
NOTA PER PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SItI
(Trasmessa alla Presidenza SItI il 24 agosto 2015) 

Caro Presidente, cogliendo l’occasione della revisione dello statuto societario
abbiamo  ragionato  su  come  rendere  maggiormente  attrattiva  la  SItI  per  i
colleghi  specialisti  in  igiene  e  medicina  preventiva.  Partendo  da  alcune
riflessioni avvenute in varie sedi sulle potenzialità teoriche dei nostri specialisti,
ci  siamo  interrogati  sul  perché  gli  operatori  di  direzione  medica  di
presidio/direzione  sanitaria,  che  rappresentano  una  quota  di  crescente
rilevanza  tra  gli  specialisti  in  igiene,  medicina  preventiva  e  sanità  pubblica
impiegati nel sistema sanitario, siano nelle maggioranza iscritti all’ANMDO e sul
fatto che le direzioni distrettuali e i Dipartimenti delle Cure Primarie abbiano
spesso come riferimento  la  CARD. Di  fatto  la  SItI  da questi  colleghi  viene
vissuta  come  Dipartimento  di  Prevenzione  centrica  e  poco  orientata  a
sviluppare  un  confronto  sulle  tematiche  di  interesse  di  chi  si  occupa  di
organizzazione sanitaria. E invero non si tratta di una mera impressione: se
analizziamo i  contenuti  del  dibattito  interno  alla  nostra  società  e  gli  spazi
dedicati a questi argomenti nei nostri congressi, ne ricaviamo ampia conferma.
Ad esempio il PNP, che rappresenta un documento strategico di grandissima
importanza,  una  vittoria  degli  igienisti  italiani  per  i  contenuti  tecnici  e
l’approccio  metodologico,  è  stato  diffusamente  oggetto  di  approfondimento,
mentre documenti chiave di indirizzo ministeriale di riorganizzazione della rete
ospedaliera o territoriale hanno avuto poco risalto e non sono stati oggetto del
dibattito che meritano. Probabilmente perché mancano i luoghi e le occasioni in
cui  approfondire  e  maturare  decisioni.  Sono stati  istituiti  appositi  gruppi  di
lavoro che però hanno più valenza tecnica che strategica ed il  referente di
giunta spesso ha più un ruolo di  portavoce che di  interlocutore convinto  e
tempestivo. Nel contempo assistiamo fortunatamente alla messa in discussione
della linea imperante dei clinici-manager, essendo sempre più riconosciuto che
occuparsi  di  organizzazione  dei  servizi  comporta  una  preparazione  tecnico-
professionale e scientifica specifica che non si improvvisa e che può trovare
reale acquisizione e realizzazione solo nell'ambito della specializzazione e della
pratica professionale igienistica. I clinici vanno sostenuti, sia in ospedale che
sul  territorio,  da  professionisti  con  solide  competenze  di  sanità  pubblica,
esperti in gestione, organizzazione e tecnica sanitaria. A maggior ragione, in
una  fase  di  riorganizzazione  non  solo  dei  dipartimenti  di  prevenzione,  ma
anche  degli  ospedali  e  dei  distretti  e  persino  delle  Società  scientifiche  del
settore,  non possiamo farci  sfuggire la  preziosa occasione di  rappresentare
come Siti  una  struttura di  riferimento  anche per  gli  specialisti  della  nostra
disciplina  che  saranno  chiamati  ad  occuparsi  sempre  più  non  solo  di
prevenzione, ma di organizzazione della produzione di percorsi di assistenza
alla  persona  e  di  valutazione  degli  esiti  dei  vari  sistemi  sanitari.  Alcune



settimane fa  mostravamo con orgoglio  dei  dati  secondo i  quali  gli  igienisti
rappresentano  la  famiglia  più  numerosa  tra  i  direttori  generali  e  sanitari.
Poniamoci  però questa domanda: quanti  di  loro sono iscritti  alla  SItI?  Non
molti.  E  questo  perché,  a  nostro  parere,  non  sviluppiamo  con  sufficiente
incisività e credibilità il  dibattito sulla assistenza distrettuale ed ospedaliera,
che spesso rappresentano i temi sui quali questi colleghi si giocano il proprio
futuro  professionale  e  da  cui  dipende  la  crescita  di  skill  specifici  e  di
conseguenza la possibilità di ricoprire quelle posizioni di direzione dei servizi
sanitari essenziali per orientare una leadership basata su un approccio di sanità
pubblica.  Pertanto  riteniamo opportuno proporre,  in  sostituzione dell’attuale
unico collegio degli  operatori  non differenziato, la costituzione di  tre collegi
distinti:  quello degli  operatori  della Prevenzione,  quello degli  operatori  della
Assistenza ospedaliera e delle strutture sanitarie e sociosanitarie e quello degli
operatori della Assistenza primaria territoriale i cui coordinatori siano i membri
di  giunta  di  diritto.  Questo  garantirebbe  la  piena  rappresentanza  negli
organismi  dirigenziali  delle  varie  professioni  igienistiche  che  operano  sul
campo,  la  non  monotematicità  degli  argomenti  trattati,  ma  al  contrario  la
tempestività  e  la  competenza  nelle  discussioni  in  Giunta  sulle  varie
problematiche dei tre filoni. Va inoltre confermata la figura del coordinatore dei
tre  collegi  degli  operatori che  rappresenterebbe  la  totalità  dei  territoriali,
specularmente al coordinatore del collegio degli universitari. Si amplierebbe di
molto la visibilità e l’autorevolezza della nostra Società sullo scenario sanitario
italiano.

Ringraziando per l’attenzione ti porgiamo i nostri migliori saluti.
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