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La Fondazione Smith Kline continua a focalizzare le proprie attività 
istituzionali, scientifiche e culturali su alcune Aree tematiche, in particola-
re: prevenzione, politiche sociali e sanitarie, innovazione.

Il tema del numero di “Tendenze nuove” che presentiamo oggi è foca-
lizzato sull’impegno pluriennale che abbiamo dedicato alla Medicina pre-
ventiva ed in particolare al progetto dell’“Osservatorio Italiano Prevenzio-
ne - OIP” uno strumento di indagine per la verifica dello stato di salute 
della prevenzione all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e nelle sue 
articolazioni regionali e aziendali.

Si tratta di una ricognizione periodica delle attività di prevenzione all’in-
terno delle Aziende sanitarie italiane e delle loro articolazioni dipartimentali 
e ovviamente a monte, delle scelte normative nazionali e regionali che do-
vrebbero consentire l’erogazione ottimale dei servizi di sanità pubblica.

Il valore dell’Osservatorio potrebbe essere efficacemente sintetizzato 
in uno slogan che è anche un’idea forza: “conoscere per programmare”.

L’ambizione della Fondazione nell’aver sviluppato e consolidato que-
sto progetto consiste proprio nel fornire ai decisori e ai programmatori 
informazioni utili a formulare scelte ottimali nella ripartizione e allocazio-
ne di risorse economiche e professionali, sia nell’interesse di un SSN pub-
blico ed universalistico che dei cittadini e della loro salute, che della tutela 
della professionalità degli operatori sanitari.

In questo momento è in corso la V rilevazione OIP, che si concluderà 
tra poche settimane, e che verrà pubblicata nel tradizionale Rapporto Pre-
venzione alla fine del 2017, per i tipi di Franco Angeli.

Ed è proprio grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’Editore 
Franco Angeli che abbiamo l’opportunità di pubblicare su Tendenze nuo-
ve i risultati della rilevazione del 2015 (Rapporto Prevenzione 2015 - Nuo-
vi strumenti per una prevenzione efficace - Franco Angeli, Milano) come 
strumento di riflessione e di confronto con i prossimi dati in corso di col-
lezione ed elaborazione.

La monografia di questo numero della rivista, firmata da Francesco 
Calamo-Specchia ed altri, è appunto dedicata a questo argomento, a parti-

Editoriale
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Editoriale

re dagli esordi progettuali del disegno, passando per gli sviluppi degli 
scorsi anni, per giungere fino alle prospettive di un prossimo imminente 
futuro.

Altri due articoli sono dedicati a temi specifici: il primo, ad una rifles-
sione sul tema della comunicazione della salute e dei modelli che ne hanno 
presidiato fino ad ora le modalità di diffusione.

I cambiamenti sociali, demografici, economici ed antropologici, gli 
stessi “supporti” tradizionali diventati parte integrante e decisiva dei 
messaggi stessi, implicano un inevitabile e non procrastinabile cambio di 
paradigma nel comunicare i temi legati alla sanità, con riflessi importanti 
sulla natura dei servizi, sul ruolo dei professionisti e sugli esiti stessi di 
salute dei cittadini.

Il secondo degli articoli è dedicato alla recensione del “MANUALE 
CRITICO DI SANITÀ PUBBLICA” (Maggioli editore), un’opera che ap-
pare come guida e proposta di una analisi e contestualizzazione generale e 
costituisce un interessante contributo, da una parte alla determinazione di 
una “massa critica” di operatori orientata al diritto alla salute - perseguito 
attraverso la prevenzione - e dall’altra alla formazione di nuove leve di 
professionisti sanitari educati allo spirito critico e alle interrogazioni sui 
“perché”, piuttosto che di tecnici addestrati solamente al “come”.

Buona lettura
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Parte prima: storia e attualità

1. Un osservatorio per la prevenzione
Nel novembre del 2010, lanciata dalla Fondazione Smith Kline (Fsk) e 

tempestivamente raccolta dalla Società Italiana di Igiene (SItI), ha preso il via 
una esperienza di costruzione - ampiamente partecipata da parte degli opera-
tori dei Dipartimenti italiani - di strumenti di valutazione qualitativa e di rile-
vazione quantitativa di tutte le attività di prevenzione svolte nel SSN, che ha 
condotto all’istituzione di un Osservatorio Italiano sulla Prevenzione (OIP).

Tale ardua sfida è stata ritenuta necessaria perché le esigenze di speci-
ficità organizzativa negli interventi preventivi dei diversi territori regionali 
sembravano aver generato qualche sordità verso le necessità imprescindi-
bili di omogeneità del SSN nel suo complesso; e perché una certa scoto-
mizzazione del contesto nazionale degli interventi sanitari pareva venire 
disegnando per il nostro Paese un nuovo scenario di particolarismi e dise-
guaglianze come quello a suo tempo sanato dalla legge 833.

In un contesto culturale orientato dunque al rilancio del SSN come promo-
tore del diritto alla salute di tutti i cittadini, che può essere garantito al massimo 
grado solo rifacendo della prevenzione il centro motore forte e riconosciuto di 
tutto il sistema sanitario, e della prevenzione primaria il fulcro di tutte le attività 

Osservatorio Italiano  
Prevenzione (OIP) dal 2010 a oggi: 
realizzazioni e possibilità di sviluppo1

Francesco Calamo-Specchia*, Anna Lisa Nicelli**, Massimo Valsecchi*** 

* Professore associato di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
** Vicepresidente e segretario generale della Fondazione Smith Kline
*** Già Direttore del Dipartimento di prevenzione, Verona
1. Questo testo riprende, aggiorna e sviluppa quanto già pubblicato in: Calamo-Specchia F., Ni-
celli A.L., Bassi M. [2015], Osservatorio Italiano sulla Prevenzione (OIP) 2015: storia, risultati, prospet-
tive. In: a cura di Bassi M, et al.: Rapporto prevenzione 2015 - Nuovi strumenti per una prevenzione ef-
ficace, Milano, Franco Angeli Ed. 
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preventive, l’OIP ha individuato tre fondamentali obiettivi strategici:
• porsi come possibile localizzazione comune e sintesi per le diverse 

esperienze geografiche e per le differenti appartenenze professionali, contri-
buendo con le sue indagini a realizzare un confronto tra le diverse espe-
rienze e i diversi “mondi” della prevenzione italiana; 

• attivare sia un sistema di controllo epidemiologico oggettivo per rile-
vare assetti organizzativi, dotazioni, attività della prevenzione nel nostro 
Paese, sia un sistema di ascolto e confronto degli orientamenti e atteggia-
menti soggettivi dei suoi operatori, sottoponendo ai Dipartimenti rispetti-
vamente una griglia di rilevazione oggettiva di dati e informazioni, ed un 
questionario di valutazione e di autovalutazione soggettiva degli operatori;

• arrivare infine, analizzando risposte e pareri forniti dagli operatori delle di-
verse Regioni italiane, alla definizione di «che cosa è» e di «che cosa fa» il Dipar-
timento, ma soprattutto di «che cosa sarebbe auspicabile che fosse e che facesse»; 
portando in tal modo un contributo al disegno di una ipotesi di Dipartimento forte 
e condivisa - e tanto più forte quanto più condivisa - che in maniera forte e condi-
visa possa poi essere proposta ai referenti istituzionali e politici del SSN. 

