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PREMESSA

La S.It.I. negli ultimi anni ha dovuto rispondere alle sfide
dei cambiamenti della Sanità Pubblica a livello nazionale
ed  internazionale,  correlate  alle  "transizioni"
demografiche, sociali ed epidemiologiche tuttora in corso.

Ha esteso il campo dei propri interessi di natura scientifica
ed  applicativa  ed  ha  ampliato  la  gamma  delle  proprie
attività,  sino a ricomprendere settori  storicamente poco
esplorati dalle discipline igienistiche tradizionali.

Ha, inoltre, rafforzato la comunicazione sia all’interno che
all’esterno della Sanità, in particolare attraverso i forum di
"Igienisti   on-line"  ed  ha  intensificato  i  rapporti  di
collaborazione con altre Società Scientifiche. 

Altro  punto  di  forza  è  stato l’allargata  partecipazione a
tutte le  attività  societarie a nuovi  componenti,  quali  gli
Specializzandi e le Professioni Sanitarie, che costituiscono
oggi una platea fortemente  in crescita nell'organizzazione
societaria stessa.

CRITICITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO

Le  ulteriori  sfide  che  la  Società  Italiana  di  Igiene,  Medicina

Preventiva e Sanità Pubblica dovrà affrontare nei  prossimi  anni

sono molteplici:

1) MUTAMENTI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED AMBIENTALE

Le  ricadute  sulla  sanità  pubblica  e  sul  sistema  di  welfare  in

generale indotte dalla  crisi  economica,  i  fenomeni  migratori,  la

denatalità  e  l'invecchiamento  della  popolazione  italiana,

l'incremento  della  patologia  cronico-degenerativa,  il  crescente

peso  sanitario  e  sociale  delle  nuove  cronicità  e  fragilità,  i
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progressi  delle  conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche,

l'evoluzione dei sistemi di clinical governance rendono necessario

ed  indifferibile  l'adeguamento  anche  delle  strategie  e  tecniche

della prevenzione, in linea con i  mutamenti  del  contesto socio-

culturale ed ambientale intervenuti o tuttora in corso. Il fenomeno

migratorio dai paesi svantaggiati e l’approfondimento della crisi

stanno creando una nuova emergenza legata alle disuguaglianze

sociali  e  sanitarie,  che  richiederà  nel  tempo  un  adeguamento

della  programmazione  dell’offerta  sanitaria  sia  ospedaliera  che

territoriale.  Occorre  governare  e  guidare  il  cambiamento,

salvaguardando  e  potenziando  la  visione  universalistica  del

Servizio  Sanitario  Nazionale,  coniugandola  con  la  sostenibilità

economica ed ancorando le  scelte  di  programma a solide basi

tecnico-scientifiche  e  favorendo  un  rinnovato,  forte  rapporto

fiduciario tra cittadini, istituzioni e comunità scientifica superando

la  frammentazione  operativa  e  le  ingiustificate  disomogeneità

territoriali tuttora esistenti anche nel settore della prevenzione.

La S.It.I. sarà sempre più chiamata ad intervenire in situazioni di

crisi  ambientali,  emergenziali  e  non,   che  interferiscono  o

rischiano di interferire con la salute umana. Nello scorso mese di

agosto si è tenuto un interessante dibattito tra società scientifiche

sulle  possibili  ricadute  degli  inceneritori  sulla  salute  umana.

Considerata  la  situazione  ambientale  italiana  questi  episodi

diverranno  sempre  più  frequenti  e  la  S.It.I.  dovrà  rafforzare  il

Gruppo di Lavoro Ambiente-Salute, aggiornando continuamente le

evidenze  scientifiche  in  base  alle  quali  occorrerà  prendere

posizioni chiare ed inattaccabili.  Dovrà, inoltre, dialogare con le

altre Società Scientifiche che già ampiamente se ne occupano.

