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Sciarrone e Gattinoni concordano con Francia 
 
"Penso che con la situazione socio-economica attuale Francia (nell'editoriale di 
Igienisti on line n.36/2012) non sia molto lontano dalla verità. Comunque con le mie 
modeste possibilità continuo a lottare per i Sian" afferma Rocco Sciarrone (Padova). 
Antonio Gattinoni (Lecco) concorda con quanto affermato da Francia mentre Emilia 
Guberti (Bologna) ritiene che "ognuno dovrà presidiare preventivamente la propria 
realtà regionale; in tal modo non ci troveremo sempre a leggi approvate più difficili da 
rimediare; non è detto che ci riusciamo sempre ma vale la pena provare." 
"Se non interveniamo subito tramite i colleghi parlamentari, gli ordini professionali, i 
sindacati possiamo dare per persa la partita - scrive un collega veneto - i veterinari si 
stanno impossessando della sicurezza alimentare, ma anche di gran parte della 
Prevenzione, di fatto svuotando il dipartimento di Prevenzione delle sue funzioni." 
 
 
 
 
La SItI Toscana attende spiegazioni dal Governo regionale 
 
 La proposta di riorganizzazione licenziata dalla Giunta della Toscana prevede lo 
"svilimento" del dipartimento di prevenzione a tre unità funzionali (formula 
organizzativa estremamente ambigua di per sè e che niente a a che vedere con i 
"servizi" proposti dal contesto normativo nazionale di riferimento) e la scomparsa 
praticamente totale dell'igiene della nutrizione dal contesto dipartimentale, non si sa 
bene se ricollocata e in quale unità funzionale (igiene pubblica e medicina dello sport 
oppure sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare?). Nonostante i reiterati 
tentativi di contatto con il vertice regionale, nessuno continua a darci risposta in 
merito. 
 Perdere i SIAN significa perdere una parte di identità del sé, dell'essere igienisti 
e preventori a tutto tondo; penso che ognuno di noi debba impegnarsi affinché ciò non 
accada e vi chiedo pertanto di dare un segno tangibile, attraverso mail, lettere, prese 
di posizione, della vostra contrarietà e dell'assoluta opposizione che è necessario far 
sentire in questo momento. Si perde inoltre quella inter-poli-trans-professionalità 
garantita dall'insieme dei professionisti che hanno finora operato nei SIAN (tecnici 
della prevenzione, tecnologi alimentari, dietisti, chimici, biologi, agronomi) che ha 
garantito un approccio integrato al tema dell'alimentazione: ogni intervento in tema 
nutrizionale non ha mai trascurato la sicurezza alimentare, e viceversa. Oltretutto, le 
nuove sfide poste dalla valutazione di impatto ambientale, di impronta idrica, 
carbonica, ecologica e nitrogenica delle produzioni e delle filiere richiedono il 
mantenimento e l'ampliamento di tali competenze. Competenze che hanno 
costantemente operato in un'alleanza virtuosa e costo-efficace, come dimostrano i 
dati sotto riportati.  
 Di seguito vi allego alcuni dati presentati dalla Dr.ssa Emilia Guberti in 
occasione dell'ultimo Congresso Nazionale SITI tenutosi nell'ottobre 2012. 



"..Qualunque accorpamento  (in assenza di evidenza di inefficacia o inefficienza) a 
scapito dei SIAN  comporterebbe risparmi assai modesti visti i costi di tali Servizi che, 
secondo fonti del Ministero della Salute, nel 2009 ha pesato meno dell’ 8% (a fronte 
del 23% dei Servizi Veterinari, e del 44% dei Servizi  di Igiene Pubblica) sui costi della 
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro che riceve  mediamente non 
più del 4,1% del fondo sanitario nazionale. Sommando i costi SIAN (6,5 euro/anno) 
con quelli dei SV (19,3 euro/anno ) il costo complessivo (per eccesso) della sicurezza 
alimentare igienica e nutrizionale  in Italia ammonterebbe a nemmeno 26 euro annui 
pro capite a fronte di 470.612 attività controllate (33 % del totale),  attraverso 
985.521 ispezioni, rilevando 54.858 (12 %) attività con irregolarità  e 344.827 
campioni di cui 4067 (1,2 % ) irregolari, predisponendo, infine,  62.243 provvedimenti 
amministrativi e 2493 notizie di reato." 
 

