
Allegato 2 
 
Le iniziative in Emilia-Romagna  
 
Aou e Ausl Parma 
In occasione giornata mondiale contro il fumo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma, in collaborazione con Azienda Usl di Parma e l’Ordine dei Medici di Parma, ha 
avviato una campagna informativa rivolta principalmente ai medici di famiglia per 
illustrare il potenziamento organizzativo e tecnologico del Percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) interaziendale di Oncologia toracica. La campagna si sviluppa 
attraverso quattro video in cui sono messi in luce e spiegati i servizi e le competenze degli 

specialisti delle Aziende sanitarie per fornire uno strumento agile e immediato ai Medici di 
medicina generale. Le iniziative sul territorio di Parma vedono inoltre impegnati gli specialisti 
di Azienda Ospedaliero-Universitaria e di Azienda Usl in iniziative di sensibilizzazione 
insieme alla Lilt, previste per martedì 31 maggio all’Università di Parma. 
 
Ausl Reggio Emilia 
Le iniziative organizzate con Lilt (Luoghi di Prevenzione e centro anti Fumo) prevedono le 
seguenti attività: formazione on line con farmacisti, distribuzione a tutte le farmacie 
della provincia di opuscoli e poster dei centri antifumo con sedi in ogni distretto, per la 
sensibilizzazione verso i cittadini; Gazebo Lilt – Luoghi di Prevenzione – Centro Anti Fumo, 
in piazza Fontanesi la mattina di sabato 28 maggio per distribuzione materiali informativi e 
opuscoli del centro anti fumo; 31 maggio evento presso Villa Rossi - Luoghi di 

Prevenzione con gli istituti Alberghieri aderenti alle progettazioni “Scuole che promuovono 
Salute” PRP Programma 01, tema, “Prevenzione al tabagismo per favorire il gusto e la 
salute”;  inoltre presso le scuole secondarie di primo e secondo grado di Reggio Emilia 
che hanno aderito ai programmi “liberi di Scegliere” e “Scuole libere dal Fumo”, insegnati, 
studenti e operatori di Luoghi di prevenzione, organizzano spazi e momenti di 
sensibilizzazione all’interno della scuola sul tema della prevenzione al tabagismo.   
 
Ausl Modena 
L'iniziativa più importante riguarda Mirandola: durante tutto il mese di maggio è organizzato 
un concorso video che ha visto come protagonisti gli studenti dell'istituto superiore Galilei, 
sull'importanza di non fumare e postarlo sui loro profili social con il tag #fumoancheno. Il 
31 maggio, all'interno dell'istituto, sarà premiato il video che ha ottenuto maggiori 
visualizzazioni e alla classe degli studenti vincitori consegneremo un premio in denaro per 
acquistare materiale scolastico grazia a tre aziende locali che hanno fatto da sponsor. 
Sempre a Mirandola, il 12 maggio scorso, si è svolta con gli studenti una camminata in cui 
hanno raccolto mozziconi di sigaretta e il tutto si è concluso con un incontro in piazza tenuto 
da un nostro esperto: l’esperienza è stata documentata con un video, #fumoancheno, che 
sarà diffuso sui nostri profili social dell’Azienda sanitaria e sul sito il 31 maggio. Un’altra 
iniziativa sul fumo al Serdp di Modena, si è realizzata il 27 maggio: musiche e letture in un 
incontro con i pazienti del Serdp e le associazioni di volontariato. Durante il mese di maggio 
si sono svolte altre iniziative minori, quali incontri sul fumo nelle scuole.  
 
