
31 maggio 2015 

Giornata Mondiale senza Tabacco 
 

L’ASL AL fa parte del network regionale “Ambienti Sanitari Liberi dal Fumo”,  progetto promosso 

dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, dalla Rete HPH e  dal Centro di Riferimento per 

l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte  (CPO). 

 

Nella nostra Azienda Sanitaria è inoltre attivo un Gruppo di lavoro aziendale multi professionale 

per le attività di prevenzione e dismissione dal fumo di tabacco,  con l’inserimento della Sezione 

locale LILT e  dell’Associazione Prevenzione Malattie del Cuore di Alessandria  (Determina 

Dipartimento Prevenzione  2020/12 del 23/08/2012) 

 

Azioni in programma per il 31 maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INFO-dipendenti per il tutto il 

personale e gli operatori dell’ASL AL 

con allegate  locandine e  mappa 

dei Centri Trattamento Tabagismo 

aziendali 

 

• Inserimento di un messaggio e di 

informazioni sulla home page del  

sito istituzionale ASL AL 

 

• Diffusione di un articolo / 

comunicato stampa con le iniziative 

ASL AL in occasione del 31 maggio  

 

 

 Nel SETTING  SERVIZI SANITARI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni in programma oltre il 31 maggio…. 

in continuità con il Piano della Prevenzione Regionale e Locale 

 

 

 Realizzazione di progetti di prevenzione e promozione di corretti stili di vita e di contrasto 

all’iniziazione del tabagismo, inseriti nel Catalogo per l’anno scolastico 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Collocazione di uno striscione, predisposto per richiamare l’attenzione sul 31 

maggio, in occasione di alcune manifestazioni sportive presenti nelle principali 

sedi distrettuali.  Diffusione di un messaggio di sensibilizzazione da parte dello 

speaker della manifestazione.  

Nel SETTING COMUNITA’ 

 

Nel SETTING SCOLASTICO 

 
 



 

 

 

 

 

Sviluppo di una rete aziendale di Servizi e Strutture della nostra Azienda Sanitaria che per mandato 

istituzionale si occupano di salute dei lavoratori  o che operano nel campo delle prevenzione e promozione 

dei corretti stili di vita.  

E’ in programma per mercoledì’  10 giugno 2015, dalle 14 alle 17, presso la Sala Chessa della nostra ASL  in 

via Venezia 6, un incontro di lavoro a cui è stata  invitata la Direzione Generale Salute di Regione 

Lombardia che dal 2013 ha attivato il programma regionale “Aziende che promuovono salute – Rete WHP 

Lombardia” (accreditato dall’”European Network  Workplace Health Promotion” – WHO/Commissione UE).  

Parteciperanno le aziende PPG di Quattordio e Roquette di Cassano Spinola con le quali si è collaborato 

nella realizzazione di policy aziendali sul fronte del tabagismo e con le quali sono in corso programmi di 

promozione della salute rivolti ai lavoratori. 

 

 

 

Nel SETTING AMBIENTE DI LAVORO 

 

Nel SETTING SERVIZI SANITARI 

 

 

Prosecuzione delle attività dei Centri 

Trattamento Tabagismo, in sinergia 

con l’azione dei Medici di Medicina 

Generale. 

Prosecuzione del progetto 

“Disassuefazione da fumo di tabacco” 

da parte dei MMG,  inserito nei Progetti 

obiettivo 2015 AIR/Accordo aziendale 

per i medici di medicina generale                    

( Deliberazione D.G. 2015/413 del 

29/04/2015) 

Sviluppo di una policy aziendale sul fumo della ASL AL  che prevede: 

 

• presenza della cartellonistica sul divieto di fumo prevista per legge; 

• formazione di operatori sanitari, individuati dai direttori di struttura, capaci di svolgere 

un’azione di supporto per il rispetto del divieto di fumo da tabacco, senza compiti 

sanzionatori; 

• individuazione degli spazi esterni alle strutture sanitarie, appositamente segnalati e 

dotati di posacenere per evitare la dispersione dei mozziconi, dove sia consentito 

fumare; 

• monitoraggio degli ambienti interni per verificare il rispetto del divieto mediante 

apposita checklist. 


