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                                      R E G I O N E  C A M P A N I A   

 

Con la Presente i Sottoscritti   Prof.ssa Maria Triassi, Membro del Direttivo Nazionale della Società 

Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e il Prof. Andrea Simonetti, Presidente Regionale della 

Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, segnalano 2 gravi inidoneità relative all’Atto 

Aziendale della ASL di Avellino  che, così formulato, limita fortemente la funzionalità e l’efficacia 

del Dipartimento di Prevenzione, eliminando due dei Servizi Centrali quali il SIAN (Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione) e il S.E.P. (Servizio Epidemiologia e Prevenzione)  che sono, 

invece, previsti in tutte le altre ASL regionali. Tale eliminazione di fatto genera una grave 

disomogeneità in tutta la Regione Campania, con la conseguente lesione di due funzioni chiave per 

la stessa regione:  

1. quella sul controllo della garanzia della salubrità delle strutture che fabbricano e 

distribuiscono prodotti alimentari e di quelle destinate alla loro commercializzazione e 

distribuzione, in un momento in cui si assiste ad una serie di scandali ed allarmi che 

riguardano proprio l’igiene alimentare (rintracciabilità delle mozzarelle, vermi nei prodotti 

ittici ecc.); 

2.  quella epidemiologica, che è indispensabile, non solo per il monitoraggio di gravi rischi 

sulla salute che insistono su nostro territorio, caratterizzato attualmente dalla più bassa 

speranza di vita in tutta Italia, ma è di fondamentale supporto anche per funzioni importanti 

come il registro tumori, la sorveglianza sulla natalità e i difetti congeniti, il Rencam (registro 

nominativo cause di morte), vaccinazioni , profilassi malattie infettive ecc. 

 Inoltre è lesa, inequivocabilmente, l’autonomia e l’azione dello stesso Dipartimento dal 

momento che sono state create tre U.O.C. di Prevenzione Collettiva all’interno dei Distretti e il 

Dipartimento di Prevenzione è svuotato di ogni ruolo. 

 L’Atto Aziendale  di questa Azienda Sanitaria non tiene conto  delle molte normative 

nazionali e regionali,  ignorando tra le altre la Legge Regionale n° 32/94 che istituisce i Servizi del 

Dipartimento e  la circolare Balduzzi ( nota esplicativa art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, convertita, 

con modificazione, della legge n° 189 dell’8 novembre 2012). 



 L’ultimo capoverso della succitata circolare parla, apertamente, di comprendere 

“…………… altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza , in vero, 

ricomprendendo nel Dipartimento di Prevenzione discipline (recitus: servizi o unità operative) 

ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 2  art. 7-quater del Decreto n° 502/1992, ovvero :  

a) igiene e sanità pubblica 

b) igiene degli alimenti e della nutrizione 

c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 

d) sanità animale 

e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 

degli alimenti di origine animale e loro derivati 

f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

e riconducendone le funzioni ai LEA, anche le funzioni proprie delle anzidette discipline si 

caratterizzano per il fatto di essere garanti, prima di tutto, dell’erogazioni di prestazioni rientranti 

nei LEA e, in quanto tali ineludibili”. 

La Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva  esprime forte dissenso per questo atto 

illegittimo e lesivo della tutela della salute dei cittadini campani e preannuncia ricorsi in sede 

giudiziaria se il documento non verrà emendato, così come avvenuto per la regione Liguria 

relativamente per le ASL di Genova e di La Spezia, finora con successo. 

Pertanto gli scriventi auspicano che il Direttore Generale della ASL di Avellino possa emendare il 

suddetto Atto Aziendale e che, in caso contrario gli Organismi di Controllo elencati in indirizzo  

provvedano, ad emendarlo in sede regionale, allo scopo di rimuovere le gravi inidoneità che 

presenta i fini della tutela della Prevenzione in Regione Campania e, non ultimo, allo scopo di 

rimuovere le difformità strutturali, organizzative e funzionali che si creerebbero rispetto alle altre 

Aziende Sanitarie Locali. 

Con i più 

Cordiali Saluti. 

           

 

Prof. Andrea Simonetti 

Presidente Regionale S.It.I. 

 

Prof.ssa Maria Triassi  

Componente del Direttivo Regionali S.It.I. 

 

 

 

 


