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Sondaggio on-line 
Meglio un solo Dipartimento di prevenzione. Ma chi ne ha 
provati due non tornerebbe indietro 

 
 
 

ESTRATTO DEL DIBATTITO 
	  

DA 10 ANNI SONO CONVINTO CHE DUE E' MEGLIO DI UNO 
(Franco Blangiardi, Ragusa, Past-President SItI) 
 

Voi tutti conoscete le mie posizioni fin dal congresso Siti di Roma di circa 10 anni fa 
dove in plenaria auguravo buon lavoro ai colleghi veterinari nel proprio dipartimento; 
ho letto con attenzione le osservazioni fatte da alcuni collegi e, seppur alcune 
condivisibili sul piano teorico-idealistico - pregnate tuttavia di buonismo - per 
esperienza regionale, cozzano con la pratica quotidiana: una cosa è lavorare in 
sinergia con altri colleghi che si occupano di prevenzione, nel rispetto ciascuno del 
proprio ruolo come adesso avviene in Sicilia da diversi anni con soddisfazione di tutti, 
cosa diversa è mischiare capre e cavoli (per restare in tema di alimenti di origine 
animale e non animale). Da noi, quando ci sono problemi comuni, facciamo un 
Comitato di dipartimento congiunto (medici e veterinari) ed affrontiamo insieme il 
problema. A Ragusa la denominazione è semplicemente Dipartimento medico di 
prevenzione e Dipartimento veterinario di prevenzione, così tutti capiscono di che 
trattasi; altri nomi mi sembrano fuorvianti o peggio non comprensibili dai cittadini e 
dalle istituzioni. La nostra esperienza attuale è positiva in quanto quando c'era un 
unico dipartimento il budget (del famoso 5%) per i servizi veterinari è più che 
raddoppiato a scapito degli altri servizi e su 9 dipartimenti unici ben 7 erano diretti da 
veterinari (più forti da sempre politicamente e non solo in Sicilia) con l'assurdo che ci 
sono state ASL che non hanno fatto alcune campagne vaccinali perché non ritenute 
necessarie. Con l'attuale organizzazione abbiamo messo paletti sul budget che 
nessuno può toccare se assegnato al dipartimento medico; la direzione è ormai in tutti 



i 9 dipartimenti medici di igienisti e non vi sono ingerenze politiche e sindacali sulla 
gestione. Per quanto riguarda il territorio di competenza qui coincide con le vecchie 
province ma, se si dovesse rimodulare, non credo che si potrebbe scendere al sotto di 
per un dipartimento ogni 300.000 abitanti. Qualcuno (Vittorio Carreri ndr) ha criticato 
la difesa dei posti di lavoro, io la continuo a fare perché il doppio dipartimento 
consente di arrivare alla posizione apicale di Direttore di Dipartimento a molti più 
colleghi igienisti rispetto a quello unico dove per i motivi su esposti la maggior parte 
dei posti di direttore vanno ai veterinari e non certamente perché i medici siano da 
meno, quindi sono d'accordo con chi afferma (G.M. Fara ndr) che la separazione evita 
almeno in parte la falcidia dei posti direzionali ! Inoltre il piano Nazionale della 
Prevenzione 2014 -18 che attribuisce al Dipartimento di Prevenzione (D.Lgs. 502/92 e 
successive integrazioni e modifiche fra cui la recente Legge di stabilità) e "non" ad 
altri la regia degli interventi di salute pubblica per prevenire le principali patologie 
causa di morte precoce, riduzione degli anni in buona salute e spese sanitarie, 
dovrebbe convincere invece che sono per lo più interventi prettamente di regia 
igienistica, riguardando alla fine l'uomo e fino a prova contraria abbiamo una laurea in 
medicina e chirurgia e siamo medici delle persone. 
E non è vero che non ha importanza chi dirige il dipartimento purchè sia bravo ma io 
preferisco lavorare con chi ha le competenze specifiche, in sala operatoria ortopedica 
non fa parte dell'equipe il cardiochirurgo semmai l'anestetista ma chi dirige è il 
chirurgo ortopedico: spesso lavorando con i diversi è bene farlo con le spalle 
appoggiate al muro o seduti. Anche se il dibattito ha forti connotazioni sindacali è 
bene che prosegua magari in sessione specifica al prossimo congresso nazionale. 
Un caro saluto a tutti e godetevi le ferie. Io sono al lavoro anche perchè mi hanno 
affidato ad interim il dipartimento veterinario. 
	  