Finalizzazione ultima dell’OIP è dunque favorire un cambiamento dei 
Dipartimenti, nei termini di un loro miglioramento e rafforzamento sia 
organizzativo che “politico” ed istituzionale.

2. 2010: i criteri ispiratori delle rilevazioni
Per un impegno così “alto”, politico ed articolato, non si trattava dun-

que tanto o solo di attivare un benchmarking di modello aziendalistico; non 
si trattava cioè tanto o solo di pesare e comparare rigidamente quantità, quanto 
anche e soprattutto di interrogarsi reciprocamente sulla qualità; riaffermando 
così anche operativamente la convinzione che la salute-qualità non si possa 
rappresentare in maniera soddisfacente con dati sulla sola quantità-Servizio.

Per tali fini e in tale ottica la costruzione dell’OIP è stata dunque avvia-
ta seguendo alcune direttrici principali2:

• partecipazione degli operatori alla costruzione degli strumenti di rilevazio-
ne (le griglie di rilevazione e il questionario di valutazione utilizzati dall’OIP 
derivano dalle sollecitazioni e segnalazioni proposte dagli operatori stessi dei 
Dipartimenti in tre incontri interregionali - Bologna, Roma, Bari - nel 2010);

• stimolo al confronto e all’integrazione tra gli operatori perchè fornis-

2. Lagravinese, D., Calamo-Specchia, F. [2010], Costruzione dell’osservatorio, in (a cura di Boccia 
A. et al.): Rapporto prevenzione 2010 - La formazione alla prevenzione, Bologna, Il Mulino 
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sero a griglie e questionario risposte unitarie e prodotte collegialmente (sul 
modello di una “consensus conference” dipartimentale diffusa); 

• stimolo alla soggettività autovalutativa degli operatori (finora meno 
esplorata, a differenza della soggettività dei cittadini e degli utenti, analiz-
zata ad es. in programmi nazionali come Passi, Okkio, ecc.); l’OIP può 
costituire in tal modo una opportunità per costruire una voce politicamen-
te rilevante di tutti gli operatori italiani della prevenzione; 

• originalità nel richiedere rilevazioni quantitative di aspetti mai prima organi-
camente indagati (dal turnover dirigenziale di ASL e Dipartimenti alle dotazioni 
di risorse strumentali di quest’ultimo, ecc.), e nel prevedere ampio spazio per le 
rilevazioni qualitative (dalla qualità delle relazioni istituzionali del Dipartimento a 
quella della comunicazione esterna e interna, dalla accettabilità sociale degli inter-
venti di prevenzione alla equità sociale che essi riescono a promuovere, ecc.); 

• completezza nel monitoraggio di tutte le attività preventive di qualsiasi 
segno e natura (e non solo delle attività principali e più numerabili -vaccina-
zioni, screening, ecc. - perciò stesso più conosciute e più monitorate);

• estensività nel rilevarle, riferendosi a tutti i loro possibili attivatori 
(Dipartimenti, ASL o qualsivoglia altro referente istituzionale, sanitario o 
extrasanitario, pubblico e/o privato) e a tutto il territorio (e non solo alle 
strette pertinenze operative dei Dipartimenti, perché è evidente come gli 
interventi di prevenzione non si risolvano tutti al loro interno); 

• contestualizzazione nel rilevare le attività preventive, non solo “con-
tandole”, ma seguendole lungo tutto il loro iter: rilevando cioè anche le 
conoscenze epidemiologiche su cui esse si basano (registri, studi ad hoc, 
ecc.), le condizioni organizzative in cui vengono svolte, le modalità della 
loro valutazione (di risultato, di salute, di gradimento).

3. 2011-2012: i primi risultati
Le prime tornate di rilevazione attivate dall’OIP nel 2011/2012, cui 

hanno partecipato complessivamente 65 Dipartimenti (ossia il 40% degli 
allora 161 Dipartimenti italiani), e in cui sono stati utilizzati un questiona-
rio di valutazione e cinque griglie di rilevazione (tabella 1), hanno dunque 
generato dati quantitativi e qualitativi3.

3. Lagravinese, D., Calamo-Specchia, F. [2011], Osservatorio italiano sulla prevenzione (OIP): 
precisazioni metodologiche e primi risultati, in (a cura di Boccia A. et al.): Rapporto prevenzione 2011 - Le 
attività di prevenzione, Bologna, Il Mulino; Lagravinese, D., Calamo-Specchia, F. [2012], Osservatorio 
italiano sulla prevenzione (OIP):conferme sperimentali e prospettive di stabilizzazione, in (a cura di Boccia 
A. et al.): Rapporto prevenzione 2012 - La governance della prevenzione, Bologna, Il Mulino
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Pur considerando che tali dati sono stati raccolti senza pretese di rap-
presentatività statistica (l’adesione dei Dipartimenti alle rilevazioni era pu-
ramente volontaria), essi hanno fornito interessanti suggestioni o indica-
zioni di massima; che qui possono essere sinteticamente ricordati.

3.1. dati quantitativi
I dati quantitativi raccolti delineavano un Dipartimento “medio”4 va-

sto circa 2.400 kmq e con circa 430.000 abitanti (e una densità abitativa 
di 354 abitanti/kmq); con una struttura edilizia ogni 36.000 abitanti, e 
una rete informatica solo nel 50% dei casi; con un veicolo ogni 90 kmq 
circa, e con un operatore (peraltro cinquantenne o ultracinquantenne) 
ogni 2.200 abitanti e 12 kmq circa.

Tali operatori erano dotati nella loro stragrande maggioranza di un 

Tabella 1 - Questionario di valutazione e griglie di rilevazione - schema degli àmbiti e argomenti 

Questionario - parte I
Dipartimento nel suo complesso

Questionario - parte II
Aree del Dipartimento

Questionario - parte III 
Aree del Dipartimento e 
Dipartimento nel suo complesso

Griglie

Relazioni formali e rapporti informali con Regione, 
ASL, Unità di epidemiologia, Mmg e Pls, altri referenti 
istituzionali extra ASL

Sensibilità sociale (attesa/richieste)
verso gli interventi

Punti forti e punti deboli 
Analisi della legislazione regionale 
più influente sulla prevenzione 

Necessità, situazione attuale e stile 
della comunicazione esterna e interna

Accettabilità sociale (gradimento) 
verso gli interventi

Considerazioni 
e commenti liberi

Analisi delle attività di epidemiologia della ASL 

Ritorni comunicativi dalla ASL Rilevanza epidemiologica degli interventi Analisi dei flussi informativi della ASL

Controlli di qualità Qualità degli interventi
Descrizione degli assetti dell’organizzazione e analisi delle risorse 
dei Dipartimenti (personale, strutture, strumenti, finanziamenti) 

Progetti autonomi e con finanziatori esterni, 
commerciali e istituzionali

Efficacia degli interventi

Analisi delle attività preventive della ASL nei differenti settori 
di intervento, e della loro preparazione (studi epidemiologici 
ad hoc e indicazione di obiettivi di salute) e valutazione
(di risultato, di salute, di gradimento)

Turnover dirigenziale ASL e Dipartimento Efficienza degli interventi
Età media, rapporto di lavoro e motivazione degli operatori Qualità della comunicazione esterna

Promozione dell’equità sociale negli interventi 
Necessità di approfondimenti 
epidemiologici
Necessità di aggiornamenti teorici e 
operativi, e loro ambiti e argomenti

4. Vedi avanti, parte seconda cap. 8
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contratto stabile di lavoro, ma con segnali di precarizzazione; con una pre-
valenza del personale di ruolo sanitario (circa il 70% del totale, di cui più 
di 1/3 tecnici della prevenzione e circa 1/20 assistenti sanitari e infermieri), 
e con personale tecnico al 40% laureato. 

