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 Art. 1 –  Ambito di applicazione
L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista, ai sensi della normativa vigente, sancisce il 

divieto di fumo in tutti i locali facenti parte dei Presidi Ospedalieri ad essa afferenti ed in ogni altro 
locale sede di articolazione organizzativa dell’Azienda.

L’Azienda sancisce altresì il divieto di fumo sugli autoveicoli di proprietà.

E’ sancito il medesimo divieto nei locali dell’Azienda gestiti da privati (bar, edicola, mensa, 
ecc.).

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di 
fumo, della normativa e delle sanzioni applicabili.

L’Azienda  non  ritiene  di  individuare  locali  riservati  ai  fumatori.  Peraltro,  qualora  in  futuro 
venissero individuati locali in tal senso, questi dovranno essere conformi ai requisiti tecnologici e 
strutturali previsti dalla normativa vigente.

Art.  2  –  Soggetti  incaricati  della  vigilanza,  dell’accertamento  e  della 
contestazione delle infrazioni al divieto di fumo.

La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa vigente e del Regolamento aziendale 

in materia di divieto di fumo rientra nelle competenze del Direttore Sanitario di Presidio che la 

esercita avvalendosi delle articolazioni organizzative del Dipartimento di Direzione Sanitaria. Al 

medesimo parimenti  compete  di  vigilare  sull’operato dei  soggetti  individuati  quali  incaricati  in 

questo articolo, nonché di accertare e contestare loro le infrazioni.

I Direttori di Struttura Complessa dell’Azienda sono individuati quali soggetti incaricati di 

vigilare,  nelle  aree  di  competenza,  sull’osservanza  del  divieto  di  fumo,  nonché  di  accertare  e 

contestare le infrazioni.

 I soggetti sopra individuati possono a loro volta conferire, con apposito atto formale, degli 

incarichi per specifiche aree di competenza a dipendenti dell’Azienda o dell’Università degli Studi, 

in convenzione con l’Azienda, in servizio presso le medesime aree. I soggetti incaricati svolgeranno 

le funzioni di vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo, di accertamento e contestazione delle 

infrazioni. Ove non vi abbiano provveduto, spetta ai Direttori di Struttura Complessa esercitare tali 

attività.

Nell’ambito delle aree comuni dell’Azienda sono individuati quali soggetti responsabili di 

vigilare sull’osservanza del divieto di fumo, di accertare e contestare le infrazioni, i dipendenti del 

Servizio di Vigilanza. I medesimi, qualora riscontrino una violazione anche in aree non comuni, 

possono comunque svolgere le predette funzioni.

I  soggetti  incaricati  delle  funzioni  di  cui  sopra  saranno  adeguatamente  formati  allo 

svolgimento delle stesse.

 



Art. 3 – Competenze dei soggetti incaricati

I soggetti responsabili della vigilanza, dell’accertamento e della contestazione delle violazioni al 

divieto di fumo, individuati ai sensi dell’articolo precedente, anche su richiesta di chiunque intenda 

far accertare una violazione, dovranno:

1.        vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto;

2.        accertare le infrazioni;

3.        ove  sia  possibile,  contestare  immediatamente  la  violazione  e  redigere  il  verbale  di 

accertamento della sanzione amministrativa in triplice copia compilando in ogni sua parte il 

modulo prestampato. Dopo aver compilato il verbale, consegnare al trasgressore la prima 

copia ed inoltrare la seconda copia e l’originale alla S.C. Igiene e Sicurezza della Direzione 

sanitaria. In caso di rifiuto del trasgressore di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia 

darne atto in calce al modulo; 

4.        in caso di impossibilità di contestazione immediata, redigere il verbale di accertamento 

della  sanzione  amministrativa in  triplice copia compilando in  ogni  sua  parte  il  modulo 

prestampato. Dopo aver compilato il verbale,  consegnare le tre copie alla S.C. Igiene e 

Sicurezza della Direzione Sanitaria che si occuperà delle operazioni di notifica del verbale 

entro 90 giorni dall’accertamento.

