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Progetto “ Ospedali e Servizi Sanitari liberi dal fumo” 
 
 
 

Il progetto CCM3, “Definizione ed implementazione di un sistema di monitoraggio dell’applicazione 
della normativa sul fumo in Italia”, il cui coordinamento a livello nazionale è affidato dal Ministero 
della Salute  alla Regione Veneto (Regione capofila), nasce dalla necessità di mantenere livelli 
elevati di sorveglianza sull’applicazione della legge n. 3 del 16 Gennaio 2003 (protezione dal fumo 
passivo) e successiva circolare del 17 Dicembre 2004, in maniera uniforme in tutte le Regioni. Il 
progetto prevede altresì l’attuazione di alcuni progetti di prevenzione del tabagismo selezionati in 
base a criteri di efficacia,facile riproducibilità e realizzazione, nelle scuole di diverso ordine e 
grado. 
La prima parte del progetto, è relativa al monitoraggio negli ambienti di lavoro : pubblici- privati- 
sanitari. 
La Regione Sardegna ha aderito al progetto CCM3 nominando in data 6 Aprile 2010 un referente 
regionale per la valutazione, individuato in un dirigente medico del dipartimento di prevenzione 
della nostra azienda. 
Nella nostra regione in tre Aziende Sanitarie Locali: ASL n.3 di Nuoro, ASL n.4 di Lanusei, ed  ASL 
N.6 di Sanluri, è già stata realizzata nel 2010-2011 la fase del progetto relativa al monitoraggio 
negli ambienti pubblici, i dati relativi già elaborati sono in fase di pubblicazione. 
Nella nostra Azienda l’attuazione del progetto ha coinvolto gli operatori dei servizi del Dipartimento: 
Alimenti e Nutrizione (SIAN), Ambiente e Salute , Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti 
di lavoro (SPRESAL, coordinati da un referente locale e supportati dall’Ufficio di Staff del  
Dipartimento di Prevenzione. 
Inoltre nella Asl di Sanluri ( unica in tutta la regione), l’attuazione del progetto CCM3 comprende la 
fase, tutt’ora in corso, relativa al monitoraggio sull’applicazione della normativa sul divieto di fumo  
nei luoghi di lavoro privati ad opera del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro 
(SPRESAL), ed in fase di avvio negli ambienti  sanitari. 
La sperimentazione negli ambienti sanitari, implica oltreché il monitoraggio del rispetto della  
normativa specifica, la promozione di un vero “cambiamento”, per cui Ospedali ed Ambienti 
Sanitari diventino non solo luoghi di diagnosi e cura ma anche di promozione della salute. A 
questo scopo, è stato elaborato un nuovo regolamento approvato dalla Direzione Aziendale in data 
13/01/2012 con Delibera n. 12 , che disciplina il divieto di fumo nei locali e negli spazi esterni aperti 
di pertinenza dell’Azienda, e nei mezzi aziendali, e che individua quali destinatari, il personale 
dipendente e convenzionato e tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell’azienda per 
“ambienti di vita e di lavoro liberi dal fumo”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


