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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Vescovato, 23 settembre 2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI
INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMARE
IL DIRIGENTE
- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n.584;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 in Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (art. 51 tutela non
fumatori) – disposizioni ordina mentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTA la legge 448 del 28 dicembre 2001 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato – art. 52 comma20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo
previsto dall’art. 7 legge 584/1975)
- VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005)” commi 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione
del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975)
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/1995 – divieto di fumo in determinati
locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- VISTA la Legge 31 ottobre 2003 , n. 306 – art. 7;
- VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 – attuazione dell’art. 51,
comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);
- VISTA la circolare 28 marzo 2001 , n. 4 Ministero Sanità – “Interpretazione ed applicazione delle leggi
vigenti in materia di divieto di fumo”;
- VISTO il decreto Ministero della Salute – circolare 17 dicembre 2004 – indicazioni interpretative e
attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla
tutela della salute dei non fumatori;
- VISTI gli atti di Intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del
16.12.04
- VISTO il regolamento d’Istituto e la propria disposizione interna emanata in data 26/09/2018– prot. n.
5226
- PRESO ATTO di dover provvedere a quanto richiamato:
- CONSIDERATA l’organizzazione complessiva dell’Ente ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;
- RITENUTO che l’incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. 13 (tredici) funzionari,
dipendenti da questo Istituto debitamente incaricati;

DETERMINA

di individuare come appresso il personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto:
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- M.a Ferrazzi Carmen
- M.a Treccani Maria Francesca
- M.a Fontana Barbara
- M.a Scrivanti Vittoria
- M.a Marchiotti Maria Attilia
- M.a Bodini Sabrina
- M.a Galli Manila
- M.o Mometto Rosalba
- M.a Crotti Michela
- M.o Regonini Alberto
- Prof.ssa Marzario Angela
- Prof.ssa Signori Maria Grazia
- Prof.ssa Pilotti Simona
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Paola Bellini)*
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