Guglielmo Bonaccorsi, Presidente SItI Toscana 
 
 
 

Carreri: SIAN rimangano indipendenti 
 
 I SIAN hanno la stessa dignità di esistere degli altri Servizi obbligatori del 
Dipartimento di Prevenzione (DP) delle AUSL progettato e realizzato più di 20 anni fa 
dalla SItI ed imposto razionalmente e strutturalmente a tutte le 200 Unità Sanitarie 
Locali Italiane. Come affermano le recenti Linee Guida della SItI è chiaro a tutti cosa 
sono i DP, come sono organizzati, quali innovazioni devono essere apportate, quale il 
loro sviluppo. Se chi ha le maggiori responsabilità nella nostra Società Scientifica se 
ne frega di ciò che abbiamo deciso, siamo proprio messi male. I SIAN non possono 
essere assorbiti logicamente, organizzativamente e legittimamente nè dai Servizi di 
Igiene Pubblica nè tanto meno dai Servizi Veterinari. Essi infatti sono normati e 
regolamentati da leggi dello Stato, delle Regionali e persino delle Province Autonome 
di Trento e di Bolzano. Queste ultime li hanno istituiti di recente, nel 2012. Essi, i 
SIAN, hanno inoltre il diritto-dovere di non avere "aree" sovrapposte come vogliono i 
veterinari e come hanno tentato di fare anche alcuni igienisti, che, a mio avviso, 
hanno dato un cattivo esempio e cattivi consigli agli stessi veterinari. I SIAN sappiamo 
che vision e mission hanno, cosa sono concretamente, chi opera in essi, che cosa 
hanno fatto e fanno, quali risultati effettivi e documentabili hanno ottenuto, di che 
cosa hanno bisogno per svolgere con maggiore efficacia le funzioni e i compiti loro 
assegnati da leggi statali e dai regolamenti comunitari. Il che avviene raramente 
purtroppo per gli altri Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione. Anche di questo 
dovremmo interessarci. Il resto è tattica. 
 Per troppi anni abbiamo permesso che i SIAN della Regione Veneto, ma anche 
in Emilia Romagna (e al Ministero) fossero diretti in Regione da un veterinario. 
Quando si è costretto il dottor Valsecchi a dimettersi da coordinatore regionale dei 
Dipartimenti di Prevenzione non c'è stata un'adeguata risposta nè da parte degli 
operatori e forse neppure della stessa SItI triveneta. Come è possibile che un collega 
di Udine, o di Trento, o peggio ancora di Bolzano possa battersi per i disastri che 
combinano la Giunta e il Consiglio Regionale della Regione Veneto?. La SItI ha 
supplito come ha potuto al disfacimento dei SIAN in Liguria, in Toscana, oggi nel 
Veneto. Abbiamo proposto "ufficialmente" di togliere dalla legge "Balduzzi" il comma 
assurdo e costoso sull'area veterinaria e della sicurezza alimentare. 
 

Vittorio Carreri. Coordinatore onorario Collegio operatori SItI 
 
 



 

