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Commenti 
 

 
Come preannunciato, pubblichiamo 
i commenti pervenuti riguardo la 
proposta di Francia e 30 colleghi 
pubblicata sullo scorso numero di 
Igienisti on-line. Si tratta di circa 
venti contributi di S. Cinquetti, G.M. 
Fara, A. Fabbro, V. Carreri, F. 
Blangiardi, M. Triassi, A. Ferro, A. 
Simonetti, G. Aggazzotti, E. Alonzo, 
E. Di Rosa, G. Giostra, L. Chioffi, M. 
Panunzio, M.G. Panico, E. Guberti, 
V. Pontieri, M. Valsecchi, L. Sbrogiò, 
M. Ferrante, F. Talarico e A. Faggioli 
che si aggiungono all'editoriale di 
Alberto Fedele e a una breve replica 
del proponente e costituiranno un 
utile supporto per la discussione 
della proposta da parte degli Organi 
istituzionali della SItI. Buona 
lettura. 
 

 
 
  

Francia: una struttura societaria più rappresentativa dei 
tre sbocchi professionali 

 
"Non possiamo farci sfuggire l'occasione di rappresentare una struttura societaria di 
riferimento anche per gli specialisti della nostra disciplina chiamati ad occuparsi di 
organizzazione della produzione di percorsi di assistenza alla persona e di valutazione 
degli esiti dei vari sistemi sanitari. Pertanto riteniamo opportuno proporre, in 
sostituzione dell’attuale unico Collegio degli operatori di sanità pubblica 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; quello degli operatori della assistenza primaria territoriale. 
Questo garantirebbe la piena rappresentanza negli organismi dirigenziali delle varie 
professioni igienistiche che operano sul campo." Questa in sintesi la proposta (vedi 
documento allegato) del Vicepresidente Fausto Francia che ha trovato già l'adesione di 
30 operatori tra i quali molti presidenti, vicepresidenti e past-presidenti delle Sezioni 
Regionali SItI. La proposta verrà esaminata, assieme alle altre modifiche statutarie, 
dalla preposta Commissione, prima di sottoporla all'Assemblea generale dei soci. Su 
questa proposta si è aperto un dibattito - al quale invitiamo tutti i soci a partecipare 
inviando una E-mail a sitinazionale@tin.it - e che riporteremo sul prossimo numero di 
Igienisti on-line. 
 



(Sandro Cinquetti, Coordinatore 
Collegio operatori SItI, Pieve di 
Soligo) 
 

Ho letto con cura la proposta del Vice 
Presidente, inerente l'oggetto. E' 
un documento interessante, che va 
valutato nei contenuti e nel suo 
possibile sviluppo con molta cura. Esso, 
oltre che proporre modifiche 
statutarie, interviene in modo molto 
importante sull'assetto istituzionale del 
Collegio Operatori. E' inoltre necessario 
declinare tecnicamente la proposta, se 
condivisa, nei percorsi elettivi, sia 
dettati dallo statuto, sia regolamentati 
nell'ambito del Collegio Operatori. 
Pregherei quindi di portare il 
testo all'attenzione della Commissione 
Statuto. Sarà mia cura, in parallelo, 
inviarlo ai componenti il CD del Collegio 
Operatori per una loro valutazione. 
 
 
(Gaetano M. Fara, Past-President 
SItI, Roma) 
 

Una considerazione d'impeto relativa 
alla proposta di passare da 2 a 4 
collegi: relativamente ai tre "nascituri” 
collegi che separerebbero gli addetti ai 
Dipartimenti di Prevenzione da quelli 
che operano negli ospedali e da quelli 
che operano nei Distretti, faccio 
sommessamente notare che quei tre 
ambiti non sono più come un tempo 
impermeabili. Allora il direttore 
d’ospedale in ospedale stava, e basta; il 
dirigente di Igiene pubblica non si 
poteva sognare di andare a dirigere un 
ospedale, e viceversa: il vecchio 
professr Candia mi spiegava 
come questa ipotesi, poi realizzatasi, 
fosse per lui semplicemente 
inconcepibile). Oggi si può – anzi, è 
raccomandabile per accumulare 
esperienze e divenire più completi. Oggi 
c’è l’interscambio, e quindi chi ha avuto 
una carriera ricca e variata, nei 
distretti, nei dipartimenti ed anche in 
ospedale, perché dovrebbe restringersi 
in un solo collegio? La proposta quindi 
nasce obsoleta: sarebbe come se il 

Collegio dei docenti si dividesse nel 
collegio di chi insegna a medicina, nel 
collegio di chi insegna a scienze MFN, 
nel collegio di chi insegna a scienze 
motorie, ecc ecc. E chi come me 
ha insegnato a Medicina, a Geografia, 
ad Architettura, ad Ingegneria, a 
Scienze sociali, ad Infermieristica ed 
alla Bocconi, dove andrebbe a 
collocarsi? 
Forse è vero che il Collegio degli 
Operatori ha in questi ultimi anni 
affrontato in larga prevalenza i temi 
dipartimentali della prevenzione, ma ciò 
è da ascrivere probabilmente al 
fatto che chi avrebbe dovuto istruire e 
portare alla discussione ed alla 
decisione i temi ospedalieri e quelli 
dei distretti non è stato altrettanto 
fecondo. Almeno non in sede SItI: forse 
ha lavorato in ANMDO e CARD ? 
Nemmeno i gruppi di lavoro pertinenti 
(Direzione medica e management e 
Primary Health Care), almeno a 
giudicare da quanto inserito 
nell’apposito spazio loro dedicato nel 
sito web <societaitalianaigiene.org>, 
hanno proposto molti documenti. 
Articoliamo quindi meglio, bilanciamo 
se si vuole, il Collegio degli operatori 
ma, per carità, non complichiamo 
la vita alla Giunta. E se i componenti la 
Consulta delle Professioni Sanitarie, non 
trovando adeguato riscontro e 
rappresentanza nei tre nascituri collegi 
che sembrano più dedicati ai dirigenti 
che agli operatori, pretendessero che la 
Consulta diventasse anche lei Collegio? 
E se i quattro-cinque collegi un giorno 
avessero interessi contrastanti, si fa 
una guerra? 
 
