
COMMENTI ALLE PROPOSTE DI LEGGE (CONSULTAZIONE DEL 05.02.15) 

PDL 301 Riforma dell’ordinamento sanitario regionale –  consiglieri: Carraresi,
Del Carlo
PDL 396 Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale – Assessore Marroni

Come Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, nell’ottica di contribuire al 
costruttivo dibattito che la Regione ha voluto promuovere, esprimiamo alcuni rilievi sulla 
formulazione di queste PDL per quanto riguarda il ruolo della disciplina igienistica e delle 
sue competenze nel generale riordino del sistema Sanitario Toscano. 

In primo luogo è necessario sottolineare come l’Igiene, che si fonda sui principi 
della prevenzione, ha un ruolo centrale in tutti gli interventi di tale tipo, che richiedono, non
meno di quelli clinici, l’applicazione di metodi e procedure basati sull’evidenza. 

La prevenzione, che oggi rappresenta, come da tutti riconosciuto, una della più 
importanti leve per la sostenibilità dei sistemi sanitari, ed è quindi fondamentale per la 
riduzione dei costi, dovrebbe essere dalla PDL non solo menzionata in varie parti, (ARTT. 
3 e 7), riconoscendo la necessità di una sua valorizzazione, ma anche inserita 
specificamente nello schema organizzativo. In questo modo potrebbe essere 
maggiormente valorizzata ed integrata con le altre finalità e competenze del sistema 
sanitario, gestendo al meglio le risorse stanziate ad hoc dal Piano Nazionale Prevenzione.

Nella PDL 396 l’art 6, che definisce i dipartimenti interaziendali, non inserisce fra 
questi una struttura di coordinamento trasversale specifica per la prevenzione, ma anzi 
nomina la prevenzione solo in relazione alle malattie oncologiche e cardiovascolari. Pur 
essendo importante che anche le discipline cliniche esprimano istanze di prevenzione 
collettiva e individuale, non si debbono dimenticare le esigenze di prevenzione primaria 
che richiedono specifica applicazione e coordinamento per la programmazione e 
l’organizzazione, l’attuazione e la valutazione degli interventi. 

A questo proposito si sottolinea l’importanza dell’epidemiologia e dello studio di 
determinanti di salute ambientali e socio economici, come anche della prevenzione 
primaria legata alla tutela degli ambienti di vita e di lavoro, che ha in Toscana il supporto di
una preziosa rete integrata di laboratori la cui attività deve necessariamente essere 
coordinata con quelle di prevenzione sul territorio. Anche la promozione della salute 
dovrebbe trovare collocazione in questo ambito, per rendere i cittadini più consapevoli ed 
attivi nella gestione della propria salute. 

La frammentazione di queste attività, su base territoriale o per singole aree di 
attività (ad es per malattie), ostacola la visione globale sulla prevenzione collettiva ed 
individuale, che può consentire veri progressi di salute e riduzione dei costi per la cura 
della malattie. 

Un Dipartimento interaziendale di prevenzione potrebbe attuare sinergie con quello 
di medicina generale e con le società della salute, consentendo di realizzare una rete di 
competenze interdisciplinari ed interprofessionali indispensabile per affrontare la 
complessità della prevenzione e della promozione della salute, evitando sprechi, 
duplicazioni ed interventi non basati su evidenze.



D’altra parte, lo stesso articolo 6 al c.2 b) nomina specificamente la “rete della 
prevenzione”, che deve essere coordinata a livello interaziendale. Tale coordinamento 
appare difficile in assenza di uno specifico dipartimento di pari livello.

Oltre  alla  centralità  della  disciplina  igienistica  nella  prevenzione primaria  è
necessario  ricordare  che  essa,  con  le  sue  diverse  sfaccettature  e  la  classica
vocazione alla interdisciplinarietà, è da sempre riconosciuta come una fondamentale
competenza  nell’organizzazione  e  nel  coordinamento  in  campo  sanitario.  Il
potenziamento di aree strategiche quali le società della salute sembra accentuare il
bisogno di figure con tali caratteristiche. 

Si ritiene fondamentale sottolineare che il governo del territorio, esattamente come 
quello dell'Ospedale, richiede professionisti qualificati e formati a tale scopo: una 
Direzione Sanitaria del Territorio può efficacemente organizzare il lavoro della Medicina 
Generale, della Salute mentale e Dipendenze, Riabilitazione territoriale, etc. 
Contestualmente tale Direzione Sanitaria deve supportare la zona distretto/società della 
salute che deve rimanere l'ambito ottimale di gestione dei servizi territoriali e della 
integrazione socio-sanitaria.

