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Prot. n. 250                                                                                        Noci, 12 gennaio 2018 
 

      Alla prof. ssa Filomena Liuzzi 
Sede di Noci 

 
OGGETTO: Conferimento incarico in qualità di “Incaricato antifumo”. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTE le Leggi n. 3 del 16.01.2003, n. 584 dell’11.11.1975 e n. 448 del 28.12.2001;  
VISTO l’allegato 1 al  D.P.C.M. 23.12.2003; 
VISTO il D.P.C.M. 14.12.1995  

NOMINA 
 
la S. V. in qualità di “INCARICATO ANTIFUMO “. nel plesso di Noci 
La S.V.munita del prescritto tesserino di riconoscimento: 
1) vigilerà affinché nel plesso di competenza siano rispettate le leggi vigenti in materia 
antifumo 
2) accerterà che siano ben esposti gli appositi cartelli contenenti il divieto di fumo con il 
riferimento alle norme vigenti e l’indicazione dei responsabili della vigilanza, secondo le modalità 
previste dal DPCM 23 dicembre 2003; 
3) procederà alla contestazione di eventuali infrazioni utilizzando l’allegato modello, redatto in 
triplice copia, una delle quali sarà consegnata all’interessato; 
4) collaborerà col Servizio di Prevenzione e Protezione per segnalare ai lavoratori il rischio di 
fumo passivo, partecipando ai programmi di informazione e prevenzione contro il tabagismo che 
potrebbero essere organizzati dall’A.S.L. BA5 
Si richiamano, di seguito, le normative di riferimento da conoscere per un ottimale svolgimento 
dell’incarico: 
- Legge 11/11/1975, n. 584; 
- Legge 24/11/1981, n. 689; 
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995; 
- Circolare Ministero della Sanità 28/3/2001, n. 4; 
- Legge 28/12/2001, n. 448; 
- Legge 16/1/2003, n.    , art. 51; 
- DPCM 23/12/2003; 
- Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004; 
- Legge 30/12/2004, n. 311. 
La documentazione suindicata è consultabile   c/o il DSGA 

    
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa ROBERTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39/93 