 
(Anna Fabbro, Coordinatore 
Consulta PPSS, ASS 4 Udine) 
 

Una breve riflessione sulla proposta dei 
tre collegi. Ricordo che la Consulta è 
rappresentata attualmente da 15 
diverse professioni sanitarie sulle 22 
totali (tecnici della prevenzione, dietisti, 
fisioterapisti, infermieri, assistenti 
sanitari, logopedisti, tecnici di 



laboratorio, ostetriche, etc.....), 
professionisti che prestano la propria 
attività nei più svariati contesti sanitari. 
I 141 fisioterapisti dove vengono 
collocati ? E i logopedisti ? Le 
Professioni Sanitarie rischiano davvero 
di perdersi e non capire più qual è 
l'obiettivo comune a tutti i professionisti 
della prevenzione e sanità pubblica che 
sono iscritti alla SItI. 
Siamo un organo "giovane" e in fase di 
assestamento all'interno  della SItI, non 
vorremmo trovarci in situazioni di 
contrasto che fanno scappare i 
professionisti. E' già molto complicato 
riuscire a motivare le PPSS ad 
avvicinarsi ad una Società Scientifica, a 
fatica stiamo crescendo...cerchiamo di 
fare in modo che non ci siano ulteriori 
ostacoli o motivi di frammentazione del 
gruppo. Dobbiamo trovare un punto 
comune unico con un interlocutore 
unico che ci dia stabilità e sostegno, 
così come attualmente sta accadendo 
con il Collegio Operatori, 
indipendentemente se un professionista  
è inserito al Dipartimento di 
Prevenzione, in Direzione Medica 
Ospedaliera o Distretto. Questi specifici 
aspetti saranno poi declinati ed 
affrontati all'interno dei diversi gruppi di 
lavoro. 
 
 
(V. Carreri, Past-President SItI, 
Milano) 
 

Si tratta di un intervento a gamba tesa 
di dura critica a ciò che ha fatto il 
Collegio degli Operatori di prevenzione, 
di sanità pubblica e delle Direzioni 
sanitarie della SItI, così si chiama. 
Forse non è noto a Fausto Francia e al 
gruppo dei suoi sostenitori ed elettori. 
C'è di più. La nota è una reazione 
violenta ed ingiusta al fatto che il 
Collegio quest'anno ha convocato a 
Milano i rappresentanti del Consorzio 
nazionale dei Medici di Medicina 
Generale per discutere della assistenza 
primaria, mentre il coordinatore del 
Gruppo di Lavoro della SItI per 
medicina generale, il dottor Carmelo 

Scarcella, non ha fatto, per quanto a 
mia conoscenza, quasi nulla fino ad ora. 
Egli tuttavia è tra i firmatari del 
documento di smembramento del 
Collegio in tre collegi, mentre il mondo 
scientifico responsabile e competente si 
unisce. Nella SItI per anni c'è stato in 
Giunta Esecutiva un rappresentante 
dell'ANMDO, il dottor Gianfranco Finzi 
che nel contempo aveva trasformato 
l'Associazione che è un sindacato 
(l'ANMDO) in una organizzazione dei 
Direttori degli ospedali, dei Distretti, dei 
Dipartimenti di Prevenzione con scarso 
successo. La CARD ha fatto di tutto per 
decenni, con pochi risultati, per 
indebolire funzioni e compiti dei 
Dipartimenti di Prevenzione cercando di 
trasferirli ai Distretti. Si tratta di 
un'organizzazione parasindacale che 
nulla a che fare con la vision e la 
mission di una Società Scientifica come 
la nostra. Quando ero in Giunta 
Esecutiva e ho proposto che la SItI si 
interessasse anche degli ospedali. Sono 
stato aggredito da alcuni soci firmatari 
del documento. La FISPEOS, come 
l'araba fenice, rinasce nella SItI ? 
Sarebbe un capolovaro di astuzia, di 
travestimenti, di poca chiarezza, di 
finalità poco trasparenti, di divisione tra 
gli operatori, forse anche di 
giustificazione impossibile di chi non fa 
nulla. Invece di criticare coloro che 
nulla hanno fatto negli ultimi anni, si 
mettono all'improvviso sotto processo 
coloro che hanno lavorato seriamente 
per la SItI e per la nostra disciplina.  A 
Castelbrando per anni e quando è stato 
possibile anche nei Congressi della SItI, 
noi del Collegio abbiamo fatto parlare 
direttori generali di ASL, di Ospedali, di 
IRCCS e direttori sanitari di grandi 
ospedali: Luigi Macchi, Carla Dotti, 
Anna Pavan, Massimo Valsecchi, 
Francesco Talarico, Luca Sbrogiò, 
Amedeo Amadei, Antonio Montanile, 
Caterina De Filippo e molti altri. Che 
una Società Scientifica si inventi, nel 
2015, 3 Collegi: uno per i Dipartimenti 
di Prevenzione, uno per i Distretti, uno 
per gli Ospedali è semplicemente 
ridicolo, inutile e fuorviante. Capiterà 



forse che la SItI dovrà censurare in 
futuro chi di un collegio tratterà 
argomenti di altri collegi ? Si tratta di 
una situazione assurda, inaccettabile, 
lesiva della professionalità e 
dell'autonomia di molti igienisti. Tutto 
ciò può essere assai penalizzante anche 
per i nuovi quadri che onorano con la 
loro rilevante presenza la SItI come: gli 
assistenti sanitari, i tecnici della 
prevenzione, gli infermieri, i dietisti, i 
laureati non medici, i cultori della 
nostra disciplina che possono non 
essere collocati nei Dipartimenti (come 
li chiamiamo?), nei Distretti (come li 
chiamiamo?), negli Ospedali. Chi è nei 
Ministeri dove si potrà collocare? Chi è 
nell'ISS dove finirà? Chi è nel CNR o nei 
Laboratori di Sanità Pubblica o di 
Prevenzione dove potrà dare il proprio 
contributo? Solo il fascismo anche per i 
professionisti prevedeva le corporazioni 
e divideva le persone per categorie ed 
occupazioni per comandare meglio. Non 
a caso la SOCIETA' DI IGIENE 
FASCISTA è esistita con questo nome 
poco glorioso dal 1921 fino al 1945, 
quando l'Italia è stata liberata. Caro 
Sandro, evita di fare un errore 
gravissimo. Per quanto mi riguarda 
continuerò, se mi sarà concesso, perchè 
la SItI sia sempre migliore e premi i 
meritevoli e non i furbi. 
La proposta di Fausto Francia, 
sottoscritta da 30 soci, è impresentabile 
sul piano formale in quanto non porta 
una data. Sul piano metodologico è 
scorretta in quanto propone 3 collegi, 
senza averne discusso con il legittimo 
Collegio della Siti che avrebbe potuto 
dare buoni consigli al Vice presidente 
Fausto Francia prima di creare 
scompiglio, preoccupazioni, reazioni e 
quant'altro. E' grave anche sotto il 
profilo dei contenuti come hanno 
evidenziato illustri colleghi come 
Gaetano Maria Fara, Maria Triassi, 
Francesco Blangiardi, Alberto Fedele, 
Andra Simonetti, Anna Fabbro. Ha 
avuto parere negativo da tutti i past-
presidenti, espressione degli operatori 
dal 2001 ad oggi, fatta eccezione di 
Domenico Lagravinese. La proposta di 

