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Il Programma bambini e giovani dell’FPT per una protezione coerente della 
gioventù 
 
In Svizzera, più di un terzo dei giovani tra i 15 e i 34 anni fuma. I bambini e i gio-
vani si muovono tuttora in una realtà in cui il tabacco è onnipresente: sotto forma 
di pubblicità e di sponsorizzazione nei commerci, in rete, sullo smartphone e ai 
festival. L’ubiquità di questi messaggi pubblicitari fa parte del mondo in cui vi-
vono i giovani e in cui esperti di prevenzione, genitori, insegnanti e politici li esor-

tano continuamente a non fumare perché il fumo fa male alla loro salute. Fanciulli e ragazzi sono 
dunque bersagliati contemporaneamente da messaggi di prevenzione e messaggi pubblicitari che de-
vono saper valutare e soppesare. È giusto lasciare soli i nostri figli di fronte a questa incoerenza? Non 
abbiamo, come società, l’obbligo morale di sciogliere questa contraddizione? 
  
Spesso, tra i motivi per cui in Svizzera la percentuale di persone che fumano continua da oltre dieci 
anni a stagnare su livelli elevati vengono citati le procedure politiche, la presenza di grandi produttori 
di tabacco e il fatto che il nostro è uno dei pochi Paesi al mondo a non aver ratificato la Convenzione 
quadro dell’OMS sul controllo del tabacco. Fermi in questo atteggiamento fatalistico, non si può far al-
tro che aspettare che i tempi cambino. Io, invece, sono convinto che noi, in quanto società civile, pos-
siamo comunque cambiare la situazione − e con questo intendo in concreto il contesto in cui i giovani 
vivono in Svizzera − tutelando meglio così anche la nostra gioventù. Progetti come «cool and clean» o 
«Midnight Sport» creano già oggi spazi in cui i giovani possono muoversi liberi dalle influenze dell’in-
dustria del tabacco. In molte località rientra ormai nella norma non fumare nei parchi giochi per bam-
bini. E parecchie sono anche le iniziative private come quelle delle FFS, che hanno in gran parte 
bandito il fumo dalle stazioni, o del Gurtenfestival, che rinuncia volontariamente alla sponsorizzazione 
da parte di produttori di sigarette per proteggere i giovani spettatori dall’influenza dell’industria del ta-
bacco. 
 
Questi ultimi due esempi in particolare mostrano che la prevenzione non è monopolio degli attori del 
settore sanitario, ma un compito di tutti, per cui tutti noi possiamo fare qualcosa. È proprio qui che s’in-
nesta il Programma bambini e giovani dell’FPT: il nostro intento è coinvolgere le persone a tutti i livelli 
per lavorare insieme per l’autonomia, la libertà e la protezione dei nostri figli. E la cosa più importante 
è che sono i giovani stessi a svolgere un ruolo attivo nel definire e plasmare il loro mondo. Sono loro 
che possono mostrare a noi adulti come poter migliorare insieme le loro condizioni di vita e sostenerli 
in uno sviluppo sano e armonioso. Per questo li includiamo nel nostro programma sin dalle prime fasi 
di sviluppo dei contenuti: la «Spedizione Utopia» che abbiamo intrapreso con giovani e adulti nel no-
vembre 2018 ci ha mostrato quanto possa essere proficuo per la prevenzione che i giovani s’impe-
gnino ed esprimano le proprie preoccupazioni e i propri bisogni. Ed è su questo che vogliamo 
costruire. Perché il tema è di tutti e ci riguarda tutti. 
 
 
Fondo per la prevenzione del tabagismo 
Il responsabile 

 
Peter Blatter  
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Il Fondo per la prevenzione del tabagismo in sintesi 
 
Dal 2004, anno in cui è stato istituito, il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) è gestito da un 
servizio specializzato incorporato amministrativamente nell’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) e diretto strategicamente dalla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (SG 
DFI). La sua base legale è costituita dalla legge federale sull’imposizione del tabacco (LImT), le cui 
disposizioni esecutive sono contenute nell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo 
(OFPT). Finanziato mediante una tassa di 0,13 centesimi per ogni sigaretta venduta in Svizzera (2,6 
centesimi a pacchetto), in base al consumo di tabacco registrato nell’esercizio 2018 l’FPT ha 
conseguito entrate per 12,82 milioni di franchi. 
Scopo dell’FPT è quello di finanziare misure di prevenzione che contribuiscano in modo efficace e 
sostenibile a ridurre il consumo di tabacco, tra cui in particolare quelle volte a evitare che s’inizi a 
fumare, a promuovere l’abbandono del fumo, a proteggere dal fumo passivo e ad accrescere il livello 
d’informazione della popolazione sulle conseguenze del consumo di tabacco. Inoltre, su scala ridotta, 
il Fondo sostiene finanziariamente progetti di ricerca rilevanti sul piano pratico. 
Il servizio incaricato di gestire il Fondo dispone di 5,1 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno e può 
ricorrere a numerosi specialisti indipendenti per la valutazione delle domande. Beneficia inoltre della 
consulenza tecnica di una Commissione peritale extraparlamentare autonoma, istituita dal Consiglio 
federale. 
I progetti finanziati dall’FPT devono soddisfare i requisiti qualitativi riconosciuti in materia di attività di 
prevenzione e contribuire alla Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili 
(Strategia MNT) e alla Strategia nazionale dipendenze. 
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1 Organizzazione e gestione 
 
1.1 Organizzazione del Fondo per la prevenzione del tabagismo 
 
Dal 2018 il servizio specializzato che gestisce il Fondo è incorporato amministrativamente nella 
Divisione malattie non trasmissibili dell’Unità di direzione sanità pubblica dell’UFSP e non più 
nell’Unità di direzione politica della sanità, il che offre il vantaggio di poter sfruttare più facilmente le 
interfacce esistenti con le strategie nazionali MNT e dipendenze. 
Per esaminare le domande di finanziamento, l’FPT si avvale di una Commissione peritale 
extraparlamentare e, all’occorrenza, della consulenza tecnica di numerosi esperti esterni, svizzeri e 
internazionali. 
L’incorporazione amministrativa nell’UFSP dà all’FPT il vantaggio di poter sempre usufruire delle 
risorse interne dell’Ufficio, in particolare della divisione Diritto (supporto e pareri giuridici), della 
sezione Servizi linguistici (traduzioni), della sezione Personale e organizzazione (p. es. supporto nel 
reclutamento di personale), dello Stato maggiore dell’unità di direzione Politica della sanità (contratti) 
nonché della sezione Finanze e contabilità, soluzione questa che permette di limitare le spese di 
esercizio. 
Nell’anno in rassegna, il servizio specializzato FPT disponeva di un totale di 5,1 unità di lavoro equiva-
lenti a tempo pieno. 
 

