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ILL.MO SIG. PRESIDENTE, ILL.MO SIG. COMMISSARIO AD ACTA, 
 

questa Società Scientifica, Sezione Regionale di Napoli, in riferimento alla DGRC n. 478 del 

10/09/2012, il cui oggetto è riportato in epigrafe, pone alla Vs. attenzione le seguenti considerazioni. 
 

Si premette che il decreto legislativo 502/92 e succ. modif. e integr. (Riordino del SSN) all’art. 7 

prevede la costituzione del Dipartimento di Prevenzione in ogni Azienda Sanitaria Locale con la 

composizione obbligatoria minima di alcuni Servizi, tra i quali il Servizio Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione (SIAN). 
 

Tale dispositivo venne, conseguentemente, recepito e trasferito nell’art. 12 della legge regionale 

della Campania n° 32/1994 (Riordino del SSR), la cui applicazione fu specificamente regolamentata, 

per quanto attiene ai compiti dei vari Servizi e Unità Operative delle AASSL, con DGRC 

2255/1997. 
 

Orbene, la Regione Campania sta attuando un notevole ed encomiabile sforzo di riorganizzazione 

della macchina amministrativa per renderla più efficiente ed adeguata alle nuove sfide imposte dal 

Sistema sanitario, costantemente in evoluzione per meglio rispondere alle esigenze di tutela della 

salute della popolazione, in tal senso è volta anche la Deliberazione n. 478 del 10/09/2012 . 
 

Al riguardo dell’articolazione dei vari Uffici, in particolare per quanto riportato nell’Allegato D 

della citata deliberazione, non compare alcun riferimento, nell’ambito del DIP. 52, DG 04, UOD 03 

(Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro - 

o.e.r.), alle attività di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, già ritenute indispensabili nel 

menzionato D. Lgs. 502/92 e L. R. 32/94. 
 

Nello specifico si pone all’attenzione delle SS. LL. che le attività cui si fa riferimento, e che 

rientrano nelle competenze, e quindi nei quotidiani adempimenti e prestazioni, dei Servizi di Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione, sono costituite da 

- attività in materia di Igiene degli Alimenti e Sicurezza Alimentare, a mero titolo di esempio 

si riporta:  



- applicazione del Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare, per i numerosi piani di 

monitoraggio non di competenza veterinaria, ma di competenza medica (si va dalla ricerca degli 

OGM negli alimenti, ai residui di pesticidi, ai metalli pesanti, alle micotossine, agli allergeni, a 

tanti altri contaminanti chimici ma anche microbiologici); 

- gestione del Sistema di Allerta Alimentare, il cui corretto e tempestivo funzionamento consente 

il ritiro/richiamo, sequestro, ecc.. di alimenti, che rappresentano un pericolo per la Salute 

Pubblica, dal circuito commerciale in tempi rapidissimi; va sottolineato che la corretta gestione 

di tale Sistema di Allerta è prevista, regolamentata e monitorata dalla Comunità Europea, 

nell’ottica della globalità dei mercati e della libera circolazione delle merci in ambito 

Comunitario; 

- attività in materia di Igiene della Nutrizione e Sicurezza Nutrizionale:  

- a tale proposito si riporta che nell’ultima bozza dell’elenco dei LEA è compresa la 

“Sorveglianza e Prevenzione nutrizionale”; l’enorme incremento dell’incidenza e prevalenza 

delle patologie cronico-degenerative (cardiovascolari e neoplastiche), rispettivamente prima e 

seconda causa di morte in Italia, rende indispensabile ed indifferibile un forte impegno di 

contrasto ai molto frequenti scorretti stili di vita e cattive abitudini alimentari; la Regione 

Campania detiene, purtroppo, con il 49% di bambini di otto anni in eccesso di peso (28% 

sovrappeso e 21% obesi) il triste primato di regione Italiana con maggiore obesità infantile;  

Tali condizioni nutrizionali, la scorretta alimentazione e gli stili di vita non salutari 

rappresentano la genesi per l’obesità, diabete, ipertensione arteriosa, malattie cardio- e 

cerebrovascolari, neoplasie, ma ancora: artrosi, insufficienza respiratoria, disturbi epato-

digestivi ed ormonali, ecc…, con assorbimenti esponenziali di prestazioni sanitarie e 

conseguenti costi sanitari altissimi. 

L’azione di contrasto a tali condizioni è attribuita ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (così come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 15/10/1998 – Linea 

Guida sull’Organizzazione dei SIAN). 
 

La mancata individuazione e/o esplicitazione, di tali attività di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione, nell’ambito della struttura regionale DIP. 52, DG 04, UOD 03 (Prevenzione e igiene 

sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di vita e lavoro - o.e.r.), lascerebbe senza 

un riferimento istituzionale, una guida, i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per le 

delicate e fondamentali prestazioni di cui si è brevemente accennato; altrettanto verrebbe meno 

l’indispensabile funzione regionale intermedia tra il Ministero della Salute e gli Organi Territoriali 

(AASSLL). 
 

Per quanto sopra rappresentato si chiede alle SS. LL. di considerare l’essenzialità dell’attività di 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e, in tal senso, di confermarla tra quelle afferenti DIP. 52, 

DG 04, UOD 03 (Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute negli ambienti di 

vita e lavoro - o.e.r.). 
 

Si ringrazia per la cortese attenzione, assicurando la massima disponibilità ad un incontro volto, ove 

lo si ritenga utile, a meglio specificare quanto rappresentato. 
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