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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e successive modifiche;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni;
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l'art. 24;
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 delP8 ottobre 2015;
visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di
Catania, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016;
vista la nota prot. n. 7371 del 19 gennaio 2018 di trasmissione della delibera del 15 gennaio 2018, con la
quale il Consiglio del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ha approvato la proposta di
istituzione di un centro di ricerca di Ateneo da denominarsi "Centro di Ricerca per la Riduzione del
danno da fumo (Center of Excellence for the acceleration of HArm Reduction — CoEHAR)",
proveniente da venti docenti universitari, e segnatamente dai sottoelencati:

proff. Riccardo Polosa, Francesco Purrello, Lucia Frittitta, Martino Ruggieri, Aldo E. Calogero,
Paolo Vigneri, Gaetano Bertino, Cosimo Marcello Bruno, Sandro La Vignera ed Enrico
Mondati, afferenti al dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
prof. Francesco Basile, afferente al dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-
Chirurgiche;
proff. Giovanni Gallo e Sebastiano Battiato, afferente al dipartimento di Matematica e
Informatica;
prof. Agatino Cariola, afferente al dipartimento di Giurisprudenza;
prof. Santo Di Nuovo, afferente al dipartimento di Scienze della Formazione;
proff. Filippo Drago, Pio Maria Fumeri, Giovanni Li Volti, afferenti al dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche;
prof. Rosario Faraci, afferente al dipartimento di Economia e Impresa;
prof.ssa Venera Tomaselli, afferente al dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

vista la nota del 24 gennaio 2018, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero  -
Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" ha autorizzato l'uso delle stanze nn. 77 e 78, site nei
locali della stessa Azienda, edificio 4, piano 2, Catania, da destinare a sede del centro;
vista la delibera del 15 gennaio 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale ha approvato l'affidamento della gestione amministrativo-contabile del centro allo stesso
dipartimento;
vista la nota prot. n. 20590 del 16 febbraio 2018, con la quale il rettore ha comunicato la suindicata
proposta ai direttori di dipartimento e ai presidenti delle Strutture didattiche speciali, con l'invito a dame
ampia diffusione ai docenti, al fine di consentire loro, qualora si riconoscessero nelle finalità di ricerca
del centro, di aderire, previa autorizzazione della struttura di appartenenza, quali proponenti l'istituzione
del centro;
vista la delibera del 21 febbraio 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Ingegneria Elettrica
Elettronica e Informatica ha autorizzato l'adesione al centro, avanzata dal prof. Luigi Marletta.
vista le note prott. n. 23731 e 24043 del 22 febbraio 2018, con le quali il direttore del dipartimento di
Scienze Biomediche e Biotecnologiche ha autorizzato rispettivamente i proff. Giuseppe Lazzarino e
Maria Santagati al fine di aderire al centro;
vista la nota prot. n. 26235 del 27 febbraio 2018, con la quale il direttore del dipartimento Scienze
Biomediche e Biotecnologiche ha autorizzato la richiesta di adesione al centro, avanzata dal prof. Fabio
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vista la nota prot. n. 26039 del 27 febbraio 2018, con la quale il direttore del dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura ha autorizzato la richiesta di adesione al centro, avanzata dal prof. Francesco
Nocera;
vista la e-mail del 27 febbraio 2018, con la quale il presidente della Struttura Didattica Speciale di
Architettura ha autorizzato la suindicata richiesta del prof. Francesco Nocera;
viste le richieste di partecipazione all'istituzione del succitato centro, avanzate dai proff. Rossella
Cacciola, Francesco Frasca, Francesco Rapisarda, Venerando Rapisarda, Renata Rizzo, Laura Sciacca e
autorizzate dal direttore del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale rispettivamente con le note
prott. nn. 25210 del 26.2.2018, 22854 del 21.1.2018, 22189 del 20.2.2018, 25713 del 2622018, 22157
del 20.2.2018 e 26213 del 27.2.2018.
vista la delibera del 26 febbraio 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze Chimiche ha
autorizzato le adesioni al centro, avanzate dai proff. Salvatore Failla, Antonino Gulino, Cristina Satriano
e Giuseppe Grasso;
vista la delibera del 27 febbraio 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche ha autorizzato le adesioni al succitato centro, avanzate dai proff. Antonio
Giuseppe Biondi, Alberto Bianchi ed Ernesto Rapisarda;
vista la delibera del 1 marzo 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione, previo parere
favorevole del Senato accademico, ha approvato la proposta di istituzione del succitato centro di ricerca;
tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. I
È istituito, presso l'Università degli Studi di Catania, il centro di ricerca di Ateneo denominato "Centro
di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo (Center of Excellence for the acceleration of
HArm Reduction — CoEHAR)", il cui regolamento allegato al presente decreto ne forma parte
integrante.