Personale del servizio specializzato FPT 2018 

Funzione Numero di per-
sone 

Unità di lavoro 
equivalenti a 
tempo pieno 

Responsabile 1    80 % 
Sostituto del responsabile / collaboratore scientifico 1    80 % 
Collaboratori scientifici 4 300 % 
Assistente amministrativa 1   50 % 
 

Totale 
6 510 % 

(Stato: dicembre 2018) 
 
 
1.1.1 Adeguamento dell’organico 
 
Nel febbraio 2018 è entrata in servizio presso l’FPT un’assistente amministrativa. Il 10 per cento del 
posto di lavoro prestato fino al 2017 all’UFSP a compensazione delle risorse interne è inoltre nuova-
mente a disposizione del servizio specializzato FPT a partire da marzo 2018. L’FPT mette infatti a di-
sposizione dell’UFSP anche risorse a sostegno delle strategie nazionali. 
 
 
1.1.2 Adeguamenti organizzativi e governance 
 
A partire dal 2017, il Programma nazionale tabacco 2008-2016, che aveva costituito la base strategica 
del Fondo sino a fine 2016, è stato sostituito dalla Strategia nazionale dipendenze e dalla Strategia 
MNT, nella cui attuazione il Fondo ha un ruolo decisivo, essendo il consumo di tabacco uno dei 
maggiori fattori di rischio all’origine dell’insorgenza delle MNT. 
Data la grande varietà dei temi e degli attori coinvolti, nonché l’elevato numero di misure e di attività 
perseguite, l’attuazione di queste due strategie mette a dura prova sia gli enti responsabili che i 
partner preposti alla loro implementazione. 
Alla luce di tali condizioni quadro, si è pertanto deciso di incorporare amministrativamente il Fondo, a 
partire dal 1° gennaio 2018, nella divisione Malattie non trasmissibili dell’UFSP, in modo da garantire 
così un’armonizzazione ottimale tra le attività delle strategie MNT e dipendenze e quelle dell’FPT. 
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È stata al contempo ottimizzata anche la struttura di governance del Fondo: la SG DFI continuerà in-
fatti ad assicurare la sorveglianza e a dettare l’orientamento strategico del Fondo, i cui principi di base 
saranno tuttavia sviluppati in collaborazione con la divisione MNT. 
 
 
1.2 Gestione del servizio specializzato FPT 
 
Come sancito nella relativa ordinanza, l’FPT ha in particolare il compito di svolgere progetti di 
prevenzione propri, accordare a terzi contributi finanziari per progetti di prevenzione e tenere 
informato il pubblico sulle proprie attività. 
L’FPT svolge una funzione di coordinamento essenziale nel quadro della strategia svizzera di 
prevenzione del tabagismo. Oltre a svolgere i suoi compiti permanenti, il servizio specializzato ha 
dunque fornito numerose prestazioni supplementari anche nell’anno in rassegna. 
In quanto membro dei diversi gruppi di lavoro legati alla Strategia MNT, ha inoltre fornito un contributo 
attivo nel quadro delle riunioni convocate. 

 
Nell’anno in rassegna la Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (SG DFI) ha pure 
incaricato l’FPT e l’UFSP di procedere, sulla base di un rapporto1 del Controllo federale delle finanze 
(CFF), a una revisione dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo, i cui lavori sono stati 
avviati nell’autunno 2018. 
 
 
1.2.1 Progetti propri 2018 
 
A fine 2016 il Fondo per la prevenzione del tabagismo ha deciso di allineare più rigorosamente la pro-
pria prassi in materia di finanziamento alla Strategia MNT e assumere al tempo stesso un ruolo di 
coordinamento più attivo. Oltre a svolgere le sue attività prioritarie, quali la partecipazione ai gruppi di 
lavoro legati alla Strategia MNT sopracitati, il Fondo sviluppa il Programma bambini e giovani al fine di 
coordinare le attività rivolte a questi due gruppi target, trasferendo al contempo in nuove strutture i 
progetti rivolti ad adulti e anziani. Nell’ambito di queste attività, in base all’articolo 3 capoverso 2 let-
tera a dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT), ha quindi commissionato 
nell’anno in rassegna i mandati illustrati qui di seguito. 
 
Programma bambini e giovani 
 
Concetto di comunicazione 
Il servizio specializzato ha incaricato la società advocacy di elaborare un concetto di comunicazione 
relativo al Programma bambini e giovani suddiviso in due parti: un concetto finalizzato alla comunica-
zione interna e uno alla comunicazione alla popolazione. 
Costi: 149 229 franchi 
 
Accompagnamento scientifico 
Il servizio specializzato ha incaricato la società Grünenfelder Zumbach di allestire un concetto quadro 
concernente l’accompagnamento scientifico, comprendente sia la valutazione sia il monitoraggio e la 
ricerca, che fissi le basi scientifiche del programma. Il concetto quadro funge, da una parte, da base 
per la concezione e l’attribuzione dei mandati necessari e, dall’altra, da documento informativo per i 
gruppi destinatari. 
Costi: 28 013 franchi 
 
  

                                                      
 
 
1 Il rapporto «Impiego economico dei fondi a destinazione vincolata - Dipartimento federale dell’interno, Ufficio 
federale della sanità pubblica e organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute» è pubblicato sul sito 
https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/salute.html (numero della verifica: 17542). 

https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/salute.html
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Utopia (denominazione di lavoro) 
Attraverso la piattaforma Utopia (denominazione di lavoro) s’intende raccogliere e rendere fruibili in 
un’ottica di comunicazione le diverse attività o offerte rivolte ai giovani e al loro ambiente. Il servizio 
specializzato ha affidato il mandato di sviluppare le possibili configurazioni di tale piattaforma alla so-
cietà BrainStore. 
Costi: 210 000 franchi 
 
 
Approccio coordinato nel settore «adulti» 
 
Concetto di valutazione 
Il servizio specializzato ha incaricato le società LAUCO Evaluation & Training e Owl Research and 
Evaluation (Owl RE) di elaborare un concetto di valutazione delle diverse offerte in materia di abban-
dono del fumo. Scopo del mandato è proporre dei moduli per lo scaglionamento delle valutazioni 
esterne per gli anni 2019-2022, valutazioni che serviranno fra l’altro all’FPT per orientare tanto l’ap-
proccio coordinato quanto i singoli progetti. 
Costi: 45 000 franchi  
 
Coordinamento della fase di transizione dei progetti rivolti alla popolazione 
Su proposta dei partner coinvolti, il servizio specializzato ha assegnato all’Associazione svizzera per 
la prevenzione del tabagismo (at) il mandato di approntare un progetto comune a tutti gli attori che 
operano nel settore della prevenzione del tabagismo negli adulti (abbandono del fumo). 
Costi: 46 219 franchi 
 
Networking nel setting Ospedali 
Il servizio specializzato intende riesaminare i progetti in ambito medico-sanitario e riancorarli a livello 
istituzionale. Nel setting Ospedali si tratta in particolare di sfruttare le sinergie esistenti tra i due pro-
getti esistenti, «Hospital Quit Support» e «Forum prevenzione e trattamento del tabagismo nelle istitu-
zioni sanitarie in Svizzera», per creare un progetto comune. Su mandato del servizio specializzato, il 
processo è interfacciato e accompagnato dalla società Coaching-place. 
Costi: 9 933 franchi 
 
