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““Approvazione regolamento di attuazione Approvazione regolamento di attuazione 

della nuova normativa sul divieto di fumo della nuova normativa sul divieto di fumo 

e contestuale disapplicazione del regolamento in esseree contestuale disapplicazione del regolamento in essere””

Premesso che:

�con delibera n. 155 del 12.10.2001delibera n. 155 del 12.10.2001 è stato approvato 

il regolamento aziendale per il regolamento aziendale per ll’’applicazioneapplicazione

della normativa sul divieto di fumodella normativa sul divieto di fumo

e sono stati nominati, tra il personale dipendente,

gli gli ““agenti accertatoriagenti accertatori--educatorieducatori””;;

�con successiva delibera n. 8 del 18.1.2002delibera n. 8 del 18.1.2002 è stato 

parzialmente modificato il regolamento di cui al punto

precedente, nella parte relativa alle sanzioni ed è stato

Aggiornato lAggiornato l’’elenco egli elenco egli ““agenti accertatoriagenti accertatori--educatorieducatori””;;

� con delibera n. 2 del 05.1.2005con delibera n. 2 del 05.1.2005 è stato disposto

il divieto di fumo in tutti i locali chiusiil divieto di fumo in tutti i locali chiusi

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

in ottemperanza alle nuove disposizioni 

in materia di divieto di fumo.



(omissis) Vista la determina n. 2 del 31.05.2005 del responsabile dell’ufficio Comunicazione, Accoglienza

e Servizi Alberghieri: ““Affidamento alla ditta Affidamento alla ditta CoopserviceCoopservice, nell, nell’’ambito del contratto in essere  relativo ai servizi ambito del contratto in essere  relativo ai servizi 

di vigilanza e sicurezza, del compito di vigilanza sulldi vigilanza e sicurezza, del compito di vigilanza sull’’osservanza del divieto,  accertamento e contestazione delleosservanza del divieto,  accertamento e contestazione delle

infrazioni sul divieto di fumo (art. 51, legge n. 3/2003)infrazioni sul divieto di fumo (art. 51, legge n. 3/2003)”” con la quale è stato affidato alla Coopservice di Cavriago

(R.E.) il servizio di vigilanza sull’osservanza del divieto, di accertamento e contestazioni delle infrazioni, 

le cui guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, sono state formate in materia di divieto di fumo

dal servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 



Da: Dr. GianLuigi Trianni Da: Dr. GianLuigi Trianni 
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Inviato: mercoledmercoledìì 26 novembre 2008 13.5326 novembre 2008 13.53

A: 'miselli.maurizio@policlinico.mo.it'A: 'miselli.maurizio@policlinico.mo.it'

Oggetto: Oggetto: 

Caro MaurizioCaro Maurizio

So che quello che torno a So che quello che torno a segnalarTisegnalarTi non non 

èè il principale dei problemi,il principale dei problemi,

però mi sembra doveroso insistere.però mi sembra doveroso insistere.

Ti rinvio una nota sul contrasto al fumo 

in azienda, di qualche giorno fa, 

nella quale oltre ad altre considerazioni

cc’è’è la proposta, evidenziata in la proposta, evidenziata in 

grassetto, di far spostare di qualche grassetto, di far spostare di qualche 

metro i due portacenere metro i due portacenere 

sullsull’’ingresso principale.ingresso principale.

Sembra che una Tua indicazione 

in questo senso sarebbe sufficiente

Ciao e Grazie

Dr. Gianluigi TrianniDr. Gianluigi Trianni



“Mi sento in dovere, ancor di più dopo la adozione dell’importantissima delibera di istituzione del Centro AntiFumo

(interdipartimentale), e quindi anche in ragione dell’attenzione  certamente crescente che l’opinione pubblica dedicherà

all’efficacia dei nuovi servizi ed alla coerenza  dei comportamenti di AOU Policlinico di Modena  in tema di lotta al

tabagismo, di segnalare, per giungere  ad una soluzione coerente e condivisa, che all’ingresso n. 1 di AOU Policlinico

di Mo, quello principale, sotto  il portico sono ricomparsi  presso le colonne dei posacenere.