inserire i 3 responsabili delle aree dei 
Dipartimenti di Prevenzione, dei 
Distretti, degli Ospedali escluderebbe 
componenti oggi fondamentali nella SItI 
come i rappresentanti della Consulta 
delle professioni sanitarie e di quella 
degli specializzandi in igiene e medicina 
preventiva. Creerebbe, specie con gli 
inevitabili e auspicati aumenti dei 
rappresentanti delle Consulte in Giunta 
Esecutiva, anche un vulnus nella 
componente rappresentativa dei docenti 
che per Statuto fanno parte equamente 
della stessa Giunta. A chi giova questo 
strano ed improvviso sommovimento? 
Fausta Francia con una notevole dose di 
autocompiacimento definisce la 
proposta innovativa e lungimirante. 
Soci autorevoli hanno scritto che al 
contrario è sbagliata, retrograda, 
confusa, impropria, contraria al 
rafforzamento di professionisti della 
prevenzione e della sanità pubblica 
competenti, autorevoli, capaci di 
governare la complessità che gli 
igienisti si trovano ad affrontare, quasi 
ogni giorno, dentro e fuori dal SSN. Per 
questi motivi chiedo a Fausto Francia e 
ai 30 sottoscrittori di ritirare il 
documento, senza data, e in caso 
contrario invito gli Organismi 
competenti della SItI a bocciare una 
proposta fondamentalmente negativa e 
foriera di contrasti insanabili di cui la 
nostra Società Scientifica non ha affatto 
bisogno. 
 
 
(Franco Blangiardi, Past-President 
SItI, Ragusa) 
 
Sono pienamente d'accordo con il prof. 
Fara, In questi ultimi anni (dalla 
Presidenza Carreri in poi) la SItI ha 
fatto cambiamenti notevoli che si sono 
dimostrati positivi, quindi non c'è paura 
dei cambiamenti, ma questa proposta 
non mi sembra aiutare la SItI specie in 
questo momento ! 
 
 



(Maria Triassi, Università di Napoli) 
 

Sono in grado di contribuire, al rientro 
dalle ferie, all’interessante dibattito che 
si è aperto sulla proposta di Fausto 
Francia. Innanzitutto, devo dire che 
concordo pienamente con il pensiero 
del Prof. Fara. In questo momento 
storico che vive il Paese e di 
conseguenza anche la Siti non è 
opportuno dividere ma anzi unire. La 
disarticolazione del Collegio operatori 
avrebbe come necessario contraltare 
anche la disarticolazione del Collegio 
Docenti; inoltre esiterebbe in un 
doppione dei gruppi di lavoro, e 
provocherebbe un incoraggiamento alla 
visione settoriale della nostra disciplina 
a scapito di una visione d’insieme 
mirata a suggerire scelte di legislazione 
e di programmazione sanitaria di più 
ampio respiro che è poi la necessita 
storica di questo momento del nostro 
Paese.  Come è possibile suggerire 
interventi legislativi o di 
programmazione in un settore 
dell’Igiene e Medicina Preventiva, come 
quello ad esempio ospedaliero, senza 
prevedere le ripercussioni in ambito 
distrettuale e dei Dipartimenti di 
Prevenzione?  Mi permetto infine un 
suggerimento: cerchiamo di 
concentrarci sui contenuti e non sulle 
forme perché è di questo di quello che 
ha bisogno la nostra disciplina in questo 
momento, indebolita in molte regioni ai 
piani di rientro e dai commissariamenti, 
da passaggi di competenze verso altre 
discipline, dal non rispetto delle 
normative in occasione di molte nomine 
di responsabilità di struttura complessa, 
dal sostanziale blocco del turn-over con 
mancato accesso dei più giovani al 
sistema sanitario nazionale. Buona 
giornata a tutti. 
 
 
(Antonio Ferro, Direttore sanitario, 
AULSS Verona) 
 

Cari colleghi, ritengo opportuno dopo 
tanti e qualificati commenti entrare 
anch'io in merito alla proposta di Fausto 

Francia a cui va comunque a 
prescindere riconosciuto il merito di 
aver scritto e 
contattato  preventivamente colleghi di 
varia estrazione e provenienza 
geografica che hanno firmato il 
documento. Personalmente concordo 
con l’analisi iniziale del documento, 
ovvero che i terreni relativi alla 
direzione sanitaria e all’area 
distrettuale, nonostante i gruppi di 
lavoro relativi, sono stati abbastanza 
abbandonati e sono diventati “pascolo” 
di altre società con bassa incisività della 
nostra Società. Ma se manca “il fare” è 
difficile riscostruire “l’essere” ed è su 
questo asse che secondo me dovrebbe 
essere spostata la discussione. 
L’area dei Dipartimenti è prioritaria nel 
dibattitto scientifico della Siti perché è 
sui temi relativi che siamo stati in grado 
in questi ultimi anni di proposte 
concrete e modelli innovati per il Paese 
e per la salute della popolazione e 
quindi con capacità di incidere sulla vita 
reale dei nostri servizi.  Non la stessa 
vivacità, la stessa presenza, la stessa 
forza nelle altre aree. Da considerare 
che l’area distrettuale in particolare 
rappresenta in questo momento una 
prateria sconfinata in cui ora (da 
direttore sanitario) colgo possibilità 
quasi infinite di proposte di sviluppo 
(Centrale Operativa Territoriale, ADI, 
approccio alla MCD, cure palliative 
ecc..) in cui sicuramente abbiamo 
eccellenze  ma non un movimento 
complessivo. 
In buona sostanza è dal “fare” che 
cresce e si fortifica l’”essere” ed è su 
questo asse che va a mio modesto 
avviso impostato il rilancio. Ritenere 
che costruire 2 collegi in più per dare 
maggior rappresentatività a queste 
aree (e a questo punto anche in forza ai 
numeri della parte degli operatori, 
dovrebbero essere aggiuntivi e non 
sostitutivi) non da nessuna garanzia di 
espansione in queste aree che per 
definizione sono di competenza della 
nostra disciplina. 
Resta il fatto, che mi trova concorde 
con Fausto, della necessità che la Siti si 



