DELIBERAZIONE N° 704 del 22/04/2022
Struttura proponente: UOC SICUREZZA E
PREVENZIONE

Proposta n. 1924 del 2022

Oggetto: Aggiornamento del Regolamento Aziendale “DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELLA ASL ROMA 2 E
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO”.
Responsabile dell’Istruttoria: Arianna Vacca
Responsabile Unico del Procedimento: Giovanni Palombi
Il direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta, ai fini dell’art. 1 della L.
n°20/1994 così come modificato dall’art.3 della L.639/1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
Data 14/04/2022

Firma Giovanni Palombi

Gestore di spesa/ Titolare di budget
Per presa visione
Il Direttore attesta che il presente atto non comporta complessivamente uno scostamento sfavorevole rispetto al budget
assegnato.
Direttore U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Data 14/04/2022

Firma (Delegato) Livia Domizia Barberini

Per presa visione
Direttore U.O.C. BILANCIO E CICLO PASSIVO
Data 20/04/2022

Parere del Direttore Amministrativo

Firma Massimo Armitari

Favorevole

Non favorevole

Data 20/04/2022

Parere del Direttore Sanitario
Data 22/04/2022

Firma Egisto Bianconi

Favorevole

Non favorevole
Firma Giuseppe Gambale

Il Direttore Generale

Data 22/04/2022

Firma Giorgio Casati

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE UOC SICUREZZA E PREVENZIONE

PREMESSO CHE
-

-

con Decreto del Commissario ad Acta U00606 del 30 dicembre 2015, in attuazione dei programmi
operativi 2013-2015 approvati con DCA n. U00247/14 è stata istituita, tra l’altro, la ASL Roma
2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. Roma B e Roma C, a far data dal 1 gennaio
2016;
in virtù del sopra indicato DCA n. U00606/2015, la nuova ASL "ROMA 2" è subentrata nel
patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto anche processuale facente capo alle preesistenti
Aziende;

VISTI
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00058 del 15/03/2021 avente ad oggetto:
“Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2";
- la deliberazione n. 981 del 29 marzo 2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore
Generale dell’ASL Roma 2, Dott. Giorgio Casati;
- le deliberazioni n. 670 del 01/04/2022 e n. 171 del 31/01/2022 con le quali sono stati nominati
rispettivamente il Dott. Egisto Bianconi quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Giuseppe
Gambale quale Direttore Sanitario della ASL Roma 2;

TENUTO CONTO
- che con deliberazione n. 1678 del 2017 è stato approvato il Regolamento Aziendale “DIVIETO DI
FUMO NEI LOCALI DELLA ASL ROMA 2 E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO”, in attuazione della legge 584 del 1975 e s.m.i., dell’art. 51 legge. n. 3 del

-

-

2003, come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2016, ed in ottemperanza al d.lgs. 81 del 2008, in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
che è stato modificato il conto corrente dell’Azienda attraverso il quale i trasgressori del divieto
di fumo possono effettuare il pagamento della sanzione, pertanto, è necessario aggiornare il
Regolamento indicando l’IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020 ed il relativo Istituto di
Credito: BNL - Agenzia 21 Via Tiburtina, 399 (codice sportello 6321) con Causale: Sanzioni
divieto fumo;
che in occasione di tale aggiornamento, si ritiene opportuno modificare il format e sostituire la
sede legale dell’Azienda, indicando quella attuale in Via Maria Brighenti n. 23, nonché allegare
al Regolamento il modulo con il quale debbono essere comunicate alla UOC Gestione Giuridica
delle Risorse Umane le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato;

PROPONE
1) di aggiornare il Regolamento Aziendale “DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELLA ASL ROMA 2
E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO”:
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modificando il conto corrente dell’Azienda attraverso il quale i trasgressori del divieto di
fumo possono effettuare il pagamento della sanzione;
 modificando il format e la sede legale;
 allegando il modulo con il quale debbono essere comunicate alla UOC Gestione Giuridica
delle Risorse Umane le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato;
2) di approvare il Regolamento Aziendale “DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELLA ASL ROMA
2 E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO” - con le modifiche indicate nel
punto precedente - che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante;
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Casati, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00058 del
15/03/2021 nonché dell’atto deliberativo n. 981 del 29/03/2021;
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell’U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo, Dott. Egisto Bianconi e dal
Direttore Sanitario, Dott. Giuseppe Gambale;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di
approvare la sovra esposta proposta, che qui si intende integralmente riportata, e di renderla disposta.
La presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all’Albo pretorio online sul sito web
istituzionale aziendale www.aslroma2.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa
disponibile al Collegio sindacale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Casati
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Art.1 - Principi
La ASL Roma 2 (di seguito anche solo “Azienda”) si impegna, con il presente regolamento, a far
rispettare il divieto di fumo stabilito dalle leggi statali e regionali, e specificatamente dal d.lgs.
n. 6 del 12 gennaio 2016, della l. n. 3 del 16 gennaio 2003, dal DPCM del 23 dicembre 2003,
dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, DPCM del 14 dicembre 1995, dalla l. n. 584
del 1975 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico” ed, infine,
dalla legge regionale n. 10 del 2016 “Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e
dell’ambiente”.
L’Azienda si prefigge, altresì, di proteggere i non fumatori dal fumo passivo di sigaretta, nonché
di eliminare qualunque rischio conseguente all’utilizzo della sigaretta elettronica, vietandone
l’uso all’interno dei locali della Asl Roma 2.

