
DIBATTITO SUI SIAN: PAROLA AI SOCI 
 
 

Il caso della Liguria è un rischio per la salute pubbica 
Vittorio Carreri, Membro Giunta esecutiva SItI 
 
L’appello che viene dai colleghi igienisti è accorato e serio. Il cattivo esempio della 
Regione Liguria va contrastato con tutte le energie possibili, perché rischioso per la 
salute pubblica e lesivo della nostra professionalità. I Presidenti delle Sezioni della SItI 
devono convocare i Consigli Direttivi Regionali per esaminare la situazione e prendere 
adeguati provvedimenti specie nella Regioni più direttamente interessate: Liguria, 
Umbria, Marche, Toscana, Piemonte. Urge convocare il Collegio degli operatori della 
SItI e comunque esprimere il dissenso su ciò che sta accadendo. Chiedo a Mauro 
Mazzoni, Segretario Generale del SIMET, di fare un’azione di contrasto più incisiva sia 
sui Presidenti delle Regioni, che sul nuovo Ministro della Salute e sulla Commissione di 
inchiesta parlamentare sullo stato del SSN. Non è pensabile che molti voi non siano in 
grado di predisporre un’interrogazione urgente per i parlamentari amici o per 
consiglieri regionali disposti a portare nelle aule legislative l’indegna ed illegittima 
soppressione dei SIAN, un vero rischio nei confronti della salute pubblica e degli 
interessi sociali ed economici dell’Italia. Se esistete fatevi vivi. 
 
 

Nella Direttva eccesso di potere e violazione dei LEA 
Giordano Giostra, SIAN, Regione Marche 
 
Non mi dilungo più di tanto sullo sdegno intorno a quanto sta accadendo in Liguria. Di 
certo, a fronte di eventi eccezionali noi tutti dobbiamo entrare in ottica di 
eccezionalità. Ciò premesso, qualche mia considerazione: 
La Direttiva Vincolante. 
1) che si debba ricorrere al TAR mi pare aspetto più che evidente. Che la sezione 
regionale della SiTI possa (e debba) farlo credo sia pacifico. 
2) Il ricorso potrebbe essere commissionato al medesimo studio legale già contattato 
dall’ex SIVEM in quanto già avvezzo alla materia. Vi ricordo che il ricorso al Tar già 
presentato, oltre che imperniato sulla “Illegittimità della scelta di tale accorpamento” 
(poiché alcune materie sono specificamente demandate dalla normativa europea al 
solo mondo veterinario), si fonda anche su : 
*Illegittimità giuridica 
*Infungibilità dell’incarico di direzione nella due medesime strutture 
*Violazione dell’art.7 ter, 7 quater, 15 comma 6 D.Lgs 502/92 nonché DPCM  
29/11/2001 (LEA). 
Ovvero per motivazioni che permangono anche nella nuova direttiva vincolante. 
 
Nel merito della Direttiva Vincolante. 
La nuova direttiva vincolante poi, tende a giustificare il suo contenuto per “garantire le 
funzioni previste dalla legge mediante modelli organizzativi più snelli e sinergici”. 
Esiste una dimostrazione,  a priori della direttiva vincolante, un’analisi condotto dalla 
Regione Liguria  che dimostri che il modello organizzativo attualmente in essere “non 
è snello” e soprattutto “non è sinergico” ? 
Quali sono, inoltre, i presupposti logici assunti dalla Regione Liguria per ipotizzare che 
la nuovo organizzazione risulterà essere più “snella” e “più sinergica?” 



