In rete per un ambiente sanitario senza fumo
OBIETTIVO
Facilitare l’attivazione di policy antifumo in ambiente ospedaliero
Sei aziende sanitarie nel corso di un anno svilupperanno all’interno della propria organizzazione un
processo per la creazione di un ambiente libero dal fumo.
Le aziende sanitarie piemontesi seguiranno il processo e potranno confrontare il proprio modello
organizzativo con quello promosso dal progetto
RUOLI
Le aziende sanitarie oggetto dell’intervento sono le seguenti (in corso di definizione):
• AOU San Giovanni Battista di Torino
• Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria
• ASL Biella
• ASO Santa Croce e Carle di Cuneo
• AUSL Aosta
• IRCC Candiolo
Il CPO svolgerà i seguenti compiti:
• supporto organizzativo
• valutazione
• coordinamento e segreteria scientifica (insieme Rete Oncologica e Rete HPH)
METODO
Il progetto seguirà a livello metodologico l’applicazione di due strumenti operativi:
Raccomandazioni
per
ambienti
di
lavoro
liberi

dal

fumo

http://www.cpo.it/documenti/raccomandazioniliberidalfumo.pdf
Verso un’azienda libera dal fumo http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/D338B2B0-70274BC9-A888-81579A690A98/0/Aziendaliberadalfumo.pdf
A livello generale il progetto si articolerà nel modo seguente:
Fase 1

Costituzione di un gruppo di coordinamento regionale composto dai partner promotori
Attivazione di una pagina web dove sarà possibile pubblicare lo stato di avanzamento
del progetto e facilitare la comunicazione attraverso un forum
Indagine preliminare a livello regionale sullo stato di attivazione di policy antifumo
all’interno delle aziende sanitarie

Nomina da parte delle 6 aziende individuate di un referente aziendale che parteciperà
al coordinamento regionale
Raccolta delle candidature delle aziende sanitarie interessate a seguire il progetto
Fase 2

Avvio dell’intervento attraverso il supporto di un facilitatore e una formazione interna

Fase 3

Valutazione di processo e di risultato delle attività svolte nelle aziende oggetto
dell’intervento e indagine finale a livello regionale sullo stato di attivazione delle policy
antifumo all’interno delle aziende sanitarie

Fase 4

Diffusione dei risultati e delle esperienze attraverso la redazione di un report conclusivo
che possa fornire raccomandazioni per l’estensione e il mantenimento delle policy
antifumo, e la realizzazione di un evento formativo
Presentazione 31 maggio 2013

L’intervento all’interno delle singole aziende (fase 2) prevederà le seguenti tappe:
• Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare
• Analisi del contesto, ricognizione sulle risorse presenti e sui comportamenti dei dipendenti
• Stesura di un regolamento aziendale
• Comunicazione della nuova policy
• Costituzione di un sistema di vigilanza
• Offerta di supporti per smettere di fumare
• Monitoraggio della policy
Valutazione (fase 3)
La valutazione di processo monitorerà in che misura le diverse azioni stabilite dall’intervento siano
messe in pratica e sarà volta a produrre raccomandazioni pratiche.
Il confronto tra l’indagine iniziale e quella finale si occuperà di monitorare la diffusione delle policy
antifumo all’interno delle aziende sanitarie.
La valutazione di risultato confronterà i dati della ricognizione sui dipendenti nelle 6 aziende
oggetto dell’intervento con una ex post da realizzare ad un anno dalla comunicazione della nuova
policy.
Sarà realizzata una valutazione costo/benefici dell’intervento.

PARTNER PROMOTORI
Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
Rete Health Promoting Hospitals
CPO Piemonte – AOU San Giovanni Battista di Torino
Responsabile del progetto:
Segreteria scientifica e organizzativa:

Cristiano Piccinelli cristiano.piccinelli@cpo.it
Alessandro Coppo alessandro.coppo@cpo.it

