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PROGETTO 1.2 – “Lazio libero dal fumo” – Progetto di promozione della 

salute e prevenzione del tabagismo. 

 

REFERENTI AZIENDALI DI PROGETTO: Dr.ssa PACIFICO Rosella 

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE DI PROGETTO: 

Nominativo Qualifica Struttura ASL di appartenenza 

Anna Incelli Psicologa U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Familiare 

Maria Rita De Santis Assistente Sociale U.O.S.D. Dipendenze e Patologie d’Abuso 

Gianluca Fovi De Ruggero Medico Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 

Shocoofé Eslami Medico  U.O.C. Pneumologia con Telemedicina - 
Ospedale di Rieti  

IN COLLABORAZIONE CON: 

Sabina Universitas – Centro Oncologico di Prevenzione e Ricerca 

Comune di Rieti – Informagiovani  

Musjkologiamo – Associazione culturale 

ALCLI Giorgio e Silvia – Associazione di Volontariato 

Cooperativa Pegaso – cooperativa sociale 

CONI Rieti 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
      Il Progetto mira a sviluppare , consolidare e coordinare la rete tra gli attori coinvolti a vario titolo 

nella prevenzione e contrasto al tabagismo, rafforzando i seguenti aspetti: 

 Promozione della salute e uno stile di vita libero dal fumo nei contesti extrascolastici di 
aggregazione giovanile 

 Facilitazione dell’accesso ai Servizi e interventi per il trattamento del tabagismo; 
 Controllo del fumo passivo; 
 Comunicazione,formazione e valutazione trasversale di tutti gli aspetti precedenti. 

Il Progetto comprende quindi interventi di diffusione e sensibilizzazione, formazione degli operatori 

sanitari, promozione dell’applicazione della normativa antifumo e interventi a sostegno della 

disassuefazione.  Il progetto affronta il fenomeno del tabagismo da varie prospettive: quella socio-

culturale promuovendo all’interno della comunità stili di vita sani, quella sanitaria (medica e 

psicologica), favorendo l’accesso ai servizi e agli interventi per la cura del tabagismo, e quella igienista 

e legale favorendo l’applicazione della normativa antifumo. 
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Iniziative aziendali attivate 

Sono state attivate le seguenti iniziative aziendali: 

1. Individuazione equipe aziendale 
2. Individuazione stakeolders 
3. Costituzione Gruppo di lavoro integrato (equipe aziendale+stakeolders); 
4. Partecipazione delle dr.sse Eslami e Pacifico al XII Congresso della Società Italiana di 

Tabaccologia del 3-4 novembre 2016 
5. Effettuazione di tre Riunioni del Gruppo di lavoro; 
6. Elaborazione e somministrazione di Questionario su fumo di tabacco rivolto a gruppi 

svantaggiati afferenti alla Coop Pegaso; 
7. N°4 incontri formativi/informativi con i ragazzi del Servizio Civile del Comune di Rieti-

Informagiovani che saranno impegnati in interventi di Peer Education in contesti giovanili 
extrascolastici. Un incontro è stato effettuato con medico di medicina sportiva messo a 
disposizione del CONI Rieti; 

8. Monitoraggio, con operatori del Dipartimento Prevenzione, dell’applicazione della normativa 

antifumo in 3 Scuole Medie Inferiori e 2 Scuole Medie superiori di Rieti 

 

Materiali Informativi: 

CD: “No Smokit” Supporti per un counselling efficace dell’Istituto Superiore di Sanità  

www.iss.it  

www.tabaccologia.it 
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