Art. 4 – Attività di supporto

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli incaricati di cui agli 

artt.  2  e  3  verranno svolte  dalla  S.C.  Igiene  e  Sicurezza della  Direzione  Sanitaria,  la  quale  in 

particolare espleterà i seguenti compiti:

1.        nel caso di contestazione immediata dell’infrazione, inoltrerà il verbale sottoscritto in 

originale  all’ASL  1,  Ufficio  Contenzioso,  Via  della  Consolata  10,  Torino,  autorità 

competente  a  ricevere il  pagamento della  sanzione amministrativa  ai  sensi  della  Legge 

Regionale 26.07.1996 n. 35; 

2.        nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espleterà le operazioni connesse 

alla  notificazione  al  trasgressore  del  verbale  a  mezzo  posta  entro  90  giorni 

dall’accertamento,  provvedendo  a  trasmette  l’originale  del  verbale,  con  la  prova 

dell’avvenuta  notificazione,  all’ASL  1,  Ufficio  Contenzioso,  Via  della  Consolata  10, 

Torino.



Art. 5 – Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumare, ai sensi dell’art. 7 della Legge 584/1975, e successive 

modifiche, e dall’art. 51 della Legge 3/2003, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente 

nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la 

violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 

lattanti o bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente Regolamento, 

non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente 

nel pagamento di una somma da € 220 a € 2200. 

L’obbligazione di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi.

Considerata l’eventuale previsione di futuri aumenti degli importi delle sanzioni, in ogni 

caso ai trasgressori sarà applicata la misura sanzionatoria vigente al momento dell’accertamento 

della violazione.

         Ferme restando le  sanzioni  pecuniarie,  è  facoltà  di  questa  Azienda  avviare  procedimenti 

disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento.

Art.  6  –  Modalità  di  pagamento  della  sanzione  e  di  contestazione 

dell’infrazione 

Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, effettuando 

il pagamento della sanzione amministrativa, corrispondente al doppio del minimo edittale, oltre alle 

spese di notifica, quantificate in € 15, sul c.c.p. n. 470104 intestato alla ASR-ASL 1 – Sanzioni 

Amministrative – Visite Fiscali Entrate Varie – Servizio Tesoreria, indicando nella causale del 

versamento “Sanzioni Amministrative, pagamento verbale” ed il numero del verbale e la data.

In nessun caso è consentito versare denaro direttamente agli agenti accertatori.

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di 

notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire scritti difensivi e documenti all’ASL 



1 – Servizio contenzioso- Via della Consolata n. 10, Torino, eventualmente chiedendo di essere 

sentito.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di 60 (sessanta) 

giorni  dalla  contestazione  o  dalla  notificazione  della  violazione,  l’ASL  1,  se  ritiene  fondato 

l’accertamento - sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e 

gli argomenti esposti negli scritti difensivi - determina con ordinanza motivata la somma dovuta per 

la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione. In caso 

contrario  emette  ordinanza  motivata  di  archiviazione  degli  atti,  dandone  comunicazione 

all’Azienda. 

In base alla normativa vigente, l’interessato può presentare opposizione contro l’ordinanza 

all’Autorità Giudiziaria competente.

L’ASL 1 provvederà a corrispondere all’Azienda le somme introitate a copertura delle spese di 

notifica.

Art. 7 – Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per l’infrazione di cui al presente Regolamento si 

prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione.

Art.8 – Cartellonistica 

Le SS.CC. URP e Manutenzioni, ciascuna secondo le rispettive competenze,  provvedono 

alla predisposizione, aggiornamento e affissione di specifici cartelli informativi relativi al divieto 

totale  di  fumo.  I  medesimi  dovranno  essere  collocati  in  posizione  ben  visibile  e  nei  luoghi  a 

maggiore concentrazione di soggetti.

 

Art. 9 – Educatori alla salute ed iniziative di sensibilizzazione
Gli Educatori alla Salute, individuati con atto formale della Direzione Sanitaria di Presidio, 

hanno  il  compito  di  perseguire  attivamente  il  divieto  di  fumo  impegnandosi  in  attività  di 

informazione, dissuasione ed educazione rivolte al personale dell’Azienda, nonché agli utenti ed ai 

visitatori delle strutture aziendali.



