
La sicurezza alimentare nei DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE del SSN  

a tutela della salute dei consumatori e delle imprese 

 a cura del Gruppo SItI “Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare e tutela della salute  dei 
consumatori e rapporti con i veterinari “  

Con riferimento ai recenti eventi che hanno portato in alcune regioni alla soppressione dei servizi 
medici dedicati alla sicurezza alimentare e più in generale alla Public Health Nutrition (I Servizi di 
Igiene Alimenti e Nutrizione) in nome di una presunta quanto inconsistente riduzione di spesa, il 
Gruppo SItI “Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare e tutela della salute  dei consumatori e 
rapporti con i veterinari” recentemente insediato per il biennio 2013-2014 tiene a precisare la 
propria posizione nel merito, in coerenza con la linea già espressa dalla Società Italiana di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica attraverso le Linee Guida dei Dipartimenti di Prevenzione. 

L'Italia, non dimentichiamolo, è un paese dotato dal 1978 di un SSN che si avvale di Dipartimenti 
di Prevenzione, obbligatori in ogni AUSL, con i relativi Servizi con funzioni e compiti stabiliti da 
normative statali e regionali, tenuto conto anche dei Regolamenti comunitari. 

L’appartenenza dei servizi dedicati alla sicurezza igienica e nutrizionale degli alimenti e, 
conseguentemente, dei cittadini, al Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del Dipartimento di 
Prevenzione rappresenta un valore e pone la salute dei consumatori quale valore prioritario da 
salvaguardare per garantire uno stato di benessere a tutte le età 

La complessità del tema inerente l’alimentazione richiede molteplici contributi professionali che 
sono ben rappresentati nei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e nei Servizi Veterinari del 
Dipartimento di prevenzione che svolgono funzioni complementari ma non sovrapponibili. 

La necessità di recuperare efficienza ed efficacia eliminando prestazioni a basso rendimento, 
impongono la selezione delle attività in base all’ Evidence Based Prevention (EBP). Fra i primi 
risultati raggiunti in Italia, va ricordata l’eliminazione dei libretti sanitari per alimentaristi sostituiti da 
corsi di formazione a come da evidenze scientifiche e secondo quanto da tempo sostenuto dalla 
SItI. Tale eliminazione si rende oltremodo necessaria ed urgente nelle Regioni che ancora non 
hanno provveduto.  
 
A conforto di tale scelta, caldeggiata  fin dal 1989 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS 
Technical Report Series 785/1989 ) il risultato di analisi  svolte da Regioni come Veneto ed Emilia 
Romagna, a seguito dell’adozione della norma che abolisce  i libretti sanitari a favore della 
formazione mirata secondo la categorizzazione del rischio, hanno evidenziato concreti risparmi per 
imprese alimentari ed aziende sanitarie, senza danni alla salute dei cittadini stante la progressiva 
riduzione delle malattie trasmesse da alimenti. 
 
 
In analogia con quanto già fatto per i SIAN, anche per le attività svolte dai Servizi Veterinari, 
impegnati nell’ambito della sicurezza alimentare, è auspicabile una  ricognizione delle attività di 
dimostrata inutilità sotto il profilo scientifico, facendo anche riferimento all’ esito dei lavori della 
commissione per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni 
ed idoneità sanitarie istituito con  Decreto del Ministero della Salute 13/10/2004.  
 
 
Nella razionalizzazione dell’uso delle risorse, resa inderogabile dalle “Disposizioni urgenti per la 
riduzione della spesa pubblica“ va evitata la tentazione di “risparmiare” sopprimendo servizi o 
immaginando fusioni inappropriate di dubbia legittimità (SIAN fagocitati nei Servizi Veterinari 
secondo il modello ligure, o “spacchettati” all’interno di altri servizi in essere nei Dipartimenti di 
Prevenzione) e/o ingiustificati ritorni a modelli organizzativi superati dall’evoluzione delle 



problematiche in ambito preventivo quali il trasferimento delle competenze SIAN ai Servizi di 
Igiene Pubblica. Ciò rimarcando l'inscindibilità anche in riferimento alla norma nazionale dei temi e 
dell'operatività inerenti l'Igiene degli Alimenti e l’Igiene della Nutrizione. 
Né sono proponibile suddivisioni fra dipartimento medico e veterinario né trasferimenti delle 
competenze in tema di sicurezza alimentare dal Ministero della  Salute ad altri ministeri come in 
altri Paesi europei  in quanto solo l’appartenenza al mondo della sanità può garantire  che la 
salute sia posta come valore prioritario , l’attività sia correlata alla ricerca medica e ad interventi di 
provata efficacia. 
 
La sicurezza alimentare collocata, in Italia, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, è destinata 
principalmente alla tutela della salute umana e non a quella animale in quanto tale ed in questo 
ambito i veterinari hanno una specifica funzione che tuttavia non è quella preminente , nemmeno 
dal punto di vista dell’entità della vigilanza.   
 
Quanto all’affermazione  che in altri Paesi europei "una parte importante dei controlli ufficiali siano 
svolti da Veterinari  e non da Medici” in un contesto estraneo alla Sanità,  si ritiene che ciò non 
rappresenti un esempio da imitare specie se si pensa che alcuni di tali Paesi si sono generati 
fenomeni   come la BSE nota come “mucca Pazza” ( UK)  o eventi come l’ultimo drammatico 
episodio di tossinfezione da E. coli O104:H4 ( Germania ed altri paesi europei). 
 
