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Oggetto: Indizione Contest dell’INT IRCCS Pascale rivolto agli Istituti secondari di primo e secondo
grado presenti sul territorio della Regione Campania - “IO NON FUMO”.

Direttore Scientifico

PROPONENTE: Direttore Scientifico

OGGETTO: Indizione Contest dell’INT IRCCS Pascale rivolto agli Istituti secondari di
primo  e  secondo  grado  presenti  sul  territorio  della  Regione  Campania  -
“IO NON FUMO”.

PREMESSO  che gli IRCCS sono Enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità
giuridica  che,  secondo  standard  di  eccellenza,  perseguono  finalità  di  ricerca,
prevalentemente  clinica  e  traslazionale,  nel  campo  biomedico  e  in  quello
dell'organizzazione  e  gestione  dei  servizi  sanitari,  unitamente  a  prestazioni  di
ricovero e cura di alta specialità;

    

                     che è interesse dell’INT IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE il raggiungimento
di obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati
e tra questi rivestono un ruolo centrale i programmi di prevenzione;

  

che,  tra  i  piani  di  miglioramento  dell’aspetto  “no  smoking”,  l’IRRCS Pascale
prevede la stesura di un nuovo Regolamento Aziendale del divieto di fumo;

 ATTESO         che,  per tale motivo, l’IRCCS  Pascale e il Comitato Partecipativo e  Consultivo
(C.P.C.)  sono intenzionati ad avviare una campagna di sensibilizzazione che ha
come obiettivo non solo quello di identificare l’Istituto quale sito “smoke free”,
ma anche  quello di  supportare  i  pazienti  e  gli  operatori  che  intraprendono un
percorso di disassuefazione dal fumo;
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che,  al  fine  di  sensibilizzare  il  personale  interno  e,  contemporaneamente,
invogliare  i  giovani  e  giovanissimi  a  non  intraprendere  la  strada  del  fumo,
l’IRCCS Pascale ha deciso di indire un contest rivolto agli Istituti secondari di
primo e secondo grado presenti sul territorio della Regione Campania; 

  CONSIDERATO che, attraverso  il  suddetto  contest,  l’IRCCS  Pascale richiederà  alle  scuole
partecipanti di creare un progetto grafico contenente uno slogan contro il fumo,
sottolineando l’importanza dello smettere di fumare;

                       che sarà richiesto esclusivamente agli Istituti/licei a indirizzo artistico,  anche la
progettazione  dei  posaceneri  che  verranno  posizionati  agli  ingressi  esterni
all’Istituto;

che  il denominato contest  “IO NON FUMO”,  rivolto agli  Istituti secondari di
primo e secondo grado presenti sul territorio della Regione Campania, si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale alla presente disposizione;

                    che la scuola vincitrice sarà premiata il 31 maggio 2022, giornata che, ogni anno,
l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  dedica  alla  “Giornata  mondiale  senza
tabacco”, nel rispetto delle normative Covid vigenti;

             che  il  premio sarà rappresentato da una dotazione di  attrezzature tecnologiche,
nell’intento  di  indurre  i  giovani  ad  intraprendere  studi  dediti  alla  ricerca,  che
verranno donati agli istituti di appartenenza; 

RITENUTO              di  approvare  il  contest  rivolto  agli  Istituti  secondari  di  primo  e  secondo  grado
presenti  sul  territorio  della  Regione  Campania  denominato  “IO NON FUMO”
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di trasmettere copia del presente provvedimento al CED per la pubblicazione del
contest rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado presenti sul territorio
Regionale  denominato  “IO  NON  FUMO” sul  sito  istituzionale  dell’Ente
www.istitutotumori.na.it alla sezione Atti e Avvisi esterni;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per poter  
consentire la rapida attivazione degli adempimenti amministrativi connessi 
all’indizione in questione.
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Il  Direttore  Generale  Dott.  Attilio  A.M.  Bianchi,  dei  poteri  conferitigli  con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  108  del
08.08.2019

DISPONE

-  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di  approvare  il  contest  rivolto  agli  Istituti  secondari  di  primo e  secondo grado
presenti  sul  territorio  della  Regione  Campania  denominato  “IO NON FUMO”
allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale.

                            -   Di trasmettere copia del presente provvedimento al CED per la pubblicazione del
contest rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado presenti sul territorio
Regionale  denominato  “IO  NON  FUMO” sul  sito  istituzionale  dell’Ente
www.istitutotumori.na.it alla sezione Atti e Avvisi esterni.

                -  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per poter
consentire  la  rapida  attivazione  degli  adempimenti  amministrativi  connessi
all’indizione in questione.

                                                                                                          

  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                              (Dott. Attilio A.M. Bianchi)
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CONTEST “IO NON FUMO!”

