
 
 
Dal 12 al 16 di novembre 2012 nella suggestiva cornice di Erice presso la “Ettore Majorana” Foundation and 
Centre for Scientific Culture  si è svolto il XLII Corso della Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina 
Preventiva  “Giuseppe d’Alessandro” sul tema  “IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELL’ALIMENTAZIONE: 
DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO” 
 
Il corso ha trattato i temi della sicurezza alimentare e della prevenzione nutrizionale a tutela della salute 
collettiva, con particolare attenzione al contesto europeo, nazionale, regionale e locale. 
 
Si è evidenziato, in particolare,  come solo integrando sinergicamente sicurezza alimentare e nutrizionale 
nell’operato quotidiano dei SIAN si possano raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della 
salute. 
 
Le cinque giornate del corso sono state seguite con grande interesse dai circa 60 partecipanti,   appartenenti  
in ugual misura al mondo dei servizi territoriali  (SIAN- Regioni ) ed accademico (Scuole di specializzazione 
in Igiene e Medicina preventiva) che  hanno partecipato attivamente, anche attraverso la soluzione di casi 
pratici, confrontandosi con i venti docenti che si sono alternati nel tenere le lezioni e nel guidare le 
esercitazioni. 
 
 A conclusione del Corso è stata preparata collegialmente ed è stata approvata la seguente dichiarazione: 
 

1) le tematiche trattate circa la sicurezza igienica e nutrizionale dell’alimentazione, unitamente a quelli 
riguardanti la promozione di stili alimentari e di vita salutari, si sono dimostrate di assoluta rilevanza 
per la tutela e la promozione della salute individuale e collettiva;  
 

2) al fine di garantire, in collaborazione con le altre componenti del Servizio Sanitario Nazionale e dei 
Servizi Sanitari Regionali, un approccio globale ai temi dell’alimentazione per la promozione della 
salute della popolazione è indispensabile l’impegno del Ministero della Salute e degli Assessorati 
Regionali per la Sanità nell’assicurare il mantenimento e lo sviluppo dei Servizi di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione quali componenti essenziali del Dipartimento di prevenzione;  

 
3) le modifiche introdotte dalla recente Legge 31\10\2012 (cosiddetta Legge Balduzzi), che all’art. 7 

quater, riguardante la riorganizzazione del  Dipartimento di Prevenzione, prefigura una componente 
autonoma di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, contrastano coi principi di efficienza ed 
efficacia del SSN in quanto irrigidiscono il sistema, aumentano le interfacce e moltiplicano i centri 
decisionali a fronte della necessità di interventi multidisciplinari di prevenzione negli ambienti di 
vita;  
 

4) le modifiche suddette sono inaccettabili anche perché possono preludere allo scorporo delle attività 
di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare dal Dipartimento di Prevenzione e, in prospettiva, dal 
Servizio Sanitario Nazionale, a scapito di una visione sanitaria multidisciplinare  finalizzata alla 
tutela ed alla promozione della salute umana;  
 

5) si ribadisce, pertanto, la necessità di mantenere l’impianto gia previsto dal DLgs 502\1992, 
adeguando l’organico dei servizi. 
 
Si propone di diffondere il presente documento a tutti i SIAN italiani, anche tramite la 
collaborazione della rete SIANET, per far sì che si possa sempre più operare su tutto il territorio 
nazionale con metodologie condivise per la realizzazione di attività di provata efficacia.  

 
 
 