Di Rosa: Dipartimento di prevenzione sotto attacco 
 

 Per prima cosa consentitimi di chiarire alcuni punti relativamente al SIMET. 
Sulla vicenda dei SIAN la posizione del SIMET è chiara e netta, ed è peraltro 
assolutamente coincidente con quella della SITI, siamo intervenuti direttamente sul 
ministro Balduzzi, abbiamo cercato di sensibilizzare i membri della commissione affari 
sociali  della camera  per scongiurare l’ultima modifica del 502, abbiamo inoltre 
tentato  di far inserire  nel disegno di legge “Fazio – Balduzzi”, intervenendo 
direttamente sul relatore, una correzione del decreto. Al momento stiamo lavorando 
ad un documento – appello che verrà inviato a Ministro e Regioni in difesa dei SIAN ed 
nostra intenzione cercare di coagulare su tale appello anche altre sigle sindacali (che 
certamente sono molto lontane e molto fredde sul tema). Siamo tutti impegnati nella 
stessa difficilissima impresa, direi in una “missione impossibile”, è quindi cerchiamo di 
spingere tutti insieme, magari cercando di coordinare gli sforzi, evitando, però, di 
darci i calci negli stinchi e soprattutto  cercando di individuare bene i pochi  amici veri 
(quelli che possono fare qualcosa per noi) e i tantissimi nemici.   
 Detto questo trovo molto lucide, e di estremo rilievo, le riflessioni di 
Fausto  Francia. Non possiamo non tenere presente il contesto nel quale ci troviamo. È 
in corso una azione ad ampissimo raggio di downsizing (i puristi preferiranno forse la 
parola rimpicciolimento) del SSN. Si agisce sulla rete ospedaliera, sui posti letto per 
ridurre gli organici (la spesa per il personale e la più facilmente aggredibile, basta non 
riassumere per rimpiazzare i pensionati), mediante la soppressione  delle strutture 
complesse (i primariati). Non è pensabile che il Dipartimento di prevenzione passi 
indenne attraverso questo TSUNAMI. Un po’ di cifre, tanto per essere chiari: nelle ASL 
al dicembre 2010 vi erano poco meno di 10.000 strutture complesse, si punta più o 
meno esplicitamente ad una riduzione complessiva del 20%. Nei 161 dipartimenti di 
prevenzione esistenti ci sono almeno 6 strutture complesse  per dipartimento, che in 
totale fa 1127, ovvero l’ 11% del totale, non è immaginabile che si possa riuscire a 
difenderle tutte, anche perché avremo tutti contro. E forse così si capisce il perché del 
fiorire di tante iniziative nazionali e regionali sui Dipartimenti di prevenzione dopo 10 
anni di indifferenza totale. La modifica introdotta con il decreto Balduzzi, è stata 
sollecitata da qualcuno interessato, ma mi giungono voci dalla Camera, che sono stati 
i rappresentanti del ministero dell’economia ad opporsi alla eliminazione 
dell’emendamento. Infatti, checché ne dicano autorevoli pareri legali,  si crea 
(ribadisco in contraddizione con il precedente comma) un’area (attenzione il termine 
“area” è sotto il profilo giuridico-organizzativo molto vago e assolutamente non 
previsto a livello contrattuale)  Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare, ma non si 
garantisce assolutamente il rango di strutture complesse alla  sue ipotetiche 4 
articolazioni (3 veterinari e il SIAN), infatti potrebbero benissimo essere strutture 
semplici a valenza dipartimentale. A Roma in questi casi si dice “contenti e coglionati”. 
Quindi è il Dipartimento di Prevenzione, il modello D.Lgs 502/92, che è “sotto 
attacco”. L’elemento più fragile e più aggredibile è sicuramente il SIAN, anche perché 
paradossalmente è quello più in sofferenza per le carenze di organico, ma subito dopo 
ci sono i servizi veterinari: sarà dura difendere 3 strutture complesse, soprattutto in 
quelle ASL urbane dove ci sono più veterinari che mucche. Allora certamente “mala 
tempora currunt” ma sicuramente “peiora parantur”. 
 Ha ragione Carreri quando afferma che “I SIAN hanno la stessa dignità di 
esistere degli altri Servizi obbligatori del Dipartimento di Prevenzione delle AUSL 
progettato e realizzato più di 20 anni fa dalla SItI ed imposto razionalmente e 
strutturalmente a tutte le 200 Unità Sanitarie Locali Italiane”. Ma dobbiamo difendere 
il modello di Dipartimento di Prevenzione proposto, dopo la riforma del titolo V non più 
prescritto  purtroppo, ma stiamo difendendo qualcosa che esiste ?  La scorsa 



settimana  è stato presentato il  “Rapporto Prevenzione 2012” e i risultati 
dell’Osservatorio Prevenzione, dove sono riportati un discreto numero di 
organigrammi di Dipartimenti di Prevenzione, con un  estrema eterogeneità che 
testimonia una sfrenata immaginazione organizzativa e una ancor più 
frenetica  fantasia tassonomica. Cose nelle quali a volte e difficile trovare traccia del 
modello “502”. E potrei aggiungere, e lo faccio provocatoriamente, ma con il massimo 
rispetto: la nuova proposta Toscana presenta un nuovo dipartimento ridotto di 
dimensioni, con la dolorosissima eliminazione del SIAN, ma che forse è più aderente al 
502 del modello attuale. Per non parlare delle regioni che da tempo hanno 
raddoppiato i dipartimenti: medico e veterinario. Faccio l’avvocato del diavolo, ma 
qualcuno potrebbe dirci: “quando andate a crescere (come dipartimenti e strutture) 
allora va bene allontanarsi dal 502, e vi lamentate solo quando calate”.          
Che fare? certamente continuare l’impegno e le iniziative a sostegno dei SIAN, ma 
ragioniamo sulle strategie. Non vorrei che mentre ci attestiamo eroicamente sulla 
linea Maginot il nemico è già ampiamente dilagato alle nostre spalle. 
 

