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Quello che è uscito dalla commissione affari sociali è un testo incoerente, pasticciato, di 
dubbia legittimità e del quale francamente non vale la pena preoccuparsi 
eccessivamente. Innanzi tutto modifica il quater del D.Lgs 502/92 che ha come titolo 
“Organizzazione del dipartimento di prevenzione”:  come è a tutti noto, ma non 
evidentemente al Governo e dei membri della commissione affari sociali, e a 
qualche  “suggeritore” di emendamenti, per effetto della riforma del Titolo V della 
Costituzione,  le regioni hanno potestà regolamentare esclusiva in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Quindi la modifica 
del testo  dell’articolo 7 quater del 502, che non ha alcun poter vincolante sulle regioni  e 
lascia il tempo che trova,  e quello che è accaduto e continua ad  accadere  in molte 
regioni, ne costituisce, purtroppo,  la prova. 

Il testo proposto del comma 4, che fa  surrettiziamente comparire una  “area di sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare”, risulta incoerente con il precedente  comma 
2,  che per chiarezza riporto testualmente:  

 “Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali pubblica, della tutela 
della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo 
strutture organizzative specificamente dedicate a: 

a)    igiene e sanità pubblica; 
b)    igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c)     prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
d)    sanità animale; 
e)    igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 
f)      igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.” 
 

Il comma 2, che individua esplicitamente i servizi del DIP è quello che più ci interessa e 
credo che abbia ragione assolutamente Elena: la posizione della SITI, e anche del 
SIMET, è di assoluta contrarietà a qualsiasi variazione all’articolo 7 ( da 7 a 7 octies) del 
D.Lgs 502. 

Ora certo bisognerà cercare per quanto possibile emendare il testo dagli effetti 
teratogeni del passaggio in commissione, e  come SIMET ci stiamo impegnando in 
questo senso . 

A tal proposito mi consento di sottolineare l’importanza della scelta dei compagni di 
strada: ci siamo confrontati telefonicamente (intendo SITI e SIMET) e  poi recentemente 
al congresso intorno all’ipotesi appoggiare una proposta di  emendamento inerente il 
DIP, abbiamo convenuto sulla contrarietà nel merito e soprattutto sull’inopportunità del 
momento. Qualcuno è andato avanti da solo e vorrei sottolineare che ha ottenuto effetti 
perversi (nel senso che nel nuovo testo scompare la parola  “complesse”, riferite alla 
strutture veterinarie) andando a indebolire proprio quello che si voleva rafforzare. Non è 
questo il momento per cercare spazi e occasioni per difendere “il cortile di casa”. 



A questo proposito consentitemi di allargare lo spazio della riflessione. Il SIMET ha preso 
pesantemente posizione nei confronti del decreto Balduzzi considerato inadeguato alla 
gravità della situazione del SSN e con innovazioni pericolosissime. Richiamo 
brevemente: il sedicente riassetto delle cure primarie, che di fatto, mediante un revisione 
degli accordi nazionali della Medicina Generale, rischia di sconvolgere l’ambito 
dell’assistenza distrettuale con ricadute pesanti sui colleghi dei distretti che sentono 
minacciato il loro ruolo e le loro prospettive di carriera. Un’inaccettabile modifica 
unilaterale della mobilità, che ci trasforma in potenziali pacchi postali o soprammobili, 
trasferibili a piacimento nell’ambito regionale  senza garanzie di tutela di carriera e 
retribuzione. La libera professione intra moenia di fatto soffocata da vincoli burocratici ed 
economici.  Ci Siamo impegnati durante l’audizione in commissione affari sociali, e  con 
attività di “lobby”  nel tentativo di migliorare il testo del decreto e qualche risultato 
l’abbiamo portato a casa, anche se il giudizio sul decreto rimane fortemente negativo, 
anzi come si dice “la toppa è peggio del buco”. Tutto ciò si aggiunge ad una stagione di 
interventi normativi, finalizzati al controllo della spesa pubblica,  che sono fortemente 
penalizzanti sul piano economico e giuridico per i Dirigenti Medici , ma soprattutto 
mettono a rischio la sopravvivenza stessa del SSN e dei suoi principi ispiratori. 

In questa difficile congiuntura economica e sociale lo spazio di azione e il peso politico 
del sindacato (inteso in generale, non solo del SIMET) è obbiettivamente limitato, e 
l’unità sindacale di tutti i (numerosi) sindacati medici è assolutamente necessaria: le 
poste in gioco sono altissime e non c’è obiettivamente lo spazio per correre da soli in 
difesa di interessi limitati e settoriali.  La divaricazione delle posizioni sindacale e la 
mancata presentazione di un documento unitario di critica e revisione del decreto 
Balduzzi, nel qual poi si potevano far confluire tutte le proposte, è stato un’occasione 
mancata che ha generato una numero spropositato di emendamenti e i risultati che 
vediamo. 

Quindi per cercare di concludere, e di rispondere ad alcuni colleghi che stimolavano 
l’intervento sindacale (sottolineando che è buona cosa quando il governo fa cattive leggi 
prendersela con il governo e non con il sindacato), l’ambito dell’azione di critica e 
l’impegno deve necessariamente allargato alla difesa del SSN e alla garanzia della sua 
sopravvivenza. E su questi temi la convergenza di posizione tra SIMET E SITI, mi 
sembra sia totale. Il Sindacato può ottenere risultati se è compatto ed ha bisogno del 
sostegno di tutti. Il prossimo 27 ottobre si terrà a  Roma ci sarà un manifestazione 
unitaria di tutti i medici del SSN, vi invito a partecipare numerosi, abbiamo bisogno voi.	  

Enrico	  DI	  Rosa	  (SITI/SIMET,	  Regione	  Lazio)	  
	  
	  



Art. 7-quater. D.Lgs 502/92 
(Organizzazione del dipartimento di prevenzione) 
 
>> IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE NELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI 
DELLA CAMERA 
 
1. Il dipartimento di prevenzione opera  nell'ambito del  Piano 
attuativo locale,  ha  autonomia  organizzativa  e  contabile  ed  
e' organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il 
direttore del dipartimento e' scelto dal direttore generale tra  i  
dirigenti (DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA DEL DIPARTIMENTO) con 
almeno  cinque  anni  di  anzianità  di  funzione  e  risponde 
alla direzione aziendale  del  perseguimento  degli  obiettivi  
aziendali, dell'assetto  organizzativo  e  della  gestione,  in  
relazione  alle risorse assegnate. 
 
2. Le Regioni disciplinano l'articolazione delle aree 
dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute  
negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica  veterinaria, 
prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a: 
a) igiene e sanità pubblica; 
b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
d) sanità animale; 
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e  
loro derivati; 
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
 
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità 
operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di 
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle 
caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza. 
 
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, 
dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa  
nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del 
perseguimento  degli obiettivi  del  servizio, nonchè della  
gestione delle risorse economiche attribuite. 
Le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare operano quale centro di 
responsabilità dotate di autonomia tecnico-funzionale e 
organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale e 
rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e 
aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e 
regolamentari regionali, nazionali e internazionali nonché della 
gestione delle risorse economiche  attribuite. 
 
5. Nella regolamentazione  del  dipartimento  di  prevenzione,  le 
regioni possono prevedere,  secondo  le  articolazioni  
organizzative adottate,  la  disciplina  delle  funzioni  di  
medicina   legale   e necroscopica.) 
 


