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PREMESSA

Nel predisporre questo intervento, sono andato a leggermi la legge della 
Regione Lombardia del 30 maggio 1985, n. 67 “Norme per la gestione,  la
organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Igiene e 
Prevenzione(PMIP) con la quale all’art. 5 si istituirono i Dipartimenti di 
Prevenzione(DP) in ogni Ente Responsabile (USSL), nel quale aveva sede 
un PMIP, con il medesimo bacino di utenza, per lo più provinciale. In 
particolare il Dipartimento di Prevenzione “assicura il coordinamento 
funzionale delle attività svolte dalle unità operative, dai servizi e dai 
presidi che operano nel campo della prevenzione”.  I 14 DP lombardi 
interessavano l’intero territorio regionale di 23.000 chilometri quadrati,  
con 9 milioni di abitanti e un tessuto produttivo assai rilevante.

TRENT’ANNI DI ESPERIENZE REGIONALI

La legge della Regione Lombardia di oltre 30 anni fa, stabiliva che i 
Dipartimenti di Prevenzione comprendevano “ i Servizi di Igiene 
Pubblica, Ambientale, Tutela della salute nei luoghi di lavoro e i Servizi 
veterinari delle USSL, il PMIP, le Unità Operative ospedaliere di medicina 
del lavoro e di Fisica sanitaria, nonché ogni altra Unità Operativa che 
concorra ad interventi di prevenzione primaria”. Va ricordato inoltre che 
i PMIP in Lombardia erano articolati in Unità Operative con le seguenti 
specializzazioni:

1) Medico-micrografica e Tossicologica
2) Chimica
3) Sicurezza del Lavoro ed Impiantistica
4) Fisica e tutela dell’ambiente.



FINALMENTE IL SSN SI DOTA DEI DP NEL 1992

Bisogna attendere ben sette anni dalla citata legge regionale, quando il 
Parlamento, anche dietro stimolo della SItI e di altre Società 
Scientifiche, approva il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. Con l’Art. 7 del decreto legislativo 
502/92, oltre al riordino della rete dei Presidi Multizonali di Prevenzione 
su base dipartimentale, vengono riorganizzati razionalmente e 
unitariamente i servizi delle Unità Sanitarie Locali che “svolgono le 
funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21, 22 della legge 833/78, fatte 
salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorità, in un 
apposito dipartimento di prevenzione”.  Il DP si articola nei seguenti 
Servizi:

1) Prevenzione ambientale
2) Igiene degli alimenti
3) Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
4) Igiene e sanità pubblica
5) Veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della 

sanità animale, dell’igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati e dell’igiene degli alimenti e delle 
produzioni zootecniche.

UN'ALTRA LUNGA ATTESA (1992-1999)

L’azione propulsiva delle Regioni e il contributo tecnico e scientifico 
della SItI, ottennero dal Parlamento una nuova legge fondamentale 
per la prevenzione e la sanità pubblica. Si tratta del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del 
Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”. Con tale provvedimento si istituiscono i 
Livelli Essenziali di Assistenza(LEA). Si modifica e si integra inoltre 
l’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  Infatti l’art. 7
bis tratta dei Dipartimenti di Prevenzione. L’art.7 ter definisce le 
funzioni dei DP, l’art. 7 quater, precisa l’organizzazione dei DP, l’art. 7 
quinques, stabilisce il coordinamento con le Agenzie regionali per 
l’ambiente, l’art. 7 sexies gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e gli 



uffici veterinari del Ministero della sanità, l’art 7 septies le funzioni di 
profilassi internazionale, l’art. 7 octies il coordinamento delle attività 
nei luoghi di lavoro.

LE MODIFICHE COSTITUZIONALI ( 2001-2016?)

Con la modifica del Titolo V, specie l’articolo 117, sostituito con 
l’articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le Regioni hanno 
assunto ulteriori rilevanti poteri specie in materia sanitaria che non 
tutte hanno esercitato in modo esemplare. La prevenzione che aveva 
avuto un rilancio con la istituzione delle Regioni a Statuto ordinario 
nel 1970 e con la riforma sanitaria del 1978, con il XXI secolo la 
situazione ha subito una graduale tendenza negativa dovuta a 
molteplici cause. Siamo ora di fronte a nuove modifiche costituzionali 
che tendono a centralizzazioni statali che non sempre si conciliano 
con il controllo democratico sui servizi e la partecipazione dei 
cittadini che sono i fondamenti di un’ efficace prevenzione negli 
ambienti di vita e di lavoro.