Workshop Segmentazione del mercato  
Nel quadro dell’approccio coordinato nel settore «adulti», il servizio specializzato offre agli attori coin-
volti un corso di perfezionamento in tema di segmentazione del mercato. Su mandato del servizio spe-
cializzato, Valéry Bezençon, professore di marketing all’Università di Neuchâtel, insegna come 
riconoscere con metodologie moderne i bisogni dei diversi gruppi di fumatori e porli al centro delle atti-
vità.  
Costi: 4 800 franchi 
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1.2.2 Domande di finanziamento e Commissione peritale 
 
Il processo di valutazione delle domande dell’FPT segue una procedura standardizzata, illustrata sul 
sito Internet del Fondo alla rubrica «Domande di finanziamento»2. 
Dal 2014 il servizio specializzato FPT svolge verifiche obbligatorie del finanziamento e della strategia. 
Nell’anno in rassegna sono state condotte 22 verifiche, due quinti delle quali hanno dato esito positivo. 
 
Nell’anno in rassegna sono pervenute e sono state valutate complessivamente 18 nuove domande. 
L’FPT ne ha accolte dieci, sei delle quali vincolate a oneri. Tre progetti sono stati respinti. Quattro pro-
grammi cantonali non hanno potuto essere finanziati3 e sono computati nella seconda tabella in basso 
fra i progetti respinti. 

 
Verifiche del finanziamento e della strategia 

 
 

2015 2016 2017 2018 

Esito positivo 4 29 % 4 33 % 7 44 % 9 41 % 

Esito critico 10 71 % 8 67 % 9 56 % 13 59 % 

Totale 14 100 % 12 100 % 16 100 % 22 100 % 
 
Domande di finanziamento – Statistica comparativa degli ultimi quattro anni di attività 

 
 

2015 2016 2017 2018 

Accolte 5 50 % 5 46 % 12 67 % 10 55 % 
Respinte 4 40 % 4 36 % 6 33 % 7 39 % 
Ritornate al richie-
dente per rielabora-
zione 

1 10 % 2 18 % 0 0 % 1 6 % 

Totale 10 100 % 11 100 % 18 100 % 18 100 % 
 
I dati riguardanti gli anni di attività dal 2004 al 2014 sono riportati nei precedenti rapporti annuali. 
 
Commissione peritale dell’FPT 
Per esaminare le domande, il servizio specializzato FPT si avvale di una commissione 
extraparlamentare consultiva permanente (Commissione peritale), le cui basi giuridiche sono sancite 
nell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) e nell’ordinanza sull’organizzazione 
del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Istituita dal Consiglio federale, la Commissione peritale 
dell’FPT garantisce che le decisioni godano di un ampio consenso tecnico e scientifico.  
 
Nel 2018 la Commissione peritale era così composta: 
 
Presidente 
Sig.ra Barbara Weil, Federazione dei medici svizzeri FMH 
 
Vicepresidente  
Prof. Holger Schmid, Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale  

Membri 
Sig.ra Nadja Mahler König, Ufficio federale dello sport UFSPO  
Sig.ra Annick Rywalski, Lega contro il cancro Svizzera 
Sig. Patrick Vuillème, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
 
                                                      
 
 
2 www.tpf.admin.ch/tpf/it/home/finanzierungsgesuche.html  
3 Cfr. punto 1.2.4. 

http://www.tpf.admin.ch/tpf/it/home/finanzierungsgesuche.html


7 

 

 
1.2.3 Informazione al pubblico / Comunicazione 
 
Sul sito Internet dell’FPT (www.tpf.admin.ch / www.prevenzione-tabagismo.ch) sono fornite tutte le in-
formazioni necessarie concernenti il Fondo (basi, dati e strumenti) e sono repertoriati tutti i progetti ac-
colti finora con indicazione dei relativi enti responsabili e dell’entità del finanziamento. L’FPT informa 
inoltre il pubblico sulle esperienze tratte dai progetti conclusi e su altre novità. 
 
 
1.2.4 Sussidiamento dei programmi cantonali 
 
I Cantoni hanno un ruolo importante nell’attuazione delle strategie nazionali MNT e dipendenze, poi-
ché sta a loro attuare le misure di prevenzione strutturale, provvedere all’esecuzione delle leggi e 
coordinare le misure di prevenzione a livello cantonale. Dal 2017 il Fondo sussidia direttamente la ge-
stione di programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Nell’anno in rassegna sono state accolte 
tre domande cantonali in tal senso (FR, JU e SO). 
Nel corso dell’anno in rassegna il Controllo federale delle finanze (CFF) ha sottoposto l’FPT a una ve-
rifica di economicità, giungendo alla conclusione che il Fondo non dispone di basi legali sufficienti per 
finanziare direttamente la gestione dei programmi cantonali. Sulla base del rapporto4 del CFF, la SG 
DFI ha dunque deciso di ripristinare la conformità al diritto attraverso una revisione dell’OFPT. Fin-
tanto che ciò non sarà avvenuto, il Fondo non potrà finanziare alcun’altra domanda di finanziamento di 
attività di gestione, motivo per cui non ha potuto accogliere neanche le domande già depositate da al-
tri quattro Cantoni.  
 
 
1.2.5 Sostegno alle strategie nazionali MNT e dipendenze 
 
A fine 2016 il Fondo per la prevenzione del tabagismo ha deciso di allineare più rigorosamente la pro-
pria prassi in materia di finanziamento delle strategie MNT e dipendenze e assumere al tempo stesso 
un ruolo di coordinamento più attivo, obiettivo per il quale l’FPT doveva elaborare una propria strate-
gia. Oltre a ciò, l’FPT sviluppa il Programma bambini e giovani al fine di coordinare le attività rivolte a 
questi due gruppi target, trasferendo al contempo in nuove strutture i progetti rivolti ad adulti e anziani. 
 
 
Strategia FPT 
 
Sulla scorta del rapporto di base FPT e delle nuove strategie MNT e dipendenze, il Fondo ha elabo-
rato una propria strategia, in cui mostra come si prefigge di orientare le proprie attività alle nuove stra-
tegie poggiandosi sulle sue basi legali e come intende stanziare le proprie risorse. Stando ai piani, la 
strategia avrebbe dovuto essere avviata dal 2018, ma per via della revisione dell’ordinanza (cfr. punto 
1.2.4) il Fondo ha dovuto rimandare il progetto. 
 
