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Protocollo d’Intesa SITAB - FMSI
Il giorno ventotto, del mese di maggio, dell’anno 2001, tra la Federazione Medico Sportiva Italiana
(di seguito FMSI), rappresentata dal Presidente pro tempore Prof. Giorgio Santilli, e la Società
Italiana di Tabaccologia (di seguito SITAB), rappresentata dal Presidente pro tempore Dott.
Giacomo Mangiaracian, sis tipula il presente Protocollo d’intesa.

PREMESSA
La FMSI ha propri compiti istituzionali (articolo 2 dello Statuto Federale):
- La promozione e l’incentivazione di studi e ricerche in ongi campo attinente la promozione
della salute attraverso lo sport (comma 5).
- L’educazione sanitaria della popolazione spartiva (comma 10).
- La pubblicazione di materiale divulgativo scientifico per la diffusione della cultura dello
sport, dell’educazione e della promozione della salute attraverso lo sport (comma 13).
La FSMI, inoltre, ha di recente avviato un protocollo di collaborazioone con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, recepito con il D.P.C.M. del 21 febbraio u.s., per promuovere l’educazione alla salute
attraverso l’attività sportiva, sviluppando tematiche relative alla prevenzione, all’igiene personale
ed ambientale, al miglioramento delle capacità fisiche e di attenzione, nonché alla profilassi
antidroga ed antidoping, soprattutto nelle provincie ed aree metropolitane che presentano alti indici
di dispersione scolastica connessi a fenomeni di criminalità giovanile e disagio sociale.
La SITAB ha come compiti istituzionali (articolo 2 dello Statuto Associativo) “… lo svolgimento di
attività nei settori della formazione e della ricerca scientifica sul Tabacco, la sua coltivazione e
produzione, gli aspetti medico-psico-sociali legati al suo consumo, nonché quelli relativi alla
prevenzione e al trattamento del Tabagismo come dipendenza, ad ai problemi Fumo-correlati
(PFC).”
Articolo 1: La premessa è parte integrante del presente protocollo d’intesa.

Articolo 2: La FMSI si impegna a:
-

-

Diffondere “messaggi” e promuovere iniziative sia nei confronti dei propri Soci, attraverso
la formazione e l’aggiornamento, sia nel mondo dello sport nazionale, in collaborazione con
le Federazioni Sportive, al fine di stimolare lo svipullo di una sampre maggiore
consapevolezza dei danni derivanti dal fumo di tabacco.
Attuare, attraverso i propri Organi Regionali e le Associazioni Medico Sportive Provinciali,
in collaborazione con le articolazioni periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione,
soprattuto nelle aree metropolitane e nelle province di cui alla Premessa, programmi di
rpevenzione primaria del Tabagismo strutturati in accordo con la SITAB.

Articolo 3: La SITAB si impegna ad offrire il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze tecniche
relative all’intera problematica del Tabagismo per organizzare ed attuare quanto previsto
all’articolo 2.
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