
N  o  ta della   Sezione Regionale Lombardia della 
SItI

Il Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia della SItI, alla luce della
avvenuta  pubblicazione  del  testo  della  LR  5  agosto  2015,  n.  23
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al  Titolo II  della legge regionale 30 dicembre 2009, n.  33” e del
conseguente dibattito aperto in sede nazionale in merito alle soluzioni
organizzative  da  questa  previste  con  particolare  riferimento
all’assetto  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione,  ritiene  opportuno
richiamare brevemente  le  azioni  intraprese al  fine  di  apportare  un
contributo alla formulazione del testo definito in spirito costruttivo e
di collaborazione con le istituzioni.

 Dopo avere promosso una ampia consultazione con i soci in data
16 gennaio 2015, il CD ha provveduto ad elaborare un testo che
è stato presentato in audizione richiesta alla Presidenza della III
Commissione e svoltasi il 9 marzo 2015.  In tale occasione 

o è stato richiamato il comma 582 della legge di stabilità “che
prevede  il  rafforzamento  dell’unitario  Dipartimento  di
Prevenzione delle ASL”, 

o si  è  chiesta  una  definizione  chiara  della  governance
complessiva del sistema, 

o si è posto il tema del governo dell’assistenza primaria
o si  è  evidenziata  la  insoddisfazione  per  la  definizione  dei

requisiti di accesso alle direzioni sanitarie.
 Successivamente, tali indicazioni sono state via via aggiornate in

parallelo  alla  evoluzione  del  testo  normativo  fino  alla
predisposizione  di  un  documento  contenente  proposte  di
emendamenti al testo in discussione, coerenti con i documenti
elaborati dal CD, che è stato presentato ai relatori del PdL Fabio
Rizzi  e  Angelo  Capelli  nel  corso di  un incontro  sollecitato  dal
Presidente Nazionale della SItI e svoltosi il 28 luglio al quale ha
partecipato il Presidente della Sezione Lombardia.
Alcune  delle  proposte  hanno  trovato  accoglimento  nel  testo
votato dal Consiglio Regionale contribuendo alla valorizzazione
delle  attività  di  prevenzione  nella  nostra  Regione  e  degli
operatori del settore

...art 2 integrazione dei principi generali includendo le attività di
prevenzione
...art  4  declinazione  delle  attività  del  dipartimento  di
prevenzione
...art  6  specificazioni  relative  all'organizzazione  delle  ATS  e
chiarificazione  del  regime  dei  controlli  tra  ambito  sanitario  e
sociale
…art.10 assistenza primaria
Criteri di individuazione delle aziende ospedaliere 



Su altre questioni  (requisiti  di  accesso alle direzioni  sanitarie,
unico dipartimento di prevenzione) la risposta dei relatori è stata
negativa e se ne è dovuto prendere atto con rammarico.

Alla luce di quanto esposto si ribadisce la correttezza e trasparenza
dell'operato  dei  membri  di  questo  CD  e  dei  membri  della  Giunta
Nazionale SItI che hanno fattivamente collaborato alle interlocuzioni
istituzionali  intraprese in coerenza con i  pareri  espressi  e alla luce
delle bozze via via presentate agli organi regionali preposti. Si precisa
che il CD non ha promosso alcun incontro e tanto meno alcun accordo
con  sindacati  o  altre  organizzazioni  rappresentative  del  mondo
veterinario. Si segnala che tutta la documentazione di riferimento è
disponibile sul sito della Sezione Lombardia della SItI.
Infine  si  ribadisce  l’impegno  ad  esaminare  e  a  formulare  proposte
migliorative degli  ulteriori titoli ex lr 33/2009 nonché  a valutare la
situazione determinatasi in merito alla definizione dei requisiti,  non
condivisibili,  per  l’accesso  alle  direzioni  sanitarie  e  direzione  cure
primarie.