Gli operatori erano allocati al 30% nei tre Servizi veterinari, e per qua-
si il 30% nel SISP; mentre anche la loro dotazione strutturale e strumen-
tale era allocata in maniera grosso modo analoga. 

Il Dipartimento “medio”, diretto da un Medico igienista in carica da cir-
ca 7 anni, non disponeva di una certificazione modello Iso9000, era impegna-
to in molti progetti (dei quali pochissimi con finanziatori commerciali), ed era 
inserito in una ASL con un Direttore generale in carica da circa 2 anni. 

“Sintetizzando” le strutture organizzative presentate negli organigram-
mi, poteva anche essere disegnato una sorta di organigramma “medio”5, 

Tabella 1 - Questionario di valutazione e griglie di rilevazione - schema degli àmbiti e argomenti 

Questionario - parte I
Dipartimento nel suo complesso

Questionario - parte II
Aree del Dipartimento

Questionario - parte III 
Aree del Dipartimento e 
Dipartimento nel suo complesso

Griglie

Relazioni formali e rapporti informali con Regione, 
ASL, Unità di epidemiologia, Mmg e Pls, altri referenti 
istituzionali extra ASL

Sensibilità sociale (attesa/richieste)
verso gli interventi

Punti forti e punti deboli 
Analisi della legislazione regionale 
più influente sulla prevenzione 

Necessità, situazione attuale e stile 
della comunicazione esterna e interna

Accettabilità sociale (gradimento) 
verso gli interventi

Considerazioni 
e commenti liberi

Analisi delle attività di epidemiologia della ASL 

Ritorni comunicativi dalla ASL Rilevanza epidemiologica degli interventi Analisi dei flussi informativi della ASL

Controlli di qualità Qualità degli interventi
Descrizione degli assetti dell’organizzazione e analisi delle risorse 
dei Dipartimenti (personale, strutture, strumenti, finanziamenti) 

Progetti autonomi e con finanziatori esterni, 
commerciali e istituzionali

Efficacia degli interventi

Analisi delle attività preventive della ASL nei differenti settori 
di intervento, e della loro preparazione (studi epidemiologici 
ad hoc e indicazione di obiettivi di salute) e valutazione
(di risultato, di salute, di gradimento)

Turnover dirigenziale ASL e Dipartimento Efficienza degli interventi
Età media, rapporto di lavoro e motivazione degli operatori Qualità della comunicazione esterna

Promozione dell’equità sociale negli interventi 
Necessità di approfondimenti 
epidemiologici
Necessità di aggiornamenti teorici e 
operativi, e loro ambiti e argomenti

5. Vedi avanti, parte seconda cap. 3
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che aveva i sei Servizi dotati di alcune articolazioni dedicate ai loro ambiti 
di intervento specifici, e che presentava anche altre articolazioni organiz-
zative Dipartimentali trasversali dedicate principalmente a Epidemiologia, 
Medicina dello sport, Medicina legale, promozione della salute/educazio-
ne alla salute, funzioni amministrative e segretariali, Laboratorio di sanità 
pubblica; e che mostrava inoltre un’ampia territorializzazione/distrettua-
lizzazione delle attività. 

3.2. Dati qualitativi
Una analisi delle risposte al questionario di valutazione conduceva ad 

individuare alcuni principali nodi di riflessione critica; dei quali la forte ten-
sione all’integrazione culturale, operativa e in larga parte umana e relazionale 
era il primo, il più diffuso e forse il più importante. Gli operatori affermava-
no la necessità che il Dipartimento esistesse e che fosse uno; che compren-
desse insieme medici e veterinari, igienisti e Medici del lavoro - anzi che 
traesse una delle sue forze dalla loro integrazione; che non perdesse nessuno 
dei suoi settori tradizionali di impegno, ma anzi che integrasse Medicina le-
gale e dello sport, Epidemiologia e Medicina scolastica, ecc.

In tale ottica di indispensabilità dell’integrazione, si manifestava nei 
Dipartimenti una diffusa consapevolezza della crucialità assoluta della 
comunicazione, in tutte le sue accezioni: interpersonale tra colleghi e ver-
so utenti, cittadini e portatori d’interesse, con l’associazionismo e il ter-
ritorio, tra Servizi Dipartimentali e con tutte le Unità organizzative ASL, 
con le istituzioni sanitarie territoriali e nazionali, con Università e agen-
zie formative, con le diverse articolazioni territoriali e funzionali dello 
Stato. Inoltre, veniva individuato come un grave limite la mancanza - e 
come una importante risorsa la presenza - di visibilità e riconoscimento 
dei Dipartimenti e dei loro dirigenti (che si costruisce soprattutto con 
strategie comunicative), e di un clima interno collaborativo (che è evi-
dentemente frutto di una buona comunicazione interna).

La sensazione soggettiva degli operatori segnalava peraltro - a fronte di 
compiti in continuo aumento - la drammatica diminuzione di risorse, eco-
nomiche (strutturali, per la formazione e per l’informatizzazione) e di per-
sonale; cui faceva fronte una capacità ed una dedizione degli operatori (e 
una funzione di guida e stimolo dei dirigenti) vista come risorsa cruciale.

In opposizione alla tendenza, diffusa già allora e tuttora persistente, 
a sottovalutare l’importanza della configurazione organizzativa del Dipar-
timento rispetto al conseguimento sostanziale di risultati operativi pur-
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chessia, da chiunque e comunque prodotti, gli operatori dei Dipartimen-
ti sottolineavano con forza come gli uni rimanessero nonostante tutto in 
larga misura funzione dell’altra. 

Essi si dichiaravano anche complessivamente fortemente vocati al pro-
prio impegno, fortemente motivati e con buona professionalità; e giudica-
vano gli interventi del Dipartimento complessivamente efficaci, efficienti, 
produttivi in termini di salute; ma non particolarmente promoventi sotto 
il profilo dell’equità sociale. Veniva altresì sottolineata la mancanza in ge-
nerale di valutazione dei risultati del lavoro, e in particolare dei suoi effetti 
di salute e di effetti di gradimento; e di audit e best practices. 