impegni in queste aree pena la nostra 
completa emorragia verso Card e 
Anmdo che non è emorragia solo di 
uomini (che possono essere recuperati 
dall’inserimento di altre figure 
professionali), ma soprattutto 
emorragia di idee e progetti per il 
futuro sull’area distrettuale e della 
direzione medica (perché non essere 
promotori come Siti di progettazione 
innovativa in queste aree con i nostri 
massimi esperti ?). 
Per completezza osservo che la 
proposta non accenna all’iter 
procedurale di applicazione che non è 
così semplice e scontato e che potrebbe 
avere pesanti ripercussioni sullo statuto 
nel suo complesso.  
Infine proprio per gli stessi presupposti 
della mia riflessione è fondamentale far 
partecipare al tavolo della Giunta un 
rappresentate degli specializzandi e 
rappresentate delle professioni sanitarie 
categorie che hanno dimostrato in 
questi ultimi anni una vivacità e una 
capacità propositiva che deve essere ad 
esempio di tutti noi. La Siti è e resta 
una grande Società scientifica e penso 
che questo dibattito non possa che 
aiutarci a crescere ulteriormente. 
 
 
(Andrea Simonetti, ASL Napoli) 
 

Sono appena rientrato dalle ferie, ma 
l’importanza della posta in gioco 
m’induce subito ad esternare la mia 
opinione. A me sembra che la proposta 
di Fausto e gli altri firmatari del 
documento alcuni dei quali sono amico 
e compagno di lunga data (vedi 
Lagravinese, Casuccio, Turello e lo 
stesso Francia per esempio), non tenga 
presente l’unitarietà dell’intervento che 
dobbiamo svolgere nell’ambito della 
sanità pubblica. La ratio che dev’esserci 
in un organismo nazionale della Siti 
quale il collegio degli operatori è la 
composizione unitaria delle varie 
competenze distrettuali, ospedaliere e 
del Dipartimento di Prevenzione. 
Altrimenti corriamo il rischio di una 
sfilacciatura, una frantumazione del 

nostro sapere con creazione di 
comportamenti stagni che, alla lunga, 
distruggeranno la figura del medico 
igienista come è inteso e formato oggi 
dall’Università e territorio. Non a caso 
condivido in pieno l’intervento del 
professore Fara e di Fedele che 
esprimono le stesse critiche e 
perplessità. Per non parlare delle giuste 
preoccupazioni della Fabbro circa la 
frastornazione e spaesamento degli 
operatori afferenti  alle professioni 
sanitarie per le crisi di identità 
consequenziali (a quale collegio 
appartengo?). Naturalmente è 
necessario che l’attuale collegio, visto 
che è chiamato in causa dagli autori 
della nota, debba discutere, a mio 
parere, della cosa e sarebbe opportuno 
che  potesse riunirsi al più presto, 
magari invitando lo stesso Fausto, per 
sviscerare completamente l’argomento. 
 
 
 
(Gabriella Aggazzotti, Università di 
Modena e Reggio Emilia) 
 

Credo si debba tenere bene a mente il 
fatto che la SItI non è un sindacato o 
una associazione di categoria, ma una 
Società scientifica, che deve, in primis, 
favorire lo sviluppo di temi di ricerca, 
condividere i risultati e far sì che questi 
vengano tenuti in considerazione  
quando si organizzano interventi e si 
erogano prestazioni sanitarie. 
La proposta mi sembra abbia l’obiettivo 
di portare la SItI ad avere maggiore 
attenzione ai temi che riguardano  la 
riorganizzazione dell’assistenza 
ospedaliera  e di quella territoriale, che 
si considerano trascurati rispetto  ai 
temi di prevenzione.  
Dobbiamo però ricordare che gli 
argomenti di prevenzione si basano su 
di una solida ricerca scientifica, che 
individua i fattori di rischio, da 
rimuovere, e quelli favorevoli alla 
salute, da potenziare. Va da sé il fatto 
che gli aspetti organizzativi che 
discendono dalle acquisizioni 
scientifiche ottenute in questo campo 



siano privilegiati, in quanto 
rappresentano la base degli interventi 
di prevenzione: i responsabili di queste 
attività hanno più opportunità di 
confrontarsi e di discutere  sulle migliori 
opzioni di erogazione di interventi che  
si dimostrano efficaci,  e sulla loro 
organizzazione. 
Forse che la “organizzazione della 
produzione di percorsi di assistenza alla 
persona e di valutazione degli esiti dei 
vari sistemi sanitari”, argomenti citati 
nella proposta di Fausto Francia, hanno 
offerto finora risultati di ricerca validi e 
ripetibili come i temi già citati, e cioè in 
modo analogo agli studi sull’ efficacia 
della rimozione di fattori di rischio  o di 
potenziamento di fattori protettivi ? Non 
mi pare, dal momento che coesistono 
tanti modelli organizzativi,  diversi da 
regione a regione, con pareri tra loro 
fortemente discordanti: il tema ha una 
valenza fortemente politica, e come tale 
soggetta alle valutazioni proprie della 
parte che in quell’area ha la 
responsabilità dell’assistenza (vedi 
sondaggio  sui due dipartimenti) 
Di conseguenza è giusto che tutti i temi 
che riguardano le attività scientifiche 
vengano portati all’attenzione della 
Giunta, ed è anche giusto che tra questi 
prenda maggiore  impulso anche la 
ricerca sulla assistenza distrettuale e 
ospedaliera, ma non penso che portare 
a tre  distinti l’attuale unico Collegio 
degli operatori possa sviluppare 
maggiormente la ricerca su questi 
ultimi argomenti. E’ a mio avviso 
compito del Coordinatore unico del 
Collegio suscitare interesse - e di 
conseguenza attività di ricerca – su 
temi organizzativi dei servizi sanitari, 
siano essi dedicati agli interventi di 
prevenzione, di assistenza ospedaliera 
e di assistenza territoriale. 
Due sono infatti i principali temi di 
ricerca degli igienisti: uno consiste 
nell’identificare con studi ad hoc i fattori 
associati alla buona/cattiva salute, 
vedere come gestirli e valutare i 
risultati degli interventi che ne 
derivano, mentre l’altro, che merita di 
essere maggiormente esplorato, 

riguarda lo studio della migliore 
organizzazione di tutti i servizi sanitari 
da offrire al cittadino.  
 