PREVENZIONE GIA' DEBOLE: MEGLIO NON DIVIDERLA 
(Massimo Valsecchi, Verona) 
 

Il tema mi interessa molto, perché penso sia vitale per la vita della prevenzione in 
Italia, il tema di uno o due dipartimenti di prevenzione. Io resto convinto che il fatto di 
avere un unico dipartimento di prevenzione che raggruppi servizi di sanità umana e di 
sanità veterinaria sia una necessità vera. L'avevo sostenuto, assieme a Conversano, 
nella relazione che abbiamo preparato nel 2004 per il convegno nazionale della SItI di 
Genova e resto convinto che la strada giusta sia quella. I tentativi parziali di separare 
le competenze fra medici e veterinari che sono stati fatti da allora anche in Veneto 
hanno confermato questa mia convinzione; l'approccio dei veterinari al tema 
dell'acqua potabile, ad esempio, è stato disastroso ma ancora più disastrosa è la 
deriva "ideologica" di un'attività di tutela degli animali (e degli allevamenti) sganciata 
dal necessario riferimento alla salute umana ed esposta alle forti pressioni economiche 
che gravitano in quel campo produttivo. Abbiamo già avuto disastrosi esempi europei 
di tutto ciò. Capisco la tensione di chi, di fronte alla diminuzione delle ASL e quindi dei 
posti di apicalità dei servizi punti ad un loro raddoppiamento attraverso questa 
modalità ma credo che sia un errore grave di miopia e che sia molto difficile riunire 
poi quello che adesso è unito e che si vorrebbe dividere. Va, infine, tenuto conto che 
già il peso delle attività di prevenzione, nel contesto dell'assistenza sanitaria, è 
debole; suddividere ulteriormente strutture e forze creando necessariamente punti di 
riferimento politico-amministrativi differenziati aumenterebbe ulteriormente questa 
debolezza. 
In conclusione credo che dobbiamo mantenere con forza la posizione di un solo 
dipartimento "forte" e che la scelta di chi deve dirigerlo sia fatta tentando di 
individuare il collega che abbia dimostrato di aver la visione complessiva di sanità 



pubblica più ampia; non è facile ma l'alternativa prospettata è a mio avviso un vicolo 
cieco per la prevenzione.  
	  

SVILUPPIAMO I MODELLI DIPARTIMENTALI "TAILOR-MADE" 
(Michele Conversano, Taranto, Past-President SItI) 
 

Credo che in questi anni tutti voi abbiate conosciuto la mia posizione sulla necessaria 
unicità del Dipartimento di Prevenzione, come del resto più volte sostenuto prima e 
dopo la relazione fatta al congresso di Genova nel 2004 con Massimo Valsecchi (a 
proposito la utilizzo ancora oggi, aggiornata, nei miei seminari). Non vi nascondo però 
che, negli anni, esasperato da alcuni veterinari (ripeto: alcuni), in cuor mio ho 
desiderato, egoisticamente, di non dovermene più occupare; ma poi, il senso del 
dovere mi ha sempre portato a ritenere quella la formula migliore di integrazione tra 
Servizi diversi. Questa mia convinzione è stata poi avvalorata e rafforzata da tutto 
quello che è accaduto intorno al “ Caso Taranto”, dove non c’è stato neanche uno dei 
sei Servizi (UU.OO.CC.) che ha potuto sottrarsi dal dover lavorare tanto e bene in 
maniera integrata al massimo. 
Devo però considerare che dirigo ormai da oltre 20 anni un Dipartimento che non ha 
mai subito alcuna trasformazione perché da subito è stato “provinciale” con i suoi 
600.000 abitanti, cosa che non è accaduta a Bari, dove ancora oggi Domenico 
Lagravinese deve “battagliare” con un’organizzazione faticosissima legata ad 
accorpamenti susseguitesi nel tempo in maniera spesso senza senso. Ora leggo con 
preoccupazione che, per necessità certamente legate a motivi “amministrativo-
politici”, si pensa di fare in Puglia solo 3 ASL ed il pensiero di arrivare ad un 
Dipartimento di Prevenzione “Jonico-Salentino” con 3 Provincie (Taranto, Brindisi e 
Lecce), con oltre 180 Comuni e oltre 180 Sindaci, con 1,8milioni di abitanti d’inverno e 
2,5 milioni d’estate, con circa 600 km di costa, con le Aree industriali di 2 tra le Aree 
SIN più problematiche d’Italia, con centinaio di migliaia di capi bovini, oltre un milione 
di ovi-caprini, eccetera; bhè, devo dire che questo pensiero mi preoccupa molto di più 
che dover competere con i miei amici e colleghi per l’attribuzione degli incarichi. 
C’è e ci sarà purtroppo sempre di più una tale varietà di situazioni in Italia. Occorre 
che il Gruppo di Lavoro sui Dipartimenti di Prevenzione, che raccoglie in questo 
momento le migliori professionalità che abbiamo a disposizione nella SItI, debba 
lavorare per proporre i modelli che noi riteniamo migliori per affrontare questi 
accorpamenti che temo siano ineludibili. Senza aspettare di dover rincorrere i politici 
di turno per far cambiare qualche nome o qualche aggettivo o pronome all’ultimo 
momento, vediamo di suggerire noi come organizzare i dipartimenti in caso di 
accorpamenti: 
  