I EDIZIONE 2021 promosso da INT IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione G. Pascale è un istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS), ente di rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica, che
secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca,  prevalentemente clinica e traslazionale, nel
campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di
ricovero e cura di alta specialità. L’Istituto è il maggiore IRCCS Oncologico del Mezzogiorno ed è Centro di
Riferimento  per  la  rete  oncologica  nazionale  e  regionale.  La  missione  dell’Istituto  è  di  raggiungere
l’eccellenza nel campo dell’oncologia e l’individuazione di nuovi ed idonei indirizzi in materia di prevenzione,
diagnosi e cura delle patologie tumorali attraverso la ricerca clinica e l'innovazione tecnologica e gestionale,
spostando la centralità dalla malattia al malato.
È interesse dell’Istituto il raggiungimento di obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei
servizi  erogati e,  tra  questi,  rivestono  un  ruolo  centrale  i  programmi  di  prevenzione;  per  tale  motivo
l’Istituto è intenzionato ad avviare una campagna di  sensibilizzazione che ha, come obiettivo, non solo
quello  di  identificare l’Istituto come area “smoke free”,  ma anche quello  di  supportare  i  pazienti e  gli
operatori che intraprendono un percorso di disassuefazione dal fumo.
Al fine di sensibilizzare il personale interno e, contemporaneamente, invogliare i giovani e giovanissimi a
non intraprendere la strada del fumo, l’Istituto ha deciso di indire un contest rivolto alle Scuole. 
Il contest dal titolo O O  F MO“I N N U !” è rivolto agli istituti secondari di primo e secondo grado presenti sul
territorio Regionale; attraverso il contest viene richiesto agli studenti di creare un progetto grafico (tabella,
manifesto, etc.) contenente uno slogan contro il fumo, che sottolinei l’importanza dello smettere di fumare.
Per ogni istituto potranno partecipare una o più classi. 
La proposta-idea progettuale selezionata, perché risultata vincitrice del contest, sarà realizzata e prodotta,
materialmente, da una agenzia grafica individuata dall’Istituto, che sosterrà tutti i costi relativi. Il materiale
(tabella, manifesto, etc.) sarà esposto agli ingressi principali delle tre sedi dell’INT – IRCCS “Fondazione G.
Pascale (INT Pascale – Via Mariano Semmola, 53, 80131 Napoli; PO Ascalesi - Via Egiziaca a Forcella, 31,
80139 Napoli, Laboratori di Mercogliano CROM – Via Ammiraglio Bianco, 83013 Mercogliano AV).

Inoltre, viene richiesto  esclusiva ente a li  sttut licei a indirizzo artstco  anc e la pro etazione deim g I / , h g
posaceneri che verranno posizionati agli ingressi esterni alle sedi.

La scuola vincitrice sarà premiata il 31 maggio 2022, giornata che ogni anno l’Organizzazione Mondiale della

Sanità dedica alla “Giornata mondiale senza tabacco”, nel rispetto delle normative Covid vigenti.

e  scuole  dovranno  co pilare  la  sc eda  di  adesione  lle ato  L m h (A g A) ed  inviarla  all indirizzo  e ail’ m

direzionescient ica isttutotu ori na if @ m . . t entro il  ice re 31 D mb 2021.

e scuole c e aderiranno dovranno inviare la sc eda di partecipazione lle ato L h h (A g B) e lo slo an  entro eg ,

non oltre il  arzo 10 m 2022 all indirizzo e ail sopra riportato’ m .

Per ualsiasi in or azione e o c iari ent di se uito ven ono indicat i contat tele onici ai uali areq f m / h m g g f q f

ri eri ento  f m :

 dr ssa a aella rassini  . R f G : 08159031883

 dr  Mario nepeta  . A : 0815903529
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O O S  O O  F MOBAND C NTE T “I N N U !”

 ART. 1

O O  O O SOC NTENUT DEL C NC R

Il  contenuto  del  concorso  prevede  la  realizzazione,  da  parte  dei  partecipanti,  di  un  progetto  grafico

contenente uno slogan sul tema del fumo come da indicazioni contenute nel presente regolamento. 

Lo slogan deve rispondere ai seguenti criteri necessari: 

 deve contenere un messaggio contro il fumo;

 deve contenere un messaggio idoneo a sottolineare l’importanza dello smettere di fumare;

 non deve contenere pubblicità diretta o indiretta o rifarsi in alcun modo all’uso di un prodotto;  

 deve essere breve, al massimo di 10 parole;

 deve contenere un disegno che rappresenti il messaggio stesso.

 deve contenere il logo dell’INT – IRCCS “Fondazione G. Pascale

 deve essere semplice e coinciso

sclusiva ente per li sttut licei a indirizzo artstco  la pro etazione dei posaceneriE m g I / , g     deve rispondere ai  

se uent criteri necessarig :

 deve essere originale;

 deve  essere  un  posacenere  da  esterno  di  altezza  e  grandezza  tale  da  poter  essere  facilmente

visibile;

 deve  dare  un  messaggio  idoneo  a  sottolineare  l’importanza  di  spegnere  la  sigaretta  prima  di

accedere in Istituto.

Il lavoro dovrà essere presentato compilando la Scheda di presentazione (Allegato B).

Possono partecipare al concorso:

 • le singole classi degli istituti secondari di primo e secondo grado presenti sul territorio Regionale; 

• per ogni istituto potranno partecipare una o più classi.

