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DIREZIONE GENERALE SANITA'

LINEE DI INDIRIZZO   "CENTRI PER IL TRATTAMENTO DEL TABAGISMO:   REQUISITI
METODOLOGICO-ORGANIZZATIVI E RACCOMANDAZIONI CLINICHE"  



Il Dirigente della U.O. Governo della prevenzione, tutela sanitaria,
piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie

RICHIAMATE:
- la  D.G.R.  24  febbraio  2000,  n.VI/48472  “Linee  Guida  per  la  prevenzione  del  tabagismo nella 

Regione Lombardia”, che indica i principi e le metodologie più efficaci per ridurre il consumo di 
tabacco  nella  popolazione,  con  linee  di  intervento  che  hanno  come  destinatari  la  popolazione 
generale e giovanile, i medici di medicina generale, gli ospedali e gli uffici pubblici;

- la D.G.R. del 23 luglio 2004, n. VII/18346 ”Interventi in campo oncologico, in attuazione del PSSR 
2002-2004” che pone tra gli  obiettivi  prioritari  da perseguire la prevenzione primaria,  attraverso 
l’attuazione  in  particolare  di  programmi  educativi  riguardo  una  corretta  alimentazione  e  la 
prevenzione del tabagismo per i giovani;

- la  D.G.R.,  n.  VIII/327,  del  20  luglio  2005,  che  approva  il  Programma regionale  di  Sviluppo  e 
individua tra le linee strategiche delle azioni di governo la prevenzione e la tutela del benessere;

- la D.C.R. n. VIII/257, del 26 ottobre 2006, che approva il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-
2009, e individua tra gli obiettivi per ridurre le malattie cronico-degenerative la promozione della 
salute tramite lo sviluppo di azioni miranti a promuovere sul territorio stili di vita salutari ed una 
corretta informazione ed educazione ai cittadini;

VISTO  l’accordo di  collaborazione tra  il  Ministero della  Salute  e  la  Regione Emilia-Romagna 
sottoscritto l’11 dicembre 2006, che regola i rapporti per lo svolgimento delle attività di ricerca del 
progetto  nazionale  di  prevenzione  del  tabagismo  “Sostegno  alle  iniziative  di  controllo  del 
tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale” ed individua la  Regione 
Emilia-Romagna quale Capofila e la Regione Lombardia quale Unità Operativa;

PRESO ATTO  che il  progetto nazionale  sopra citato prevede al  suo interno l’area progettuale 
“Servizi  per  la  cessazione  del  tabagismo”,  per  la  quale  è  coinvolta  l’Unità  Operativa  Regione 
Lombardia;
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VISTA la D.G.R. n. VIII/8447, del 17/11/2008, “Schema di convenzione con la Regione Emilia-
Romagna  per  l'attuazione  del  progetto  nazionale  prevenzione  del  tabagismo  "Sostegno  alle 
iniziative di controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale", 
che prevede lo sviluppo dell’area progettuale “Servizi per la cessazione del tabagismo”, mediante, 
tra l'altro,  l’elaborazione di linee di indirizzo regionali  “Centri per Il Trattamento del Tabagismo. 
Requisiti metodologico-organizzativi e Raccomandazioni cliniche”, il cui scopo è quello di fornire 
un supporto metodologico nell’affrontare la problematica della disassuefazione al fumo di tabacco;

PRESO ATTO della  eterogeneità  degli  approcci  metodologici  e  clinici  attuati  dai  diversi  Centri  per  il 
Trattamento del Tabagismo lombardi, nonché delle evidenze di letteratura sull’efficacia degli interventi per 
promuovere la cessazione, 

RITENUTO necessario, per quanto sopra detto, definire parametri di qualità dei Centri per il Trattamento 
del Tabagismo in grado di :

• determinare un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate; 
• fornire gli elementi per un approccio efficace “evidence based” e standardizzato dei trattamenti; 
• colmare le discrepanze presenti tra un Centro e l’altro, che non fossero motivabili  con differenti 

esigenze di contesto.

VISTA, inoltre, la necessità, da una parte, di “ricollocare” i Centri presenti nel contesto aziendale o, per 
quelli  al  di fuori  dell’ASL, di ridefinirne ruolo e modalità  di relazioni con l’ASL stessa, e dall’altra,  di 
delinearne le caratteristiche operative,secondo criteri di qualità; 

RILEVATO  che  a  tal  fine  è  stato  elaborato  il  Documento  “Centri  per  il  Trattamento  del 
Tabagismo: Requisiti metodologico-organizzativi e raccomandazioni cliniche”, quale allegato parte 
integrante del presente decreto;

RITENUTO,  pertanto, di approvare  le  linee  di  indirizzo  “Centri  per il  Trattamento del Tabagismo: 
Requisiti  metodologico-organizzativi  e  raccomandazioni  cliniche”,  quale  importante  supporto 
metodologico per le Aziende Sanitarie lombarde che hanno attivato o stanno attivando Centri per il 
Trattamento del Tabagismo nella loro struttura;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul sito web della Direzione;
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VISTE:
o la  l.r.  34/78 e successive modifiche  ed integrazioni,  nonché il  regolamento di contabilità e la  legge 

regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso; 
o la l.r. 7/08, n. 20 “Testo unico delle Leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale”, nonché i 

provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1.  di  approvare  le  linee  di  indirizzo  “Centri  per  il  Trattamento  del  Tabagismo:  Requisiti  
metodologico-organizzativi  e  raccomandazioni  cliniche”,  quale  allegato  parte  integrante  e 
sostanziale al presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Lombardia.

Il Dirigente della U.O.
Governo della prevenzione, tutela sanitaria,

piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie

Luigi Macchi
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