
Sig. Presidente del Consiglio, 
Sig. Presidente Commissione Sanità  

Sigg. Capi Gruppo Consiliari, 
del  Consiglio Regionale della Toscana. 

 
 
 

La proposta di delibera avanzata dalla Giunta Regionale per la 
riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale è fortemente punitiva nei 
confronti delle attività di prevenzione collettiva e non risulta conforme alla 
normativa nazionale. 

I Servizi deputati alla prevenzione che, come previsto dalle leggi statali 
e regionali, compongono i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie Locali, nonostante l’ubiquitaria carenza dei rispettivi organici, 
hanno in questi anni fornito un contributo importante all’evoluzione del 
sistema pubblico a favore della sicurezza dei cittadini, della prevenzione 
delle patologie e della promozione della salute. 

In tale contesto è stato particolarmente rilevante l’operato dei Servizi di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), nati sulla base delle tuttora 
vigenti disposizioni del d.lgs n.502/92, che anche in Toscana sono stati 
protagonisti di una stagione di forte crescita culturale a servizio della 
collettività. 

L’ipotizzata loro soppressione, con la conseguente collocazione delle 
funzioni e dei compiti attualmente svolti per la prevenzione delle malattie di 
maggior rilevanza sociale correlate con l'alimentazione (educazione 
alimentare, monitoraggio delle attività di ristorazione collettiva, igiene degli 
alimenti, nutrizione umana e sorveglianza nutrizionale, igiene della 
nutrizione), in un'indefinita area (o unitá) funzionale dei servizi veterinari e 
della sicurezza alimentare rappresenterebbe pertanto un grave vulnus, 
oltre a porsi in aperta contraddizione con l’impianto normativo nazionale, 
con le più emancipate indicazioni scientifiche e a causare una mancata 
risposta a quanto previsto nei livelli essenziali di assistenza (DPCM 
29.11.2011 allegato E).  



Tant’è che recenti sentenze del TAR della Liguria hanno bocciato sul 
punto analoghe deliberazioni adottate dalla Regione Liguria.  

A nome della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva, Sanità 
Pubblica (S.It.I.) siamo pertanto a richiedervi di riconsiderare tali proposte 
che colpiscono l’ambito della prevenzione collettiva già fortemente 
marginalizzato nell’allocazione delle risorse che neppure in Toscana ha 
mai raggiunto il livello minimo indispensabile del 5% del FSR, rinunciando 
all’adozione di provvedimenti tanto poco incisivi sotto il profilo del recupero 
economico quanto gravemente lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini e 
di già affermata illegittimità, salvaguardando l’autonomia dei SIAN, così 
come previsto dalla normativa nazionale vigente. 

 
Ringraziamo per l'attenzione, rendendoci nel contempo disponibili ad 

ogni approfondimento e possibile collaborazione. 
 
 
   Il Presidente Nazionale                Il Presidente della Sezione Regionale 
Dottor Michele Conversano           Prof. Guglielmo Bonaccorsi 
 
 
Roma-Firenze, 20 Novembre 2012 


