispetto del divieto, per l’appropriata
applicazione della normativa e del suo uso in chiave
di promozione della salute (sviluppo di una cultura
per ambienti liberi dal fumo) in diversi contesti

Obiettivo generale 1



Azioni previste

� Stesura e diffusione dei 
protocolli di studio

� Formazione degli operatori
impegnati nei monitoraggi (3 
seminari dislocati nel territorio)

� Effettuazione delle indagini

� Elaborazione, analisi e diffusione 
dei dati raccolti a livello 
nazionale

Obiettivi specifici
1.1-1.2



Obiettivo specifico 1.3

Azioni previste
� Diffusione e condivisione di

linee guida operative per 
l’appropriata applicazione della
normativa in chiave di
promozione della salute (3 
seminari dislocati nel territorio)

� Revisione di modalità
organizzative di applicazione
della normativa con il
coinvolgimento dei DP in diversi
contesti



Obiettivi specifici

2.1 Far conoscere alle Regioni i 
quattro progetti identificati
quali esempi di buone pratiche

2.2 Sostenere le Regioni nella
programmazione e 
implementazione dei progetti
fornendo i materiali utili e le 
competenze necessarie per 
una adeguata realizzazione
dei progetti

Obiettivo generale 2



Azioni previste
� Organizzazione e coordinamento

di un gruppo di esperti per la 
formazione sui 4 progetti
identificati

� Organizzazione seminari di
presentazione e formazione sui 
progetti (3 dislocati nel
territorio)

Obiettivi specifici
2.1-2.2



1. Definire e sviluppare un sistema
permanente di monitoraggio
nazionale per la rilevazione del 
rispetto della normativa del fumo
in Italia

2. Rafforzare un sistema di
tutoraggio e di monitoraggio
permanente dell’applicazione dei
quattro progetti di prevenzione del 
tabagismo per la scuola identificati
nei programmi CCM precedenti

Obiettivi generali
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Obiettivi specifici

1.1 Definire protocolli standardizzati di analisi per 
verificare il rispetto della normativa nei seguenti
ambiti: esercizi pubblici, ambienti sanitari, ambienti
di lavoro privati

1.2 Individuare e formare un referente regionale
responsabile del sistema di monitoraggio a livello
regionale

1.3 Monitorare il rispetto della normativa sulla
protezione dal fumo passivo negli ambienti
considerati

Obiettivo generale 1



Obiettivi specifici

2.1. Facilitare e coordinare l’implementazione dei
progetti identificati

2.2 Monitorare l’applicazione dei progetti nel territorio
nazionale

Obiettivo generale 2



Progetto CCM
4 Veneto



Tutto questo è possibile grazie al 
sostegno, al supporto e alla
collaborazione di:

- CCM
- Regioni
- ASL (Dipartimenti di Prevenzione, 

Dipartimenti Dipendenze, ecc.)
- FNCO-Federazione Nazionale

Ostetriche
- LILT – Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori
- Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
- Azienda ULSS 9 Treviso



Campagna Nazionale di Comunicazione 
per la Promozione della Salute nei 

primi anni di vita

az
i o

n
i



Obiettivo generale
Sperimentazione nelle Regioni partecipanti di un 
approccio alla promozione della salute, 
secondo i principi del programma “Guadagnare 
salute”: approccio trasversale ai fattori di 
rischio e coinvolgimento delle istituzioni e del 
mondo del privato, al fine di ottenere 
modifiche stabili dell’ambiente in cui i 
cittadini vivono e del loro stesso 
comportamento.

Progetto CCM Umbria



Un Un programmaprogramma dd’’azioneazione
condiviso e coordinato per contrastare i 
quattro principali fattori di rischio di
malattie croniche nel nostro paese

inattività fisica, scorretta alimentazione, alcol e tabacco

Una strategiaUna strategia
per promuovere la salute come bene collettivo 
con integrazione tra le azioni che competono 

alla collettività e quelle che sono 
responsabilità dei singoli

DPCM 4 maggio 2007DPCM 4 maggio 2007



Per approfondimenti:
www.regione.veneto.it/prevenzione

Tel: 041 279 1352-1655 

e-mail: 
tabagismo@regione.veneto.it