Infine, tra le più significative segnalazioni inserite dagli operatori nella 
sezione “punti forti, punti deboli, commenti liberi” del questionario, pos-
sono essere ricordati almeno l’auspicio di maggiore integrazione con le 
pubbliche amministrazioni e i Distretti e gli ospedali, la necessità di garan-
tirsi un contesto di visibilità politica, la denuncia della burocratizzazione e 
delle sue lungaggini, la necessità di sollecitare la partecipazione e il soste-
gno dei cittadini e di migliorare la comunicazione, in particolare esterna.

4. 2013-2014: la messa a punto del sistema
Sulla scorta delle risultanze delle sue significative esperienze di rileva-

zione, e per preparare al meglio l’obiettivo di un incremento di copertura 
di tutto il territorio nazionale e di un ulteriore miglioramento della qualità 
dei dati, nel 2013-14 l’OIP ha effettuato una messa a punto ulteriore dei 
tempi e delle metodiche di lavoro, che ha portato al ripensamento della 
periodicità delle rilevazioni e alla riorganizzazione e snellimento complessivo 
degli strumenti di indagine6. 

Si è quindi deciso che i dati oggettivi e quantitativi circa l’organizzazione 
e l’attività dei Dipartimenti, raccolti nel 2011-2012 con cadenza annuale, ve-
nissero rilevati a partire dal 2015 con cadenza biennale, e dovessero articolarsi 
intorno a una griglia di rilevazione snellita; mentre la somministrazione del 
questionario di valutazione soggettiva, semplificato anch’esso, si è stabilito do-
vesse assumere una cadenza quadriennale, che consentisse di mantenere una 
tribuna di grande ascolto potenziale aperta sulla voce degli operatori, e potes-
se costituire, con cadenze sufficientemente ampie, un importante appunta-

6. Calamo-Specchia, F., Nicelli A. L., Valsecchi M. [2013], Osservatorio italiano sulla prevenzione 
(OIP): verso una copertura completa del territorio nazionale, in (a cura di Cislaghi C. et al.): 
Rapporto prevenzione 2013 - L’economia della prevenzione, Bologna, Il Mulino 
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mento per una verifica nazionale del “comune sentire” diffuso nei Servizi. 
È stato anche attivato un sito internet dell’OIP (www.osservapreven-

zione.it), che ha consentito l’importantissima novità dell’introduzione del-
la modalità informatica nella raccolta dei risultati delle indagini, che garan-
tisce maggiore completezza, controllabilità e affidabilità dei dati.

Dalle griglie di rilevazione sono state eliminate quelle dedicate ai flussi 
informativi ASL, alle leggi regionali sulla prevenzione, alle risorse finanzia-
rie del Dipartimento - che si erano mostrate di compilazione indaginosa, 
ed avevano prodotto risultati di non grande interesse; e sono state accor-
pate e semplificate quelle dedicate alle risorse strumentali e strutturali. Le 
rilevazioni quantitative, riorganizzate dunque in una unica griglia informa-
tica, ne sono risultate riarticolate in cinque sezioni (precedute da una parte 
iniziale dedicata alla raccolta di notizie sul compilatore - figura 1), com-
prendenti complessivamente 24 domande:

1. analisi degli assetti organizzativi del Dipartimento (10 domande - 
figura 2, figura 3)

Figura 1 - Griglia informatica di rilevazione: dati del compilatore
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Figura 2 - Griglia di rilevazione: il Dipartimento (1)

Figura 3 - Griglia di rilevazione: il Dipartimento (2)
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Figura 4 - Griglia di rilevazione: risorse del Dipartimento

Figura 5 - Griglia di rilevazione: attività di epidemiologia della Asl
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2. analisi delle risorse del Dipartimento (3 domande - figura 4)
3. analisi delle attività di epidemiologia della ASL (5 domande - figura 5)
4. analisi delle attività vaccinali (5 domande - figura 6) 
5. analisi di tutte le attività preventive del Dipartimento e della ASL (1 

domanda - figura 7).
Dal questionario di valutazione soggettiva è stata invece eliminata per 

intero la parte II, e condensate la I e III parte attraverso un sostanziale 
dimezzamento delle domande (tabella 2).

Infine, oltre a migliorare i propri strumenti di indagine, nel 2013-14 
l’OIP ha messo in campo sia un rinnovato impegno da parte dei suoi primi 
attivatori, Fsk e Siti, sia una collaborazione crescente con le Società scien-
tifiche e professionali della sanità pubblica italiana, acquisendo le signifi-
cative adesioni di Snop, Società Nazionale degli Operatori della Preven-
zione negli ambienti di lavoro, e Simevep, Società Italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva, Società scientifiche che raggruppano le principali 
professionalità presenti oltre gli igienisti nei Dipartimenti italiani.

Figura 6 - Griglia di rilevazione: analisi delle attività vaccinali
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5. Le rilevazioni del 2015
Dopo le prime rilevazioni del 2011-12 e la messa a punto teorica del 

2013-14, l’obiettivo operativo principale del lavoro condotto nel 2015 
dall’OIP è stato giungere ad ottenere risultati da almeno il 50% dei Dipar-
timenti italiani, al fine di avvicinarsi sempre più ad una piena rappresenta-
tività statistica e “politica” del mondo (o dei mondi) della prevenzione 
italiana; e di preparare così una propria auspicabile generalizzazione e sta-
bilizzazione, proponendosi ai decisori istituzionali come strumento - certo 
ancora modulabile e perfettibile - ma già con un suo ampio e significativo 
radicamento e una sua sicura affidabilità. 

Alla tornata di rilevazioni dell’OIP del 2015 hanno partecipato 91 Di-
partimenti, pari al 62% del totale dei 147 Dipartimenti attivi al momento 
della rilevazione. 

La risposta dei Direttori dei Dipartimenti alla richiesta di dati opera-
ta dall’OIP è stata generalmente molto positiva; su 147 referenti, tutti 
contattati via mail e successivamente via telefono, solo 7 si sono mostrati 

Figura 7 - Analisi delle attività preventive del Dipartimento e della Asl
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“a priori” non collaborativi, mentre 13 hanno fornito una risposta inter-
locutoria cui non hanno dato seguito; per gli altri 36 il mancato invio 
delle risposte, pur dopo ripetute dichiarazioni di interesse, va ascritto 
principalmente a mancanza di tempo (specie per sopravvenute emergen-
ze operative) o a difficoltà nel reperire alcuni dati. Il risultato però di 91 
Dipartimenti rispondenti sembra particolarmente lusinghiero, e testimo-
nia dell’attenzione suscitata dall’OIP, oltre che della personale disponi-
bilità e sensibilità dei Colleghi che hanno permesso di conseguirlo (e ai 
quali tutti va ancora un ringraziamento molto sentito).

Un elenco dei Dipartimenti partecipanti è riportato nella tabella 3; in 
cui sono riportati anche i Dipartimenti che avevano partecipato alle rileva-
zioni del 2011-2012. Come si evince dalla tabella, finora hanno complessi-
vamente contribuito al lavoro dell’OIP 115 diversi Dipartimenti in totale.