Da non trascurare inoltre  la  difficoltà a mantenere la  presenza

igienistica nei  settori  strategici  dell’igiene ambientale,  come ad

esempio  i  controlli  di  qualità  delle  acque:  queste  competenze

vanno fortemente difese.
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2)  RIFORME COSTITUZIONALI  E  NORMATIVE  E  LORO RICADUTE

SULLA SANITÀ PUBBLICA

Le riforme costituzionali,  l'aggiornamento del LEA, l'introduzione

dei  nuovi  standard di  struttura  e  di  attività,  le  modifiche delle

procedure di selezione e  reclutamento del management sanitario,

la  revisione  di  ruoli,  funzioni  e  responsabilità  degli  operatori

sanitari  avranno  importantissime  ripercussioni  sull’assetto  e

sull'operatività  della  Sanità  Pubblica  territoriale  ed ospedaliera.

Negli  ultimi anni  abbiamo assistito a riforme regionali che stanno

esitando  in  eterogeneità   di  assetti  sia  dei  Dipartimenti  di

Prevenzione, sia delle Direzioni Mediche e Sanitarie di Ospedali ed

Aziende Sanitarie,  sia  della  componente igienistica dei  Distretti

Sanitari.  Non  tutte  negative  ma,  in  ogni  caso,  sussiste  una

eterogeneità organizzativa e funzionale.

A titolo di esempio preme ricordare che sui SIAN pende sempre la

“spada di Damocle” della fagocitosi da parte dei Servizi Veterinari

o addirittura il rischio della loro complessiva disarticolazione con

assorbimento  da  parte  di  altre  parti  del  Dipartimento  di

Prevenzione.  In determinate regioni  il  nostro intervento è stato

tardivo ed essi sono stati addirittura soppressi. Finora sono state

sventate alcune di queste derive, come in Liguria ed in Campania,

tuttavia in altre regioni il rischio rimane.

Inoltre, non dimentichiamo che sui SIAN e sui Servizi di Igiene del

Lavoro, nei quali lavorano molti dei nostri iscritti, vi è l’incognita

della centralizzazione a livello ministeriale con nuovi assetti che,

come Società Scientifica, dovremmo cercare di governare e non

subire passivamente.

Occorre anche rafforzare la partecipazione delle Sezioni Regionali

al  Governo della Siti.  Oltre alle riunioni periodiche del Consiglio

delle Sezioni è necessario creare un forum in cui i Presidenti ed i

Consigli Direttivi possano comunicare in tempo reale le criticità e
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ricevere il contributo delle altre Regioni per le possibili risoluzioni:

ciò permetterà uno scambio dinamico ed una messa in comune

delle esperienze che dovrebbe in tal modo evitare l’isolamento e

la frammentazione.

Per  quanto  riguarda  il  personale,  in  molte  regioni  in  difficoltà

economica ed in  Piano di  Rientro si  è  fatto sentire  in  maniera

pesante il blocco del turn-over, per cui molti Servizi e Dipartimenti

si sono trovati con organici fortemente ridotti ed insufficienti.

Occorre  valorizzare  il  dialogo  con  i  Ministeri  della  Salute,

dell’Università e dell’Ambiente affinchè le riforme attualmente in

atto od in gestazione, che cambieranno in breve la faccia della

Sanità  Pubblica  italiana,  possano  essere  concretamente

migliorative  e  non  peggiorative  per  tutto  il  sistema  della

prevenzione,  anche  per  ciò  che  concerne  la  formazione  post-

laurea.

3) VALORIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE E DELLA

RETE TERRITORIALE DELLA PREVENZIONE

Come sottolineato dalla Convention Nazionale dei Direttori dei DP

delle  ASL  tenutasi  nell’aprile  scorso  a  Lamezia  Terme,  “è

necessario  che la  costituzione dei  DP sia,  in  ambito  nazionale,

garantita dai livelli organizzativi minimi di legge con la presenza

di tutti i Servizi e di tutte le strutture previste, per favorire l’equità

degli  interventi  nonché  la  rapidità  e  la  certezza  delle

comunicazioni  tematiche  che  frequentemente  si  manifestano

come emergenze sanitarie”.