Art. 2 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare nei locali e sui mezzi di trasporto
utilizzati dalla ASL, in attuazione della legge 584 del 1975 e s.m.i., dell’art. 51 legge. n. 3 del
2003, come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2016, ed in ottemperanza al d.lgs. 81 del 2008, in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Inoltre, è disciplinato il procedimento sanzionatorio che, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
n. 10 del 2016, è attuato nel rispetto della Legge n. 689 del 1981 “Modifiche al sistema penale”.
Il presente regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato, dei
dipendenti di aziende esterne che espletano attività all’interno della Asl Roma 2, nonché, di tutti
coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali dell’Azienda.
Le misure organizzative necessarie per l’applicazione del divieto sono adottate dalla ASL
secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente
Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Ambito di applicazione del divieto di fumo
E’ vietato fumare in tutti i locali e spazi chiusi della ASL Roma 2, ad eccezione di quelli riservati
ai fumatori e come tali contrassegnati. Il divieto di fumo è esteso a bagni, spogliatoi, magazzini,
corridoi, scale ed altri ambienti di collegamento e di servizio.
E’ vietato fumare in tutti i mezzi e autoveicoli utilizzati dall’Azienda.
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E’ vietato fumare anche nelle pertinenze esterne dei presidi ospedalieri e dei reparti di
ginecologia, ostetricia, neonatologia e pediatria.
Sono da considerarsi pertinenze esterne, ai sensi dell’art. 817 del c. c., “le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”, ovvero, gli spazi adiacenti alle porte di
ingresso, le pensiline di passaggio, i cortili interni, i giardini, i balconi, i terrazzi, ecc.

Art. 4 – Cartellonistica
In tutti i locali e luoghi della ASL Roma 2, nei quali si applica il divieto di cui all’articolo
precedente, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta
“VIETATO FUMARE”, l’indicazione della norma che impone il divieto, le sanzioni previste per i
trasgressori, l’indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto ed ai quali
compete accertare le infrazioni.
Tuttavia, al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate dalla
presenza di personale soggetto a turni o elevato turnover, è consentito indicare sulla
cartellonistica la categoria di appartenenza (es. infermieri, medici, ecc..), dei soggetti addetti
alla vigilanza.

Art. 5 – Soggetti responsabili dell’applicazione della normativa
Sono responsabili dell’applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva
alle strutture da loro dirette:
• I Direttori di Dipartimento delle aree ospedaliere, territoriali e delle strutture amministrative;
• I Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri;
• I Direttori dei Distretti Sanitari;
• I Direttori delle Unità Operative Complesse sanitarie, tecniche o amministrative;
• I Responsabili delle Unità Operative Semplici;
• I Responsabili delle Unità Operative Semplici Dipartimentali;
In particolare, costoro devono, nelle strutture da loro dirette:
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• individuare e incaricare, con atto scritto comunicato all’interessato, i soggetti cui spetta
l’obbligo di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Le
nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l’intero
periodo di apertura delle strutture. I soggetti designati possono rifiutare l’incarico conferito
solo fornendo una valida giustificazione. Una volta accettato l’incarico, la nomina degli
accertatori viene formalizzata con deliberazione del Direttore Generale su proposta dei
Responsabili, indicati nel primo comma del presente articolo.
• Curare l’affissione della cartellonistica e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati.
• Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale
incaricato di far osservare il divieto, che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente
regolamento.
I nominativi degli addetti, ed ogni loro variazione, devono essere comunicati per iscritto alla
Direzione Sanitaria della Asl Roma 2, che provvederà alla tenuta ed aggiornamento di un
apposito elenco.
Nel caso in cui i Direttori ed i Responsabili, di cui al primo comma del presente articolo, non
abbiano provveduto alle nomine dei soggetti accertatori, sono tenuti essi stessi ad assicurare la
vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni ed il loro nome verrà riportato sulla cartellonistica.

Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del
divieto di fumo.
I soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto di fumo, nominati con le modalità di cui
all’articolo precedente, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e devono
partecipare obbligatoriamente ad iniziative di formazione e aggiornamento sulla materia in
oggetto organizzate dall’amministrazione.
Ad essi compete:
• vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto;
• accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al
trasgressore;
• compilare il verbale di accertamento e contestazione in triplice copia e consegnare lo stesso
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Art. 6 bis – Altri compiti dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto
del divieto
Il personale accertatore, con cadenza mensile, dovrà compilare le schede, fornite
dall’amministrazione, relative al monitoraggio ambientale sulle violazioni del divieto di fumo
in Azienda e trasmettere copia delle stesse alla UOS Sicurezza Prevenzione e Protezione,
nonché, alla UOC Risk Management.