 
Programma bambini e giovani 
 
In conformità con la misura 1.2.2 della Strategia MNT, il Fondo sviluppa un programma di prevenzione 
del tabagismo per bambini e giovani coinvolgendo i maggiori portatori di interessi. Il programma si rifà 
ai principi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 1986 e contribuisce a difendere il 
diritto di bambini e giovani a una particolare protezione e alla promozione del loro sviluppo sancito 
dalla Costituzione federale. In armonia con la Strategia MNT, prende dunque in considerazione i 
contesti di vita di bambini e giovani e approfondisce la questione del consumo di tabacco insieme ad 

                                                      
 
 
4 Il rapporto «Impiego economico dei fondi a destinazione vincolata - Dipartimento federale dell’interno, Ufficio 
federale della sanità pubblica e organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute» è pubblicato sul sito 
https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/salute.html (numero della verifica: 17542). 

http://www.tpf.admin.ch/
http://www.prevenzione-tabagismo.ch/
https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/salute.html
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altri temi importanti per i giovani. Questi ultimi, così come gli adulti che sono loro più prossimi, sono al 
centro del programma che sin dall’inizio li coinvolge nell’elaborazione dei contenuti. I diretti interessati 
non sono obiettivi passivi della prevenzione, ma hanno la possibilità di esprimersi e di impegnarsi a 
favore di un ambiente nel quale possono mettere a frutto le proprie risorse e competenze a vantaggio 
del proprio benessere. 
In futuro, il Programma bambini e giovani riunirà tutte le offerte e attività rivolte a questi due gruppi 
target da esso finanziate sotto un unico cappello. Le attività saranno raggruppate nelle aree 
d’intervento «formazione», «tempo libero» e «famiglia». L’età del gruppo destinatario va da 0 a 25 
anni. 
 
Attività 
Come parte del Programma bambini e giovani, «cool and clean» svilupperà ulteriormente le proprie 
offerte e attività per gli anni 2018-2020, mettendo a frutto nei rispettivi lavori le basi elaborate insieme 
ai partner del Programma. 
Nell’anno in rassegna è stata avviata la collaborazione con la Fondazione éducation21.  
Dalle consultazioni preliminari in merito al settore «Formazione professionale e mondo del lavoro» è 
emerso che non è tuttora chiaro in che modo il Programma bambini e giovani possa sostenere gli ap-
prendisti, le scuole professionali e le aziende formatrici. In questo setting l’FPT ha intrapreso anche 
sforzi di coordinamento con altri operatori chiave attivi nel gruppo di misure 3 «Prevenzione nell’eco-
nomia e nel mondo del lavoro» della Strategia MNT, tra cui ad esempio Promozione Salute Svizzera e 
Lega polmonare. 
Con la denominazione di lavoro «Utopia», le offerte e le attività del Programma che si rivolgono diret-
tamente ai giovani saranno messe in rete e coordinate fra loro in un’unica piattaforma capace di at-
trarre i diversi gruppi destinatari. Le possibili configurazioni di tale offerta sono state elaborate a fine 
anno con il coinvolgimento di ragazzi, genitori, moltiplicatori ed esperti nel quadro di una cosiddetta 
«Spedizione Utopia» e in dicembre la direzione del Programma ha deciso di svilupparne ulteriormente 
i risultati intermedi.  
Due società esterne sono state incaricate di elaborare una il concetto di comunicazione del Pro-
gramma, l’altra il concetto quadro in materia di accompagnamento scientifico. I relativi lavori sono par-
titi nell’ultimo trimestre. 
L’attuale finanziamento dei progetti per i gruppi target «bambini» e «giovani» è stato prolungato anche 
nell’anno in rassegna. Il Fondo ha inoltre potuto sostenere alcune nuove attività e offerte utili al Pro-
gramma, illustrate al punto 2. 
 
 
Approccio coordinato nel settore «adulti» 
 
Situazione iniziale 
L’FPT trasferisce in nuove strutture le offerte di abbandono del fumo rivolte ad adulti e anziani da esso 
finanziate, elaborando insieme ai rispettivi attori provvedimenti che coprono i due gruppi di misure 
della Strategia MNT «Prevenzione nell’ambito delle cure» (GM2) e «Prevenzione nell’economia e nel 
mondo del lavoro» (GM3) nonché l’area di intervento «Terapia e consulenza». 
L’approccio scelto a tale scopo punta in primo luogo su progetti nazionali esistenti, condotti in collabo-
razione con un gruppo di attori relativamente ristretto, ma ben consolidato. 
 
Strategia dipendenze (area d’intervento «Terapia e consulenza») 
Nell’anno in rassegna gli operatori attivi in quest’area d’intervento si sono incontrati in diverse riunioni 
allo scopo di sfruttare in modo coerente le sinergie nel quadro di un processo partecipativo e creare 
attraverso diversi canali un’offerta comune di disassuefazione dal fumo incentrata sui bisogni dei fu-
matori, processo di cui l’FPT ha posto le condizioni quadro e curato il coordinamento. 
Nell’autunno 2018 il Fondo ha ricevuto dagli attori coinvolti una domanda di finanziamento congiunta 
che raggruppa e riassume organicamente tutte le offerte per gli anni 2019-2022. Parallelamente a 
questo processo l’FPT ha commissionato l’elaborazione di un concetto per valutare le diverse offerte. 
Le valutazioni serviranno fra l’altro all’FPT per orientare tanto l’approccio coordinato quanto i singoli 
progetti. 
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Prevenzione nell’ambito delle cure (GM2) e Strategia dipendenze (area d’intervento «Terapia e consu-
lenza») 
In collaborazione con i suoi partner, il Fondo rielabora e reinquadra i progetti in ambito medico che 
erano finora raccolti nel Programma nazionale per smettere di fumare alla luce del riorientamento stra-
tegico dell’attuale ente responsabile del Programma, l’Associazione svizzera per la prevenzione del 
tabagismo (at), che in quanto centro di competenza in materia di prevenzione del tabagismo non con-
durrà più progetti propri.  
A partire dal 2019, il progetto «Vivere senza tabacco» sarà coordinato dalla Federazione dei medici 
svizzeri (FMH) che a partire dal 2020 intende integrarlo gradualmente in un progetto di prevenzione 
più organico. Gli enti responsabili dei progetti «Hospital Quit Support» e «Forum prevenzione e tratta-
mento del tabagismo nelle istituzioni sanitarie in Svizzera» sono stati invitati a presentare una do-
manda di finanziamento congiunta, che fondandosi su un nuovo concetto comune prosegua quanto 
già collaudato. I restanti progetti del Programma nazionale per smettere di fumare (farmacie, studi 
dentistici) continueranno ad essere curati dall’at per un altro anno a titolo di soluzione transitoria. 
 
Prevenzione nell’economia e nel mondo del lavoro (GM3) 
I passi da intraprendere nel gruppo di misure 3 saranno stabiliti nel quadro della Strategia MNT. 
 
 
1.3 Prospettive 

 
Nel 2019 il servizio specializzato FPT si occuperà prioritariamente delle attività illustrate qui di seguito. 
 
Revisione dell’ordinanza sull’FPT 
 
Saranno proseguiti i lavori iniziati. L’avvio della procedura di consultazione in merito alla revisione è 
prevista nel 2019. 
 
Strategia FPT 
 
L’FPT svilupperà ulteriormente la propria strategia secondo quanto illustrato al punto 1.2.5, tenendo 
conto dell’OFPT rivista. Dovrebbe entrare in vigore nel 2020 insieme all’ordinanza. 
 
