
OSSERVAZIONI SU: “RAZIONALE E DOCUMENTO PROGRAMMATI CO PER LA 
CREAZIONE DI UNA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA SALUTE  PUBBLICA E IL 
MANAGEMENT SANITARIO (FISPEMS)”. 
 
(di Vittorio Carreri) 
 
IL PATTO PER LA SALUTE 
L’emergenza che abbiamo di fronte secondo l’autore del documento è “ Il Patto per la 
Salute 2013-2015”. Vi è noto che esiste un “Patto per la salute 2010-2012”, quindi 
pienamente in vigore. Quali obiettivi aveva, quali le priorità erano precisate nel Patto 
attuale: 
• Riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera 
• Assistenza farmaceutica 
• Governo del personale 
• Qualificazione dell’assistenza specialistica 
• Regolamentazione del mercato e del rapporto pubblico- privato 
• Accordi di mobilità interregionale 
• Assistenza territoriale e post acuta 
• Potenziamento dei procedimenti amministrativi contabili 
• Rilancio delle attività di prevenzione 
A chi mi dice che la Federazione discute dell’assistenza sanitaria in toto e non della nostra 
disciplina, rispondo che i tre LEA si compongono nel modo seguente: 
• Assistenza Sanitaria Collettiva in ambito di vita e di lavoro (spesa anno 2009: 4,19%) 
• Assistenza Distrettuale (48,84%) 
• Assistenza Ospedaliera (46,97%) 
Si “risparmia”dunque sulla prevenzione, si “splafona” nella ospedaliera, si spreca nel resto. 
Che proposte andrete a fare, se non vi danno lo stato di attuazione dei 9 punti di cui al 
Patto per la Salute(2010-2012)?. Eppure alcuni dei presenti alla prossima riunione per la 
Federazione faceva parte ufficialmente di Comitati Governativi  ed istituzionali per la 
verifica dello stato di attuazione dei LEA e per la messa a punto di un Sistema di indicatori 
di garanzia. Che hanno da dirci in proposito? Che cosa può suggerire di utile la SItI se 
mancano colpevolmente le informazioni su ciò che è avvenuto negli anni di vigenza del 
Piano?. Tutto come prima e anche peggio di prima. In Lombardia ci sono una ventina di 
ospedali con meno di 100 posti letto, una decina dei quali con meno di 60 posti letto. Si 
devono chiudere, eppure nessuno lo fa. Ma si risparmia sulla prevenzione. Il grande 
fallimento tuttavia è la così detta assistenza primaria, la continuità assistenziale, 
l’assistenza sanitaria integrata domiciliare, il mancato rapporto tra l’ospedale e il territorio. 
La nostra disciplina è impegnata fortunatamente anche a qualificare l’assistenza primaria 
ed ospedaliera e collabora con Medici di Medicina Generale e con PLS. Alcune 
esperienze fatte a Milano, nel Veneto, a Taranto, a Ragusa, sono indispensabili per 
costruire un nuovo Sistema assistenziale e di promozione della salute, che veda 
protagonista i Servizi e i Dipartimenti di Prevenzione, in stretta collaborazione con i 
Distretti e con le Direzioni sanitarie degli Ospedali. 
 
CONCLUSIONI 
• La SItI denuncia all’opinione pubblica, al Governo Nazionale, alle Regioni che si ledono 

profondamente i diritti fondamentali dei cittadini alla tutela della salute e chiede 
finalmente come previsto dal Patto per la Salute (2010-2012) “un rilancio delle 
attività di prevenzione”. 

• E’ scandaloso che si faccia quasi nulla nelle 200 AUSL per la prevenzione delle Malattie 
Cardiovascolari e ben poco per la prevenzione primaria e secondaria dei Tumori, 



con gravi disequità, a volte anche nel stesse Regioni, specie nel Meridione e nelle 
Isole 

• Dopo 20 anni dal referendum abrogativo dei controlli ambientali in capo alle strutture 
decentrate del SSN,  non è più accettabile che si continui a gestire in molte Regioni  
in modo disastroso i controlli e la salvaguardia ambientale, con gravi ripercussioni 
sulla salute pubblica con rilevanti oneri a danno anche dell’erario pubblico,  
pesantemente e continuamente sanzionato dalla Unione Europea 

• La SItI deve chiedere di partecipare alla predisposizione di un piano nazionale per 
contrastare l’inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo 

• Gli igienisti italiani anche oggi come in passato si rendono disponibili a collaborare con 
le Istituzioni per  rilanciare la prevenzione prioritariamente contro le malattie 
correlate con l’alimentazione e la nutrizione( sovrappeso, obesità, diabete, 
patologie croniche e degenerative, ecc) 

• La SItI chiede la convocazione entro l’anno in corso di una Conferenza Nazionale delle 
Società Scientifiche per promuovere un miglioramento nella formazione degli 
operatori della sanità pubblica ed un coordinamento tecnico e scientifico con i 
competenti Ministeri e con le Regioni per qualificare rilanciare la ricerca scientifica, 
specie quella applicata,  in materia di prevenzione e di salute pubblica. 

• In attesa di un pronunciamento della Assemblea nazionale dei soci della SitI,  la 
delegazione della nostra Società  è da me invitata a chiedere  la sospensione delle 
procedure per la istituzione della Federazione e l’immediata apertura di tavoli 
tecnici tra tutte le Associazioni e le Società Scientifiche interessate  discutere e 
proporre soluzioni idonee ai problemi più urgenti e non più rinviabili in materia di 
prevenzione e sanità pubblica. 

 