• Dipartimento provinciale con coordinamento in seno alle AASSLL “pluriprovinciali”’ 
• Dipartimento unico o separato con i veterinari ? 
• Strutture Complesse provinciali in Dipartimento unico o separato pluriprovinciale ? 
• Strutture Complesse pluriprovinciali in Dipartimento unico o separato ? 
  

Cambiando tutti fattori in gioco potremmo fare decine di combinazioni diverse, e, con 
la fantasia che non ci manca mai, anche centinaia (pensate cosa è girato nella mente 
di chi ha risposto al sondaggio !). Io credo che, lavorando con la passione e la 
scientificità che ci contraddistingue, possiamo essere in grado di trovare la soluzione 
migliore che non è detto che sia la stessa ovunque. Quindi due-tre modelli che 
possano calzare per ogni esigenza. Modelli tagliati su misura (tailor-made) che 
possano tenere conto delle esigenze di un'ASL montana di 200.000 abitanti e di 
un’altra di quasi 2 milioni di abitanti con alti flussi turistici. 
	  



MODULARE LE NUOVE ESIGENZE E NON TEMERE IL CAMBIAMENTO 
(Domenico Lagravinese, Bari, Past-President SItI) 
 

Leggo da giorni l'antico arrovellarsi sull'organizzazione e denominazione del 
Dipartimento di Prevenzione, grande intuizione e orgoglio della nostra intellighenzia 
societaria degli inizi anni 90. É passato un quarto di secolo; tre "riforme "della riforma 
sanitaria; abbiamo tenuto banco sui principi ispiratori e sui temi forti della 
prevenzione; non abbiamo però considerato che ogni organizzazione non può e non 
deve essere statica, ma deve saper modulare esigenze, tempi, situazioni e contesti 
mutevoli. Chiudersi nella posizione tetragonale preesistente è stata cattiva consigliera 
e ha mostrato la corda della paura del cambiamento, tipica di chi teme di perdere 
posizioni e non ritiene di avere armi per controbattere, proporre e perseguire nuove 
vie organizzative, poggiate sulle solide fondamenta dell'esperienza, dell'analisi, della 
critica sana e intellettualmente onesta dell'operato, del l'efficacia di intervento, della 
capacità di negoziazione saggia e prospettica nelle varie sedi scientifiche, societarie, 
istituzionali e decisorie politiche. 
Abbiamo preso atto che gli igienisti rappresentano la maggioranza professionale negli 
incarichi dirigenziali dal ministero, alle regioni, alle ASL .....! Non siamo stati in grado 
di fare una sana leale lobby di tipo anglosassone !!! Continuiamo a parlar "d'amor per 
non parlar di noi !" Bene i dibattiti ma quando sono o diventano annosi perdono di 
contenuto. Tutto ciò che è stato scritto è giusto ma parziale, giusto per determinate 
aree o situazioni geo-politiche locali, non va bene per tutta " la lunga Italia "!!! 
E' stato ben stigmatizzato (da Michele Conversano ndr) con garbo lo scenario 
prossimo/futuro degli accorpamenti delle ASL e conseguentemente su presunti mega 
dipartimenti. Nella mia esperienza ho già vissuto tali eventi e combattuto, solo e 
determinato, la battaglia di un dipartimento unico, forte; ma ho preso coscienza della 
necessità del governo delle lontane periferie provinciali e dell'obbligo organizzativo di 
un albero di comando verticale con strutture complesse (con un coordinamento 
centrale per singola disciplina: un primus inter pares) per macro aree territoriali di 
circa 500mila abitanti, più o meno omogenee per afferenze, viabilità, orografia, 
attività produttive ecc. Non tutto è oro di ciò che luccica ! 
Ultima considerazione: proprio Lombardia e Sicilia hanno sperimentato, in sommario 
silenzio societario, il doppio dipartimento con formule diverse ma analogiche. Basta 
chiacchiere. Ricordate le proposte "oppugnate " fatte alla Conferenza di Parma del 
2005 ? Innovative ma prospettiche di scenari oggi non più paventati ma reali. Le linee 
guida del Collegio degli operatori della SItI ? Frutto di mediazioni interne e 
preoccupazioni di perdite di ruoli e servizi, rimaste però un mero esercizio didattico ! 
La nuova politica interventista e la scure dei piani di rientro regionali ci porta fuori da 
ogni indugio dibattimentale. 
	  

