
 

A seguito della deliberazione della giunta della regione Liguria del 8.7.2011 che 
ha previsto la riunificazione in una unica struttura di Servizi Igiene Alimenti e 

Nutrizione (SIAN) e Servizio Veterinario la USL 5 Spezzina ha indetto un 

concorso per la direzione del Servizio riservandola ad un dirigente veterinario 
in palese contraddizione con la sentenza del TAR che ne dichiarava 

l'illegittimità, ha finto di accettare le domande di tutti medici e veterinari, li ha 
convocati tutti il giorno 3 aprile per il concorso salvo poi dire ai medici 

(compresa la sottoscritta ) che non erano ammessi, mi chiedo a che 
scopo convocarci se questa era l'intenzione sin dall'inizio. 

 
La USL 4 Chiavari ha soppresso il SIAN ed il Servizio Veterinario destituendone 

i rispettivi titolari  , poi ha istituito un servizio unico denominato di Sicurezza 
Alimentare e attraverso una procedura comparativa ha scelto per la direzione il 

Veterinario, così il collega Igienista di 60 anni dopo un onorata attività di oltre 
10 anni come direttore Del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione si è trovato 

degradato a dirigente di primo livello in capo ad una settimana. 
 

Anche la  ASL di Genova  ha  soppresso il SIAN e solo a seguito della rinuncia 

del veterinario, che sembra non si sia sentito di assumere l'impegno,  è stata 
posta a capo della  struttura una collega medico igienista 

 
Pensare che i compiti dei SIAN siano trascurabili e riconducili ad un appendice 

del servizio veterinario è davvero una semplificazione inaccettabile che mette a 
repentaglio la salute collettiva, riporto di seguito un promemoria dei compiti 

del SIAN l'unico servizio che ha visto declinati  compiti e funzioni con un 
Decreto Ministeriale del 1998 che prevede 

 
per Igiene alimenti e bevande le seguenti attività 

 
 Sorveglianza delle Malattie Trasmesse da Alimenti 

 Anagrafe attività alimentari 
 Controlli Sicurezza Alimentare 

 Pareri igienico sanitari 

 Acqua uso umano 
 Ispettorato micologico 

 Sorveglianza commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari 
 Assistenza e Formazione Alimentaristi 

 
inoltre per l' Igiene della nutrizione: 

 
 Sorveglianza Nutrizionale 

 Prevenzione Nutrizionale 
 Educazione Alimentare 

 Dietetica Preventiva 
 Collaborazione MMG e strutture specialistiche 

 Nutrizione Collettiva 
 



Tutto quanto succede in Liguria senza che vi siano chiare evidenze di 

inefficienza dei SIAN liguri cui competevano sino all'unificazione ben 35.100 
attività produttive alimentari comprensive di importanti attività come la 

ristorazione collettiva ed in particolare quelle destinate ad utenze sensibili, si 

tenga altresì presente che i costi dei SIAN non raggiungono neppure l'8% dei 
costi della Prevenzione che in Italia ha costi medi che raggiungono un valore 

medio del 4% ridotto in liguria al 2,5% a completo dispregio delle attività di 
prevenzione le uniche in grado produrre un risparmio in termini di salute 3 

volte pari al loro costo come evidenziato anche in un convegno dello scorso 
febbraio presso l'Università Campus Bio-Medico e del FASI di Roma in cui le 

diverse ricerche presentate al convegno hanno evidenziano all'unisono come 
"ogni miliardo dedicato alla prevenzione ne fa risparmiare 3 in minori cure e 

riabilitazione" 
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