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Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie
LORO SEDI
Oggetto: Monitoraggio effetti L.3/2003 e D.L. 104/2003. Divieto di fumo per la tutela della salute nelle scuole.
La Regione Veneto ha chiesto la collaborazione di questo Ufficio per effettuare un monitoraggio
ambientale sul rispetto del divieto di fumo e sui programmi di prevenzione del tabagismo e promozione della
salute.
Già lo scorso anno scolastico 12 Istituzioni Scolastiche del Veneto hanno partecipato ad analoga
iniziativa promossa direttamente dal Ministero della Salute; nel corrente anno scolastico il monitoraggio,
curato direttamente dalla Regione Veneto, viene esteso a tutte le Istituzioni Scolastiche, con l’obiettivo di
migliorare la consapevolezza dei rischi connessi al tabagismo nell’ottica della promozione della salute, senza
alcun intento di controllo e vigilanza.
Il monitoraggio avverrà per via telematica ed è rivolto ai Dirigenti Scolastici (allegato A questionario) ed agli RSPP e ASPP (allegato B- scheda rilevazione) previa adesione - da effettuare entro il 31
gennaio 2016 - con comunicazione a: tabagismo@regione.veneto.it contenente anche il nominativo del
referente e relativo indirizzo e-mail per la creazione dello specifico account di accesso.
Il periodo considerato è l’intero anno scolastico, con chiusura del monitoraggio al 30 giugno 2016.
I dati raccolti verranno messi a disposizione delle scuole per il miglioramento delle strategie di
sensibilizzazione, oltre che per la pianificazione degli interventi di prevenzione in sinergia con le Aziende ULSS.
Il monitoraggio rientra nel programma regionale “Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della
normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal tabacco” inserito nel Piano Regionale di Prevenzione
2014/2018, programma coordinato a livello regionale dall’Azienda ULSS 1- Belluno.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti
Il Direttore Generale
f.to
Daniela Beltrame
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