ALTRI COMMENTI 
 
(Sandro Cinquetti, Coordinatore Collegio operatori SItI) 
 

Non sono un appassionato di sondaggi, ma i risultati sono interessanti e meritano di 
essere inseriti nella valutazione sul punto che certamente la Giunta è chiamata a 
svolgere, partendo dai documenti e dalle posizioni istituzionali oggi presenti. 

 
(Gaetano M. Fara, Roma, Past-President SItI) 
 

Interessantissimo risultato: favorevole al doppio dipartimento la maggioranza di 
lombardi e siculi; posizioni rovesciate per i territoriali delle altre regioni, con 



limitatissima quota di incerti. Gli "altri" risentono probabilmente del minor 
coinvolgimento personale nel problema, la quota di favorevoli al dipartimento unico é 
pari alla somma di contrari ed incerti. Sì, val la pena di discuterne, anche se la mia 
posizione personale resta quella di considerare il dipartimento come il luogo dove far 
lavorare insieme i diversi, non gli eguali. Infine, ritengo che il favore al doppio 
dipartimento sia biased dal fatto che le ASL (e quindi i dipartimenti) si riducono di 
numero e quindi la separazione evita almeno in parte la falcidia dei posti direzionali! 

 
(Fausto Francia, Bologna, Presidente-eletto SItI) 
 

La penso esattamente come il professor Fara.  Il dipartimento è il luogo 
dell’integrazione tra i diversi, ma la ragion di stato porta alla separazione. 
Discutiamone. Si potrebbe proporre insieme a SNOP e SIMEVEP dei dipartimenti unici 
tarati su standard di popolazione: ad esempio un dipartimento ogni 500.000 abitanti, 
per cui una ipotetica mega ASL di 1.500.000 abitanti dovrebbe avere 3 dipartimenti 
per garantire un rapporto ottimale costo-efficacia e garantire un adeguato presidio del 
territorio. 

 
(Antonio Gattinoni, Lecco) 
 

Condivido le considerazioni di Conversano e di Lagravinese che ritengo vengano in 
primis da una riflessione sulla realtà che ognuno vive quotidianamente sul proprio 
posto di lavoro. Ritengo utile anch'io un dibattito sereno e approfondito che tenga 
conto di tutti i fattori della realtà (comprese le "nuove professioni sanitarie" che 
paiono anche loro tentate di fare un loro dipartimento) così da individuare proposte 
adatte a promuovere la prevenzione in una situazione in continua evoluzione. Per 
quanto riguarda la Lombardia ricordo che i due dipartimenti esistono dal 2003 quando 
i veterinari con un "colpo di mano" e all'insaputa di tutti fecero inserire un comma 
nella finanziaria regionale. Dopo 12 anni non penso che la loro lobby volesse un unico 
dipartimento e tanto meno i politici loro vicini. La battaglia da fare ora in Lombardia 
sarà quella della declinazione della legge per assicurare ai dipartimenti una reale 
operatività nelle nuove ATS la cui dimensione rischia di rendere meno capillare ed 
efficace la loro presenza sul territorio. 
  
