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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. ...30...... DEL …12 febbraio 2013...... 
 

 
 OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO “IN RETE PER UN 

AMBIENTE SANITARIO SENZA FUMO”. 
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
AZIENDALE. 

 
 
 
In data ...12 febbraio 2013.... presso la sede amministrativa dell’Azienda 
Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso 
C.Brunet n.19/A, 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE – dott.ssa Giovanna BARALDI 
(nominata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-3727 del 27 aprile 2012) 

 
 

- Richiamata la nota prot. 128/DIP/P del 25.06.2012 con la quale la  Rete 
Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta comunica, che con la  Rete 
regionale Health Promoting Hospital (HPH) e con il supporto tecnico-
scientifico del Centro di Prevenzione Oncologica (CPO Piemonte), intende 
attuare un progetto volto a facilitare la creazione di gruppi di lavoro aziendali 
per la realizzazione di ambienti sanitari liberi dal fumo di tabacco, a beneficio 
dei dipendenti, dei pazienti e dei visitatori; 
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- Dato atto che in data 11.07.2012 si è quindi partecipato all’incontro di 
presentazione del contenuto dell’iniziativa di cui sopra e che in tale occasione 
sono stati consegnati la bozza del progetto e la relativa check list di attuazione 
allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e 
sostanziale,  sotto le  lettere A) e B); 

 
- Visto il Piano Regionale Anti Tabacco (PRAT) approvato con  

D.G.R. n. 47-13556 del 04.10.2004 e preso atto che il progetto in questione è 
in linea con il Piano Regionale della Prevenzione e rientra tra le azioni del 
suddetto PRAT;  

 
- Considerato che il progetto proposto dalla Rete Oncologica del Piemonte e 

della Valle d'Aosta propone, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano 
Regionale Anti Tabacco (PRAT) nelle Raccomandazioni per ambienti di 
lavoro liberi dal fumo, la costituzione di un gruppo di lavoro formato da figure 
aziendali diverse; 

 
- Ritenuto opportuno, nell’ambito di tale gruppo, individuare un referente 

aziendale che veicoli il progetto all’interno della propria realtà e che partecipi 
al gruppo di coordinamento regionale; 

 
- Dato atto che l’adesione al progetto non comporta alcun onere di spesa a carico 

di questa Azienda; 
 

- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.3, 
comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229; 

 
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma 

settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal 
decreto legislativo 7/12/1993 n.517;  

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE: 
 
 

1) di aderire al progetto volto a facilitare la creazione di gruppi di lavoro aziendali 
per la realizzazione di ambienti sanitari liberi dal fumo di tabacco, a beneficio 
dei dipendenti, dei pazienti e dei visitatori proposto dalla la Rete Oncologica 
del Piemonte e della Valle d'Aosta illustrato nella bozza di progetto e nella 
relativa check list di attuazione allegati al presente provvedimento, per 
costituirne parte integrante e sostanziale,  sotto le  lettere A) e B); 

 
2) di istituire, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Regionale Anti 

Tabacco (PRAT) nelle Raccomandazioni per ambienti di lavoro liberi dal 
fumo, la costituzione di un gruppo di lavoro “Ospedale libero dal fumo” 
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formato da figure aziendali diverse che supporti lo sviluppo di azioni 
successive all’ implementazione di una strategia antitabacco e si faccia carico 
dell'aggiornamento dell'attuale regolamento aziendale, composto dagli 
operatori di seguito indicati: 

 
Ø Antonio CHIAPELLA – S.C. Direzione Sanitaria di Presidio; 
Ø Luigi LEUZZI – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
Ø Livio MACCAGNO – SS Servizio Prevenzione e Protezione; 
Ø Nadia SOMALE – SC Ufficio Qualità e Comunicazione; 
Ø Medico competente o un suo delegato; 

 
3) di individuare quale referente aziendale che veicoli il progetto all’interno della 

propria realtà e che partecipi al gruppo di coordinamento regionale la dr.ssa 
Nadia SOMALE, dirigente esperto qualità presso SC Ufficio Qualità e 
Comunicazione, già Referente per le Attività di Promozione della Salute 
(REPES); 

 
4) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta alcun onere di spesa a 

carico di questa Azienda. 
 
 

 
            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                    (dott.ssa Giovanna BARALDI) 
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ALLEGATI 
 
 
 

….omissis….
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SEGRETERIA AFFARI GENERALI 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell’Azienda Ospedaliera ai 
sensi dell’art. 124 del Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, c.1, L. 18.6.2009 n. 69. 
 
Cuneo, …………………………… 

   Il funzionario incaricato  
S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria 

(dott.ssa Laura COMETTO) 
 
 
 
Pubblicazione avvenuta per 15 giorni consecutivi dal …………………………………………. 
al ……………………………………….. 
 
Cuneo, ………………………………………               
         Il banditore 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………………………… 
 
�   ai sensi dell’art.134, 3° comma Testo Unico 18/8/2000 n.267. 
 
�   ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge Regionale 30/6/1992 n.31 modificati dagli artt.27 e 28 
della Legge Regionale 24/1/1995 n.10. 
 
 

 
 


