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SIAN 4 

CONSIDERAZIONI SULLA COLLOCAZIONE DEI SIAN  

NEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. 

 

Sull’abolizione dei SIAN nei Dipartimenti di Prevenzione mi sono posto le seguenti domande:  

quali siano state le cause; se le iniziative della SItI siano state adeguate; come si comporteranno le 

Regioni e se potranno prescindere dalle nuove disposizioni legislative che hanno modificato l’art. 7-

quater  del D.Lgs. n. 502/1992; quali strategie adottare. 

 

Le cause. 

Nel dibattito cui hanno partecipato i colleghi, è emersa l’opinione prevalente che l’obiettivo che si 

sono posti i decisori politici sia quello della riduzione della spesa, anche se ciò comporterà il solo 

risparmio della retribuzione di un “direttore di struttura complessa” in ogni Dipartimento; una 

motivazione semplicemente ridicola, soprattutto se si considera l’altrettanto ridicola disponibilità di 

risorse che hanno i Dipartimenti. Tuttavia, anche non volendola sottovalutare, vista la crisi 

economica che secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute dovrà 

portare a una non indifferente riduzione della spesa sanitaria, gli stessi Presidente e Ministro non se 

la sono sentita di assumere formalmente tale motivazione per sopprimere i SIAN, tanto è vero che il 

relativo provvedimento non è contemplato dalle norme sulla revisione della spesa, ma in quelle 

della “razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria” (Decreto Legge 13.9.2012 n. 158, 

convertito con modifiche nella Legge 8.11.2012 n.189). Si dirà che questa distinzione formale poco 

importa ai fini che si sono posti i decisori politici, mentre invece ritengo debba essere tenuta 

presente e utilizzata nelle strategie che la SItI si darà continuando doverosamente nelle proprie 

rivendicazioni. 

Concordo con i pochi colleghi, tra cui in particolare Di Rosa, che non escludono iniziative che nulla 

hanno di politico, promosse da singoli e categorie che si sono poste l’obiettivo di un maggior potere 

nella gestione della sicurezza alimentare. E non si cada nel trabocchetto di liquidare tutto ciò come 

dietrologia. 

Nell’organizzazione del Ministero della Salute c’è il Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria 

e della Sicurezza Alimentare, capo del quale è il Dottor Romano Marabelli il quale ha, tra le altre, le 

responsabilità della “ricerca e sperimentazione nel settore degli alimenti”, della “valutazione dei 

rischi in materia di alimenti”, del “funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità”, della “Unità 

Centrale di Crisi”: un vero e proprio centro di potere anche nei riguardi degli alimenti. 

La sicurezza alimentare non è mai stata attribuita al Dipartimento Ministeriale della Prevenzione, 

che recentemente è stato soppresso con il trasferimento della Direzione Generale Prevenzione al 

nuovo Dipartimento della Sanità Pubblica e della Innovazione. Tale provvedimento (di 

razionalizzazione?) ha rafforzato la gestione delle funzioni centrali di prevenzione che già erano 

state attribuite ad altre strutture dipartimentali, tra cui le funzioni di sicurezza degli alimenti gestite 

dal Dipartimento di Marabelli. Evidentemente ciò non è stato ritenuto sufficiente, per cui è stato 

deciso di portare la sicurezza alimentare nell’ambito della sanità pubblica veterinaria anche al 

livello operativo territoriale. Difficile pensare che la categoria dei veterinari sia stata estranea a tale 

disegno, nonostante il comunicato stampa della Federazione Veterinari del 16 ottobre 2012, firmato 

dal Presidente Aldo Grasselli il quale dichiarava che dovevano permanere nel Dipartimento di 

Prevenzione “le strutture complesse, tra cui l’igiene degli alimenti e della nutrizione, con autonomia 

professionale e conseguentemente con una limpida assegnazione di responsabilità nei confronti dei 

cittadini”. 

 

Le azioni della SItI. 

La SItI si è attivata tempestivamente allorché venuta a conoscenza delle iniziative della Regione 

Liguria, quindi ancor prima dell’adozione delle vigenti norme in materia di “razionalizzazione della 

attività sanitaria”. Le iniziative societarie hanno stimolato interventi soprattutto degli igienisti liguri, 
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i primi direttamente interessati da decisioni aziendali e regionali, oltre che del Gruppo di Lavoro 

Alimenti; solo dopo le modifiche legislative all’art. 7-quater hanno preso posizione gli igienisti di 

altri Dipartimenti che hanno  compreso il rischio della “diffusione del contagio”. Le argomentazioni 

a sostegno dei SIAN, richiamate pure nel comunicato stampa SItI del 16 ottobre e nella lettera al 

Presidente del Consiglio trasmessa dal Presidente SItI il 20 novembre, sono state quelle della 

virtuosità ed efficacia dei servizi per la sicurezza alimentare, della specifica competenza 

professionale dei medici igienisti, oltre al trascurabile risparmio nella spesa sanitaria che il 

provvedimento avrebbe prodotto. Argomentazioni valide e doverose, ma insufficienti e soprattutto 

inadeguate ad affrontare il problema sulla stessa linea dei decisori politici, quella della 

“razionalizzazione delle attività sanitarie”. 

Non sono state formulate proposte alternative per “la razionalizzazione”, sostenendo l’attuale stato 

organizzativo ritenuto pienamente rispondente  agli obiettivi di sicurezza alimentare senza dover 

ricorrere a innovazioni organizzative. 

Anche il tentativo degli igienisti liguri di ottenere dal TAR soddisfazione non ha portato a risultati 

significativi, viste le nuove norme legislative, se non quello ovvio della “salvaguardia della 

rispettiva dignità tecnico-scientifica (dei medici e dei veterinari), pariteticamente fuse in modo tale 

da garantire la continuità delle attività da esse già svolte”. 

