
 

 

 La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva, Sanità Pubblica (SItI) chiede al 
nuovo Governo Nazionale di intervenire urgentemente nel campo della prevenzione e 
della sanità pubblica. Si augura che esso decolli rapidamente e sappia riordinare e 
rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per rispondere ai reali bisogni di salute che 
interessano la stragrande maggioranza dei cittadini specie nella drammatica situazione 
sociale, occupazionale, economica in cui versa il Paese. La tutela della salute pubblica 
deve essere l'obiettivo strategico e l'indicatore principale di tutte le politiche di 
programmazione e di rilancio dello sviluppo sociale ed economico di cui ha bisogno l'Italia. 

 La qualificazione dell'assistenza e della spesa sanitaria deve vedere l'impegno 
centrale, regionale e locale del SSN. Gli igienisti italiani che operano negli Ospedali, nei 
Distretti, nei Dipartimenti - specie nei Dipartimenti di Prevenzione presenti in tutte le 140 
Aziende USL - confermano il loro impegno a concorrere con altri professionisti della salute 
ad immettere più prevenzione e sicurezza in tutte le attività sanitarie e socio-sanitarie: 
preventive, diagnostiche, curative e riabilitative, al fine anche del superamento delle 
perduranti pratiche inutili ed obsolete, a combattere le malattie di maggior rilevanza 
sociale (patologie cardio-cerebrovascolari, tumori, malattie dell'apparato respiratorio) e la 
cronicità. Dichiarano l'assoluta necessità ed urgenza di unificare specie negli interventi di 
promozione della salute pubblica ogni sforzo centrale e periferico per la prevenzione e la 
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, per l'igiene e la sicurezza alimentare, per una 
corretta alimentazione e nutrizione e per la tutela della salute dei consumatori, tenendo 
conto anche delle direttive e di regolamenti della Unione Europea (UE). 

 La SItI segnala anche che l'unico Livello Essenziale di Assistenza (LEA) sul quale 
da anni si "risparmia" è quello della prevenzione collettiva, dove mediamente le Aziende 
Sanitarie spendono meno del 5% del bilancio, creando inaccettabili disuguaglianze e 
facendo venir meno in diverse situazioni, specie nel Meridione, l'obbligo costituzionale e 
quindi il diritto alla tutela della salute dei cittadini. 

 La SItI, forte di un patrimonio di conoscenze e di professionalità, testimoniato da 
oltre 3000 iscritti che operano sul territorio e svolgono ricerca nei Dipartimenti Universitari 
di Sanità Pubblica, mette la sua esperienza a disposizione del nuovo ministro della Salute 
per un confronto sugli interventi più importanti e urgenti in materia di prevenzione e sanità 
pubblica. 
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