PROSPETTIVE ASSAI DIFFICILI

La prevenzione segna il passo da più di un decennio anche in 
relazione alla crisi economica. Si è incrinata soprattutto l’unitarietà 
del sistema nazionale e regionale della prevenzione che aveva il 
proprio punto di forza negli oltre 150 Dipartimenti di Prevenzione delle
ASL. Abbiamo assistito al loro sdoppiamento in alcune Regioni come 
se la prevenzione fosse un oligopolio dei soli medici e veterinari, 
prima l’ Emilia Romagna , poi la Lombardia nel 2015, hanno cambiato 
il nome dei Dipartimenti. Specie al Sud si è posta molta enfasi ai 
Servizi di epidemiologia spesso impegnati nel campo della profilassi 
vaccinale. Alcune Regioni hanno soppresso i SIAN. Sta prevalendo 
una linea esasperata di contrazione del numero delle ASL e 
conseguentemente dei Dipartimenti di Prevenzione per motivi 
prevalentemente di ordine economico. Cresce dunque la confusione e 
si indebolisce l’attività di prevenzione e di sanità pubblica.

CHE FARE?



Assistiamo alla contraddizione che tutti invocano più prevenzione, 
anche in occasione del terremoto del 24 agosto 2016, mentre 
diminuiscono i Dipartimenti di Prevenzione e si appalesano 
diminuzioni delle attività di prevenzione primaria, a partire dalle 
coperture vaccinali. Scarsi inoltre sono i programmi di prevenzione 
delle malattie di maggior rilevanza sociale come per esempio il 
contrasto delle patologie cardiovascolari e i tumori, nonostante le 
prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione (2014-2018). 
Le responsabilità dei Dipartimenti di prevenzione sono sempre più 
rilevanti e le risorse sempre più scarse. Abbiamo migliorato la nostra 
capacità di intervenire positivamente sul rapporto “Salute e 
Alimentazione”. Siamo invece in ritardo sull’altra priorità inerente il 
rapporto “Ambiente e Salute” nonostante i buoni esempi di Taranto e 
della Campania per merito dei Servizi di prevenzione delle ASL più 
direttamente interessate e l’ottima collaborazione degli Istituti di 
Igiene delle Università pugliesi e campane.

MIGLIORARE LA FORMAZIONE E LA RICERCA SCIENTIFICA

Bisogna potenziare e razionalizzare gli investimenti nella ricerca 
scientifica, specie di quella applicata agli obiettivi della 
programmazione sanitaria ed in particolare alle priorità indicate nel 
PNP e nei relativi Piani Regionali di Prevenzione, quinquennali. La 
formazione sia dei laureati che degli specialisti in igiene e medicina 
preventiva deve svolgersi sia nelle Università che soprattutto nelle 
strutture più qualificate dei Dipartimenti di Prevenzione, dei Distretti, 
degli Ospedali, degli Istituti socio assistenziali, nel territorio. I temi 
sempre di attualità delle urgenze e delle emergenze sanitarie anche ai
fini della protezione civile debbono assumere maggiore rilevanza nei 
curricula formativi dei professionisti della salute. Lo stesso richiamo 
forte per una diffusione della Dieta Mediterranea a partire dalla 
Ristorazione collettiva. I segnali che provengono da Torino sono 
allarmanti: il panino preparato a casa si può portare a scuola?. Lo 
hanno deciso i giudici.

STRATEGIE E RESPONSABILITA’



I Dipartimenti di Prevenzione(DP) sono strutture strategiche e 
fondamentali  del SSN per la difesa e la promozione della salute. Ad 
essi il PNP(2014-2018) ha assegnato un ruolo di governance, oltre alla
erogazione di prestazioni, sia per le funzioni e le attività del SSN che 
per l’intero assetto istituzionale in materia di prevenzione e di sanità 
pubblica. I nuovi  LEA confermano e rafforzano i contenuti in materia 
di “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” come diritto alla 
prevenzione delle persone da Trieste a Ragusa. L’elenco delle funzioni
di cui al primo LEA è molto impegnativo:

1) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e 
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.

2) Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti aperti e 
confinati.

3) Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

4) Sanità animale e igiene urbana veterinaria.
5) Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori.
6) Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, incluso la 

promozione di stili di vita sani e programmi organizzati di 
screening;  sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

7) Atti medico legali per finalità pubbliche.

UN DIPARTIMENTO FORTE E COMPETENTE

La programmazione sanitaria nazionale e regionale impongono 
dunque un Dipartimento di Prevenzione strutturale, unitario, con 
un’unica denominazione, forte, autorevole, dotato di idoneo budget, 
con alcuni servizi obbligatori. In particolare:

1) Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
2) Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
3) Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
4) Servizi Veterinari.

Ogni Dipartimento di Prevenzione deve essere dotato di una UOC di 
Epidemiologia e di un moderno Laboratorio di Sanità Pubblica(LSP).

L’Italia ha bisogno di più prevenzione per tutelare e promuovere la salute
pubblica e per concorrere allo sviluppo sociale ed economico. Anche il 



recente sisma del 24 agosto 2016 ha dimostrato che risparmiare sulla 
prevenzione e sulla sicurezza non conviene affatto.
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