Ovviamente questo tipo di organizzazione non può che essere l'ambito d'impiego 
dei medici di sanità pubblica.

In sintesi occorre prevedere lo sviluppo di uno specifico capitolo/articolo relativo al 
Dipartimento della Prevenzione all'interno del riassetto dipartimentale interaziendale ed il 
rafforzamento del ruolo dei medici di sanità pubblica nell'organizzazione e Direzione della 
rete sanitaria del territorio, nonché della Direzione Sanitaria Ospedaliera ed Aziendale, 
attualmente nemmeno citate nella PDL 396. 

E’ evidente che, nel procedere alla stesura di tale capitolo/articolo, gli estensori 
troveranno nella nostra Società Scientifica un attento interlocutore che chiediamo venga 
coinvolto fin dalle prime fasi istruttorie della proposta di legge relativa alla riorganizzazione
delle nuove ASL, prevista entro il prossimo settembre.

Anche  la  gestione  del  rischio  clinico  ed  in  particolare  di  quello  infettivo
richiederà specifiche competenza igienistiche, da sempre impegnate nei vari contesti
ospedalieri nelle direzioni sanitarie. 

E’ necessario che per tali figure sia richiesto un profilo che tenga conto della
formazione specifica in  tal  senso.  A questo  proposito  è importante riflettere sulla
figura  dei  futuri  igienisti  e  sul  ruolo  che  potranno  avere  con  i  cambiamenti
preannunciati,  ma  anche  prevedere  una  programmazione  della  formazione
universitaria mirata soprattutto a coprire le esigenze regionali. 

La PDL 396 dà ai dipartimenti interaziendali il compito di proporre "azioni atte
a garantire e sviluppare, sulla base di modelli convenzionali, le attività di formazione,
didattica e ricerca”. Il  dipartimento avrà un’assemblea con un “responsabile per la
didattica”, ma senza specifici riferimenti al rapporto con le università, le ex facoltà di
medicina e le scuole di specializzazione.

Tale problema permane anche considerando la costituzione del comitato dei
dipartimenti  interaziendali  per  i  quali  è  prevista  la  presenza  di  referenti  per  i
Dipartimenti  universitari  di  area  medica.  Anche  in  tale  ambito  la  specifica
competenza dell’università e le sue funzioni di formazione dovrebbero essere meglio
specificate,  ad  esempio  nei  rapporti  con  le  scuole  di  specializzazione,  nella



definizione  del  numero  di  posti  nelle  lauree  delle  professioni  sanitarie,  nella
valutazione dei fabbisogni formativi in relazione alle reali esigenze di personale.
Sarebbe  quindi  opportuno,  introdurre  un  punto  che  chiarisca  le  competenze  per
questi aspetti di coordinamento fra le esigenze regionali e la didattica universitaria.

Su questi ultimi aspetti sintetizzo alcune questioni ancora in sospeso per le quali si
rende  necessario  dare  una  risposta  per  la  cui  formulazione  la  nostra  Società
Scientifica si rende disponibile:
 
1. Si parla, nella proposta di Legge 396, del fatto che il dipartimento interaziendale 
propone "azioni atte a garantire e sviluppare, sulla base di modelli convenzionali, le attività
di formazione, didattica e ricerca”: cosa significa? dove sta il rapporto con le università e le
ex facoltà di medicina, con le scuole di specializzazione, etc?
2. Chi è il "responsabile della didattica” in tale contenitore (l’assemblea del dipartimento é 
composta: dai responsabili di ciascuna unità operativa, o unità assimilata, da uno o più 
rappresentanti per ogni area professionale del dipartimento, da uno o più rappresentanti 
della medicina generale, da un responsabile per la didattica). 
3. Rapporto scuole di specializzazione/tirocini/convenzioni: come si configura? chi sarà 
l’interlocutore all’interno delle tre nuove “mega-asl”?

Auspicando che i nostri commenti possano essere accolti come proposte costruttive
per una migliore efficacia della proposta, porgo i migliori saluti.

Dott. Roberto Biagini, Presidente Sezione Toscana Società Italiana di Igiene

Pistoia, 12.02.15