È indispensabile, inoltre, garantire ai Dipartimenti di Prevenzione

l’assegnazione  di  adeguate  e  qualificate  risorse  umane

(gravemente  depauperate  nell’ultimo  decennio)  finalizzate

all’attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione

2014-2018 e dei nuovi LEA, in un contesto di crescenti esigenze
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organizzative  e  di  emergenti  problematiche  nell’ambito  della

prevenzione primaria (ad es. promozione della vaccinazione in un

contesto di preoccupante calo delle coperture, promozione di stili

alimentari e di vita salutari per la prevenzione delle malattie non

trasmissibili),  secondaria  (rafforzamento  degli  screening

oncologici, neonatali, ecc.) e riabilitazione nella cronicità.

Un’ attenzione particolare merita l’inserimento professionale dei

Tecnici della Prevenzione, penalizzati in molte Regioni dal blocco

del turnover; è necessario anche un maggiore coinvolgimento di

tali figure nella vita della Società. Un’attenzione a parte merita il

ruolo  degli  Assistenti  Sanitari:  spesso  non  sono  previsti  nelle

Piante  Organiche  oppure  sono  sostituiti  da  professionisti  non

adeguati al ruolo. In molte Regioni non sono attivati neanche gli

specifici corsi di laurea.

E’  necessario  inoltre  un  maggiore  impegno  della  ricerca

scientifica, specie di quella applicata, per il raggiungimento degli

obiettivi di saluti indicati nel PNP.

E’ importante, altresì, potenziare nei Dipartimenti di Prevenzione

l’area dei controlli sulle prestazioni sanitarie, badando meno agli

aspetti burocratici ed entrando maggiormente nei contenuti delle

prescrizioni  e  dei  Percorsi  Diagnostici  Terapeutici,  percorsi  che

devono  comprendere  anche  le  attività  di   prevenzione.

Strettamente  correlati  alla  valorizzazione  dei  Dipartimenti  di

Prevenzione sono i Distretti Sanitari: gli igienisti in forza alla rete

territoriale dell’assistenza che devono collaborare sempre di più

con  i  Medici  di  Medicina  Generale  per  la  costruzione  di  un  a

Medicina  Territoriale  basata  su  Percorsi  Preventivi  Diagnostico-

Terapeutici,  che sono la organizzazione della medicina del futuro.

A tal  fine  si  rende necessario  avviare  dei  piani  di  ricerca  e  di

studio per individuare, condividere e validare i percorsi di verifica

e controllo più adeguati e, successivamente, sviluppare su queste
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tematiche  programmi  di  formazione  per  gli  operatori  e  di

informazione per gli utenti.

Altro  momento  critico  che  necessita  di  un’  attenta  analisi,  è

rappresentato  dal  tema  relativo  all’appropriatezza  delle

prestazioni  sanitarie  territoriali,  alla  integrazione  delle

competenze  professionali  ed  alla  garanzia  di  continuità

assistenziale. A riguardo è indispensabile individuare le azioni più

incisive che consentano una effettiva presa in carico del cittadino

e l'erogazione di servizi e prestazioni effettivamente appropriati,

efficaci, efficienti ed economicamente sostenibili,  senza causare

disagi e/o pericolose riduzioni dei livelli di assistenza sanitaria.

Strettamente collegato al tema dell’appropriatezza risulta essere

quello  delle  liste  di  attesa,  così  come  evidenziato,  tra  l’altro,

anche dal  Piano Nazionale  Anticorruzione.  Risulta  evidente  che

tale criticità, oltre ad essere fonte di eventuali fenomeni corruttivi,

rischia di creare evidenti  discriminazioni tra i cittadini ed indurre

significativi disservizi e/o disagi, con evidente spreco di risorse.

4)  VALORIZZAZIONE  DEL  CURRICULUM  DEGLI  IGIENISTI  DELLE

DIREZIONI MEDICHE E SANITARIE

Altro punto di criticità è rappresentato  dal non sempre  rigoroso

rispetto  dei  titoli  di  legge  necessari  per  ricoprire  posizioni  di

Direzione  Medica  e/o  Sanitaria,  di  responsabilità  all’interno  dei

Dipartimenti  di  Prevenzione  e  di  responsabilità  nei  Distretti

Sanitari. Collegato a tale tematica è anche il continuo "furto" di

competenze  tradizionalmente  igienistiche  da  parte  di  altre

professioni non appartenenti all’area di Sanità Pubblica. La S.It.I.,

come nel passato, deve confermare il  suo impegno di vigilanza

contro le nomine non legittime, anche attraverso canali legislativi.