Inoltre essa definisce il concetto che “reveda le competenze necessarie per svolgere le 
varie tipologie di controlli” . Forse che l’attuale organizzazione non ne prevedeva la 
presenza ?  Ci sono i presupposti per l’eccesso di potere? 
Nel “Considerato” vengono escluse le acque ad uso umano. Tale decisione è  
palesemente contraria al Reg. CE 178/2002 che all’ art.2 dà la definizione di Alimento 
includendo tra gli Alimenti anche: “l’acqua intenzionalmente incorporata negli alimenti 
nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei 
punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all’art. 6 della direttiva 
98/83/CE (ovvero il D.Lvo 31/2001 e segg.) e fatti salvi i requisiti delle direttive 
80/778/CE e 98/83/CE (ovvero il vecchio DPR 236/88). L’ignoranza non ha limiti ! 
Pertanto escludere l’acqua ad uso umano dalle competenze del “nuovo servizio” 
ipotizzato dalla Regione Liguria, vuol dire non adempiere alle disposizioni di normativa 
CE in quanto tale acqua è ALIMENTO a tutti gli effetti. Assegnando le acque ad uso 
umano al SISP, la direttiva vincolante  andrebbe ad includere anche l’ISP nel controllo 
ufficiale alimentare ex Reg. CE 882/2004 (infatti l’acqua ad uso umano entra a pieno 
titolo nel Documento di Autocontrollo che deve essere redatto). 
Non dimentichiamo, inoltre, che gli stessi stabilimenti CE (gestiti dai veterinari) hanno 
l’obbligo di dimostrare in autocontrollo la idoneità dell’acqua utilizzata (secondo varie 
catalogazioni) dimostrandole scelte attuate anche riferite alla numerosità dei controlli 
previsti ed alla scelta dei parametri  a ciò definiti: il tutto implicando una evidente 
analisi dei rischi. Gli stessi Colleghi veterinari spesse volte ci chiedono parere tecnico. 
Quindi il caos sarebbe assoluto: controllo ufficiale ex Reg. CE 882/2004 assolto da 
Veterinari, Medici biologi, chimici ex Sian e dall’ISP !. Alla faccia della organizzazione 
“più snella e sinergica “!!!! 
Tutto ciò senz’amai dimenticare come il DPCM 29/11/2001 (LEA) non attribuisca 
queste funzioni all’ISP. 
Viene stabilito in Direttiva vincolante che “ In considerazione del fatto che la maggior 
parte delle suddette competenze afferisce all’area veterinaria….” Su quali basi e criteri 
nasce questa affermazione ? Qualitativi? Quantitativi? Numerici?  Di fattore tempo? Di 
introito ? La assoluta indeterminatezza di questa locuzione è già presupposto di 
eccesso di potere?. 
 6) L’acquisizione delle funzioni di  Igiene della Nutrizione all’ISP, come  può 
dimostrare di essere provvedimento che determina “modelli organizzativi più snelli  e 
sinergici” rispetto all’attuale?  C’è una analisi preliminare a dimostrazione di tali 
conclusioni?  Perché, per pura provocazione, allora non includere le competenze di 
prevenzione delle malattie cronico degenerative nel Sian ? Quale esperienza tecnica 
possono vantare i SISP in tema di Sorveglianza, Igiene della Nutrizione, Interventi 
nella Ristorazione Collettiva ? Quali esperienze hanno maturato in tema di sinergia 
operativa in ambito di igiene della nutrizione col mondo della scuola,dell’industria, 
dell’impresa alimentare, delle Autorità locali, dei Sindacati di categoria ? Aspetti che 
non possono essere avulsi in coloro deputate a “dirigere” il sistema che quindi 
potrebbe soltanto arretrare rispetto all’attuale il sistema di intervento della struttura 
pubblica , in quanto l’ISP è sprovvisto dei  fondamentali   che regolamentano i principi 
elementari di  queste azioni e gestioni . 
Tutto ciò potrà solo essere di intralcio  operativo  manageriale  in assoluta 
contraddizione coi principi fondamentali della Corretta gestione amministrativo 
Gestionale Budgetaria a cui siamo chiamati quali dirigenti. Alla faccia della 
organizzazione “più snella e sinergica “!!!! 
Inoltre non dimentichiamo che i LEA (DPCM 29/11/2001) assegnano questa funzione 
proprio ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e non all’ISP. 
Infine una ulteriore riflessione. Quale è la opinione dei Colleghi Igienisti ISP della 
Liguria su questa brutta faccenda?  Perché non si mette in piedi un bel  convegno 
regionale in cui anche gli igienisti ISP si pronuncino? O meglio, visti i tempi, perché la 



nostra SItI non promuovo un velocissimo censimento dei pareri degli Igienisti ISP su 
questa bruttura? 
Non so se queste poche idee potranno esservi di aiuto….di certo non si potrà rimanere 
con le mani in mano. Coraggio…bisogna agire SUBITO…senza perdere neanche un 
giorno. 
 