Confermando la tendenza all’aumento già riscontrata nel 2011 (23 
Dipartimenti partecipanti a fronte dei 3 inizialmente previsti) e nel 2012 
(60 Dipartimenti partecipanti), nel 2015 il numero dei Dipartimenti ri-
spondenti all’indagine dell’OIP è aumentato del 50% in numero assolu-
to (una volta e mezza i Dipartimenti che avevano partecipato nel 2012) e 
del 65% in percentuale (una volta e due terzi in più della percentuale dei 
partecipanti del 2012, in relazione anche alla contrazione nel numero dei 
Dipartimenti).

Dei Dipartimenti che hanno partecipato alle rilevazioni di quest’anno, 
40 erano già tra i partecipanti alle rilevazioni precedenti, mentre 51 hanno 
partecipato alle rilevazioni per la prima volta nel 2015. Tra i partecipanti 
del 2011-2012, nel 2015 24 Dipartimenti non hanno partecipato alle rile-
vazioni (ma solo 17 non hanno effettivamente inviato dati, mentre 7 non 
sono più attivi in quanto tali, perché accorpati).

Le Regioni coperte con la presenza di almeno un Dipartimento erano 
12 nel 2011, 19 nel 2012, e sono tutte e 20 nel 2015. In 16 Regioni hanno 
partecipato alle rilevazioni la metà e oltre dei Dipartimenti; in Sardegna 
sono mancati 2 Dipartimenti a raggiungere tale livello, e in Lazio, Liguria 
e Lombardia solo uno (figura 8).

Sommando il numero dei residenti nel territorio degli 89 Dipartimenti 
partecipanti complessivamente all’OIP nel 2015, si arriva ad oltre 34 mi-
lioni di cittadini, ossia il 57% dei 60,8 milioni di cittadini italiani.

Questi dati possono dunque costituire una base sufficientemente rap-
presentativa per un ulteriore sviluppo e per una eventuale istituzionalizza-
zione delle attività dell’OIP su tutto il territorio nazionale.
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Tabella 3 - Dipartimenti partecipanti alle rilevazioni OIP - 2011, 2012, 2015

2011 2012 2015 
n.a. 23 60 91
% naz. 13% 37% 62%
1 Agrigento
2 Alessandria
3 Alto Friuli Alto Friuli
4 Aosta Aosta
5 Arezzo Arezzo 
6 Ascoli Ascoli Ascoli
7 Avellino 
8 Bari Bari Bari
9 Barletta-Andria-Trani Barletta-Andria-Trani
10 Bassa Friulana Bassa Friulana 
1  Bassano
2 Belluno
3 Benevento 
4 Bergamo
5 Bologna Bologna Bologna
6 Bolzano Bolzano
7 Brindisi Brindisi Brindisi
8 Bussolengo
9 Cagliari
20 Caltanissetta Caltanissetta
1 Camerino Camerino ACCORPATO
2 Campobasso Campobasso 
3 Camposampiero
4 Catania Catania
5 Catanzaro Catanzaro
6 Cesena 
7 Chiavari
8 Chieti-Lanciano
9 Chioggia
30 Città di Castello Città di Castello ACCORPATO
1 Como*

2 Cosenza Cosenza
3 Crotone
4 Cuneo 1 Saluzzo-Fossano Cuneo 1 Saluzzo-Fossano
5 Cuneo 2 Alba
6 Empoli Empoli
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7 Enna 
8 Fabriano Fabriano*

9 Fano Fano Fano
40 Feltre
1 Fermo
2 Firenze Firenze 
3 Foggia Foggia
4 Foligno ACCORPATO
5 Forlì
6 Genova Genova Genova
7 Grosseto Grosseto
8 Isernia ACCORPATO
9 L’Aquila
50 Latina Latina
1 Lecce Lecce
2 Livorno
3 Lodi
4 Lucca Lucca Lucca
5 Macerata Macerata
6 Mantova
7 Massa e Carrara Massa e Carrara
8 Matera Matera
9 Medio Friuli Medio Friuli
60 Messina
1 Milano città
2 Mirano Dolo
3 Modena 
4 Montebelluna - Asolo
5 Monza
6 Napoli 2 nord Napoli 2 Nord
7 Napoli 3 Sud
8 Novara
9 Nuoro
70 Padova
1 Parma 
2 Olbia
3 Palermo
4 Perugia Perugia
5 Pesaro Pesaro ACCORPATO
6 Pescara
7 Pistoia
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8 Potenza Potenza Potenza
9 Prato Prato
80 Ragusa Ragusa
1 Ravenna 
2 Reggio Emilia
3 Rieti 
4 Rimini Rimini 
5 Roma A 
6 Roma C
7 Roma D Roma D
8 Roma E Roma E
9 Roma G
90 Roma H
1 Rovigo
2 Salerno 1 Salerno 1 e 2
3 Salerno 2 ACCORPATO
4 Salerno 3
5 Siena*

6 Siracusa Siracusa
7 Taranto Taranto Taranto
8 Teramo Teramo
9 Terni
100 Torino Torino 1/2
1 Torino 3 Collegno
2 Torino 5 Chieri
3 Trapani Trapani
4 Trento Trento
5 Triestina
6 Urbino ACCORPATO
7 Valcamonica
8 Valeggio
9 Venezia
110 VCO Verbania-Cusio-Ossola 
1 Vercelli 
2 Verona Verona 
3 Viareggio-Versilia
4 Vibo Valentia Vibo Valentia 
5 Vicenza
6 Viterbo

*Dati pervenuti in ritardo
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Parte seconda: risultati 2015

La presentazione dei risultati delle rilevazioni OIP del 2015 verrà qui 
di seguito compiuta suddividendoli in sette sezioni:

• la sezione 1, che contiene dati sulla compilazione della griglia;
• la sezione 2, che contiene dati sugli assetti organizzativi dei Dipartimenti;
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Figura 8 - OIP - Rilevazioni 2015 - Dipartimenti partecipanti



Osservatorio Italiano Prevenzione dal 2010 a oggi: realizzazioni e possibilità di sviluppo

23Tendenze nuove - 1/2017

• la sezione 3, che contiene dati tratti dagli organigrammi dei Dipartimenti;
• la sezione 4, che contiene dati sulle risorse dei Dipartimenti, ed è ar-

ticolata a sua volta in due sezioni:
- sezione 4.a, con dati sulla dotazione di personale;
- sezione 4.b, con dati sulle dotazioni strutturali e strumentali;
• la sezione 5, che contiene dati sulle attività di epidemiologia della ASL;
• la sezione 6, che contiene dati sulle vaccinazioni;
• la sezione 7, che contiene dati su tutte le attività preventive della ASL.
Tali risultati si riferiscono ad 88 dei 91 Dipartimenti che hanno inviato 

la griglia di rilevazione compilata (comunque il 60% dei Dipartimenti ita-
liani): le griglie compilate da tre Dipartimenti sono infatti pervenute non 
in tempo utile perché i dati contenuti fossero inseriti nelle elaborazioni. 

1. Dati sulla compilazione della griglia
Alcune considerazioni preliminari possono essere compiute anzitutto 

circa i tempi di compilazione della griglia. 
In media, le risposte sono state inviate dopo 1 mese e 22 giorni; ma più di 

un terzo delle griglie è stato compilato ed inviato entro una settimana dal pri-
mo accesso alla griglia, e più di metà entro un mese (figura 1.1). Il tempo medio 
effettivo di compilazione (ossia il tempo medio per cui la griglia informatica è 
risultata aperta nel computer del compilatore) è stato di 4 ore e 3 minuti. 