Programma bambini e giovani 
 
Nel 2019 le possibili varianti elaborate a fine 2018 nel quadro di «Utopia»5 saranno nuovamente ap-
profondite e ulteriormente sviluppate con il coinvolgimento dei giovani. Le conoscenze che se ne trar-
ranno serviranno da base per le ulteriori tappe di introduzione del programma e dare così avvio nel 
2019 all’integrazione o all’elaborazione di altre offerte e attività. 
Su mandato dell’FPT, la Fondazione éducation21 elaborerà un concetto su come mettere i temi e gli 
obiettivi del Programma bambini e adulti in relazione con l’ESS6 e, in base ai programmi di studio, in-
serirli in modo ottimale a scuola e in classe. 
Nel corso del 2019 prenderà avvio l’attuazione del concetto quadro per l’accompagnamento scientifico 
del Programma e del concetto di comunicazione. Un manuale definirà le modalità di collaborazione 
nel quadro del Programma bambini e giovani. 
 
  

                                                      
 
 
5 Cfr., in proposito, punto 1.2.5 al paragrafo «Programma bambini e giovani» 
6 Educazione allo Sviluppo Sostenibile, cfr. https://www.education21.ch/it/cosa-e-ess   

https://www.education21.ch/it/cosa-e-ess
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Approccio coordinato nel settore «adulti» 
 
Il Fondo per la prevenzione del tabagismo continuerà ad accompagnare l’attuazione dell’approccio 
coordinato. Nel primo semestre del 2019 attende inoltre, come da mandato7, l’elaborazione di un con-
cetto di valutazione. Si prevede che i primi moduli di valutazione possano essere commissionati già 
per la fine del 2019. 
Nel GM2 l’FPT chiarirà in autunno come proseguire le esistenti offerte nel settore dell’intervento di 
breve durata (farmacie, studi dentistici) lavorando di concerto con gli attuali attori e l’at. 
Gli ulteriori passi da intraprendere nel GM3 saranno definiti dall’FPT nel quadro della sua strategia. 
A partire dal 2019 l’FPT farà inoltre delle pari opportunità un tema trasversale a tutte le offerte di ab-
bandono del fumo. 
 
  

                                                      
 
 
7 Cfr. punto 1.2.1 al paragrafo «Approccio coordinato nel settore ‘adulti’» 
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2 Progetti di terzi sovvenzionati nel 2018 
 
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono pervenute all’FPT 18 nuove domande di finanziamento. 
Complessivamente sono stati richiesti contributi finanziari per un importo di circa 8 milioni di franchi. Di 
queste 18 domande l’FPT ha potuto accoglierne con decisione definitiva quattro, per un importo pari a 
quasi 750 000 franchi. Sei progetti sono stati accolti, ma vincolati a oneri che al momento non sono 
stati ancora adempiuti. Verificato l’adempimento degli oneri, sono state inoltre accolte con decisione 
definitiva sette ulteriori domande presentate nel 2017 per un importo di circa 9 milioni di franchi. 
Nel seguente paragrafo sono presentati i progetti accolti con decisione definitiva dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2018, ordinati per area d’intervento. Tra questi vi sono anche i sette progetti già accolti nel 
2017, ma vincolati ad oneri, che sono stati adempiuti solo nell’anno in rassegna. 
 
 
Prevenzione del tabagismo 
 
«Cool and clean» sviluppo del programma nel periodo 2018-2020 
(Accolto, ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 7 496 000 franchi )8 
Con questo progetto, Swiss Olympic intende incoraggiare i bambini e i giovani attivi nelle società spor-
tive a continuare ad astenersi dal fumo. La priorità di «cool and clean» è di perseguire un approccio 
preventivo globale nell’ambito del consumo del tabacco. Il suo obiettivo concreto è di far sì che nello 
sport correttezza nonché assenza di doping e sostanze che generano dipendenza diventino un’evi-
denza, vincolando gli sportivi ad assumere un comportamento esemplare che abbia effetti di preven-
zione delle dipendenze. Mira inoltre a cambiare le condizioni in modo da prevenire le dipendenze e 
creare connessioni finalizzate a una sinergia naturale tra lo sport e la prevenzione delle dipendenze.  
Lo scopo del programma «cool and clean» è di esercitare un impatto sui giovani di età compresa tra i 
10 e i 20 anni attivi in società e federazioni sportive. In Svizzera il mondo dello sport organizzato rap-
presenta un contesto che vede impegnati molti giovani. Tra questi, il 62 per cento tra i 10 e i 14 anni e 
il 43 per cento tra i 15 e i 19 anni sono membri di una società sportiva. I responsabili di «cool and 
clean» partono dal presupposto che lo sport si presta perfettamente per attuare obiettivi di preven-
zione, poiché rappresenta un ambito in cui è possibile imparare e praticare le varie competenze sociali 
atte a proteggere i giovani dall’abuso di sostanze. Il mondo dello sport organizzato e le sue manifesta-
zioni offrono spesso l’occasione ai giovani per avvicinarsi al consumo di sostanze, con il rischio di tra-
sformare tali pratiche in normalità («una birra dopo l’allenamento», fumare allo stadio, doping, ecc.). In 
questo caso, l’adozione di misure di prevenzione appropriate può ridurre il rischio di abuso di so-
stanze.  
Nel corso dei tre anni della sua durata, il programma «cool and clean» sarà integrato nel Programma 
bambini e giovani dell’FTP. 
 
 
Promozione dell’abbandono del fumo 
 
Moi(s) sans tabac (denominazione di lavoro) 
(Contributo FPT: 643 872 franchi) 
Con questo progetto Promotion Santé Valais/CIPRET Valais, la Lega polmonare di Berna e la Lega 
polmonare Svizzera intendono incoraggiare e accompagnare un gran numero di fumatori in tutto il 
Paese sulla via dell’abbandono del fumo utilizzando un approccio comune.«Moi(s) sans tabac» (corri-
sponde più o meno a «Me(se) senza tabacco») è un progetto nazionale che ha l’obiettivo di motivare i 
fumatori a smettere di fumare tutti insieme iniziando a una data precisa, di prepararli a compiere que-
sto passo e di accompagnarli durante un mese. Con il programma si intende mobilitare tre gruppi tar-
get principali: i fumatori che desiderano smettere, le persone che sono loro vicine, che li sostengono e 
che corroborano la loro scelta, e i coach presenti sui social, che hanno il ruolo di motivare i parteci-
panti. 

                                                      
 
 
8 Nell’importo sono inclusi i 660 000 franchi già concessi nel 2017 per la rete di ambasciatori «cool and clean». 
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Inoltre il progetto si prefigge di sensibilizzare il pubblico sui rischi del tabagismo e far conoscere le of-
ferte per la disassuefazione dal tabacco. 
 
