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CONI 

 

Per contrastare il fenomeno del tabagismo molto è 

stato fatto in Italia su diversi fronti: normativo, sanita-

rio, socio-culturale. L’impegno a livello nazionale 

nell’ambito del contrasto al tabagismo trova nuovo 

impulso nella ratifica (2008) della FCTC-Framework 

Convention on Tobacco Control e di una sua recentis-

sima attuazione (Legge n. 189/2012) 

nell’innalzamento del divieto di vendita e sommini-

strazione dei prodotti del tabacco ai minori di anni 18.  

Grazie a tale impegno il consumo di tabacco si è ridot-

to notevolmente nei decenni nella nostra popolazio-

ne, ma nonostante ciò esso rappresenta ancora uno 

dei principali fattori di rischio per la salute nel nostro 

Paese. 

Per tale motivo  è necessario continuare azioni efficaci 

di contrasto al fumo attraverso la creazione di forti 

alleanze con gli enti locali, la scuola, le aziende e cate-

gorie produttive, il mondo sportivo e del volontariato 

e con quanti più altri stakeholders possibile adottando 

un approccio intersettoriale in linea con i principi del 

Programma Guadagnare Salute. 

Questa giornata intende, partendo dai risultati e pro-

dotti del Progetto CCM  “Definizione e implementazio-

ne di un sistema di monitoraggio del rispetto della 

normativa sul fumo in Italia” affidato alla Regione del 

Veneto, valorizzare le esperienze e competenze acqui-

site nell’ambito del monitoraggio della legge, nella 

promozione di ambienti di vita e di lavoro liberi dal 

fumo, mettendole a disposizione ed aprire una fine-

stra di confronto su ambienti di vita non normati dalla 

normativa vigente sulla protezione dal fumo passivo. 

10.00 – 10.30 

Registrazione partecipanti 

10.30 – 10.45 

Saluti Autorità 

10.45 – 11.15 

Le strategie del Ministero della Salute per il controllo del       
tabagismo - Daniela Galeone 

Il Progetto CCM “Definizione e implementazione di un 
sistema di monitoraggio del rispetto della normativa sul fumo 
in Italia” - Francesca Russo 

11.15 – 11.30 

Il rispetto della normativa nei locali pubblici, negli ambienti di 
lavoro privati e negli ambienti sanitari - Federica Michieletto 

11.30 – 12.00 

L’attività dei Carabinieri  per la salute a tutela dei non         
fumatori—Generale Cosimo Piccinno 

12.00 – 13.00 

Dal rispetto della legge ad una Azienda Sanitaria Libera dal 
fumo. Esperienze regionali a confronto—Moderatori: Daniela 
Marcolina, Elizabeth Mary Tamang. Con la partecipazione di 
referenti delle Regioni 

13.00 – 14.00 

Pausa 

14.00 – 14.30 

Il sistema di monitoraggio della normativa nel tempo: il      
supporto degli strumenti prodotti nell’ambito del progetto 
CCM - Laura Tagliapietra 

14.30 – 16.00 

Tavola rotonda. Ambienti di vita in cui il divieto di fumo non è 
normato Moderatori: Daniela Galeone, Francesca Russo. Con 
la partecipazione di Codognotto Pasqualino, Carlo Tranquilli, 
Roberto Mazza, Giuliana Ferretto e altri referenti di esperien-
ze territoriali 

16:00 - 16:15 

Conclusioni e prospettive future  


