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Una sentenza istruttiva (di F Francia) 
 
 Cari colleghi, forse conoscete già questa sentenza, ma ve la giro per sicurezza. 
Come ho già avuto modo di dire a Vittorio Veneto l’aumento di autonomia e 

responsabilità (sacrosante) degli operatori delle nuove professioni sanitarie deve 
avvenire ampliando le competenze, ma non creando due linee gestionali separate che 

provocano confusione operativa ed entropia del sistema. Oggi invece esiste al 
contrario una grande tensione di queste figure verso l’affrancamento gestionale 
nell’ambito delle competenze storiche, cosa che non fa fare alcun progresso al 

sistema, ma al contrario lo destabilizza. La sentenza che vi giro è in tal senso molto 
importante: ribadisce infatti che non ci possono essere una linea “clinica” ed una 

“assistenziale”  separate perché questo rappresenta un pericolo per il paziente. La SItI 
deve lavorare in futuro per espandere sul livello assistenziale attività oggi 
impropriamente definite cliniche (bisogna assolutamente essere presenti ai tavoli 

ministeriali che ridisegneranno il sistema),  ma deve opporsi a fughe in avanti che 
tendono a portare fuori dal Dipartimento di Prevenzione la gestione delle nuove 

professioni sanitarie sancendo un danno irreparabile alla integrazione operativa delle 
varie figure della sanità pubblica. 
 

Fausto FRANCIA 
Vicepresidente SItI 

 
  
http://www.dirittosanitario.net/newsdett.php?newsid=3180 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=28156 
Tar Lazio: “Clinica e assistenza non possono essere separate”. Bocciata la delibera regionale che affidava 
a dirigenti delle professioni sanitarie la direzione dell’attività assistenziale Per i giudici la netta 

separazione tra attività clinica, affidata ai dirigenti medici, e attività assistenziale, affidata alle Uo delle 
professioni sanitarie, "verrebbe a generare una confusione di ruolo e di responsabilità...a discapito del 
malato" che potrebbe non ricevere disposizioni dal medico ma dal dirigente delle professioni sanitarie "a 
prescindere dal medico che lo ha in cura e di cui è responsabile". LA SENTENZA 

 
 
 

Le nuove opportunità del DDL della PA (di M. Salemi) 
 
 Perché è giusto pensare che il Ddl di riordino della pubblica amministrazione 

potrebbe essere una grande occasione di cambiamento, per tutti ? Dopo 
l’approvazione al Senato del ddl, che passa ora all’esame della Camera, seppur non 
sappiamo ancora se, come dichiara il Ministro della Salute Lorenzin, sarà: "Una vera 

rivoluzione. Vincono professionalità e merito. Chi non raggiungerà obiettivi di salute, a 
casa. E lo decideremo noi. Non la Regione” stante a quanto riportato nel ddl stesso, 

siamo certi che potrà rappresentare una vera e propria occasione di cambiamento, in 
meglio, per tutto il sistema. A fronte della già novità della selezione di tali manager 
per concorso, dinanzi ad una commissione nazionale di esperti, ai fini della successiva 

iscrizione all’apposito albo il vero volano del cambiamento sarà rappresentato dal 
nuovo concetto di valutazione delle performance per i citati manager. Riconosciuta la 

continua crescita delle esigenze e delle tecniche di accountability esterna nei diversi 
momenti storici di rinnovamento, anche recenti, della sanità pubblica così come 

http://www.dirittosanitario.net/newsdett.php?newsid=3180
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=28156
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6080043.pdf


l’insistente proliferare di indicatori per l’attività clinica, grande attenzione desta questo 

nuovo concetto e la sua applicazione pratica di valutazione di performance, tramite 
indicatori, dell’operato dei manager e quindi dell’output prodotto. 

 Sarà quindi possibile un diverso monitoraggio, controllo e confronto dei risultati 
reali valutati con strumenti, indicatori di performance multidimensionali appunto, 
sempre più chiari e specifici fondamentali e propedeutici per una valutazione più 

trasparente ed univoca, nel merito, per tutti i citati professionisti permettendo così 
una valutazione scevra da arcaiche logiche di “dubbia referenzialità”. 