Ausl Bologna 

L’Azienda Usl di Bologna, insieme al Policlinico di S.Orsola e all’ Istituto Ortopedico Rizzoli, 
da anni è impegnata nella lotta al fumo e dal 2018 a oggi ha seguito oltre 1.000 fumatori, il 
60% dei quali è riuscito a smettere di fumare. 
In occasione della Giornata Mondiale contro il fumo ha ideato una serie di iniziative: in 
Appennino, in particolare nei comuni di Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di 



Sambro e Camugnano, si terrà, in collaborazione con le scuole locali, un convegno tra 
ragazzi sul rapporto tra fumo e ambiente, mentre al Sant’Orsola, al Rizzoli e al Maggiore, 
insieme a gruppi di volontari, si raccoglieranno le cicche lasciate a terra. Insieme al 
Comune di San Lazzaro, infine, “Non fumo, vado in bici” biciclettata contro il fumo. 
Policlinico di Sant’Orsola Bologna 
Anche Il Sant'Orsola, insieme all'Azienda Usl di Bologna e al Rizzoli partecipa, in 
occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, all'iniziativa "L'ambiente in fumo". 
Martedì 31 maggio, dalle 10 alle 12, gli operatori delle tre Aziende insieme ai volontari della 
Fondazione Sant'Orsola, raccoglieranno negli spazi esterni del Policlinico più battuti dai 
fumatori le cicche di sigaretta: un'iniziativa simbolica per lanciare il messaggio Stop al 
fumo di tabacco. 
Sarà anche l'occasione per promuovere tra i dipendenti la ripresa dei Corsi Antifumo 
"#Quinonfumo" per smettere di fumare. Dopo la pausa forzata per il Covid, sono ripartiti 

infatti dal 30 maggio i corsi in presenza, in collaborazione con l'Azienda USL di Bologna. 
 
Ausl Imola 
Giornata mondiale senza tabacco 31 maggio 2022 
In considerazione dello slogan scelto quest'anno dall'OMS per la campagna 2022 per la 
Giornata mondiale senza tabacco: "Il tabacco: una minaccia per il nostro ambiente", gli 
agenti accertatori dell’Azienda sanitaria di Imola saranno presenti presso tutte le sedi 
istituzionali per sensibilizzare e promuovere salute ed illustrare i danni del 
tabagismo.  
 
Ausl Ferrara 
 
Lo slogan della campagna globale per l'anno 2022 è "Il tabacco: una minaccia per il nostro 
ambiente!" e quindi si è voluto legare la grafica al tema di questa edizione. Dopo la chiusura 
forzata dovuta alla pandemia, tra gli obiettivi che l’Azienda sanitaria di Ferrara ha in 
programma c’è quello di rilanciare i centri antifumo e implementarli con servizi sempre 

più all’avanguardia, affinché forniscano un “counseling” sempre più dedicato a chi si rivolge 
a tali centri.  
 
Ausl Romagna 
Di seguito i gruppi di cammino della provincia di Ravenna che hanno aderito all’iniziativa 
del 31 maggio nell’ambito della Giornata Mondiale Senza Tabacco organizzando una 
camminata nella stessa giornata, per sottolineare l’importanza che l’adozione di uno stile di 
vita attivo insieme alla lotta al fumo ha per mantenersi in salute. Chi volesse partecipare, 
per orari e sedi di ritrovo può contattare direttamente i referenti a fianco di ogni gruppo 
Le iniziative sono organizzate da Lilt in collaborazione con Ausl Romagna, solo in provincia 
di Ravenna:   
  

 Bagnacavallo - Nordic Walking Bassa Romagna CSI - Referente: Vannini Daniele 
3471105710 

 

 Mezzano - Mezzano Cammina – Referente: Dr. Fonsetti Maurizio 3356613855 
 

 Ravenna - Camminiamo insieme per la salute a Ravenna - Referente: Palazzese 
Maria Luisa 3394417025 

 

 Russi - Gruppo Veloce Casa della Salute Russi - Referente: Dorotea Nadia 
3393152320 



 

 Savarna - Gruppo di cammino Savarna – Referente: Franchetti Sara 3477633590 
 

 Villanova di Bagnacavallo - Villa9cammina - Referente: Savorelli Tiziana 
3478680816. /Ti.Ga.  

 

 


