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Forti preoccupazioni per le attività di prevenzione (P. Villari) 
 

Tutto ciò potrebbe implicare una riduzione delle unità operative deputate alla 

prevenzione, rispetto all’esistente, ben maggiore rispetto a quanto 
programmato per le unità operative ospedaliere e le altre unità operative non 

ospedaliere. Il nostro Consiglio Direttivo si è riunito in forma straordinaria 

approvando all’unanimità un documento in cui si esprimono fortissime 

preoccupazioni per il futuro della prevenzione nella Regione e per la salute dei 

cittadini nel Lazio, per motivi di ordine normativo, economico-finanziario e 

strategico e auspicando una revisione del provvedimento e dichiarandosi 

disponibile alla più ampia e completa collaborazione 
 

Paolo Villari (Presidente Sezione SItI Lazio) 
 

 

Un pugno nello stomaco (E. Di Rosa) 
 

E' un vero è proprio pugno nello stomaco. I dipartimenti di prevenzione sono 

oggetto di un durissimo attacco: si prevedono solo 6 Strutture complesse e 4 

semplice in totale per Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento di salute 

mentale. L'assistenza distrettuale non è trattata malissimo, ma non è previsto 

nessuno spazio per le strutture aziendali di controllo e gestione 

dell'accreditamento (funzione importantissima nel Lazio per la presenza di un 

grandissimo numero si strutture private accreditate) o di gestioni flussi 

informativi sanitari. Si allega il Comunicato che abbiamo fatto come SIMET; ha 
ragione Emilia Guberti: la vicenda SIAN era solo la punta dell'iceberg. 
 

Enrico Di Rosa (Past-Presidente Sezione SItI Lazio) 
 

 

Dipartimenti figlio di un Dio minore (F. Magrelli) 
 

Come ho potuto dire nel direttivo regionale, non stupisce che la regione Lazio, 

che deve convincere il governo a farla uscire dal commissariamento, 

nonostante il tuttora elevatissimo disavanzo di bilancio (che si determina 

essenzialmente negli ospedali), abbia adottato ora un provvedimento che la 

precedente Giunta avrebbe dovuto adottare entro il 2012. Quello che sconcerta 

sono le modalità, in particolare avere la conferma che gli operatori dei 

Dipartimenti di Prevenzione sono considerati figli di un dio minore, non solo 

rispetto a chi lavora negli ospedali (e questa non è una novità) ma anche ai 

colleghi dei distretti, per la cui organizzazione il provvedimento stabilisce un 

disegno unitario e ben definito in termini di attività da esercitare e di UOC/UOS 

cui sono attribuite 
 

Fabrizio Magrelli (Direttore SISP ASL RMB) 
 

http://www.sitilazio.it/igiol/docs/2013/06adocumento.pdf
http://www.igienistionline.it/docs/2013/13simet.pdf


Una sola ASL per Roma e una sola UOC veterinaria (V. Carreri) 
 

Neppure l'omogeneizzato è omogeneo. Per l'assistenza ospedaliera nel 2012 lo 

Stato centrale e le Regioni hanno fissato il limite di spesa del 43% che viene 

largamente superato, per l'assistenza sanitaria di base il 52%, per la 

prevenzione collettiva il 5% che nessuna Regione arriva a spendere. Che si 

tagli sui Servizi e sui Dipartimenti di Prevenzione è inaccettabile e altamente 

dannoso. Ripeto se l'autocontrollo da parte dei produttori, degli allevatori, degli 

esercenti attività in campo alimentare è a carico degli stessi non è pensabile di 

tenere in piedi 3 Servizi veterinari in ogni ASL, specie in quelle della città di 

Roma. Credo che un Servizio veterinario unico per le ASL cittadine sia 

largamente sufficiente. Come prevedono gli indirizzi della Regione Lazio, specie 

per l'Igiene pubblica e i SIAN, una città come Roma ha un movimento di 

popolazione non residente superiore a qualsiasi altra metropoli italiana. Se a 
Milano c'è una sola ASL presto o tardi anche a Roma, fra qualche anno, penso 

che sarà così. La SItI sta tendando di salvare tutti, così come il Sindacato. Una 

Società Scientifica ha tuttavia il dovere di concorrere a riordinare l'assetto dei 

Servizi sanitari, di qualificare l'assistenza e la spesa sanitaria. Per cui oltre alle 

rivendicazioni legittime e giuste fatte dalla Sezione laziale della SitI, presieduta 

dall'ottimo professor Villari, a mio avviso, occorre che gli igienisti si presentino 

in Regione con un progetto consistente per superamento delle attività inutili ed 

obsolete nella prevenzione, di attuare il Piano nazionale vaccinale nel migliore 

dei modi, di raggiungere performance ottimali nella prevenzione di alcuni 

tumori (cervice uterina, mammella, colon retto), di avviare come hanno fatto 

in Veneto un programma di vera ed efficace prevenzione delle malattie 

cardiovascolari sotto la direzione dei DP, di prendere in mano la questione delle 
malattie correlate con l'inquinamento ambientale, ecc., ecc. La nostra Sezione 

regionale della SItI deve fare un grande sforzo per rilanciare la promozione 

della salute negli ambienti di vita e di lavoro, per assicurare l'igiene, la 

sicurezza alimentare, la tutela della salute dei consumatori in una città che, 

ogni giorno, è sotto gli occhi del mondo intero. Ho detto al prof. Villari che la 

vostra battaglia è anche la battaglia di tutti gli igienisti italiani. Se perdiamo 

nel Lazio sono a rischio tutte le altre 19 Regioni. 
 

Vittorio Carreri (Past-Presidente SItI) 
 
 

La voragine è la spesa ospedaliera (S. Cinquetti) 
 

Ho seguito in questi giorni il dibattito sui "tagli" alle apicalitá nel Lazio. Leggo 

oggi vari articoli sul tema e non posso non concordare con alcune osservazioni 

del Governatore Zingaretti. Non credo vi siano dubbi sul fatto che nel Lazio, 

come in altre Regioni, la voragine economica in essere debba essere 

soprattutto attribuita ad un eccesso di spesa ospedaliera. Solo da una 

coraggiosa revisione di tale spesa, che passa anche per la riduzione di 
apicalitá, potranno essere trovate risorse per la prevenzione.  Peraltro tocca 

proprio alla Prevenzione - quindi a noi - individuare strategie per mitigare gli 

effetti politico-sociali dei ridimensionamenti di offerta ospedaliera.  É un grande 

lavoro, ma va fatto. Altrimenti si taglia tutto e vincono i ragionieri ed i 

campioni del non fare. 
 

Sandro Cinquetti (Coordinatore Collegio operatori SItI) 