Art. 7 – Il procedimento sanzionatorio amministrativo.
Nei casi di violazione del divieto di fumo di sigaretta, gli agenti accertatori devono:
 contestare l’infrazione direttamente al trasgressore;
 redigere il verbale in triplice copia;
 consegnare una copia del verbale al trasgressore, una copia all’Ufficio Affari Generali della Asl
Roma 2 e una è conservata dallo stesso agente accertatore.
L’Ufficio Affari Generali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento dall’agente
accertatore, curerà la notificazione del verbale al trasgressore, laddove non sia stata fatta la
contestazione immediata.
Trascorsi 60 gg. dalla comunicazione o notificazione al trasgressore, senza che sia stato
effettuato il pagamento, l’agente accertatore procederà alla verifica dell’avvenuto pagamento e
provvederà all’inoltro del verbale di accertamento della violazione al Presidente della Regione,
unitamente al rapporto ed alla prova della comunicazione e della notificazione al trasgressore,
ai sensi dell’art. 17 della L. 689/81.

Art. 8 – Le sanzioni.
Ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 e s.m.i. il trasgressore è ammesso al pagamento della
sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del
minimo, della sanzione stessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Decorsi inutilmente i 60 giorni, le sanzioni applicabili sono quelle previste nella seguente
tabella:
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Fumare in luogo chiuso,
veicoli e pertinenze esterne
dei presidi ospedalieri e dei
reparti
di
ginecologia, Da € 27,50
ostetricia, neonatologia e
pediatria.

Ad € 275,00

Fumare in luogo soggetto a
divieto di fumo in presenza di
una donna in evidente stato
Da € 55,00
di gravidanza e/o in presenza
di un lattante o bambino fino
ai 12 anni

Ad € 550,00

Violazione dell’obbligo di
vigilare ed assicurare il
rispetto del divieto di fumare, Da € 220,00
da parte del soggetto
incaricato

Ad
2.200,00

Pagamento entro 60 gg.
€ 55,00

Pagamento entro 60 gg.
€ 110,00

€ Pagamento entro 60 gg.
€ 440,00

Art. 9 - Il pagamento delle sanzioni.
A norma dell’art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma uguale alla terza
parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più
conveniente, oltre alle spese del procedimento (spese postali), entro il termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata o dalla notificazione.
Il personale accertatore non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.
Il pagamento può essere effettato dal trasgressore a mezzo:


bonifico bancario attraverso il seguente codice:
IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020
Istituto di Credito:
BNL - Agenzia 21 Via Tiburtina, 399 (codice sportello 6321)
Causale: Sanzioni divieto fumo
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I proventi derivanti dalle sanzioni accertate saranno poi versati all’entrata di bilancio della
Regione Lazio nella tipologia 102 “Trasferimenti correnti da famiglie”, del titolo 2
“Trasferimenti correnti”, ai sensi della legge regionale n.10 del 2016.

Art. 10 - Scritti difensivi
Ai sensi dell’art. 18 della l. 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione
della violazione, l’interessato può far pervenire al all’ufficio regionale competente scritti
difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
L’autorità competente applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza-ingiunzione,
previste dall’art. 18 della l. 689/81.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari
Ferme restando le sanzioni pecuniarie, è facoltà dell’Amministrazione avviare procedimenti
disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento. A tal fine
tutte le infrazioni contestate a personale dipendente e convenzionato verranno comunicate alla
U.O.C. Gestione delle Risorse Umane attraverso il modulo allegato al presente regolamento.
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U.O.C. GESTIONE GIURIDICA DELLE
RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

OGGETTO: SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMO

Il/la sottoscritto/a____________________________________________Matricola_______________, Unità
d’appartenenza_________________________________________________________________________,
in applicazione dell’art. 11 del Regolamento aziendale “Divieto di fumo nei locali della ASL Roma 2 e
disciplina del procedimento sanzionatorio” e dell’art. 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti, con la
presente

SEGNALA CHE

il dipendente______________________________________, assegnato al reparto _____________________
______________________del presidio ospedaliero _____________________________________________,
in data ___/___/___ alle ore __: __presso il locale aziendale ______________________________________,
violava le disposizioni aziendali sul divieto di fumo.
Eventuali osservazioni
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

All’accaduto erano presenti anche:
a)

b)

Data ___/___/________

Firma______________________

Segue deliberazione N° 704 del 22/04/2022

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che, ai sensi dell’art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12
L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data odierna sull’Albo pretorio, consultabile sul
sito web istituzionale www.aslroma2.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa
disponibile al Collegio Sindacale.
Il direttore UOC Affari Generali

MASSIMO
GUERRIERI
WOLF
26.04.2022
08:23:09
UTC

