Torino, giovedì 17 ottobre 2013

c.a. Tutto il Personale
Tutti gli Allievi/Studenti
p.c. Direttore CNOS-FAP Rebaudengo
Direttore Opera Salesiana Rebaudengo

Oggetto:

Disposizione Organizzativa n°04/2013
Applicazione Art. 4 Decreto Legge n° 104 del 12 settembre 2013

In applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 104/2013, in considerazione della collocazione della
nostra sede universitaria all’interno di spazi comuni e condivisi con le varie attività dell’Opera Salesiana
Rebaudengo e segnatamente con il centro di formazione professionale CNOS-FAP, viene disposto quanto
segue a tutela della salute e della sicurezza di tutti.
1. Estensione del divieto di fumo. Il divieto di fumo, di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 e

s.m.i., viene esteso a tutti gli ambienti esterni di pertinenza della struttura. Pertanto, diversamente da
quanto finora attuato, non è più possibile fumare in nessuno spazio aperto all’interno del complesso
di piazza Conti di Rebaudengo 22, nemmeno nelle aree esterne precedentemente predisposte a tale
scopo. Resta invece consentito l’uso di sigarette elettroniche nei soli spazi all’aperto. Quanto sopra
non deve essere inteso soltanto come un divieto ma, al contrario, come una battaglia di civiltà, di
prevenzione e di lotta agli effetti dannosi chiaramente attribuibili al tabagismo.
2. Incaricati della vigilanza. Tutti i dipendenti, i docenti e i collaboratori di SSF Rebaudengo sono
incaricati della sensibilizzazione e della vigilanza su tale obbligo e sono tenuti ad ammonire eventuali
trasgressori e, in caso di mancato immediato adeguamento alle disposizioni di legge, a segnalare
eventuali violazioni in forma scritta ai preposti della sicurezza (responsabili di area) e/o alla scrivente
direzione. Tale facoltà di vigilare è estesa anche ai formatori e al personale del CNOS-FAP e ai religiosi
salesiani presenti all’interno della struttura.
3. Sanzioni. Ai trasgressori vengono comminate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Coloro che,
pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non intervengono affinché siano
rispettate le disposizioni di cui sopra, sono soggetti a sanzioni amministrative e disciplinari.
4. Entrata in vigore e diffusione. Quanto sopra disposto è immediatamente efficace. Alla presente viene
data diffusione attraverso l’invio via email a tutti gli interessati e mediante pubblicazione sul sito
internet.
Alessio Rocchi
DIRETTORE GENERALE
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