 
(Elena Alonzo, SIAN, ASL Catania) 
 

Concordo con Ferro ritenendo che per 
far crescere l'aria ospedaliera e 
distrettuale piuttosto che sulla 
creazione di nuovi collegi sia opportuno 
puntare sull'impegno concreto, 
all'interno delle strutture societarie già 
esistenti,  dei colleghi che operano in 
tali settori.  Nell'attuale contesto, nel 
quale si opera ormai sempre più in 
integrazione multidisciplinare, sarebbe 
a mio parere poco logico che  proprio la 
SITI decida di andare in controtendenza 
rispetto ad un sistema di gestione 
integrato che si sta rivelando a qualsiasi 
livello efficace e produttivo.  
 
 
 
(Enrico Di Rosa, ASL RME, Roma) 
 
In premessa vorrei sottolineare che si 
tratta di una proposta “aperta”, ossia 
non è stato prodotto un nuovo testo 
dello Statuto, ma si è delineato un 
problema e formulata un’ipotesi di una 
soluzione, che dovrà essere discussa ed 
eventualmente essere definita nel 
dettaglio nella commissione statuto e 
quindi in Giunta prima della 
presentazione all’assemblea. Ne è 
seguita un dibattito e una discussione 
generale vivace, interessantissima e 
utilmente propedeutica ai doverosi 
successivi passaggi societari. Il 
problema che Fausto e i colleghi 
segnalano indubbiamente esiste: 
soprattutto per il distretto. Meno grave 
è, a mio avviso, la situazione per i 
colleghi delle direzioni sanitarie 
ospedaliere: su alcuni temi la SITI è 
presente autorevolmente in termini 
qualitativi e quantitativi, basti pensare 
alla vivace attività e alla produzione 
scientifica del GISIO. Invece molti 
colleghi del mondo dei distretti e 
dell’assistenza primaria non 



percepiscono come casa loro la SITI, 
che vedono e sentono distante, se non 
estranea, molto (troppo a loro avviso) 
concentrata sui temi e i problemi della 
prevenzione, o meglio, sui temi e i 
problemi dei Dipartimenti di 
Prevenzione.   
Ora è indubbio che in qualche misura la 
SITI ha frequentato con minore 
intensità e assiduità i temi 
dell’assistenza primaria. Ma il problema 
è molto complesso e credo abbia alla 
base il fatto che mentre tra il vasto 
corpus disciplinare igienistico e le 
competenze e le abilità che 
caratterizzano i colleghi del 
Dipartimenti di prevenzione c’è una 
corrispondenza biunivoca e totale, e ciò 
spiega anche la capacità di attrazione 
della SITI nei confronti degli altri 
professionisti della prevenzione 
(assistenti sanitarie e TPALL), le cose 
siano diverse nel campo dell’assistenza 
primaria.  Attenzione gli igienisti della 
disciplina OSSB giocano un ruolo 
fondamentale e imprescindibile 
nell’ambito dell’assistenza primaria, ma 
mentre è vero che molti dei temi molto 
frequentati e dibattuti in ambito SITI 
hanno poco rilievo, c’è, invece,  bisogno 
di espandere saperi e abilità verso  altri 
temi e competenze mediche e non 
mediche. Tant’è che la direzione del 
distretto è aperta (vicenda triste e 
annosa)  non solo a tutte le  discipline 
mediche  e ai MMG ma a tutti i dirigenti 
della ASL Amministrativi, Sociologi, 
Psicologi ecc. ecc. fino ai Veterinari. La 
SITI ha poca attrattiva nei confronti 
delle altre professioni dell’assistenza 
primaria che sentono minacciosa la 
“volontà di potenza” e di egemonia 
dell’igiene e gli igienisti dei distretti, in 
obiettiva crisi di identità, stentano  a 
riconoscersi  nella SITI. 
Ciò innesta circoli viziosi: negli ultimi 
anni nel Lazio abbiamo fatto molta 
fatica a trovare colleghi dei distretti da 
coinvolgere nel direttivo regionale.    
Credo che, come hanno già sottolineato 
molti colleghi, la soluzione debba 
passare per i gruppi di lavoro. Il ruolo 
del medico delle disciplina OSSB 

nell’assistenza primaria è ancora un 
tema aperto e per certi aspetti 
controverso, così come per altro verso 
ugualmente interessante è la 
discussione sul ruolo della professione 
dell’assistente sanitario nell’ambito 
distrettuale.  Non esiste un modello 
organizzativo univoco e omogeneo, 
differenze e disomogeneità si registrano 
non solo tra regione e regione, ma 
anche tra azienda e azienda: 
l’omogeneità tassonomica nasconde 
una pluralità di soluzioni organizzative 
con compiti e funzioni molto 
diversificati per gli igienisti che vi 
operano. Il Gruppo di lavoro mi sembra 
che abbia avviato un percorso in tal 
senso. Potrebbe essere utile, però, 
affrontare, o con gruppi di lavoro propri 
o con sottogruppi  del gruppo primario 
affrontare temi più specifici, come per 
esempio quelli segnalati da Antonio 
Ferro. In analogia a quanto avviene per 
il Dipartimento di Prevenzione, per il 
quale c’è un gruppo tematico generale 
che si integra con gruppi di lavoro su 
specifici temi. 
Venendo alla proposta della 
moltiplicazione dei collegi sono 
d’accordo il prof. Fara e la Prof.ssa 
Triassi. Aggiungo che vedo delle 
difficoltà operative non solo per il fatto 
che nella storia professionale possono 
esserci state delle esperienza 
diversificate che rendono problematica 
la collocazione, ma anche perché nella 
frastagliato e variegato caos 
organizzativo  19 + 2 SSR  potrebbe 
essere  problematico ricondurre tutte le 
realtà alle tre fattispecie: Dipartimento, 
Distretto, Direzione Sanitaria di 
Presidio. Per esempio in alcune realtà 
regionali gli screening e le vaccinazioni 
sono allocati nei distretti o in staff alla 
direzione aziendale, ci sono i colleghi 
che lavorano nella Agenzie Regionali o 
negli assessorati,  in genere gli igienisti 
che si occupano di verifica e 
monitoraggio dell’offerta assistenziale 
ospedaliera e non ( controlli DRG e 
simili) o gestiscono i sistemi informativi 
sanitari sono in staff alla direzione. 
Ugualmente fuorviante potrebbe essere 



il riferimento alle discipline, visto 
che  quelle igienistiche del SSN sono  5 
(Igiene e Sanità Pubblica, Igiene 
Alimenti e Nutrizione, Direzione 
Sanitaria di Presidio Ospedaliero, 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di 
Base e Epidemiologia).    
Da uomo concreto Sandro ha subito 
cercato di condensare il dibattito in 
alcune proposte operative  sulle quali 
credo vada ora indirizzata la 
discussione. Da ultimo aggiungo che va 
valutata con attenzione la ripartizione 
rigida delle cariche societarie sulla base 
della area di lavoro (Dipartimento, 
Distretto, Direzione Sanitaria) in parte 
per le considerazioni sopra accennate, 
ma soprattutto perché, fermo restando 
che debba sempre perseguita la 
massima diversificazione e 
rappresentatività negli organismi 
societari ad ogni livello,  si potrebbe 
rischiare di escludere colleghi che 
danno garanzie di impegno a valore a 
vantaggio di alternative meno valide.   
 