 Ed è in questo scenario che emergono ampie opportunità anche per le diverse 
società scientifiche - e la SItI in particolare - chiamate per la loro mission e con le loro 
risorse di alta professionalità ad essere propositive al fine di contribuire fattivamente a 

tali cambiamenti, basti pensare alle commissioni composte da esperti di qualificate 
istituzioni scientifiche citate nel ddl o ancora all’opportunità di proporre, come società, 

best practice per un management sanitario efficace e lungimirante, utile al paese. 
 Per quanto sopra, grazie anche alla peculiarità della disciplina scientifica che ci 
caratterizza, sono certo che la nostra società ed i Suoi autorevoli membri, con il loro 

contributo, sapranno certamente cogliere le migliori opportunità di cambiamento, 
positivo, per il SSN. 

 
Michelangelo SALEMI 

Coordinatore Nazionale gruppo di lavoro SItI 
Direzioni Sanitarie e Management 
 

 

Professioni sanitarie: verso la prima Conferenza (di A. 

Fabbro) 

 
Vi trasmetto un breve resoconto del numero di iscritti delle professioni sanitarie 
(PPSS): erano 604 i soci al 31 dicembre 2014; erano 342 al 18 maggio  2015 e di 
questi 105 sono nuovi soci il che fa ben sperare per eguagliare i numeri dello scorso 

anno. In allegato un file riassuntivo in cui si evidenzia la notevole differenza nella 
distribuzione tra le sezioni Regionali.   

SEZIONE  RINNOVI Nuovi iscritti TOTALE SOCI 

ABRUZZO MOLISE 145 68 213 

APULO LUCANA 30 19 49 

CALABRIA 4 0 4 

CAMPANIA 3 1 4 

EMILA ROMAGNA 1 1 2 

LAZIO 2 1 3 

LIGURIA 1 0 1 

LOMBARDIA 11 1 12 

MARCHE 1 0 1 

PIEMONTE VDA 2 0 1 

SARDEGNA 2 0 2 

SICILIA 0 0 0 

TOSCANA 4 1 5 

TRIVENETO 31 13 44 

UMBRIA  1 0 1 

  238 105 342 



 

 Mi auguro che l'invio del MAV a domicilio, oltre al sollecito che ho inviato a tutti 
i soci PPSS via mail, ricordi il rinnovo dell'iscrizione. Nel 2014 abbiamo raggiunto un 

numero importante di soci, mi auguro che il 2015 si chiuda ancora meglio ! 
 Ne approfitto per ricordare che il 12 giugno si terrà a Taranto la I edizione della 
"Giornata delle Professioni Sanitarie ". L'evento, promosso e organizzato dalla 

Consulta delle Professioni Sanitarie, ha l'obiettivo di dar voce  ai rappresentanti delle 4 
classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.  Assistenti Sanitari e Tecnici della 

Prevenzione insieme ad altre Professioni come Dietisti, Fisioterapisti e Infermieri 
porteranno la propria esperienza nel campo della prevenzione e promozione della 
salute, verrà inoltre trattato un tema di particolare attualità come il task shifting. E' 

prevista una sessione poster, e i primi tre migliori saranno premiati con un contributo 
offerto rispettivamente dalla SItI Nazionale, dalla Sezione Apulo-Lucana e dalla 

Consulta delle Professioni Sanitarie. 

 
Anna FABBRO 
Coordinatore Nazionale 

Consulta Professioni Sanitarie 

 
 
 
Le attività della Consulta degli specializzandi (di F. Soncini) 
 

Il giorno 15 maggio si è svolta a Siena la riunione della Consulta dei Medici in 
Formazione Specialistica SItI, terza di mandato. Nella magnifica cornice del centro 
storico della città, i giovani della SItI che hanno delineato i prossimi progetti scientifici 

attraverso i quali rafforzare la reciproca collaborazione e coordinare gli sforzi in vista 
della partecipazione al Congresso nazionale SItI di ottobre. Si terrà inoltre il 3 e 4 

luglio a Parigi il prossimo incontro di EuroNet MRPH (www.euronetmrph.org). Le 
delegazioni dei sei stati membri si confronteranno riguardo varie problematiche di 
Salute Pubblica di interesse europeo e dovranno confermare l’ingresso nel network 

della Croazia. Per informazioni euronetmrphitaly@gmail.com 
 

Francesco SONCINI 
Coordinatore Nazionale Consulta SItI 
Medici in formazione specialistica 

 

http://www.euronetmrph.org/
mailto:euronetmrphitaly@gmail.com