Figura 1.1 - Tempo di invio delle risposte complete a partire  
dal primo accesso alla griglia
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Sulla scorta di questi dati, l’impegno richiesto dalle rilevazioni OIP 
non sembra dunque tale da aver procurato ostacoli insormontabili allo 
svolgimento delle attività correnti dei Dipartimenti.

Un altro dato interessante è costituito dall’analisi delle figure profes-
sionali dei compilatori della griglia.

Quanto al Servizio di appartenenza, essi sono per un terzo nel SISP, per 
circa il 20% nello SPESAL e per circa il 15% nei SIAV (figura 1.2); e quan-
to al profilo professionale, per meno della metà si tratta di Medici igienisti 
(erano il 60% nel 2012) e per un terzo complessivamente di Medici del 
lavoro (erano il 7%) e di Veterinari (erano il 3%). I compilatori Medici del 
lavoro e Veterinari sono dunque complessivamente triplicati. Inoltre, sono 
presenti circa il 10% di profili professionali misti - ossia compilatori in 
possesso di più specializzazioni variamente accoppiate tra Igiene, Medici-
na del lavoro e Medicina legale (erano il 7% nel 2012) (figura 1.3). 

In due terzi dei casi il compilatore è il Direttore del Dipartimento, e 
nella quasi totalità degli altri casi si tratta comunque di un operatore impe-
gnato in ruoli dirigenziali (figura 1.4); e ciò pare poter essere interpretato 
come un segno ulteriore dell’interesse crescente che viene suscitato 
dall’OIP, e della crescente importanza che viene attribuita al suo lavoro. 

I dati sui compilatori della griglia testimoniano nel loro complesso che, pur 
tra qualche resistenza e qualche fatica, la collaborazione di Snop e Simevep ha 
notevolmente favorito la diffusione dell’OIP - intervento all’inizio prevalente-
mente “a trazione igienistica”, e che per forza di cose ancora in parte lo rimane 

Figura 1.2 - Compilatori della griglia, per servizio di appartenenza

Altre appartenenze (n.a. 3): Medicina Legale 1, Promozione della salute 1, Asl 1
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- nel mondo dei Medici del lavoro e dei Veterinari; senza una cui partecipazio-
ne lo sguardo dell’OIP risulterebbe peraltro inevitabilmente scotomico. 

Per rendere compiuta tale diffusione, potrebbe essere utile impiegare 
nelle prossime rilevazioni una griglia ampliata nella sua componente di 
domande sulle attività veterinarie e di igiene occupazionale; magari ap-
prontata, secondo lo spirito OIP e analogamente a quanto già fatto nel 

Figura 1.3 - Compilatori della griglia, per profilo professionale

Altre professioni (n.a. 5): Dirigente professioni sanitarie 1, Sociologo 1, Amministrativo 1, Ingegnere 1, 
Chimico 1

Figura 1.4 - Compilatori della griglia, per ruolo organizzativo nel Dipartimento

Altri ruoli (n.a. 12): Vicedirettore Dipartimento 1, Direttore SIAN 1, 
Dirigente area professioni tecniche sanitarie 1, Responsabile supporto amministrativo 1, 
Responsabile flussi informativi 1, Responsabile profilassi malattie infettive 1, 
Coordinatore campagna antiinfluenzale 1, Componente staff Direzione Dipartimento 1, 
Componente staff epidemiologia 1, Medico specializzando 1, Chimico 1, Tecnico prevenzione 1
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2010, in una serie di incontri nazionali specificamente dedicati ai colleghi 
Veterinari e Medici del lavoro dei Dipartimenti.

Va rilevato però che se la collaborazione dei colleghi Veterinari e Medici 
del lavoro Direttori dei Dipartimenti alle rilevazioni dell’OIP è stata piena e 
convinta, non altrettanto si può dire di quella dei colleghi Veterinari Diret-
tori dei Dipartimenti veterinari nelle Regioni ove essi sono istituiti in forma 
autonoma e parallela ai Dipartimenti medici (Lombardia e Sicilia).

Ciò conferma come tale divisione si opponga fortemente all’idea di 
integrazione tra tutte le discipline, che è alla base - oltre che dell’idea stes-
sa di Dipartimento, unico esempio di multiprofessionalità strutturata nel 
Ssn - anche di ogni reale possibilità di produzione di interventi preventivi 
efficaci, e sfavorisca di fatto una collaborazione proficua tra professionisti; 
che nelle Regioni succitate hanno anzi talvolta dato, nei contatti intercorsi 
per l’effettuazione delle rilevazioni OIP, l’idea del tutto conflittuale di ne-
gare volontariamente ogni interesse per il lavoro dell’altro.

2. Dati sugli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
I Dipartimenti presentano una estensione territoriale media di poco 

meno di 2.200 kmq; e una popolosità media di circa 370.000 abitanti; con 
una distribuzione ampia, che va da meno di 500 a più di 5.000 kmq, e da 

Figura 2.1 - Numero di Dipartimenti per estensione territoriale  
e per numero di abitanti 

Media estensione kmq 2.156; Media abitanti n° 369.137 
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meno di 100.000 a più di 1.000.000 di abitanti (figura 2.1). 
I Dipartimenti sono stati raggruppati in 5 classi di numerosità di Comuni 

serviti, come indicatore (pur grezzo e di massima) di tipologie accettabilmente 
omogenee di Dipartimento, in termini di complessità delle sue attività. Il nu-
mero di Comuni serviti in media è di 54. La massima parte dei Dipartimenti 
(oltre il 40%) si raccoglie però nella fascia di 21/50 Comuni serviti (figura 2.2).

La densità abitativa media dei Dipartimenti è di circa 175 abitanti per 
kmq; con oscillazioni peraltro ampie, e una densità ovviamente notevol-
mente maggiore nei Dipartimenti metropolitani (figura 2.3).

Figura 2.2 - Numero di Dipartimenti per numero di Comuni serviti

Figura 2.3 - Densità abitativa dei Dipartimenti, per numero di Comuni serviti

Media Comuni serviti 54
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Per ogni operatore Dipartimentale, gli abitanti serviti in media sono circa 
2.300 (figura 2.4); e l’estensione del territorio coperto è in media di circa 13 
kmq (figura 2.5). Anche per questi dati esiste però una ampia modulazione per 
tipologia di Dipartimento; che va dai circa 3.700 abitanti e dai circa 2 kmq per 
operatore dei Dipartimenti metropolitani, ai poco meno di 2.220 abitanti e ai 
circa 19 kmq per operatore nei Dipartimenti che servono 101 e più Comuni.

Figura 2.4 - Media di abitanti/operatore, per numero di comuni  
serviti dai Dipartimenti

Figura 2.5 - Media di kmq/operatore, per numero di comuni  
serviti dai Dipartimenti
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Il Direttore, di sesso maschile nella stragrande maggioranza dei casi 
(figura 2.6), è nel 40% dei Dipartimenti un Medico igienista, e per un 
altro 33% dei casi un medico con una o più specializzazioni tra Medicina 
del lavoro, Medicina legale, Igiene. I Direttori veterinari sono poco più 
del 20% (figura 2.7).