La nuova legge sulle nomine dei Direttori Generali, Amministrativi

e Sanitari, oltre a criteri meritocratici, per la formazione degli albi,

prevede l’obbligo della formazione manageriale.
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I Dipartimenti Universitari di Igiene devono attrezzarsi e proporsi

sempre  di  più  come punti  di  riferimento  per  le  Regioni  per  la

Formazione  Manageriale  per  le  figure  dirigenziali  in  Sanità.  Di

questo cambiamento occorrerà tenere conto nel Piano Formativo

delle Scuole di Specializzazione in Medicina Preventiva e Sanità

Pubblica.  Esperienze  come  quelle  dell’Emilia  Romagna,  che  ha

riconosciuto i corsi di Master di Management Sanitario offerti dalle

Università Emiliane, come valide ai sensi di legge per le cariche

dirigenziali  in  Sanità  e  la  Direzione  di  Struttura  Complessa,

devono essere esportate in tutte le Regioni.

Sempre  in  tema  di  Igiene  Ospedaliera  occorrerà  nel  futuro  un

maggiore  impegno  degli  igienisti  nella  razionalizzazione  e

nell’ammodernamento,  anche  ai  fini  della  prevenzione  e  della

sicurezza,  della  rete  degli  ospedali  per  qualificare  l’assistenza

ospedaliera,  il  rapporto  ospedale-territorio,  la  spesa  sanitaria,

tematiche su cui saremo sempre chiamati ad esprimerci.

Non dimentichiamo inoltre che la normativa ha reso obbligatoria

presso le Direzioni Sanitarie la struttura di Risk Management, sulla

cui attività come igienisti abbiamo sempre investito.

5) VALORIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI IGIENISTICI

Dal punto di vista universitario, una delle note dolenti, anche nel

campo accademico, è la riduzione di circa il 40% degli organici; in

molte sedi la disciplina è in sofferenza e, di conseguenza, risulta

difficile  sostenere  il  carico  didattico  ed  il  mantenimento  di

standards elevati  per la  ricerca.

Il  reclutamento  dei  giovani  è  necessario  per  il  rinnovo

generazionale  della  Disciplina  e  rappresenta,  senz’altro,  una

priorità  assoluta.  E’  indispensabile,  quindi,  la  creazione  di  una

attività  di  “fund rasing” a livello  centrale che possa  tentare di

avere  accesso  ai  Fondi  europei,  ai  PON  etc.  per  ottenere
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finanziamenti  per  progetti  di  ricerca  che  possano  consentire  di

finanziare anche Ricercatori a Tempo Determinato, Borse di Studio,

Assegni di Ricerca  per progetti di riqualificazione su tematiche di

Igiene Ambientale,  Management e altre tematiche importanti ed

attuali per la Sanità Pubblica. 

Tutti  conveniamo  che  i  fondi  PRIN  sono  attualmente  esigui  e

saltuari e non consentono adeguati finanziamenti.

Relativamente alla  formazione post-laurea,  la  Specializzazione in

Igiene e Medicina Preventiva, l’attuale caposaldo della specificità

delle  nostre  discipline,  è  attualmente  una  di  quelle  ritenute

essenziali, per cui non rischia alcuna  dequalificazione. Tuttavia, è

l’intero sistema della formazione post-laurea che è suscettibile di

forti trasformazioni;  si veda, ad esempio, il tentativo di creare un

percorso parallelo di fatto non più governato dall’Università, con il

rischio di creare percorsi di serie A e di serie B. Finora si è riusciti

ad  evitarlo,  ma  occorre  mantenere  la  guardia  molto  alta:  la

proposta viene  continuamente ed insidiosamente riformulata.

La  stessa  formazione  degli  operatori  e  delle  figure  professionali

della prevenzione necessita di un indispensabile adeguamento. Ne

consegue la necessità di un impegno non solo da parte del mondo

accademico,  ma,  in  particolare,  di  tutte  le  Scuole  di  Igiene  e

Medicina Preventiva, dirette ad  aggiornare i programmi dei corsi di

studi  e  di  specializzazione  al  fine  di  assicurare  gli  strumenti

conoscitivi  e  metodologici  quale  parte  integrante  del  core

curriculum  dei  corsi  di  studi  universitari  e  di  aggiornamento dei

medici  e  dei  diversi  professionisti  della  sanità  impegnati

nell’erogazione  dei  LEA  della  Prevenzione  Collettiva  e  Sanità

Pubblica.