Art. 2
Il suindicato centro è dedicato allo studio degli effetti e dei danni prodotti sulla salute dal fumo di
tabacco e, principalmente, alle strategie per contenere e ridurre il rischio fumo correlato attraverso
l'impiego di nuove tecnologie.
In particolare, attraverso l'interdisciplinarietà delle competenze di un gruppo di docenti che si occupano
a vario titolo di aspetti scientifici correlati alla riduzione dei danni da fumo di tabacco, lo stesso centro
intende investigare su:

la ricerca in tema di tabagismo e dipendenza da tabacco;
le principali patologie fumo-correlate e loro complicanze;
le strategie di sostegno al paziente fumatore intenzionato a smettere;
gli stili di vita e i comportamenti legati alle prime sperimentazioni del fumo di tabacco da parte
degli adolescenti;
i trattamenti farmacologici per tabagismo e dipendenza da fumo e nicotina;
i nuovi scenari in tema di tabacco control;
i nuovi dispositivi alternativi alla sigaretta convenzionate;
le innovazioni tecnologiche a supporto di percorsi di disassuefazione dal tabagismo;
l'inquinamento ambientale correlato al fumo di sigaretta e ai suoi scarti;
le politiche legislative di controllo e monitoraggio legate al fumo e ai dispositivi alternativi;
le politiche e i protocolli per la riduzione del danno;
le analisi di costo-efficacia sull'uso di prodotti alternativi rispetto alle sigarette convenzionali.

Art. 3
Al momento della costituzione, sono proponenti del centro i seguenti docenti dell'Università Catania:

proff. Riccardo Polosa, Francesco Purrello, Lucia Frittitta, Martino Ruggieri, Aldo E. Calogero,
Paolo Vigneri, Gaetano Beffino, Cosimo Marcello Bruno, Sandro La Vignera, Enrico Mondati,
Rossella Cacciola, Francesco Frasca, Francesco Rapisarda, Venerando Rapisarda, Renata Rizzo
e Laura Sciacca, afferenti al dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;



prof. Francesco Basile, Antonio Giuseppe Biondi, Alberto Bianchi ed Ernesto Rapisarda,
afferenti al dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-chirurgiche;
proff. Giovanni Gallo e Sebastiano Battiato, afferente al dipartimento di Matematica e
Informatica;
prof. Agatino Cariola, afferente al dipartimento di Giurisprudenza;
prof. Santo Di Nuovo, afferente al dipartimento di Scienze della Formazione;
proff. Filippo Drago, Pio Maria Furneri, Giovanni Li Volti, Giuseppe Lazzarino, Maria
Santagati e Fabio Galvano, afferenti al dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche;
prof. Rosario Faraci, afferente al dipartimento di Economia e Impresa;
prof.ssa Venera Tomaselli, afferente al dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
prof. Luigi Marletta, afferente al dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica;
prof. Francesco Nocera, afferente al dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;
proff. Salvatore Failla, Antonino Gulino, Cristina Satriano e Giuseppe Grasso, afferenti al
dipartimento di Scienze Chimiche.

Art. 4
Il centro, avente una durata di otto anni a decorrere dalla data del presente decreto, ha sede presso le
stanze nn. 77 e 78, site nei locali dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico - Vittorio
Emanuele", edificio 4, piano 2, Catania.

Art. 5
Sono organi del centro:

il Consiglio;
il direttore.

Il Centro è dotato di un Comitato scientifico

Art. 6
La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale.

Art. 7
Ogni eventuale modifica al presente decreto deve essere approvata dagli organi competenti dell'Ateneo,
su proposta del Consiglio del centro.

Catania, 0 7 }`.AR, 2018

ETTORE
rancesco Basile


