
Forum Tabakprävention
in Gesundheitsinstitutionen 
Schweiz

Domanda di adesione collettiva al 
Forum per la prevenzione del 
tabagismo ed il trattamento della 
dipendenza da tabacco nelle strutture 
sanitarie Svizzere FTGS 

Preambolo:

Le istituzioni sanitarie svolgono un ruolo essenziale nella prevenzione e nel tratta-
mento delle malattie legate al tabacco.
Il Forum per la prevenzione del tabagismo ed il trattamento della dipendenza da 
tabacco nelle strutture sanitarie Svizzere FTGS sostiene la formazione di una rete 
di contatti e lo scambio regolare di informazioni tra istituzioni, professionisti e 
parti interessate a questo tema.
FTGS promuove la diffusione e la messa in pratica a lungo termine di concetti 
riconosciuti a livello nazionale e internazionale per le istituzioni sanitarie, 
garantendo così una simile qualità nelle diverse istituzioni. FTGS collabora con 
altri partner e organizzazioni nazionali e internazionali che condividono lo scopo 
della prevenzione dell‘uso del tabacco e promozione della salute.

FTGS è un membro dell‘organizzazione globale senza scopo di lucro denominata 
“Global Network for Tobacco Free Healthcare Services”, un‘associazione 
internazionale indipendente senza scopo di lucro secondo il diritto svizzero, 
con l‘obiettivo primario di stabilire una strategia comune tra i servizi sanitari a 
livello mondiale per la prevenzione e l’eliminazione dell’uso del tabacco.

Le istituzioni membri dell‘FTGS utilizzano annualmente gli strumenti di 
autovalutazione messi a disposizione da FTGS / GNTH per implementare la 
qualità delle politiche anti-tabacco adottate negli istituti di assistenza sanitaria. 
I membri dell‘FTGS rifiutano ogni supporto, la sponsorizzazione e qualsiasi altra 
connessione con l‘industria del tabacco.
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Con la presente facciamo domanda di regolare adesione collettiva al Forum Tabacco Prevenzione e 
trattamento della dipendenza da tabacco nelle istituzioni sanitarie svizzere FTGS per:

 
Si prega di compilare questa applicazione e di inviarLa per Email e per posta ai seguenti indirizzi: 

Forum Tabakprävention und Behandlung der Tabakabhängigkeit
in Gesundheitsinstitutionen Schweiz FTGS
Geschäftsstelle FTGS
8000 Zürich

E-Mail: ftgs_geschaeftsstelle@ftgs.ch

Il comitato direttivo dell‘FTGS deciderà se accettare la domanda in conformità con lo statuto e La informerà per iscritto della 
decisione. Nel caso di una decisione positiva, Le invieremo una fattura per la quota unica di iscrizione di 250 CHF e la quota 
annuale di 300 CHF per un abbonamento collettivo regolare (istituzione sanitaria / organizzazione sanitaria).
Per l’iscrizione individuale la quota annuale è di 80 CHF senza tassa di iscrizione. In entrambi i casi:
Per le iscrizioni dopo il 1 ° luglio di ogni anno, il contributo da versare è ridotto della metà della quota annuale. 

Nr.  Informazioni

1.  Nome della struttura sanitaria

2.  Indirizzo (Via, Codice postale, Luogo, Cantone)

3.  Persona di riferimento per il Forum (Nome, Cognome, Posizione, Telefono, E-Mail)

4.  Webseite della struttura sanitaria

5.  Firma/Luogo/Data (Membro del comitato esecutivo (o funzione corrispondente)
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