Enrico Di Rosa, ASL Roma E 
 
 
 

Blangiardi: meglio con due dipartimenti 
 
 Forse ciò accade perché siamo in unico calderone con i veterinari (Dipartimento 
di prevenzione Unico come sostenuto dalla Siti). Conoscete tutti il mio parere che ho 
espresso già nella Conferenza nazionale di Roma di parecchi anni fa, e per fortuna in 
Sicilia i Dipartimenti sono due uno Medico ed uno veterinario, per tale motivo sarà 
difficile toglierci un servizio (il SIAN)  anzi qui abbiamo anche il Servizio Epidemiologia 
e profilassi che è distinto dall'Igiene pubblica (vedi Circolare Ass Reg Sanità n 1045 
del 2001) per un totale di tre servizi a cui si aggiungono in alcune ASP più grandi 
anche il Servizio di Medicina dello Sport ed il Laboratorio di Sanità Pubblica per cui 
nella ASP grandi vi sono almeno 6 servizi e nelle piccole 5 e scusate se è poco con i 
tempi che corrono. Vi ricordo che dicevo che il famoso 5% dall'analisi dei dati di 
finanziamento nella mia ASP era passato in poco tempo da circa il 1,4% al 2,6% per i 
veterinari in forza di tutte le normative europee che imponevano controlli ed attività 
varie (una credo riguardasse la misura delle uova di gallina) legate ad obiettivi di 
finanziamento europeo che sembra essere l'unico obiettivo che interessa i decisori al 
posto della vera prevenzione e tutela della salute che dovrebbe essere prima quella 
umana e poi quella animale (polli, vacche, cani, ecc) se si deve fare una scelta. Mi è 
stato sempre ribadito che il Dipartimento di prevenzione non è completo senza i 
veterinari e che le sinergie aiutano, bisogna vedere chi aiutano! Ho l'impressione che 
invece ci stiano "mangiando" ,per restare in tema di alimenti e nutrizione. Ai posteri 
l'ardua sentenza, ma qui in Sicilia abbiamo un detto "cu si vardau si salvau" 
 

Franco Blangiardi, ASP Ragusa 
 
 
 

Un aggiornamento sulla situazione ligure 
 
 In Regione Liguria per ora non si trova un igienista dei SIAN che sia libero di 
ricorrere su alcuni aspetti contradditori della sentenza del TAR che pure è importante 
perché afferma che un veterinario in via esclusiva non può dirigere il Servizio 



omnicomprensivo in materia di sicurezza alimentare. E' stato interpellato un 
importante igienista ligure il quale ha risposto che dopo la presa di posizione della 
Giunta Regionale era inevitabile che le funzioni e i compiti dei SIAN venissero 
"amichevolmente" divisi tra i Servizi di Igiene Pubblica e quelli Veterinari. Qualche 
giorno fa un collega assai stimabile mi ha riferito che ci sarebbero pressioni sugli 
igienisti interessati per evitare il ricorso al Consiglio di Stato. L’unico disponibile a farlo 
è il sindacato SNABI: non fa niente andremo avanti lo stesso ma è molto triste che la 
voglia di combattere per molti se ne sia andata! 
 

Vittorio Carreri e Maria Triassi 
 
 
 

Signorelli: SItI valorizzi il nostro SSN 
 
 C'è un'eccellenza italiana che in molti all'estero ci invidiano e che noi stiamo 
denigrando oltremodo. Si tratta del Servizio Sanitario Nazionale che consente di 
garantire prestazioni a tutta la popolazione anche in periodi di crisi incidendo sul PIL in 
misura minore rispetto ad altri paesi dell'UE (Italia 9,1%, Francia e Germania 11,6%). 
E con indicatori sanitari e di performance migliori. Siamo d'accordo che sulla 
sostenibilità futura del sistema si debba aprire un serio dibattito politico mettendo sul 
tavolo le ipotesi possibili ma il dato di partenza non è così negativo come qualcuno ci 
vuole far credere e merita il dovuto rispetto. 
 Il SSN rappresenta l'attuazione del vigente articolo 32 della Costituzione: il 
lungo dibattito per il suo varo, avvenuto nel 1978, ha visto insigni maestri igienisti tra 
i principali ispiratori, Giovanardi e Seppilli in primis. Qualche giorno fa una frase del 
Premier Monti ha lasciato intravedere scenari incerti con un possibile ingresso delle 
assicurazioni private sul modello di altri paesi europei che, nel complesso, spendono di 
più per la salute dei cittadini con risultati complessivi non migliori dei nostri. 
 Nella SItI si sta aprendo un ampio dibattito sui temi della sostenibilità del 
sistema, dell'appropriatezza delle prestazioni e dei tentativi maldestri di erodere qua e 
là fondi per la prevenzione o tagliare i servizi. Ben vengano i punti di vista 
possibilmente arricchiti da dimostrazioni delle virtuosità di alcuni sistemi sanitari 
regionali e soprattutto del valore economico della prevenzione. Ma con il punto fermo 
dei cardini fondamentali del SSN e di un federalismo sanitario che sembra ormai 
irreversibile. Sarà interessante capire nelle prossime settimane cosa ne pensano a 
riguardo Bersani, Monti e Berlusconi. 
 