 

Una diffida all’Ordine del Medici di Genova 
Operatore SIAN, Regione Liguria 
 
Questo il testo di una diffida di operatore SIAN al Presidente dell'Ordine dei Medici 
della Provincia di Genova “Come Direttore di una Struttura Complessa di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione, vista la direttiva vincolante della Regione Liguria del 
25/11/2011 in via di pubblicazione, preso atto che alcune competenze strettamente 
mediche saranno attribuite ai Veterinari come altresì in futuro la Direzione della 
Struttura Complessa Sicurezza Alimentare, ritengo l'Ordine dei Medici prenda 
posizione e richieda immediata sospensione alla Regione Liguria della Direttiva in 
oggetto e prima che le Asl liguri attuino quanto in essa previsto, in quanto lesiva della 
professionalità e competenza dei Medici che attualmente operano nelle Strutture 
Complesse di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Asl e in futuro preclude la 
possibilità ai medici di dirigere le Strutture di Sicurezza Alimentare.” 
 
 

Biosgna adire il TAR con urgenza 
Maria Triassi, Università di Napoli Federico II 
 
Quanto avvenuto in Regione Liguria è gravissimo da 3 punti di vista: 
1) si contravviene a norme nazionali (D.Lgs. 502/92-517/93-229/99), che statuiscono 
come strutturare un certo tipo di organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione; 
2) si danneggia la salute dei cittadini utenti diminuendo de facto la dignità della parte 
medica della sorveglianza alimentare, con in più il dato negativo che l'igiene della 
nutrizione viene addirittura scorporata e piazzata come un cavolo a merenda nel 
servizio di igiene pubblica, si può immaginare con quali conseguenze; 
3) terzo punto non meno importante è la retrocessione e il danno agli igienisti 
precedentemente respinsabile dei SIAN. 
Sono fermamente convinta che bisogna intervenire con urgenza. Se fossi presidente 
della S.It.I. Liguria e/o Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene in una delle 
Università Genovesi, impugnerei dinanzi al Tar Regionale il provvedimento, 
chiedendone la immediata sospensiva. 
Per mia esperienza sono vari i soggetti titolati a ricorrere in questo caso: i diretti 
interessati dal danno, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, i Presidenti delle 
Società Scientifiche. Sono a disposizione di tutti gli interessati per eventuali pareri o 
consigli, ma credo che non bisogna far decorrere i termini: agire in fretta, scegliere 
avvocati onesti e non sensibili alla politica, ma soprattutto è necessario che questo 
atto, lesivo per tutti, Universitari , Operatori e Utenti, debba essere con ogni sforzo 
avversato e soprattutto impugnato dinanzi alla giustizia amministrativa, anche come 
monito per le altre regioni e per il Ministero. 
Vi faccio presente che per scoraggiare i Direttori Generali Campani a nominare i 
Direttori Sanitari di Presidio senza i titoli e non specialisti in Igiene ho dovuto 
impugnare  dinanzi al Tar due nomine di direttori sanitari: nel caso di Frattamaggiore 
ho vinto, nel caso di Battipaglia stiamo ancora in udienza dinanzi al Tar di Salerno. 
Credo che abbiamo delle responsabilità dinazi ai nostri studenti e agli iscritti, e 



dobbiamo, quando è necessario, scendere in guerra per difenderli. 
 
 

Anche in Toscana SIAN ridimensionati 
Guglielmo Bonaccorsi, Università di Firenze 
 
Ecco un estratto della bozza di piano sociosanitario che la Regione Toscana si appresta 
a varare per il periodo 2012 -2015, dove è chiaro (a mio modestissimo parere) che 
creando una grande UF il ruolo dei SIAN sarà, giocoforza, parecchio ridimensionato. 
Spedirò la tua mail a Tomasi (Presidente della sezione regionale toscana S.It.I.) e 
Bonanni (Direttore della scuola di specializzazione di Firenze) in modo da avere, se 
non altro, allertato chi di dovere. Dato che il 2012 c'è un convegno S.It.I. a cui sono 
presenti tutti quanti, ivi compresi (spero) i funzionari regionali, rilancerò la palla in 
quella sede e vi terrò al corrente. Mi risulta anche, ma questa è notizia non 
confermata e da verificare, che qualcuno stia già provando a salvare i SIAN toscani da 
questo accorpamento improvvido, ma non so con quali margini. 
 