E’ da sottolineare inoltre che per i professionisti sanitari dell’Area

della Prevenzione esiste uno scollamento tra titolo di qualificazione

ed  opportunità  di  progressione  di  carriera:  i  Master  di
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Coordinamento  non  hanno  risposto  alle  aspettative  dei

professionisti  in  quanto  le  funzioni  di  Coordinamento  non  sono

state né create né attribuite in molti Atti Aziendali.

DALLE  CRITICITÀ  E  NECESSITÀ  DI  INTERVENTO
ENUNCIATE,  DISCENDONO  I  SEGUENTI  OBIETTIVI
PRIORITARI PER LA SITI:

1)  INNOVAZIONE: attraverso  il  potenziamento  delle  nuove

modalità di comunicazione.
2)  COLLABORAZIONE  ISTITUZIONALE,  SCIENTIFICA  E

TECNICO  OPERATIVA:  con  le  altre  figure  professionali

dell’Assistenza Primaria, in primis i Medici di Medicina Generale

per il riordino e la qualificazione della Medicina Territoriale, in

particolare negli ambiti della Prevenzione.
3) PARTECIPAZIONE: potenziamento dei Gruppi di Lavoro su

tematiche  di  particolare  rilievo  (inquinamento  ambientale  e

tutela  dell'ambiente,  vaccinazioni,  gestione  dei  rifiuti,  igiene

ospedaliera,  prevenzione  e  protezione  nei  luoghi  di  lavoro,

management sanitario, risk management, clinical governance,

antibioticoresistenza,  metodologia  della  valutazione  della

qualità  dei  servizi  sanitari)  e  l’  attivazione  di  forum  di

discussione  di  servizi  di  consulenza  e  supporto  "L'esperto

risponde"; promozione della partecipazione alla vita societaria

degli specializzandi e delle nuove figure professionali sanitarie,

anche con l’obiettivo di elaborare nuovi modelli lavorativi sia

nei Dipartimenti di Prevenzione che nei Distretti Socio-Sanitari

sia  nelle  realtà  ospedaliere,  ispirati  alla  flessibilità  delle

mansioni ed ai modelli innovativi di organizzazione del lavoro

(task shifting).
4)  COMUNICAZIONE: creazione  di  forum tematici  a  livello

nazionale,  interregionale  e  regionale  con  pubblicazione  dei

report delle attività realizzate, biblioteca e sitoteca scientifiche

on  line  dedicate  all'area  igienistica,  che  permettano  di
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potenziare e rendere più fruibile l’attività di formazione anche

a distanza su cui la S.It.I. ha già molto investito.
5)  FORMAZIONE: formazione continua degli  Operatori  della

Sanità Pubblica potenziando il modello a distanza e costruzione

di  modelli  e  punti  di  riferimento  presso  i  Dipartimenti

Universitari per la formazione Manageriale. Riqualificazione ed

omogeneizzazione  del  contenuto  formativo  dei  Master

Abilitanti alle Funzioni di Medico Competente per soddisfare le

richieste degli specialisti. Offerta attiva di pacchetti informativi,

anche  a  distanza,  per  incentivare  la  partecipazione  dei

professionisti sanitari alla Società.
6)  VALORIZZAZIONE  DEI  DIPARTIMENTI  DI

PREVENZIONE  E  DELLA  RETE  TERRITORIALE  DELLA

PREVENZIONE,  DELLE  DIREZIONI  MEDICHE  E

SANITARIE  DI  OSPEDALI,  DISTRETTI  SANITARI  ED

AZIENDE  SANITARIE  E  DEI  DIPARTIMENTI

UNIVERSITARI IGIENISTICI: con attività di coordinamento e

supporto tecnico-scientifico dei Servizi  Igienistici impegnati nel

S.S.N.;  promozione,  sviluppo   e  tutela  del  ruolo  dei

professionisti dell'igiene e della medicina preventiva, nelle sedi

istituzionali  ed aziendali;  valorizzazione del ruolo delle figure

professionali  della  Prevenzione  attraverso  interventi  sulle

Regioni per l’inserimento  adeguato di tali figure nelle Piante

Organiche, con creazione di percorsi incentivanti specifici, che

valorizzino  la  qualificazione  formativa  e  professionale;