 
Sensibilizzazione e informazione al pubblico 
 
Campagna partner SmokeFree nella fase di transizione alle Strategie malattie non tra-
smissibili e dipendenze 
(Accolto ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 300 000 franchi) 
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e i rappresentanti di Cantoni e ONG intendono gettare 
un ponte tra la campagna partner «SmokeFree – Io sono più forte» 2018 e le Strategie malattie non 
trasmissibili e dipendenze. Nel corso della campagna partner 2014-2017 le condizioni quadro sono 
mutate: il Consiglio federale ha deciso di spostare la scadenza del programma nazionale di preven-
zione, e di conseguenza anche del Programma nazionale tabacco (PNT), alla fine del 2016. Questi 
programmi sono stati sostituiti dalle due Strategie nazionali dipendenze e prevenzione delle malattie 
non trasmissibili (Strategia MNT), non limitate a determinate sostanze. Si sta elaborando un progetto, 
come sviluppare e attuare le misure di comunicazione destinate alla popolazione nel quadro della 
Strategia MNT. Nella fase di transizione fino alla presentazione di un tale progetto, il gruppo di ge-
stione strategica intende continuare a perseguire gli obiettivi di informazione e sensibilizzazione fissati 
per la prevenzione del tabagismo. Per questo si orienta sin d’ora agli obiettivi e ai piani di misure delle 
nuove strategie.  
Anche nel 2018 la campagna prevede una sensibilizzazione sui pericoli del consumo di tabacco, 
un’informazione sulle offerte di sostegno per smettere di fumare e una motivazione a ricorrere alle of-
ferte. Dotata di un budget ridotto, la campagna si rivolgerà a una vasta parte della popolazione, con 
manifesti affissi nelle stazioni ferroviarie svizzere e la App SmokeFree Buddy, nonché a gruppi mirati 
più vulnerabili, con misure di comunicazione specifiche  
 
 
Creazione di una rete e di condizioni quadro a sostegno della prevenzione 
 
Workshop d’autunno «Training for Health Practitioners - challenging the future», incontro di 
networking per la prevenzione del tabagismo negli ospedali 
(Contributo FPT: 9 000 franchi) 
L’associazione FTGS (Forum prevenzione e trattamento del tabagismo nelle istituzioni sanitarie in 
Svizzera) organizza un incontro di networking e di perfezionamento per professionisti della sanità ed 
esperti della prevenzione del tabagismo. Scopo dell’associazione FTGS è di motivare alla preven-
zione durevole del tabagismo cliniche ed altre istituzioni sanitarie e i loro rappresentanti, mettendoli in 
grado di bandire il tabacco dalle istituzioni sotto la loro responsabilità. Queste ultime devono sensibi-
lizzare i loro collaboratori e pazienti sul tema della disassuefazione al tabacco, motivarli a smettere di 
fumare e accompagnarli e sostenerli in questo processo con standard di qualità e linee guida nazionali 
e internazionali basati sulle evidenze. 
Con l’organizzazione di questo incontro nella Svizzera francese si intende raggiungere meglio le istitu-
zioni sanitarie di questa regione. L’FTGS organizza l’evento in collaborazione con altri portatori di inte-
ressi nazionali e internazionali. 
 
 
Promozione della ricerca 
 
Consapevolezza e consumo di tabacco tra i detenuti: studio randomizzato controllato (studio 
preliminare) 
(Accolto ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 30 788 franchi) 
L’Istituto di bioetica e di etica medica dell’Università di Basilea sta svolgendo uno studio sull’interesse 
dei detenuti a partecipare a corsi di gestione dello stress, focalizzati sulla prevenzione del tabagismo, 
e sulla quantificazione di un eventuale abbassamento del consumo di tabacco. 
I detenuti appartengono a una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile e conducono uno stile 
di vita molto meno salutare rispetto alla popolazione generale. La quotidianità della detenzione è ca-
ratterizzata da diversi fattori di stress che portano a un consumo di tabacco nettamente superiore alla 
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media. Finora vi sono pochissimi progetti di prevenzione del tabagismo indirizzati specificamente ai 
detenuti. A ciò si aggiunge che spesso per loro è difficile o addirittura impossibile accedere a misure di 
prevenzione del tabagismo esistenti.  
L’Università di Basilea intende ora studiare in quale misura i detenuti dei penitenziari svizzeri siano 
disponibili a partecipare a corsi di gestione dello stress basati sullo sviluppo della consapevolezza (se-
condo il metodo ) Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR)) e se questa partecipazione possa 
portare alla diminuzione del consumo di tabacco da parte dei detenuti.  
Dapprima si appurerà l’esistenza di un interesse concreto da parte delle direzioni dei penitenziari e dei 
detenuti per i corsi di gestione dello stress basati sulla consapevolezza e quindi si determinerà la per-
centuale di detenuti che intendono ridurre il consumo di tabacco o smettere di fumare.  
Questo studio preliminare sarà sottoposto a una valutazione scientifica e, in caso di esito positivo, si 
potrà esaminare nel quadro dello studio principale se i corsi offerti saranno riusciti ad abbassare il li-
vello di stress tra i detenuti e, di conseguenza, il numero di sigarette fumate giornalmente. 
  
Il carico di malattia dovuto al consumo di tabacco in Svizzera ai giorni nostri e nel 2050 
(Accolto ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 90 500 franchi) 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT Svizzera), in collaborazione con l’Isti-
tuto di Economia Sanitaria di Winterthur (WIG), sta stimando il carico di malattia dovuto al consumo di 
tabacco in Svizzera e la sua evoluzione fino al 2050.Lo studio dovrebbe permettere di ipotizzare quali 
saranno le ripercussioni di una possibile evoluzione della prevalenza tabagica in Svizzera sui tassi di 
mortalità e di morbilità e quanti anni di vita sana andranno perduti a causa di questo problema. Inoltre 
saranno stimati i costi medici diretti delle malattie causate dal consumo di tabacco e delle perdite di 
produttività correlate ad esso.  
Con lo studio si vuole creare una base solida di dati a cui si potrà attingere in vista di un dibattito 
scientifico e di politica sanitaria. AT Svizzera ha commissionato la ricerca al WIG dell’Alta scuola per 
scienze applicate di Zurigo (ZHAW).  
 
Valutazione del gioco Splash Pub e raccomandazioni per l’utilizzazione dei serious game (lett. 
giochi seri) nel settore della prevenzione e della promozione della salute 
(Contributo FPT: 41 600 franchi) 
CIPRET-Vaud valuta il serious game Splash Pub, che mira a sensibilizzare i giovani di età compresa 
tra i 13 e i 15 anni all’onnipresenza della pubblicità per il tabacco. Con questa valutazione, CIPRET 
vuole realizzare una rivista di letteratura sul tema dei giochi seri e misurare l’impatto del gioco serio 
Splash Pub. Intende valutarne l’interesse ma anche ottenere una visione più ampia, formulando rac-
comandazioni per l’utilizzazione dei serious game nel settore della prevenzione del tabagismo e della 
promozione della salute.  
Un gruppo di esperti seguirà e sosterrà questo progetto di ricerca per beneficiare di valutazioni e peri-
zie complementari. CIPRET-Vaud ne garantirà il coordinamento.  
 