È ammessa la partecipazione a livello di classe, non a livello individuale. 

ART.2

Modalità di iscrizione

La partecipazione al Concorso è libera.  Per iscriversi è necessario compilare, con tutti i dati richiesti, la

scheda di adesione (Allegato A) ed inviarla all’indirizzo email: direzionescientifica@istitutotumori.na.it entro

il  ice re 31 D mb 2021.

La scheda di partecipazione (allegato B) ed il progetto dovranno essere invece inviati entro e non oltre il 10

arzo m 2022 all’indirizzo email sopra riportato.

Verranno prese in considerazione solo le schede complete di tutti i dati. 
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ART.3

iuria  pre iazione e natura del pre ioG , m m

Gli elaborati pervenuti entro il 10 marzo 2022, verranno valutati da una giuria composta da: 

 Direttore Generale e/o suo delegato

 Direttore Scientifico e/o suo delegato

 Tre componenti del Comitato Partecipativo e Consultivo

 Un rappresentante della Direzione Scientifica 

I criteri di valutazione riguarderanno: 

- efficacia del progetto (slogan, disegno, etc) nel raggiungimento dell’obiettivo 

- creatività e originalità di contenuto e di espressione 

Entro  il  30  aprile  2022  verrà  affisso  sull’albo  pretorio  dell’Istituto  Pascale

(https://newportal.istitutotumori.na.it/avvisi-interni/)   il  nominativo  della  scuola  vincitrice  che  sarà

premiata  il  31  Maggio  2022,  in  occasione  della  “Giornata  mondiale  senza  tabacco”,  nel  rispetto  delle

normative Covid vigenti.

Il premio sarà rappresentato da attrezzature tecnologiche che possano indurre i giovani ad intraprendere

studi dediti alla ricerca e che verranno donati agli istituti di appartenenza.

Infine, il nome delle classi vincitrici appariranno nella segnaletica che verrà, in seguito, realizzata. 

La partecipazione al concorso è considerata implicita accettazione del presente regolamento. Trattamento dei dati personali – Tutte le informazioni

raccolte nell’ambito del presente concorso saranno tutelate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso

https://newportal.istitutotumori.na.it/avvisi-interni/


 

O ALLEGAT A

S   S OCHEDA DI ADE I NE

O SC NTE T

O O  F MO“I N N U !” 

   Campagna di sensibilizzazione disassuefazione dal fumo

OREGI NE________________________________

Città________________________ Provincia________________________________

sttuto ScolastcoI ___________________________________________________________

ndirizzoI _____________________________________________________

elT .(*)________________Fax_____________E-mail_____________________ 

Classe/i___________________Sezione/i______________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONTEST “IO NON FUMO!” I EDIZIONE 2021 promosso da INT IRCCS FONDAZIONE

G. PASCALE

DICHIARA di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del contest “IO NON FUMO!”presente e
scaricabile dal sito www.istitutotumori.na.it.

i  sensi del  s   co e odi icato dal  s   e ai  sensi del e ola ento  n  A D. Lg . 196/2003 m m f D. Lg . 101/2018 R g m UE . 2016/679
dic iaro di essere in or ato a delle inalità e delle odalità del trata ento dei dat personali  consapevol enteh f m / f m m , m
indicat nella sc eda di iscrizione e di autorizzarne l arc iviazione nella anca dat dell or anizzazioneh ’ h b ’ g .

ataD _____________________

Fir a del le ale rappresentante della scuolam g



 

O ALLEGAT B

S   P S O  CHEDA DI RE ENTAZI NE

O SC NTE T

O O  F MO“I N N U !” 

  Campagna di sensibilizzazione disassuefazione dal fumo

OREGI NE________________________________

Città________________________ Provincia________________________________

sttuto ScolastcoI ___________________________________________________________

ndirizzoI _____________________________________________________

elT .(*)________________Fax_____________E-mail_____________________ 

Classe/i___________________ Sezione/i______________

e erente oordinatore del pro etoR f /C g ___________________________________________________________

i eri ent tele oniciR f m f _(*)_________________________________________________

Titolo dello slogan_________________________________________________________

Descrizione del valore dello slogan (max 10 righe) ______________________________________

Si allega progetto. 

i  sensi del  s   co e odi icato dal  s   e ai  sensi del e ola ento  n  A D. Lg . 196/2003 m m f D. Lg . 101/2018 R g m UE . 2016/679
dic iaro di essere in or ato a delle inalità e delle odalità del trata ento dei dat personali  consapevol enteh f m / f m m , m
indicat nella sc eda di iscrizione e di autorizzarne l arc iviazione nella anca dat dell or anizzazioneh ’ h b ’ g .

ataD _____________________

Firma del legale rappresentante della scuola
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina del Direttore Generale N. 113 del 24/11/2021
Direttore Scientifico

Indizione Contest dell’INT IRCCS Pascale rivolto agli Istituti secondari di primo e secondo grado
presenti sul territorio della Regione Campania - “IO NON FUMO”.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/11/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Nicola Normanno - Direttore Scientifico

Attilio Bianchi - Direttore Generale
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