Sottrarre i controlli in tema di sicurezza alimentare e nutrizionale all’ambito sanitario, così come 
tematiche imprescindibili di salute pubblica quali la sorveglianza nutrizionale, le strategie di 
prevenzione primaria e secondaria dell’obesità e della malnutrizione per difetto, il controllo delle 
patologie croniche in cui gli alimenti rappresentino un determinante fondamentale in nome di una 
maggiore libertà di circolazione delle merci e forse, perché non riconoscerlo, in nome di lobby che 
hanno poco a che fare con la salute dei cittadini rischia  di compromettere anche l’economia di 
sistema, che poco si giova di un maggiore liberalismo a costo di  problemi sanitari, come quelli 
citati, in grado di mettere in ginocchio interi settori economici con costi sanitari aggiunti e 
inopinate perdite di vite umane 
 
Quanto alla pretesa esclusività del veterinario ufficiale, avanzata da alcune rappresentanze di 
settore,  si ricorda  che i regolamenti comunitari in tema di sicurezza alimentare non precisano, se 
non per alcune attività ispettive nell’ambito della macellazione, quale titolo di studio sia necessario 
per svolgere le funzioni di controllo ufficiale mentre evidenziano la necessità di un’adeguata 
formazione e del rispetto delle regole della trasparenza e riservatezza. 
 
La complessità di un approccio complessivo al tema dell’alimentazione in termini di sicurezza 
igienica e nutrizionale richiede molteplici contributi professionali che sono ben rappresentati nei 
Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione  che comprendono, oltre a medici igienisti,   biologi , 
tecnici della prevenzione, dietisti, chimici . 
 
Quanto alla necessità di integrare le attività di SIAN e Servizi Veterinari in tema di sicurezza 
alimentare vi sono in Italia numerosi esempi, ben riusciti,  che hanno mantenuto in essere le due 
componenti facendole crescere culturalmente attraverso un percorso comune che ha reso attuale 
la necessaria integrazione sul campo attraverso il lavoro in qualità (primi fra i Servizi dei 
Dipartimenti), facendo ben figurare l’Italia in occasione delle recenti visite da parte degli Ispettori 
comunitari.  
 
Del resto in una logica One Health sostenuta dalle autorità sanitarie internazionali, è più importante 
adoperarsi per garantire che competenze, diverse e comunque essenziali per la salute di tutti, 
trovino punti di collaborazione piuttosto che di divisione senza cedimenti  verso logiche 
corporative. 
 
 
D’altro canto 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, peserebbero  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 appena il 4 ( 3 ?) % del Fondo Sanitario Nazionale. 
 
 
Il tutto a costo di una seria compromissione degli interventi di prevenzione in tema alimentare 
essenziali sia per la prevenzione di patologie acute ( malattie trasmesse da alimenti) che croniche 
( malattie cardiovascolari, diabete, tumori), fra le principali cause di malattia, perdita di anni di vita 
in buona salute , morte e spese sanitarie. 
 
I dati attualmente disponibili stanno ad indicare un serio ed efficace impegno dei servizi sinora 
dedicati al controllo ufficiale e più in generale alle attività previste ai fini della sicurezza alimentare , 
ne sono buona testimonianza la relazione sul Piano nazionale integrato dei controlli ufficiali 2011 
che, secondo quanto riferito dallo stesso Ministero della salute, vede l’ 
Italia in prima fila in tema di sicurezza alimentare e la più recente 

  Relazione annuale al Sistema di Allerta  Rapido per alimenti e mangimi (Rasff) 2012  
che  continua a vedere l’Italia in testa per numero di segnalazioni ( 517)  inviate alla Commissione 
europea relative ai rischi diretti e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e 
materiali a contatto  
 
Tutto questo non significa che non vi siano margini di miglioramento ma vi è motivo di ritenere 
che le strategie e l’ organizzazione sinora adottate in Italia in tema di sicurezza alimentare e 
nutrizionale, a tutela dei consumatori e dei produttori, non abbia nulla da invidiare a quella di altri 
paesi comunitari e non . 
 
Ciò non significa che ci si possa riposare sugli allori: anzi, proprio i risultati del sistema di allerta 
europeo di cui  2821 hanno riguardato l’alimentazione umana, 325 l’alimentazione animale e 290 
la migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti evidenziano che si deve 
mantenere alta la guardia, consapevoli che la tutela della salute dei consumatori è resa difficile da 
modalità produttive intensive e sofisticate, da filiere  alimentari  sempre più complesse  
conseguenti alla crescente globalizzazione .  
 

Il Gruppo SitI Alimenti, convinto della necessità di mantenere strettamente integrate sicurezza 
alimentare e nutrizionale, è pertanto impegnato a  dare il proprio contributo scientifico,  in 

un’ottica internazionale,  attraverso la collaborazione fra mondo dei servizi sanitari e mondo 
accademico che concorrono ad  arricchire la  società scientifica. Ritiene, inoltre, indispensabile  la 
collaborazione con gli altri gruppi di lavoro SitI,  la ricerca di sinergie  con altre società scientifiche 
che condividano obiettivi comuni, la collaborazione coi pubblici amministratori al fine di contribuire 
alle scelte decisionali su particolari problemi o argomenti anche riguardo il miglior uso delle risorse 
all’interno delle istituzioni e del sistema di assistenza sanitaria in una ottica di evidence based 
prevention. 
 
 
 
19 Febbraio 2013      La Giunta Esecutiva della SItI 
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