Carlo Signorelli, Vicepresidente SItI 
 
 

Le repliche finali di Francia e Carreri 
 
 Mi appassiona molto il dibattito. Concordo con le valutazioni di Enrico Di Rosa 
e mi pare che stiamo recitando la scenetta del cieco che parla al sordomuto. Qui 
nessuno si augura la fine dei SIAN. Carreri non deve convincermi del fatto che il 
Dipartimento di prevenzione unico va difeso coi denti. Ma se nei periodi di brodo 
grasso non si spendeva il 5% per la prevenzione è molto difficile, a mio parere 
impossibile,  che questo accada in futuro in una situazione drammatica per il 
Paese. Se chi detiene le risorse deve scegliere se finanziare una struttura di 
cardiologia o una campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari sappiamo 
tutti come andrà a finire.  Possiamo dire che non è giusto, ma è così che piaccia o 



meno.  Poi noi ci battiamo senza paura (paura di chi?) perché ciò non accada, ma 
almeno tra di noi non raccontiamoci favole. Sulla tipologia delle strutture che 
compongono il Dipartimento di prevenzione decide la regione, se siano  semplici o 
complesse lo decidono le singole aziende, e la regione si guarda bene dal metterci il 
becco. Il periodo della pianificazione sovietica è finito da un pezzo anche in Emilia-
Romagna. Ci sarà una bella ridimensionata per tutti, ospedalieri compresi. 
 

Fausto Francia, AUSL Bologna 
 
 
 Credo che da parte mia non sia lecito ritornare su una vicenda che comunque 
ha impegnato 50 soci, in pochi giorni, in un dibattito civile e spero costruttivo. La 
situazione veneta, a mio avviso, è molto complessa, poco decifrabile, rischiosa specie 
sul breve e lungo termine. In Regione Liguria per ora non si trova un igienista dei 
SIAN che sia libero di ricorrere su alcuni aspetti contradditori della sentenza del TAR 
della Liguria. In Toscana abbiamo avuto la fortuna che un validissimo professore 
universitario, Guglielmo Bonaccorsi, con pochi operatori competenti e coraggiosi si 
siano battuti contro le assurde decisioni della Giunta Regionale. Tutti 
insieme tenteremo che detti provvedimenti non vengano approvati in Consiglio. 
Altrove nostri colleghi invitano, li capisco, alla massima cautela per evitare che i 
veterinari chiedano lo sdoppiamento dei Dipartimenti di Prevenzione. 
 Qui non c'entra il Governo Monti, peraltro perente, non c'entra la crisi 
economica assai preoccupante e perdurante, non è colpa nostra che spendiamo 
mediamente meno del 4% del così detto Fondo Sanitario Nazionale (FSN), le cause 
sono quelle che tutti gli igienisti conoscono. Quando con il Prof. Fara andavamo in 
Parlamento su mandato delle Giunte Esecutive, per chiedere l'inserimento dei 
Dipartimenti di Prevenzione nelle leggi dello Stato, ancora prima del Decreto 
Legislativo 502/1992, non avevamo molti sostenitori e siamo riusciti ugualmente a far 
conoscere agli italiani che cosa deve essere la prevenzione e la promozione della 
salute moderna, progredita ed efficace con risultati positivi e sotto gli occhi di chi vuol 
vedere. Alla presidenza della SItI in questi anni ci sono stati professionisti di assoluto 
valore che venivano dai Dipartimenti di Prevenzione come Lagravinese, Blangiardi e 
Conversano. Ciò non era mai accaduto nei primi cento anni della storia della nostra 
Società Scientifica. Per favore, dobbiamo essere orgogliosi di ciò e di altro. 
Pessimismi, snobbismi, catastrofismi, schematismi assai facili in questi momenti non 
giovano affatto alla vera causa che è quella di promuovere la salute e di concorrere 
allo sviluppo sociale ed economico dell'Italia. Con affetto invio il più cordiale saluto a 
quei pochi colleghi che avranno il coraggio di leggere anche questa nota che vorrei, su 
questo argomento, fosse da parte mia l'ultima. 
 

Vittorio Carreri. Coordinatore onorario Collegio operatori SItI 
 