Figura 2.6 - Percentuale di Dipartimenti per genere del Direttore

Figura 2.7 - Percentuale di Dipartimenti per profilo professionale del Direttore 

Altre professioni (n.a. 2): Ingegnere 1, Biologo 1
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In ASL con un Direttore generale in carica in media da quasi 3 anni 
(tabella 2.1), i Direttori del Dipartimento sono in carica in media da quasi 
7 anni, e hanno un’età media di 60 anni; ma oltre la metà di essi ha 61 anni 
e più, mentre solo il 10% è sotto i 55 anni (figura 2.8). Peraltro, anche l’età 
media degli operatori è stimata per più della metà dei Dipartimenti in 50 
anni e oltre (figura 2.9).

Tabella 2.1 - Anni e mesi di durata media in carica dei referenti organizzativi 

Tempo in media da cui sono in carica
Attuale Direttore del Dipartimento 6 anni e 9 mesi 
Attuale Direttore generale della ASL 2 anni e 10 mesi

Gli operatori con un rapporto di lavoro non stabile sono stimati ad 
oltre il 10% del personale nell’8% dei Dipartimenti; ma prevalente-
mente si stima raggiungano una quota di meno dell’1% del personale 
(figura 2.10).

I Dipartimenti nella maggioranza dei casi non hanno una certificazio-
ne/accreditamento regionale (figura 2.11), e posseggono un sistema di ge-
stione della qualità solo in poco più di un terzo dei casi (figura 2.12); anche 

Figura 2.8 - Percentuale di Dipartimenti per età del Direttore

Media età Direttore: 60 anni 
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se, rispettivamente nel 25% e nel 30% dei casi, singoli Servizi (prevalente-
mente i Servizi veterinari, seguiti dal SIAN) sono accreditati/certificati e 
hanno un sistema di gestione della qualità.

I Dipartimenti hanno una Unità di epidemiologia nell’80% dei casi, 
prevalentemente incardinata come Unità organizzativa autonoma in staff 

Figura 2.9 - Percentuale di Dipartimenti per stima dell’età media degli operatori 

Figura 2.10 - Percentuale di Dipartimenti per stima della percentuale  
di operatori non stabili sul totale degli operatori
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al Dipartimento o alla ASL (figura 2.13). 
Infine, quanto a progetti sostenuti da finanziatori vari, il 10% dei Di-

partimenti non accede ad alcun progetto finanziato dalla Regione; poco 
meno della metà non accede ad alcun progetto sostenuto da finanziatori 
istituzionali diversi da Regione o ASL; e l’80% ed oltre non accede ad al-
cun progetto sostenuto da finanziatori commerciali (figura 2.14). 

Figura 2.11 - Percentuale di Dipartimenti  
per certificazione/accreditamento regionale

Altri servizi certificati/accreditati (n.a. 39; più di una segnalazione per Dipartimento):
Servizi veterinari (almeno uno) 11, SIAN 8, Sicurezza alimentare 6, Vaccinazioni 3, Medicina dello sport 3
LSP 2, SPESAL 1, SISP 1, Ambulatori 1, Direzione 1, Screening 1, Unità di offerta prestazioni sanitarie 1

Figura 2.12 - Percentuale di Dipartimenti per sistema di gestione della qualità

Altri servizi con sistema di gestione della qualità (n.a. 44; più di una segnalazione per Dipartimento):
Servizi veterinari (almeno uno) 17, SIAN 9, SPESAL 5, Sicurezza alimentare 4, SISP 2 LSP 2, 
In via di attivazione/completamento 2, Vaccinazioni 1
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3. Dati tratti dagli organigrammi dei Dipartimenti 
Un organigramma è stato fornito da 69 Dipartimenti; ma 5 di essi han-

no inviato file risultati inutilizzabili, perché illeggibili o contenenti infor-
mazioni insufficienti. Le valutazioni dunque sono state compiute su 64 

Figura 2.13 - Percentuale di Dipartimenti per incardinamento 
organizzativo dell’Unità di epidemiologia

Altro incardinamento (n.a. 21): 
Uoc, Uos o servizio Dipartimentale 11; staff SISP 5; staff servizi veterinari 2; 
staff Direzione sanitaria 1; staff Medicina preventiva di Comunità 1; servizio sovrazonale 1 

Figura 2.14 - Dipartimenti (n.a. e %) per numero di progetti sostenuti  
da diversi finanziatori
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organigrammi (comunque quasi tre quarti dei Dipartimenti partecipanti 
alle rilevazioni) (tabella 3.1).

Nella tabella 3.2 sono riportate tutte le Unità organizzative segnalate 
negli organigrammi come articolazioni della Direzione o di uno dei 6 Ser-
vizi istituzionali. Oltre al loro incardinamento organizzativo formale, per 
tali Unità è stato però evidenziato in tabella anche l’ambito disciplinare e 
operativo di riferimento, che non sempre sembra del tutto coerente con 

Tabella 3.1 - Organigrammi analizzati, per Dipartimento di provenienza

Organigrammi inviati 69 (78% dei Dipartimenti rispondenti)
Organigrammi analizzati 64 (73% dei Dipartimenti rispondenti)

1. Alessandria
2. Alto Friuli
3. Aosta *
4. Arezzo 
5. Avellino 
6. Bari
7. Bassa Friulana *
8. Bassano *
9. Belluno
10. Benevento 
11. Bergamo
12. Bologna
13. Brindisi
14. Bussolengo
15. Cagliari
16. Campobasso 
17. Camposampiero
18. Catania
19. Catanzaro
20. Cesena 
21. Chiavari
22. Chieti-Lanciano
23. Cosenza

* Organigrammi non utilizzabili (per file illeggibili o per informazioni insufficienti)

24. Cuneo 1 
25. Empoli
26. Feltre
27. Firenze 
28. Foggia
29. Forlì
30. Grosseto 
31. Lecce
32. Livorno
33. Lodi
34. Lucca
35. Massa e Carrara
36. Matera *
37. Milano città
38. Mirano Dolo
39. Modena
40. Montebelluna
41. Monza
42. Napoli 2 Nord
43. Napoli 3 Sud
44. Novara
45. Nuoro
46. Padova

47. Parma 
48. Perugia
49. Pistoia
50. Potenza
51. Prato
52. Ragusa
53. Ravenna 
54. Reggio Emilia
55. Rieti
56. Rimini 
57. Roma D
58. Roma E
59. Rovigo
60. Salerno 1 e 2
61. Torino 3 
62. Torino 5 
63. Trapani 
64. Trento
65. Trieste *
66. Vercelli 
67. Verona 
68. Viareggio 
69. Vicenza
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quello del Servizio di afferenza (il che può suggerire, in tali casi, una pos-
sibile collocazione delle Unità in questione in altri Servizi).