 
(Giordano Giostra, Osimo, Ancona) 
 
Credo che le Aree che si ritengono 
essere state meno sviluppate in questi 
anni dovrebbero, preliminarmente, 
procedere ad una attenta  analisi 
interna per comprenderne il motivo. 
Che poi la soluzione a quanto rilevato 
sia la creazione di  ulteriori Collegi mi 
pare ipotesi  frettolosa oltreché poco 
meditata  sia   in quanto  già 
esiste  chi  si prodiga nei 
settori  ospedaliero e distrettuale 
(vogliamo delegittimarli del tutto ?), sia 
perché in un  periodo in cui  si 
sente  ormai quasi con indifferenza  di 
tutto  e il contrario di tutto   (vedasi ad 
esempio l’ennesimo tentativo 
di  rispolverare  l’ipotesi della 
duplicazione dei Dipartimenti di 
Prevenzione !), aggiungere motivi di 
ulteriore differenziazione tra Igienisti 
potrebbe, a mio parere,  solo condurre 
alla parcellizzazione irreversibile  della 
nostra cultura.   
No…lavoriamo sodo tutti insieme con gli 

strumenti di cui già disponiamo…ma 
facciamolo presto e bene…perché, là 
fuori mentre noi stiamo qui a discutere, 
il mondo corre molto  veloce. 
Giordano Giostra. 
 
 
(Linda Chioffi, AULSS Verona) 
 
Condivido il pensiero di Antonio Ferro, i 
contributi dei Colleghi ci portano a 
riflessioni preziose anche per 
comprendere il nostro essere che è in 
equilibrio col nostro fare. La prudenza 
non si contrappone all'innovazione ma 
aiuta la crescita. Il nostro fare 
quotidiano con i nuovi problemi che 
affrontiamo in prima linea cresce e si 
modifica ad una velocità incredibile, con 
necessità di integrazioni e 
riorganizzazioni rapide; noi da soli sul 
territorio spesso non riusciamo 
nemmeno a comunicare il nostro nuovo 
fare e la Siti in questo invece ci è 
sempre a fianco. Il dibattito in corso è 
la prova che la nostra società scientifica 
è molto viva, e che c'è un'incredibile 
energia che spero si incanali nel 
rafforzarla e non nell'indebolirla. 
 
 
 
(Michele Panunzio, ASL Foggia) 
 

Cari colleghi, provo ad inserirmi nel 
dibattito sul documento di Fausto 
Francia. Premetto di condividere 
l’analisi e le conclusioni del Prof. Fara e 
della Prof.ssa Triassi, e della gran parte 
degli intervenuti via mail, a non creare 
ulteriori organismi.  
Aggiungo solo che se prendiamo come 
punto di riferimento il quadro delineato 
nel bel libro di W. Ricciardi et al. “La 
Tempesta Perfetta. Il possibile 
naufragio del servizio sanitario 
nazionale: come evitarlo?” (Milano, 
2015) – la tempesta è preceduta da 
segnali impercettibili, quali 
l’invecchiamento della popolazione, 
aumento dei bisogni e della domanda e 
riduzione delle risorse umane e 
finanziarie – i continui e programmati 



tagli alla spesa e alle politiche di 
prevenzione possono aumentare 
significativamente l’inefficienza del SSN 
e dei SSR. Un problema ulteriore da 
tener presente è quello del 
cambiamento della composizione 
professionale del personale sanitario 
anche in virtù di quanto previsto dal job 
act. 
Sul nostro versante, quello degli 
operatori sanitari di un’importante e 
autorevole Società Scientifica, cosa si 
può fare ? Sicuramente, come 
suggeriscono Ricciardi et al, si può 
supportare ai diversi livelli i decisori e 
gli stakeholders con proposte che 
abbiano una solida base per ridisegnare 
le competenze dei professionisti sanitari 
al fine di regolare lo skill mix change 
(come sostenuto peraltro nel nostro 
dibattito con grande lucidità da Fara e 
Triassi) e che rischia altrimenti di non 
avvenire in “maniera organica e 
finalizzata a riallocare le attività sulla 
base dell’evoluzione dei modelli 
formativi” (Ricciardi, pag.79). Vi è 
pertanto la necessità che i GDL lavorino 
bene su tali tematiche così da 
consentire al Collegio degli operatori di 
avere una visione sistemica e non 
parcellizzata in un momento davvero 
delicato per il nostro SSN e per i SSR. 
 
 
 
(Maria Grazia Panico, ASL Napoli) 
 

Anch’io ritengo che la frammentazione  
del Collegio degli operatori in tre distinti 
collegi farebbe arretrare la nostra 
società di diversi anni, vanificando di 
fatto i contributi e gli sforzi messi in 
campo per  superare una visione 
settoriale delle discipline igienistiche e 
operare secondo un’ottica di 
integrazione multidisciplinare. Concordo 
con la Prof. Triassi sulla opportunità, in 
questo particolare momento storico, di 
evitare divisioni che rischiano di 
indebolire la SITI e quindi il ruolo 
propositivo nella programmazione 
sanitaria del nostro Paese. 

(Emilia Guberti, SIAN, AUSL 
Bologna) 
 

Relativamente alla proposta di modifica 
dello statuto divulgata con IOL 33/2015 
porto al dibattito le seguenti 
considerazioni. 
NEL METODO: Nel 2015 SItI  ha 
istituito ben 16 gruppi di lavoro fra cui 
2 (Direzione medica e management e  
Primary Health Care) impegnati  sui 
temi trattati nella proposta  incaricando 
componenti di Giunta  per seguirne e 
stimolarne l'attività. 
 Spiace constatare la scarsa fecondità 
dei 2 gruppi lamentata dagli stessi 
firmatari del documento, ben venga, 
dunque, il dibattito sulla proposta col 
coinvolgimento dei  2000 soci SItI del 
SSN, siano  "operatori" od appartenenti 
alle "professioni sanitarie", operanti nei 
Dipartimenti di Prevenzione, Cure 
primarie o Distretti, oltre che, 
ovviamente, dei rappresentanti del 
mondo accademico e degli 
Specializzandi. 
Se l'obiettivo è poi quello di modificare 
lo Statuto SItI sarà una buona 
occasione per rimettere mano allo 
stesso aggiornandone parti superate o 
dimostratesi scarsamente funzionali 
(non ultima l’ipotesi dell’elezione diretta 
di Presidente e Vice-presidente da parte 
dell’Assemblea) il cui esame viene 
continuamente rinviato. 
  