promozione della  creazione della  struttura Risk Management

presso le Direzioni Sanitarie.
7)  RICERCA: su  temi  di  interesse  tradizionale  dell'Igiene,

tutela  dell'ambiente  e  della  salute  umana,  promozione della

salute, management sanitario, medicina molecolare applicata

alla  prevenzione.  Attivazione  di  una  linea  di  attività

centralizzata  e  specializzata  dedicata  al  “fund  rasing”.

Costituzione  di  un  archivio  centralizzato  dei  progetti  e
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programmi  di  ricerca  di  area  igienistica.  Redazione  di  una

relazione annuale dell'attività scientifica espletata che illustri i

risultati conseguiti e proponga alla comunità scientifica nuove

linee di ricerca e spunti di approfondimento condivisi.
8)  RIORGANIZZAZIONE  INTERNA: decentramento

organizzativo  delle  attività  di  prevalente  interesse  locale  ed

ampliamento  della  partecipazione  delle  Sedi  Regionali  al

governo  della  Siti.  Creazione  di  un  forum  permanente  di

reciproca consultazione in cui i Presidenti ed i Consigli Direttivi

possano comunicare in tempo reale le criticità, permettere uno

scambio dinamico ed una messa in comune delle esperienze e

ricevere  il  contributo  delle  altre  regioni  per  le  possibili

risoluzioni.
9)  CONSULENZA  GIURIDICA: costituzione  di  un’attività

centralizzata  di  consulenza  giuridica  che  fornisca  agli

organismi  societari  e  singoli  soci:     A) Approfondimento di

tematiche di  particolare rilievo e   supporto tecnico giuridico

nella interpretazione ed applicazione di norme e regolamenti;

B) Interventi in soccorso di soci in difficoltà o contro nomine o

interventi legislativi locali non in linea con le normative vigenti;

C) Proposte Di Norme e Regolamenti Condivisi;  D) Rassegna di

dottrina e giurisprudenza in materia di igiene e sanità pubblica;

E) Supporto  giuridico  alle  attività  di  “fund  rasing”  e  di

registrazione  di  eventuali   brevetti  relativi  alle  attività  di

prevenzione, diagnostica precoce e promozione della salute.
10)  RAPPORTI  INTERNAZIONALI:  potenziamento  della

collaborazione  con  Organismi  qualificati  come  ISS,  EUPHA,

AIRC di Lione, CDC di Atlanta, EFQM di Bruxelles, e con altre

Associazioni  impegnate  nel  settore  della  qualità  del

management sanitario.
11)  CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA: potenziamento

dei  protocolli  d'intesa e  convenzioni  con Istituzioni,  Consorzi

interuniversitari, Università, Enti del S.S.N., Soggetti pubblici e

privati,  per  definire  forme  di  reciproca  consultazione  e
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collaborazione,  partecipare  a  progetti  comuni,  fornire  pareri

tecnici  e  consulenze  scientifiche  e  disciplinare  scambi  di

personale,  di  know  how  e  di  tecnologie,  ai  fini

dell'avanzamento  delle  conoscenze  e  delle  esperienze  nei

settori  dell'  igiene,  della  sanità  pubblica  e  del  management

sanitario.
12)  CONTROLLO  DI  QUALITA': promozione  di  studi  e

ricerche  sul  campo  per  lo  sviluppo  di  metodologie  di

valutazione della qualità dei servizi sanitari, costituzione di un

Comitato Etico specializzato per le attività di prevenzione e di

un  Comitato  Buone  Pratiche  in  Prevenzione,  che  promuova

l'elaborazione, la raccolta, la validazione, la condivisione e la

diffusione delle buone pratiche,  elabori linee guida a carattere

nazionale  e  supporti  le  Istituzioni  e  le  Aziende  Sanitarie

impegnate nella prevenzione.
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