Gli  Educatori  alla  Salute  potranno,  in  collaborazione  con  la  struttura  complessa  URP, 

svolgere attività di  informazione per creare un ambiente “senza fumo”, predisponendo apposito 

materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Art. 10 – Norma finale
 Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Regolamento  è  fatto rinvio  alle 

disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a :

 

ü      Legge 11 novembre 1975, n. 584

ü      Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995

ü      Legge Regione Piemonte 3 luglio 1996, n. 35

ü      Legge 28 dicembre 2001, n. 488 art. 52 comma 20

ü      Legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

ü      Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 

ü      Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266

ü      Accordo Stato Regioni, seduta del 16 dicembre 2004

ü      Circolare Ministeriale 17 dicembre 2004



ALLEGATO                         Modello di contestazione

 

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. __________
 

In data ________________________________________ alle ore___________________ nei locali 
___________________________________________________________________________ siti in 
Via  ___________________________________,  n.___________,  Torino,  nei  quali,  ai  sensi  del 
D.P.C.M.  14.12.1995,  è  costantemente  apposto  cartello  di  divieto  di  fumo,  il  sottoscritto 
_______________________________________________,  nell’espletamento  dei  compiti  previsti 
dal  Regolamento  sul  divieto  di  fumo dell’A.S.O.  San  Giovanni  Battista  di  Torino,  di  cui  alla 
deliberazione  n.  _________________  del  ____________,  ha  constatato  che  il 
Sig.__________________________________, nato il____________________________________, 
a ______________________________ e residente a _____________________________________ 
in Via ________________________________________________, documento________________, 
n.______________  ha  violato  le  disposizioni  di  cui  all’art.  1  della  Legge  11.11.1975  n.  584, 
sanzionate  dall’art.  7  della  medesima  Legge,  e  successive  modifiche,  in  quanto 
________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art.16 della Legge 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta (al doppio del 
minimo  edittale)  entro  60  giorni  dalla  data  di  contestazione  o  notificazione  della  presente, 
effettuando il versamento di:

� € 55,00                                                       ovvero

� € 110,00 (violazione avvenuta in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti 
o bambini fino ai 12 anni, ai sensi dell’art. 52 della L. 448/2001) 

� oltre € 15,00 per spese di notifica

sul  c.c.p.  n.  470104  intestato  alla  ASR-ASL 1  –  Sanzioni  Amministrative  –  Visite  Fiscali 
Entrate  Varie  –  Servizio  Tesoreria, indicando  nella  causale  del  versamento  “Sanzioni 
Amministrative, pagamento verbale” ed il numero del verbale e la data.

Ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge  689/1981,  entro  30  giorni  dalla  data  di  contestazione  o 
notificazione della violazione, l’interessato può presentare scritti difensivi e documenti all’ASL 1 – 
Servizio contenzioso- Via della Consolata 10, Torino, eventualmente chiedendo anche di essere 
sentito.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione della violazione, l’ASL 1, se ritiene fondato l’accertamento, determina 
con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata delle spese del procedimento, 
ingiungendone il pagamento all’autore della violazione. In caso contrario emette ordinanza motivata 
di archiviazione degli atti.

In  base  alla  normativa  vigente,  l’interessato  può  presentare  opposizione  contro  l’ordinanza 
all’Autorità Giudiziaria competente.

� In relazione all’infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha dichiarato 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il  presente  verbale  viene  compilato  in  triplice  copia,  uno  delle  quali  viene  consegnata 
all’interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta.



 

             IL RICEVENTE                                                                   IL VERBALIZZANTE

 

______________________________                                    ________________________________

� Si dà atto che il trasgressore ha rifiutato di sottoscrivere il presente verbale

� Si dà atto che il trasgressore ha rifiutato di ricevere copia del verbale 

� La violazione non è stata contestata immediatamente in quanto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

per  cui  ci  si  avvale  del  disposto  dell’art.  14,  comma II,  della  Legge  689/1981,  notificando  il 
presente verbale, contenente gli estremi della violazione.

                                                                                                          IL VERBALIZZANTE

                                                                                                          ___________________
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