 
(Emilia Guberti, Bologna) 
 

Il nostro Presidente, da buon stacanovista, vuol proprio farci lavorare tutta l'estate ma 
se è utile alla causa perché sottrarci ? A proposito del sondaggio ritengo che non si 
possa ritenere conclusivo quanto raccolto in una settimana d'agosto, in ogni caso visto 
che la nostra SItI non vende detersivi ma si propone come promotrice di un approccio 
scientifico ai temi dell'igiene e della prevenzione, ritengo che si debba dare spazio alle 
opinioni nel merito di chi sperimenta quotidianamente portando il confronto anche 
oltre la canicola estiva. Per quanto mi riguarda resto convinta che il ripiego di 
suddividere in due Dipartimenti i Servizi di prevenzione sia da considerare non una 
vittoria ma una sconfitta per gli Igienisti che in Lombardia hanno potuto solo - 
sindacalmente parlando - limitare i danni e per questo dobbiamo essere grati ai 
presidenti Signorelli ed Auxilia. Anche questo è un risultato ma in veste di cittadino, 
oltre che di professionista, aspirerei a qualcosa di più. Mi piacerebbe che 
l'organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali non fosse figlia di trattative alimentate 
da chi non si rassegna ad aggiornare il proprio ruolo (a proposito di amanti 
dell'archeologia !) rivisitato, sin dal 2004, dai Regolamenti CE in tema di sicurezza 



alimentare. I tanti colleghi impegnati nel settore sanno molto bene quanto sia 
importante lavorare in modo coordinato e coerente fra i diversi professionisti, non solo 
medici e veterinari, e per fortuna sono in tanti a farlo ! SItI ha, a mio avviso, grandi 
potenzialità che gli derivano dal riunire insieme donne, uomini e mezzi per affrontare 
con un approccio globale i temi della tutela collettiva in ambienti di vita e di lavoro, 
così come prevista dai principali documenti di programmazione sanitaria internazionali 
e nazionali non ultimo il piano Nazionale della Prevenzione 2014 -18 che attribuisce al 
Dipartimento di Prevenzione (D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche fra 
cui la recente Legge di stabilità) e "non" ad altri la regia degli interventi di salute 
pubblica per prevenire le principali patologie causa di morte precoce, riduzione degli 
anni in buona salute e spese sanitarie, anche in virtù della leadership guadagnata sul 
campo proprio dai DP !. 

 
(Andrea Simonetti, Napoli) 
 

In merito alle questioni poste nel dibattito in corso relativo al Dipartimento di 
prevenzione, è opportuno fare ulteriori precisazioni. Come noto, il Dipartimento di 
Prevenzione è uno dei tre presidi previsti dalle attuali leggi sanitarie (ospedali, 
distretti e dipartimenti di prevenzione); il Dipartimento è quindi un presidio strutturale 
e solo successivamente un altro presidio territoriale è stato aggiunto con il D.Lgs 
229/99, il Dipartimento di salute mentale. La ratio di una tale struttura è che la 
prevenzione abbia un'unicità di intervento nel campo della promozione della salute, 
nell'integrare le diverse figure che, a vario titolo, lavorano nel Dipartimento. Quindi 
non solo medici e veterinari ma anche ingegneri, chimici, biologi, tecnici della 
prevenzione, infermieri, assistenti sanitari ecc. i sembra quindi stucchevole oltre che 
fuorviante parlare di uno smembramento del Dipartimento di Prevenzione così come è 
stato concepito in due dipartimenti, uno medico e l'altro veterinario che porterebbe a 
una diversificazione di interventi a discapito dell'unicità che a mio avviso,  è 
indispensabile per la corretta politica di prevenzione territoriale. al sud ed in Campania 
specialmente, tale duplicazione sarebbe un suicidio perché a tutt'oggi i Dipartimenti in 
questa Regione hanno svolto principalmente una funzione di vigilanza e ispezione 
tralasciando quelle che sono le politiche di prevenzione primaria e secondaria, 
delegate ad altri servizi. Occorre quindi recuperare tale gap e dare ai dipartimenti di 
prevenzione delle ASL Campane quel ruolo principale nel campo di tutti gli interventi 
di politica sanitaria relative alla prevenzione. Questo è, a mio avviso, la strada 
maestra ed è indispensabile che tale linea d'intervento vada rafforzata e non 
indebolita con lo smembramento o con la suddivisione delle attività preventive quale 
sarebbe la duplicazione e la scissione del Dipartimento di Prevenzione. 
 