La nostra è stata una strategia di difesa dello status quo e non di contrattacco in contropiede reso 

necessario dall’evidenza degli orientamenti politici. 

 

Le Regioni. 

L’iniziativa di una diversa collocazione dei SIAN è partita da alcune Regioni, ma anche a questo 

livello valgono le precedenti considerazioni sulle motivazioni e gli attori. La rapidità con cui la 

legittimazione normativa ha fatto seguito a iniziative regionali, ha fatto pensare ad accordi 

preliminari  tra le Regioni stesse e forze politiche nazionali. Secondo alcuni partecipanti al dibattito 

interno alla SIti, i medici igienisti di alcuni Dipartimenti hanno scelto una posizione di attesa o 

comunque di non belligeranza con le proprie Aziende e Regioni, nel timore di provocare la 

istituzione di due distinti Dipartimenti; evidentemente non hanno recepito che, fagocitando l’igiene 

alimentare, i sostenitori del Dipartimento Veterinario hanno  conseguito un risultato di gran lunga 

più rilevante. L’amico Blangiardi ci ha ricordato che in Sicilia da tempo vi sono due distinti 

Dipartimenti; la SItI, che non ha mai condiviso simile assetto, avrebbe dovuto ricevere dalla 

esperienza siciliana uno stimolo per ideare innovazioni organizzative atte, tra l’altro, a evitare tale 

duplicazione. L’incognita ora è come si comporteranno le Regioni. 

Le modifiche all’art. 117 della Costituzione, apportate dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, hanno 

attribuito alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di salute e di alimenti, “salvo che 

per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato”, principi ai 

quali le leggi regionali debbono conformarsi; per i principi in materia di salute si fa solitamente 

riferimento alla Legge n. 833/1978. L’organizzazione delle strutture sanitarie e della sicurezza 

alimentare dovrebbero quindi essere determinata dalla legislazione concorrente regionale; in tal 

caso risulta difficile comprendere la valenza dell’art. 7-quater che, anche nella sua prima 

formulazione (D.Lgs. n. 502/1992) e in quella modificata (Legge n. 189/2012) determina i criteri 

organizzativi del Dipartimento di Prevenzione. Gli esperti in diritto sanitario dovrebbero esprimersi 

sull’autonomia o meno delle Regioni nel definire l’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, 

rispetto alla nuova formulazione del comma 4 dell’art. 7-quater. La Legge n. 189/2012, titolata 

“Norme per la razionalizzazione dell’attività assistenziale e sanitaria”, pur ribadendo che alle 

Regioni compete la “organizzazione dei servizi sanitari”, detta criteri in proposito. 

La prima formulazione dell’art. 7-quater al comma 2 (invariato) indica le articolazioni 

dipartimentali nelle Aree di Sanità pubblica, di Tutela della salute negli ambienti di lavoro e di 

Sanità pubblica veterinaria. Nello stesso comma 2 sono elencate le strutture organizzative (i 

servizi), tra cui l’Igiene degli alimenti e della nutrizione, senza indicazioni circa la loro collocazione 

nelle Aree, risultando pertanto implicita la competenze regionale a questo proposito. 
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Con l’art. 4 della Legge n. 189/2012, è stato interamente sostituito il comma 4 dell’art. 7-quater del 

D.Lgs. n. 502/1992; il nuovo testo istituisce l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare, che viene a sostituire quella di Sanità Pubblica Veterinaria di cui al comma 2 (benché 

invariato) e a inserire implicitamente nella nuova Area la struttura organizzativa dell’Igiene degli 

alimenti per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare, attribuite appunto alla 

nuova Area. 

 

Le strategie. 

Quali strategie adottare per una “missione impossibile, come l’ha definita Di Rosa?. Credo che la 

chiave di volta possa essere la strategia della razionalizzazione, visto il titolo della legge 189/2012, 

tramite innovazioni organizzative. A questo proposito debbo nuovamente citare e proporre, come 

inutilmente faccio da tempo, le “Linee guida per la prevenzione sanitaria e per l’organizzazione dei 

Dipartimenti di Prevenzione”, formulate dal Consiglio Superiore di Sanità il 22 novembre 2000 e 

recepite dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2002. Nonostante il decennio trascorso, ritengo 

tali linee guida ancora valide, quanto meno degne di sperimentazione. 

Le linee guida propongono un’organizzazione del lavoro “per obiettivi di salute e di prevenzione, 

con l’individuazione di problemi di salute prioritari, la progettazione di interventi basati su prove 

di efficacia e la valutazione di esito attraverso opportuni indicatori”. A tal fine si deve attivare 

“un’organizzazione flessibile, capace di convogliare competenze diverse, non solo sanitarie, 

attorno a obiettivi complessi per la soluzione di problemi di salute (analisi sistemica) e che quindi 

nei servizi venga dedicata maggiore attenzione alla comunicazione e  maggiore impegno per 

l’assicurazione della qualità”. 

In altri termini, individuati gli obiettivi si assegnano a ciascuno di questi le professionalità ritenute 

necessarie al suo conseguimento, indipendentemente dal servizio dipartimentale di appartenenza; 

un’organizzazione quindi flessibile, che si adegua nei modi e nei tempi ai diversi obiettivi. 

Ciò permetterebbe: 

- di prescindere dalla collocazione dei servizi nelle diverse aree; 

- di realizzare il massimo coordinamento e integrazione professionale tra medici, veterinari e 

operatori della prevenzione. 

Perché non iniziare dalla sicurezza alimentare? 

 

Antonio Faggioli – antoniofaggioli@tiscali.it 

 

Bologna, 14 Dicembre 2012. 

 

mailto:antoniofaggioli@tiscali.it