IL MERITO: La proposta si presenta con 
obiettivi innovativi ma, di fatto, nasce 
obsoleta ragionando come se i tre 
ambiti individuati (Dipartimenti, 
Distretti, Ospedale) fossero comparti a 
se stanti ed è anacronistica rispetto ai 
più recenti documenti di 
programmazione sanitaria. Ritengo, 
pertanto, inutile prevedere 3 Collegi 
distinti per gli Operatori della SItI che 
ha, invece, la necessità di  evitare una 
visione settoriale delle discipline 
igienistiche e operare secondo un’ottica 
di integrazione multidisciplinare. In 
caso contrario non dovremmo forse 
prevedere anche per il Collegio dei 



Docenti una suddivisione per aree 
disciplinari ? 
PROPOSTA: Facciamo lavorare i gruppi 
SItI esistenti sulle importanti tematiche 
(Direzione medica e management e  
Primary Health Care) sollevate dal 
documento (avvicendando se utile 
componenti con poco tempo o poco 
motivati)  senza tralasciare di fare 
svolgere a Collegi, Consulte ed anche 
alla Giunta le attività di competenza  
almeno sino a quando lo Statuto SItI 
non sarà modificato ! Buon lavoro a 
tutti !   
 
         
(Vincenzo Pontieri, SIAN, Caserta) 
 

Concordo con il mantenimento 
dell’unitarietà del Collegio Operatori. La 
possibilità di una visione ed approccio 
unitario delle “aree igienistiche” rimane 
un elemento di valore e di utilità. 
Necessaria per chi fa programmazione 
sanitaria, come espresso dalla Prof. 
Triassi, è un’opportunità di 
irrobustimento delle esperienze 
professionali per i singoli Operatori, 
come riferito dal Prof. Fara. È un 
elemento di forza per quanti operano 
nella nostra Disciplina, a fronte di 
frammentazioni che più spesso 
adducono indebolimento. 
 
 
(Massimo Valsecchi, AULSS Verona) 
 

Intervengo in ritardo sulla proposta di 
Fausto Francia e degli altri colleghi che 
hanno condiviso la richiesta di 
modifiche statutarie dato che quando è 
arrivata ero in ferie ed anche perché 
sono rimasto  sorpreso dal tono  della 
discussione. 
Sono un po’ disorientato, in particolare, 
dal fatto (di cui ho parlato anche 
nell’ultimo incontro nazionale dei 
direttori di dipartimento) che la SItI 
continui a discutere al suo interno su 
argomenti  che di nessun interesse 
sono per le politiche di prevenzione del 
Paese. 
Al contrario, su temi di assoluta 

urgenza sanitaria non si riesce a 
mettere assieme né un dossier 
scientifico nè un semplice comunicato. 
Per non restare nel vago mi riferisco a 
problemi quali la presunta pericolosità 
degli OGM e la proposta di bandire l’uso 
di alcuni pesticidi in agricoltura 
avanzata da venti associazioni 
ambientaliste (in pieno EXPO dedicato 
all’alimentazione), la riapertura a 
Vercelli del tema delicatissimo del 
rapporto fra inceneritori di rifiuti e 
mortalità, la preoccupazione montante 
dell’opinione pubblica di fronte ad 
un’ondata di profughi di cui non è 
prevedibile la fine. 
Concordo con Fausto e i colleghi 
sull’opportunità di studiare iniziative di 
allargamento dei campi di intervento 
ma non credo che sia né urgente né 
logico porre mano ad una modifica 
statutaria su questo tema tanto più che 
abbiamo dormiente la vera urgenza di 
modifica statutaria: la improrogabile 
necessità che gli iscritti possano 
effettivamente esprimere la loro volontà 
nella scelta del presidente e 
vicepresidente; l’incertezza su questo 
punto  ancora latita da Rimini  con la 
sua coda tossica che non fa bene alla 
nostra società scientifica. 
Credo sia urgente e indifferibile che 
mettiamo mano ai problemi veri del 
Paese che vengono (giustamente) 
affrontati, discussi e decisi senza il 
nostro contributo e che sia definito 
come democraticamente vogliamo dare 
direzione alla nostra società. 
 
 
(Luca Sbrogiò. AULSS Chioggia) 
 

In merito alla proposta di Fausto e degli 
altri colleghi firmatari mi permetto di 
fare una sintetica analisi. Il tema è 
pertinente alla vita societaria e, da 
direttore sanitario, posso constatare 
personalmente la verità di gran parte 
dell'analisi fatta. Temi fondamentali per 
lo sviluppo del Servizio Sanitario 
Nazionale e della salute pubblica quali 
l'assistenza primaria e la 
riorganizzazione dell'assistenza 



ospedaliera sono oggettivamente meno 
affrontati dalla SItI rispetto all'area 
della prevenzione che invece risulta 
attualmente, come osservato da 
Fausto, ben presidiata. Invece sono 
ambiti che andrebbero ben conosciuti in 
quanto la stessa prevenzione va (o 
dovrebbe andare) a confronto continuo 
con assistenza primaria e ospedali su 
svariati ambiti, dagli screening 
oncologici alla prevenzione delle 
malattie infettive, in una sfida di 
competenze ed affermazione di capacità 
organizzative e tecnico-scientifiche che 
necessitano di essere giornalmente 
provate. In alcuni casi poi anche il 
percorso "di carriera" porta dal 
dipartimento di prevenzione alla 
direzione del distretto o di presidio 
ospedaliero o ancora verso direzione 
sanitaria/sociale/generale (numerosi 
casi in Veneto ed in altre parti d'Italia) 
ed è pertanto necessario avventurarsi 
in conoscenze extra prevenzione e 
sanità pubblica in senso stretto. Un 
arricchimento dell'analisi andrebbe fatto 
sugli indirizzi universitari di diploma di 
specializzazione (quando c'erano), le 
discipline di inquadramento giuridico 
aziendale e le equipollenze (troppo 
rigide! a volte impediscono passaggi 
professionali da un servizio ad un altro 
e la giusta valorizzazione delle 
esperienze maturate in diversi ambiti). 
Mi sento pertanto ben rappresentato 
dall'analisi. 
Mi pare però che il tema generale, così 
vasto e complesso, non riesca a trovare 
soluzione piena nella sola 
moltiplicazione dei collegi. Da sola 
copre il bisogno di rappresentanza dei 
colleghi dei distretti e degli ospedali ? 
Permette la contaminazione culturale o 
consolida la divisione dei profili 
professionali? Porta ad una visione 
unitaria di gestione della Società e dei 
suoi indirizzi o ne moltiplica la 
frammentarietà ?  
Non ho una risposta articolata da 
fornire. Invito però alla prudenza e a 
non precipitare soluzioni organizzative 
che, se non altro, hanno bisogno di 
maggior approfondimento e 

condivisione. 
 
