Protocollo d’Intesa
tra la Società Italiana di Tabaccologia (SITAB)
e la Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei
Servizi per le Dipendenze (FeDerSerd)

Premesso che la SITAB (Società Italiana di Tabaccologia) ha come compito statutario lo
svolgimento di attività di ricerca e formazione nell'ambito del Tabagismo e dei problemi
fumo-correlati (PFC), nonché di iniziative rivolte alla prevenzione, al trattamento e alle
strategie di controllo del tabagismo;
Visto che FederSERD ha nella propria mission, tra gli operatori e i sistemi dei servizi, la
promozione di una corretta informazione, di attività di prevenzione, ricerca e
formazione rispetto alle dipendenze patologiche, nonché la promozione di attività di
ricerca e di raccordo con altri enti o società scientifiche.
Considerato che, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, il fumo di tabacco è
da considerare a tutti gli effetti una dipendenza che costituisce (secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità) la prima causa di morte evitabile in Occidente.
Valutato che il tabagismo costituisce la forma più diffusa di dipendenza da sostanze
legali nel nostro paese e che, allo stato della firma del presente protocollo di intesa, le
politiche sanitarie relative alla prevenzione e al trattamento del tabagismo nel nostro
paese sono ampiamente inadeguate rispetto ai dati epidemiologici esistenti e alla
gravità delle patologie fumo-correlate, sia in termini di numerosità che di costi sociali e
sanitari
SITAB e FederSERD ritengono indispensabile una più intensa azione sinergica finalizzata alla
prevenzione e al trattamento del tabagismo attraverso il coordinamento delle rispettive
iniziative e intendono promuovere la sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari, delle
istituzioni e dell'opinione pubblica ai problemi connessi al fumo di tabacco;
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
La premessa è parte integrante del presente protocollo d’intesa;
Articolo 2
SITAB e FeDerSerd concordano di:
1.

Sostenere e divulgare, attraverso i rispettivi organi di comunicazione (pubblicazioni,
internet, mailing list, ecc.), l’organizzazione di iniziative e ricerche promosse dalle due
organizzazioni, realizzate congiuntamente o individualmente;

2.

Concedere reciprocamente il patrocinio ad eventi che siano di interesse comune, in
armonia col presente accordo;

3.

Sostenere e promuovere iniziative di consultazione permanente finalizzate alla
divulgazione delle informazioni relative alla prevenzione e alla cura del tabagismo;

4.

Realizzare congiuntamente progetti di formazione e di educazione mirati agli operatori
sanitari dei rispettivi ambiti di influenza per la diffusione delle competenze cliniche in
questo campo;

Articolo 3
SITAB e FeDerSerd , in un'ottica di sinergia finalizzata a potenziare l'impatto sociale delle
rispettive attività, si impegnano a:
1. Promuovere progettualità comuni in occasione di eventi nazionali e internazionali legati
al tabagismo, come la “Giornata Mondiale senza Tabacco” (31 maggio).
2. Favorire lo sviluppo dei servizi per l’assistenza ai fumatori e dei Centri di 2° livello
specializzati nella cura del Tabagismo (convenzionalmente definiti “Centri per il
Trattamento del Tabagismo”), che rispondano a requisiti metodologici e clinici minimi,
come da diverse linee guida esistenti (tra cui quelle SITAB).
3. Dichiarare ufficialmente le manifestazioni scientifiche organizzate da una o entrambe le
organizzazioni, quali congressi, convegni, corsi, giornate di studio, come manifestazioni
“Senza Fumo”, e a pubblicizzarle in questo modo in occasione dei vari eventi.
Articolo 4
Le parti firmatarie, nell'ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate
dai propri organi collegiali, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei
rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie,
nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità
dell'accordo stesso.
Articolo 5
Il presente protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione. D'intesa tra le parti,
può essere modificato in ogni momento e, se non disdetto alla scadenza, viene tacitamente
rinnovato di anno in anno.
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