Valutazione del workshop di prevenzione delle dipendenze Talk@bout ed elaborazione di basi 
per il programma per bambini e giovani 
(Contributo FPT: 50 000 franchi)  
Il Dipartimento della sanità del Cantone di Basilea Città esamina gli effetti del progetto «Talk@bout» 
ed elabora basi per progetti di prevenzione rivolti alla scuola primaria. «Talk@bout» è un workshop di 
prevenzione delle dipendenze di mezza giornata rivolto alle seste classi della scuola primaria del Can-
tone di Basilea Città, organizzato dalla Croce Blu delle due Basilee su incarico del Dipartimento della 
sanità. Durante il workshop gli scolari affrontano le tematiche del consumo di sostanze che creano di-
pendenza e delle dipendenze comportamentali. I ragazzi che vi partecipano devono descrivere le ca-
ratteristiche della dipendenza e saper riconoscere le possibilità di prevenzione, contribuendo al 
workshop con le loro capacità ed esperienze. Talk@bout viene proposto capillarmente nel Cantone di 
Basilea Città.  
La valutazione esamina l’effetto di prevenzione delle dipendenze del workshop e il suo significato per 
il comportamento tabagico degli scolari ed elabora raccomandazioni per l’ulteriore sviluppo e possibi-
lità di moltiplicazione in altri Cantoni o regioni. Dovrà fornire indicazioni generali per l’ideazione e l’at-
tuazione di progetti di prevenzione delle dipendenze per la scuola primaria. Il FPT finanzia 
parzialmente l’elaborazione di queste basi.  
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Programmi cantonali 
 
Gestione strategica del Programma cantonale di prevenzione del tabagismo 2018-2021 Fri-
burgo 
(Accolto ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 492 000 franchi) 
Il Fondo sovvenziona la gestione strategica del Programma cantonale di prevenzione del tabagismo 
2018-2021 Friburgo conformemente alle condizioni quadro dell’FPT a sostegno dei programmi canto-
nali di prevenzione del tabagismo, in vigore dal 2017. La gestione strategica del programma è assunta 
dal Service de la santé publique del Cantone. Il programma è realizzato sotto la direzione operativa 
dello CIPRET Friburgo.  
 
Gestione strategica del Programma cantonale giurassiano di prevenzione del tabagismo 2018-
2021 
(Accolto ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 280 000 franchi) 
Il fondo sovvenziona la gestione strategica del Programma cantonale giurassiano di prevenzione del 
tabagismo 2018-2021 conformemente alle condizioni quadro dell’FPT a sostegno dei programmi can-
tonali di prevenzione del tabagismo, in vigore dal 2017. La gestione strategica del programma è as-
sunta dal Service de la santé publique del Cantone. Il programma è realizzato sotto la direzione 
operativa della Fondazione O2.  
 
Gestione strategica del Programma integrale di prevenzione delle dipendenze del Cantone di 
Soletta 2018-2021 
(Accolto ma vincolato a oneri nel 2017, contributo FPT: 450 711 franchi) 
Il fondo sussidia la gestione strategica del Programma integrale di prevenzione delle dipendenze del 
Cantone di Soletta 2018-2021 conformemente alle condizioni quadro dell’FPT a sostegno dei pro-
grammi cantonali di prevenzione del tabagismo, in vigore dal 2017. 
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3 Finanze 
 
3.1 Riepilogo del sostegno finanziario fornito a terzi (sussidi) 
 
Nelle tabelle che seguono sono ricapitolati tutti gli impegni finanziari assunti dall’FPT nel 2018. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di sussidi distribuiti su più anni, per cui i versamenti sono ripartiti in fun-
zione della durata del progetto. È inoltre bene notare che, ai fini di una migliore comprensione d’in-
sieme, i progetti con attività intersettoriali sono sempre assegnati all’area d’intervento principale. 
 
 
Prevenzione del tabagismo 
 

Progetto Ente responsabile 
 

Durata Contributo 
FPT 

Esercizio 
2018 

«Cool and clean» svi-
luppo del programma 
nel periodo 2018-2020 
 

Swiss Olympic 
Ufficio federale dello 
sport  
Ufficio federale della 
sanità pubblica 

1.1.2018 -  
28.2.2021 

7 496 000 1 500 000 
 

Totale 7 496 000 1 500 000 
 
 
Promozione dell’abbandono del fumo 
 

Progetto Ente responsabile 
 

Durata Contributo 
FPT 

Esercizio 
2018 

Moi(s) sans tabac (de-
nominazione di la-
voro) 
 

Promotion santé Valais 
Lega polmonare di 
Berna  
Lega polmonare Sviz-
zera 

15.4.2018 -
31.1.2020 

643 872 43 872 

Totale 643 872 43 872 
 
 
Sensibilizzazione e informazione al pubblico 
 

Progetto Ente responsabile 
 

Durata Contributo 
FPT 

Esercizio 
2018 

Campagna partner 
SmokeFree nella fase 
di transizione alle 
Strategie malattie non 
trasmissibili e dipen-
denze 
 

Ufficio federale della 
sanità pubblica,  
Rappresentati di Can-
toni e ONG 
 

1.1.2018 - 
31.3.2019 

300 000 240 000 

Totale 300 000 240 000 
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Creazione di una rete e di condizioni quadro a sostegno della prevenzione 
 

Progetto Ente responsabile 
 

Durata Contributo 
FPT 

Esercizio 
2018 

Workshop d’autunno 
«Training for Health 
Practitioners - challen-
ging the future», incon-
tro di networking per la 
prevenzione del tabagi-
smo negli ospedali 
 

Forum prevenzione e 
trattamento del tabagi-
smo nelle istituzioni sa-
nitarie in Svizzera 
(FTGS) 

1.9.2018 - 
30.11.2018 

9 000 9 000 

Totale 9 000 9 000 
 
 
Promozione della ricerca 
 

Progetto Ente responsabile 
 

Durata Contributo 
FPT 

Esercizio 
2018 

Consapevolezza e con-
sumo di tabacco tra i 
detenuti: studio rando-
mizzato controllato (stu-
dio preliminare) 
 

Università di Basilea 1.3.2018 -  
31.10.2019 

30 788 20 028 

Il carico di malattia do-
vuto al consumo di ta-
bacco in Svizzera ai 
giorni nostri e nel 2050 
 

Associazione svizzera 
per la prevenzione del 
tabagismo  
Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wis-
senschaft ZHAW 
 

1.5.2018 -  
30.11.2019 

90 500 17 900 

Valutazione del gioco 
Splash Pub e racco-
mandazioni per l’utiliz-
zazione dei serious 
game (lett. giochi seri) 
nel settore della preven-
zione e della promo-
zione della salute 
 

CIPRET-Vaud / Pro-
motion Santé 

1.7.2018 -  
30.4.2019 

41 600 
 

12 480 
 

Valutazione del work-
shop di prevenzione 
delle dipendenze 
Talk@bout ed elabora-
zione di basi per il pro-
gramma per bambini e 
giovani 
 