 
(Margherita Ferrante, Università di 
Catania) 
 

Carissimi, sorpresa dalla modifica dello 
statuto divulgata con IOL 33/2015, 
leggo con piacere il commento di Emilia 
Guberti che ci invita a non frammentare 
troppo la Nostra Società. Sono convinta 
che mai più che in questo momento, 
difficile anche storicamente, la SItI 
abbia avuto bisogno di essere compatta 
e unita per lavorare proficuamente. 
Sposo, pertanto, pienamente l’idea di 
continuare a lavorare con impegno e 
sinergia, come sempre, lasciando 
svolgere a Collegi, Consulte ed anche 
alla Giunta le attività di competenza. 
Impegniamoci per crescere insieme, 
 
 
(Francesco Talarico, AO Catanzaro) 
 

Partecipo anch'io al vivace dibattito 
aperto dalla proposta di Fausto Francia 
e colleghi. A mio avviso il vero tema del 
dibattito dovrebbe essere un altro:  Ha 
ancora senso l'esistenza di una società 
generalista come la Siti che raggruppa 
le varie anime igienistiche? Oppure 
avrebbe più senso analogamente 
all'Anmdo ed alla Card costituire una 
associazione che raggruppi gli operatori 
del dipartimento di prevenzione ? In 
che modo la Siti può fare la differenza 
rispetto alle società settoriali ? Se 
riteniamo che la Siti debba ancora 
esistere non dobbiamo inseguire la 
Card e l'Anmdo sul loro terreno perché 
questo ci vedrebbe perdenti. Sono 
societa' ormai radicate che svolgono 
funzioni in parte diverse dalle nostre 
anche di natura sindacale. Dobbiamo 
invece capire come essere 
complementari ad esse. Questo 
obiettivo possiamo realizzarlo solo se 
- Rafforziamo la transdisciplinarietà 
ovvero quelle competenze trasversali 
che accomunano tutte le professionalità 
igienistiche 
- Riconosciamo che la prevenzione deve 



essere implementata attraverso le reti 
di servizi che integrano  Ospedale, 
Distretto e  Dipartimento 
- Confermiamo alla professionalità 
igienistica un'identità forte con un core 
di competenze precise da declinarsi nei 
diversi ruoli professionali 
Esiste un problema di rappresentanza di 
distretti ed ospedali ed in questo 
concordo con gli estensori del 
documento Francia. Tuttavia conosco 
diversi colleghi iscritti sia alla Siti che 
all'Anmdo che riconoscono nella Siti un 
interlocutore scientifico che non ha 
eguali.  Fatte queste considerazioni ne 
discendono valutazione di tipo 
organizzativo e in tal senso la proposta 
di Cinquetti mi sembra abbastanza 
equilibrata.  Dobbiamo valorizzare ciò 
che ci unisce e non ciò che ci divide. 
 
 
(Antonio Faggioli, Bologna) 
 

La proposta del Vicepresidente e degli 
altri firmatari ha una sua ragione, oltre 
che per le motivazioni espresse nel 
documento trasmesso anche per le 
seguenti: 
-Gli operatori specialisti in igiene iscritti 
alla SItI non sono adeguatamente 
coinvolti nelle attività societarie, per 
mancanza di un'articolazione degli 
organi che permetta loro di contribuire 
alla formazione delle decisioni portando 
esperienze e proposte derivate dalle 
attività che svolgono nelle strutture di 
assistenza ospedaliera, sociosanitaria e 
primaria territoriale. 
- Non è da escludere un limitato 
interesse di alcuni di tali specialisti alle 
funzioni di prevenzione, conservando 
una concezione dell’igiene e della 
medicina preventiva quale disciplina 
che poco ha a che fare con le funzioni 
cui sono stati incaricati e che in certi 
casi sono quelle da tempo o sempre 
unicamente svolte. 
-L'eventuale decisone della istituzione 
dei tre distinti Collegi deve tenere conto 
da parte della SItI della necessità di 
conseguire i seguenti obiettivi: 
 

1. Contribuire allo sviluppo delle 
strategie di organizzazione e gestione 
delle funzioni sanitarie ospedaliere e 
distrettuali. 
2. Rendere disponibili le esperienze di 
esercizio di tali funzioni anche per 
un’ampia e moderna visione dell’igiene 
e della prevenzione. 
3. Contribuire alla formazione culturale 
e professionale degli igienisti della SItI, 
in un quadro in cui promozione e tutela 
della salute siano costantemente 
coniugate con l’organizzazione e la 
gestione dell’assistenza sanitaria e 
sociosanitaria oltre al controllo dei 
risultati. 
Esprimo pertanto parere favorevole 
all’accoglimento della proposta del 
Vicepresidente Francia e degli altri 
colleghi firmatari.	  
 
 
(Fausto Francia, Vicepresidente e 
primo firmatario della proposta) 
 

Cari colleghi, la proposta di modifica 
dello statuto da me presentata, anche a 
nome di altri 30 soci, ha fatto scaturire 
un dibattito molto interessante. Io ho il 
massimo rispetto delle opinioni di tutti 
a differenza di qualcuno che mi ha 
bollato come fascista in malafede, e 
ritengo che le riflessioni non 
preconcette rappresentino un elemento 
di ricchezza e di vivacità che non può 
che far bene alla SItI.  Mi limito ad 
osservare che il fatto che i colleghi 
igienisti che si occupano di direzione 
sanitaria continuino ad avere come 
riferimento l’ANMDO e che  i colleghi 
igienisti che si occupano di assistenza 
territoriale continuino a far riferimento 
alla CARD, qualcosa vorrà dire. Ne 
deduco almeno che la politica della 
nostra società non li attira. Non penso 
che difendere strenuamente lo status 
quo possa rappresentare un elemento 
di modifica della loro valutazione. Se 
invece il fine è polemizzare di facciata 
con l’ANMDO e la CARD, per poi invece 
garantirne la sopravvivenza allora 
siamo perfettamente in linea con 
l’obiettivo. 


