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Un lettera congiunta SITAB e 
Agenzia Nazionale per la Pre-

venzione (ANP) è stata inviata alle 
direzioni sanitarie delle maggiori 
strutture ospedaliere italiane a se-
guito della pubblicazione in Gaz-
zetta ufficiale del decreto legislati-
vo n. 6 del 12 gennaio 2016 che 
recepisce la Direttiva europea del 
2014 sulla lavorazione, sul confe-
zionamento e sulla vendita dei 
prodotti del tabacco.
Grazie alla collaborazione dell’avv. 
Esposito Gennaro, consulente ANP, 
è stata trasmessa alle strutture 
ospedaliere menzionate la circolare 
del Ministero della Salute del 4 
febbraio 2016 con le indicazioni 
interpretative e attuative dei divieti, 
con la novità della introduzione 
del “divieto di fumo nelle pertinen-
ze esterne degli ospedali e degli 
istituti di ricovero e cura a caratte-
re scientifico (IRCCS) pediatrici, 
nonché nelle pertinenze esterne 
dei singoli reparti pediatrici, gine-
cologici, di ostetricia e neonatolo-
gia”, come recita il paragrafo n. 
2.1 del documento attuativo.

La missiva, a firma di Tinghino e 
Mangiaracina, invitava le direzioni 
sanitarie a diramare con sollecitu-
dine la comunicazione ai direttori 
amministrativi ospedalieri e ai de-
legati alla vigilanza sull’osservanza 
del divieto e ai pubblici ufficiali e 
agenti, ai quali competono l’ac-
certamento e la contestazione del- 
l’infrazione nei reparti ospedalieri 
citati, chiedendo altresì che la 
stessa venisse diffusa anche attra-
verso le reti Intranet e pubblicata 
sui siti istituzionali delle Asl.
Il messaggio di fondo è stato quel-
lo di annunciare una vigilanza co-
stante sull’attuazione e sull’osser-
vanza delle norme antifumo in am- 
bito ospedaliero. Le prime risposte 

ci sono state, da parte dell’azien-
da San Camillo-Forlanini di Roma, 
a firma della dottoressa Rosastella 
Principe, e dal Policlinico S. Orsola- 
Malpighi di Bologna, a firma del 
direttore amministrativo Barbara 
Monte, tutte positive e determinate 
nel far valere le norme vigenti per 
costruire Aziende sanitarie com-
pletamente “senza fumo”.
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SITAB e ANP sollecitano le direzioni 

ospedaliere ad applicare i divieti  

di fumare

La nota vignetta del cartoonist Roberto Mangosi (http://enteroclisma.blogspot.it).