Dipartimento della sa-
nità del Cantone di Ba-
silea Città 

1.11.2018 - 
31.1.2021 

50 000 6 000 

Totale 212 888 56 408 
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Programmi cantonali 
 

Progetto Ente responsabile 
 

Durata Contributo 
FPT 

Esercizio 
2018 

Gestione strategica del 
Programma cantonale 
di prevenzione del taba-
gismo 2018-2021 Fri-
burgo 
 

Service de la santé pu-
blique del Cantone di 
Friburgo 

22.3.2018 - 
30.6.2022  
 

492 000 
 

98 400 

Gestione strategica del 
Programma cantonale 
giurassiano di preven-
zione del tabagismo 
2018-2021 
 

Service de la santé pu-
blique del Cantone del 
Giura 

 

7.2.2018 - 
30.6.2022 

280 000 
 
 

56 000 

Gestione strategica del 
Programma integrale di 
prevenzione delle di-
pendenze del Cantone 
di Soletta 2018-2021 
 

Amt für soziale Siche-
rheit del Cantone di 
Soletta 

23.1.2018 - 
28.04.2022  
 

 

450 711 
  

90 142 

Totale 1 222 711 244 542 
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3.2 Bilancio al 31 dicembre 2018 
 
 
 
Attivi     Passivi         

  2017 2018     2017   2018 
              
Conto FPT 
secondo 
AFF 10 864 204.71 9 020 714.81 Debiti verso terzi  2 096 037.50  1 595 949.20 
              
Conto cor-
rente UFSP 5 090.20   

Conto corrente 
UFSP     477.65 

              
     Capitale all’1.1. 10 128 857.17 8 773 257.41 
Ratei e ri-
sconti attivi 0.00 1 334 220.65 Bilancio annuale -1 355 599.76 -14 748.80 
      Capitale al 31.12.  8 773 257.41  8 758 508.61 
              
Totale attivi 10 869 294.91 10 354 935.46 Totale passivi   10 869 294.91   10 354 935.46 

 
  



19 

 

3.3 Conto economico 2018 
 
Uscite     Entrate     
  2017 2018   2017 2018 
           
Sussidi forniti su do-
manda 12 572 058.20 12 820 614.10 Imposte 12 217 565.15 14 229 781.75 
           
           
Costi d’esercizio          
Ricerca contrattuale 59 854.00 0.00      
Attività di prevenzione 14 057.85 280 000.00      
           
Personale 746 787.95 811 406.00      
Mandati di consulenza 110 342.00 288 925.75      
Commissioni 7 618.95 8 908.75      
Traduzioni 48 260.71 27 432.55      
Spese amministrative 2 789.35 2 056.00      
Altre spese d’esercizio 11 395.90 5 187.40      
           
Perdita (-) / Profitto (+) -1 355 599.76 -14 748.80      
           
Totale 12 217 565.15 14 229 781.75  12 217 565.15 14 229 781.75 
            

 
 
3.4 Spiegazioni relative al conto economico 
 
Sussidi forniti su domanda 
Uno dei compiti dell’FPT è quello di accordare contributi finanziari per progetti di prevenzione sulla 
base di domande di finanziamento. Tali aiuti sono concessi in base alla legge sui sussidi. L’importo 
indicato è il totale di tutti i contributi versati per questi progetti nel 2018. Poiché i sussidi non sono ver-
sati in un’unica soluzione, ma vengono ripartiti sull’arco della durata dei singoli progetti, l’importo indi-
cato sotto questa voce non coincide con il totale dei progetti approvati. 
 
Entrate da imposte 
Nell’anno in rassegna le entrate da imposte sono risultate più elevate rispetto all’anno precedente, 
cosa da ricondursi al fatto che il bilancio dell’FPT è ora allestito secondo il principio dell’annualità. 
L’importo 2018 tiene dunque conto delle entrate da imposte registrate dal dicembre 2017 al dicembre 
2018 (13 mesi). 
 
Costi d’esercizio 
Sotto questa voce figurano in primo luogo le uscite per le attività di ricerca contrattuale e di preven-
zione, ossia per i compiti che pertengono all’FPT in base all’articolo 3 capoverso 2 lettera a OFPT, 
menzionati al punto 1.2.1. 
 
Sono inoltre riportati sotto la stessa voce i costi necessari ad assicurare la gestione vera e propria del 
servizio specializzato, ovvero i costi per il personale, per i mandati di consulenza e per le traduzioni, 
come pure le spese amministrative e le altre spese d’esercizio. 
Nel complesso questi ultimi costi risultano contenuti, cosa da ricondursi, da una parte, all’organico 
ristretto dell’FPT e, dall’altra, al fatto che, essendo l’FPT un servizio specializzato incorporato 
amministrativamente nell’UFSP, quest’ultimo fornisce al Fondo determinate prestazioni senza 
fatturargliele. Queste consistono segnatamente in: 

− supporto e pareri giuridici (divisione Diritto); 
− supporto al responsabile del servizio specializzato da parte del superiore gerarchico 

(direttore divisione Malattie non trasmissibili); 
− traduzioni (sezione Servizi linguistici); 
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− contabilità (Stato maggiore dell’unità di direzione Politica della sanità e sezione Finanze e 
contabilità); 

− coordinamento richieste d’informazione da parte dei media, sito Internet (sezione Media e 
comunicazione); 

− supporto IT (sezione Informaticva e GEVER e servizio Gestione delle infrastrutture); 
− spese generali: l’UFSP non fattura al Fondo alcuna spesa d’infrastruttura. 

 
Personale 
I costi per il personale risultano leggermente più elevati rispetto all’anno precedente dato l’aumento 
d’organico che è stato possibile realizzare, passando da 4,6 a 5,1 unità di lavoro equivalenti a tempo 
pieno (cfr. punto 1.1.1). 
 
Mandati di consulenza 
Per lo sviluppo del Programma bambini e giovani, come pure della strategia e della revisione dell’ordi-
nanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo, sono necessarie risorse di personale supplemen-
tari che non è possibile coprire con l’organico del FPT. I costi indicati risultano dunque più elevati 
rispetto all’anno procedente per via del supporto esterno cui si è dovuti ricorrere. 
 
Traduzioni 
I costi indicati sotto questa voce riguardano esclusivamente le traduzioni commissionate all’esterno e 
non quelle eseguite dai Servizi linguistici dell’UFSP. Le sintesi di tutti i progetti approvati, dei rapporti 
finali e dei rapporti di ricerca, come pure gli strumenti dell’FPT, sono in genere disponibili sul sito del 
Fondo nelle tre lingue ufficiali. 
 
Altre spese d’esercizio 
Sotto questa voce figurano spese generali quali, ad esempio, quelle per la locazione di sale o di risto-
razione in caso di riunioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
Dipartimento federale dell’interno DFI 
Fondo per la prevenzione del tabagismo FPT 
c/o Ufficio federale della sanità pubblica 
info@tpf.admin.ch  
www.prevenzione-tabagismo.ch  

mailto:info@tpf.admin.ch
http://www.prevenzione-tabagismo.ch/
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