 

Quando l’acqua scorre all’incontrario 
Elena Alonzo, SIAN Catania, Coordinatore Gruppo di lavoro alimenti SItI 
 
Gli operatori del Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) hanno dimostrato 
negli anni capacità di sapersi organizzare, rispondere in modo qualificato e tempestivo 
alle richieste degli utenti, affrontare i cambiamenti, il lavoro in qualità (onorando 
l’impegno loro derivante dall’applicazione dei Regolamenti Europei in tema di sicurezza 
alimentare), lo sviluppo di pratiche innovative, indispensabili a far fronte ai problemi 
nutrizionali di carattere collettivo, mantenendo un ruolo di riferimento per categorie 
professionali,  agenzie educative, cittadini singoli e loro rappresentanze.  

A livello locale i SIAN hanno saputo fungere da induttori e da ”catalizzatori” delle 
azioni favorendo e promuovendo progetti di intervento integrati fra diverse 
professionalità sanitarie (medici, biologi, chimici,  veterinari, nutrizionisti, dietisti, 
tecnici della prevenzione),ospedale e territorio, agenzie educative,  associazioni di 
cittadini, mondo della scuola, della produzione, ecc… utilizzando anche la rete di 
rapporti e relazioni  già istaurati  con imprese alimentari ed  associazioni di categoria ( 
ristorazione collettiva e commerciale) . 

Quali altri servizi di prevenzione (e non) possono dire di essersi cimentati in tanto 
esercizio? Forse il problema è stato quello di peccare di sovraesposizione, di  
presenzialismo? Un presenzialismo di cui è certo gli operatori SIAN avrebbero fatto 
volentieri a meno se non fosse che da numerosi anni i SIAN sono sottoposti ad un 
attacco continuo da chi vuole sottrarre la sicurezza alimentare alla prevenzione in 
ottica di specificità e disciplina. O forse creando le condizioni per enuclearla dalla 
Sanità magari per trasferirla all’agricoltura come succede in altri Paesi Europei come 
Inghilterra (che ha generato la mucca Pazza) e la Germania (sede dell’ultimo episodio 
dell’intossicazione da E.Coli di origine ancora incerta). Tutto questo in nome di una 
maggiore libertà di circolazione delle merci e forse, perché non riconoscerlo, in nome 
di lobby che hanno poco a che fare con la salute dei cittadini. Ma anche l’economia di 
sistema, non ci vuole molto a comprenderlo, poco si giova di un maggiore liberalismo 
a costo di  problemi sanitari, come quelli citati, in grado di mettere in ginocchio interi 
settori economici con costi sanitari aggiunti e inopinate perdite di vite umane. 
Del resto il nostro Paese non è nuovo ad eventi simili. Molti ricorderanno, magari 
avendolo vissuto personalmente, quanto è accaduto nel 1994 quando si decise di 



trasferire, con un referendum avvenuto in circostanze quantomeno confuse, le 
competenze in materia ambientale ad un soggetto diverso dalla sanità, salvo poi 
accorgersi, dopo quasi 20 anni, che la questione ambientale continua ad essere anche 
un problema di salute e che la prevenzione non può limitarsi a fare la conta - non 
sempre facile -  dei morti e dei malati. 
Quanto alla necessità di integrare le attività di SIAN e Servizi Veterinari in tema di 
sicurezza alimentare vi sono in Italia numerosi esempi ben riusciti  che hanno 
mantenuto in essere le due componenti (SIAN E SVET) facendole crescere 
culturalmente attraverso un percorso comune che ha reso attuale, ormai da alcuni 
anni, la necessaria integrazione sul campo attraverso il lavoro in qualità (primi fra i 
Servizi dei Dipartimenti) contribuendo a correggere rigidità e carenze dell’uno e 
dell’altro. 
Ne è uscito un più che decoroso complesso di servizi (SIAN e SV) che pur mantenendo 
la loro identità hanno imparato a collaborare utilizzando strumenti e linguaggi comuni 
e sono proprio questi i servizi che, ironia della sorte, stanno facendo fare bella figura 
all’Italia anche in occasione delle recenti visite da parte degli Ispettori comunitari. 
Qualunque operazione di accorpamento o rimaneggiamento (tra l’altro in assenza di 
evidenza di inefficacia o di inefficienza dei servizi) non può pertanto essere giustificata 
con una presunta necessità ri-organizzativa o di risparmio, che sarebbe risibile, vista 
la scarsa numerosità delle componenti SIAN in un Dipartimento quello di Prevenzione, 
che riceve mediamente non più del 3,5% del fondo sanitario. 
Diversi di noi fra qualche anno, presumibilmente, lasceranno il lavoro ma non 
vorrebbero consegnare ai futuri igienisti e cittadini un guscio vuoto di competenze, 
conoscenze e risorse a tutela del primo LEA (l’Assistenza sanitaria collettiva in 
ambiente di vita e di lavoro). Tutto questo, del resto, stride incredibilmente con la 
constatazione che intervenire razionalmente sulla prevenzione è assolutamente 
urgente e paga grandemente in termini di salute sul lungo ma anche sul breve 
periodo. 
 
