Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, Codice Fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di
Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dall’Avv. Giulio Gallera,
nella sua qualità di Assessore al Welfare
E
Società Italiana di Tabaccologia - SITab ONLUS, Codice Fiscale 96403700584, con sede nazionale in
Roma, via G. Scalia 39, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Coordinatore
referente regionale per la Lombardia, Dr. Biagio Tinghino
PREMESSO CHE
Regione Lombardia:
persegue tra gli obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle malattie cronicodegenerative, la prevenzione e il contrasto al tabagismo, nell’ambito di quanto previsto dal Piano
Regionale di Prevenzione e per il tramite delle attività del Sistema Sociosanitario Lombardo,
mediante programmi e interventi di provata efficacia, a carattere multifattoriale, intersettoriale,
multistakeholder ed equity oriented, che si realizzano nei setting di comunità - scuola, città, luoghi di
lavoro, servizi sociosanitari – e nei percorsi di offerta individuale alle persone con fattori di rischio
/malattie croniche nell’ambito di percorsi di diagnosi precoce e presa in carico;
Società Italiana di Tabaccologia:
Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), il
cui scopo è lo svolgimento di attività nei settori della formazione e della ricerca scientifica sul
Tabacco, la sua coltivazione e produzione, gli aspetti medico-psico-sociali legati al suo consumo,
nonché quelli relativi alla prevenzione e al trattamento del Tabagismo come dipendenza, ed ai
problemi Fumo-correlati (PFC), persegue statutariamente le seguenti principali finalità -attività:
-

-

-

promuovere la ricerca multidisciplinare e la diffusione delle conoscenze, per ridurre gli effetti
dannosi del Tabacco sugli individui e sulla società, per migliorare gli interventi di aiuto ai fumatori,
e per ridurre la prevalenza del Tabagismo;
creare e sviluppare progetti sociali nel campo della prevenzione primaria e secondaria e del
trattamento dei PFC, attuando ogni opportuna iniziativa, ed in particolare: servizi di
documentazione, convegni, manifestazioni pubbliche, campagne di solidarietà, programmi di
formazione, produzione e divulgazione di materiale didattico ed informativo, programmi
multimediali, trasmissioni radiofoniche e cine-televisive;
cooperare in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio, collaborando con i
pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario, istituzioni, aziende pubbliche e private,
organizzazioni sindacali, associazioni aventi finalità analoghe, con iniziative che si inquadrino nei
suoi fini statutari.

Tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
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Art. 2 – Oggetto e Finalità
Il presente Protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e la
Società Italiana di Tabaccologia - SITab, per il tramite della rappresentanza regionale lombarda,
finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo su tutto il territorio regionale di programmi
intersettoriali, efficaci e sostenibili, finalizzati alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla
salute ed alla prevenzione dei fattori di rischio comportamentali delle malattie cronico –
degenerative, con particolare riferimento al tabagismo.
Art. 3 – Attività
Società Italiana di Tabaccologia - SITab, per il tramite della rappresentanza regionale, si impegna a:
- valorizzare e diffondere presso la cittadinanza la cultura della promozione della salute, di stili
di vita salutari e della importanza della prevenzione dell’iniziazione tabagica e della
cessazione dal fumo;
- contribuire alla pianificazione integrata locale di azioni per la promozione di stili di vita
salutari, realizzata dalle Agenzie di Tutela della Salute sui diversi territori provinciali, con
particolare riferimento ad iniziative sostenibili ed efficaci per la prevenzione ed il contrasto
del tabagismo;
Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Welfare, si impegna a:
- promuovere la conoscenza presso i soggetti del sistema sociosanitario lombardo, circa le
opportunità di supporto allo sviluppo dei programmi regionali di promozione della salute e
prevenzione, derivanti dalla presente Intesa;
- diffondere l’informazione sulle iniziative derivanti dalla presente Intesa mediante i propri
canali di comunicazione, sui siti www.regione.lombardia.it,
www.promozionesalute.regione.lombardia.it e www.scuolapromuovesalute.it.
Le parti si impegnano inoltre a partecipare alle rispettive iniziative di comunicazione e promuovere
iniziative congiunte, finalizzate a diffondere la cultura della promozione della salute e della
prevenzione delle malattie cronico-degenerative nonché alla diffusione di buone pratiche.
Art. 4 – Confronto e monitoraggio
Per il raggiungimento di tali obiettivi le parti si impegnano ad attivare un processo di confronto
permanente finalizzato al monitoraggio delle iniziative intraprese in attuazione del presente
accordo.
Art. 5 - Oneri finanziari
Il presente accordo non comporta alcun onere per le parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Milano, li………………………

Regione Lombardia
Assessore al Welfare

Società Italiana di Tabaccologia – SITab
Coordinatore referente regionale per la Lombardia

Avv. Giulio Gallera

Dr. Biagio Tinghino

…………………………………..

……………………………………
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