Chi fa o favorisce scelte incongrue si deve fare carico della responsabilità di  
 

1) non consentire una valutazione del rischio competente  per la salute umana in 
tema di sicurezza alimentare e per l’impresa alimentare  

 
2) avere nuove generazioni con  un’attesa di vita inferiore ai loro genitori a causa 

del crescente soprappeso obesità che ci vede in testa alle classifiche europee 
per l’eccesso ponderale nell’infanzia. 

  
Detto questo riteniamo  indispensabile procedere ad un confronto che vada oltre i 
SIAN ed entri finalmente nel cuore del problema: l’organizzazione dei Dipartimenti di 
Prevenzione, magari partendo dal documento recentemente licenziato dal collegio 
degli operatori SItI. Non si deve temere di farlo, pena la scomparsa degli stessi 
Dipartimenti di Prevenzione, già pericolosamente assenti nei più recenti documenti di 
programmazione come il Piano Sanitario Nazionale.  
 
 

Gli igienisti hanno bisogno di un sindacato forte 
Carlo Signorelli, Università di Parma 
 
In un Paese dove dalla sera alla mattina scompaiono (e poi ricompaiono) Organi 
Costituzionali come Province e Comuni, non ci dobbiamo più stupire di nulla. 
Nemmeno che lo schizofrenico taglio ai costi della sanità porti a proposte di abolizione 
o di accorpamento di servizi essenziali come i SIAN. Ma gli attacchi che da diversi 



mesi giungono ad organi deputati alla prevenzione sanitaria - mortificando molti 
operatori che da anni si dedicano con serietà a un lavoro spesso silente - sottolineano 
la necessità che la SItI apra un serio dibattito interno sulla “questione sindacale”. 
Ossia se le attuali sigle che raccolgono gli specialisti in igiene e medicina preventiva (e 
magari simultaneamente anche i veterinari) siano o meno in grado di tutelare colleghi 
di diverse regioni che si trovano a difendere competenze contro decisori spregiudicati. 
Quando i veterinari o i medici di famiglia sono calpestati c’è un sindacato che reagisce 
nelle sedi e coi mezzi più opportuni ! La SItI è una società scientifica e non può 
supplire interamente a questa funzione ma solo supportare i colleghi con evidenze 
scientifiche e linee guida organizzative. A mio avviso il Presidente-eletto Michele 
Conversano, che conosce bene questi problemi, saprà affrontare nel modo migliore 
questo problema. 
 
 

La salvaguardia degli operatori evita il declassamento della 
disciplina 
Michele Conversano, Dip.Prev. ASL Taranto, Presidente-eletto SItI 
 
Credo che il problema che dobbiamo affrontare una volta per tutte è quello di capire e 
di distinguere le azioni che possono e devono essere fatte da una Società scientifica 
per salvaguardare gli interessi della disciplina e degli operatori in quanto (entrambi) 
garanti di Salute Pubblica, e quello che è invece il legittimo interesse degli operatori a 
difendere le proprie posizioni all'interno del SSN. I confini non potranno mai essere 
netti perchè è del tutto evidente che un "declassamento organizzativo e contrattuale" 
degli igienisti nel SSN non può che portare problemi di Salute Pubblica ed un 
"declassamento" della disciplina in quanto tale. Ma ancora una distinzione netta 
potrebbe portare, da un lato colleghi universitari poco attenti a pensare che "questi 
sono problemi sindacali degli operatori e quindi non ci interessano" dall'altro lato 
portare anche operatori poco accorti a sentirsi "abbandonati" dai propri maestri. 
D'altro canto però è anche vero che avere una forza sindacale che, al momento giusto 
e con le modalità tipiche di un sindacato, possa "battere i pugni sul tavolo" può 
senz'altro essere molto utile. E' evidente quindi che è necessario che si apra 
rapidamente un dibattito serio ed attento negli organismi dalla nostra società a partire 
dalla Giunta e dai collegi. 