Tabella 3.2 - Unità organizzative contenute negli organigrammi e 
incardinate nella Direzione e nei sei servizi del Dipartimento

Servizio o area 
organizzativa di 
incardinamento

Area disciplinare e 
operativa di riferimento 
(totale segnalazioni)

Denominazione 
dell’Unità 

Numero di 
segnalazioni

Direzione Amministrazione
(40)

Amministrazione 19

Accreditamento 4

Qualità 4
Coordinamento 
area infermieristica 
di Dipartimento

4

Coordinamento TdP 
del Dipartimento 3

Sistemi informativi - 
informatica 2

Flussi informativi 1
Governo unitario 
sovra-zonale delle 
attività di prevenzione

1

Coordinamento 
piano locale 
della prevenzione

1

Sistema di gestione 
integrato 1

Epidemiologia
(9)

Epidemiologia (qualità, 
comunicazione, 
formazione, 
EAS, ecc.)

7

Biostatistica medica 1

Registro tumori 1
Promozione
della salute (14)

Promozione della salute 
Educazione alla salute 9

Comunicazione - 
informazione 4

Formazione 1
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Direzione SISP (16) Screening 4
Vaccinazioni 2
Prevenzione oncologica 1
Medicina preventiva di 
comunità 1

Igiene edilizia 1
Salute ambientale 1
Sistemi di allerta 1
Vigilanza strutture 
sanitarie 2

Professioni sanitarie 2
LSP 1

SPESAL (8) Impiantistica - 
antiinfortunistica 2

Nuovi insediamenti 
UNI 2

Attività produttive 1
Stress lavoro-correlato 1
Radioprotezione 1
Sicurezza 1

SIAV (6) Nucleo inter-area di 
vigilanza veterinaria 2

Anagrafe zootecnica 1
Tossinfezioni alimentari 1
Sicurezza alimentare 1
Fitosanitari 1

Medicina legale (2) Medicina necroscopica 1
Medicina legale 1

Unità territoriali (1) Unità territoriali 1
SISP Igiene e sanità 

pubblica (52)
Vaccinazioni e 
prevenzione malattie 
infettive

19

Igiene edilizia 8
Igiene e prevenzione 
ambientale 6

Screening 5
Coordinamento TdP 
del SISP 3

LSP: laboratorio di Sanità Pubblica
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SISP Igiene e sanità 
pubblica (52)

Igiene urbana 3

Controllo strutture 
sanitarie 3

Profilassi viaggiatori 2

Coordinamento 
assistenti sanitari 1

Disinfestazione e 
derattizzazione 1

Risorse idriche 1
Medicina legale (10) Medicina legale 8

Polizia mortuaria 1
Medicina fiscale 1

Medicina dello sport (7) Medicina dello sport 7
Epidemiologia (6) Epidemiologia 4

Flussi informativi 1

Registro tumori 1
SIAN (3) Alimenti e nutrizione 3
Unità territoriali (17) Unità territoriali 17

SIAN Alimenti 
e nutrizione (47)

Igiene nutrizione 15
Sicurezza alimentare 14

Dietetica 3

Coordinamento TdP 
del SIAN 3

Ispettorato micologico 3

Formazione 
alimentaristi 2

Educazione nutrizionale 2

Prodotti fitosanitari 2

Coordinamento 
operatori socio-
assistenziali

1

Ristorazione collettiva 1

Sistemi di allerta 1
SISP (2) Acqua potabile 2
Medicina dello sport (1) Medicina dello sport 1
Unità territoriali (11) Unità territoriali 11
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SPESAL Prevenzione 
e salute sul posto
di lavoro (65)

Antiinfortunistica, 
sicurezza e impiantistica 15

Medicina del lavoro 11

Igiene del lavoro 7

Verifiche, controllo e 
vigilanza 6

Stato di salute 
dei lavoratori 4

Malattie professionali 3

Coordinamento TdP 
dello SPESAL 2

Tossicologia 
occupazionale e clinica 2

Grandi opere 2

Amianto 1

Ingegneria mineraria 1

Sicurezza elettrica 1

Apparecchi a pressione 1

Impianti di 
sollevamento 1

Neoplasie professionali 1

Mobbing 1

Mappe di rischio 1

Flussi informativi 1

Autorizzazioni 1

Qualità 1

Controllo delle 
strutture sanitarie 1

Chimica di alimenti, 
acqua, cosmetici e 
farmaci

1

Epidemiologia (3) Epidemiologia 3
Educazione 
alla salute (1) Educazione alla salute 1

Unità territoriali (14) Unità territoriali 14
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SIAV A Sanità animale (26) Anagrafe veterinaria 
e zootecnica e 
randagismo

12

Malattie infettive 3
Igiene urbana 
veterinaria 2

Profilassi veterinaria 2
Allevamenti 2
Risanamento zootecnico 1
Vigilanza sulle 
concentrazioni animali 1

Ambulatorio veterinario 1
Ispettorato micologico 1
Coordinamento TdP 
del SIAV A 1

SIAV B (5) Alimenti di origine 
animale 3

Produzioni zootecniche 1
Sottoprodotti di origine 
animale 1

Epidemiologia (2) Epidemiologia 2
Unità territoriali (7) Unità territoriali 7

SIAV B Igiene degli alimenti di 
origine animale (28)

Igiene degli alimenti di 
origine animale 10

Carni 7
Latte 4
Ispezione e vigilanza 3
Pesca 2
Alimenti tipici di 
origine animale 1

Coordinamento TdP 
del SIAV B 1

Unità territoriali (2) Unità territoriali 2
SIAV C Benessere animale (4) Farmacovigilanza 2

Mangimi 1
Coordinamento TdP 
del SIAV C 1

Area veterinaria (1) Servizio veterinario 
multizonale 1

Unità territoriali (6) Unità territoriali 6
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Nella tabella 3.3 e nella tabella 3.4 sono riportate invece rispettiva-
mente le Unità organizzative (presentate negli organigrammi in termini 
molto vari di Unità complesse o semplici, Unità di staff, ecc.) e le Aree 
organizzative che vengono segnalate negli organigrammi come articola-
zioni organizzative autonome; e anche per alcune di esse l’ambito di rife-
rimento disciplinare e operativo sembra poter essere ricondotto a qual-
cuno dei Servizi istituzionali. 

Tabella 3.3 - Unità organizzative autonome contenute negli organigrammi 
dei Dipartimenti

Denominazione 
dell’Unità

Numero di 
segnalazioni

Area 
disciplinare 
e operativa 
di riferimento

Eventuali 
sub-articolazioni 
organizzative 
dell’Unità

Numero di 
segnalazioni

Medicina 
dello sport 

22 Medicina 
dello sport Unità territoriali 1

Epidemiologia 16 Epidemiologia Epidemiologia e 
comunicazione 2

Osservatorio 
epidemiologico 2

Screening 1
Registro tumori 1
Sorveglianza 
vaccinale 1

Promozione della 
salute 1

Unità territoriali 2
Medicina legale 10 Medicina 

legale
Certificazioni 1
Medicina 
necroscopica 1

Unità territoriali 1
Impiantistica 
antiinfortunistica 

6 SPESAL Igiene industriale 1

LSP 5 LSP Biotossicologia 1
Medicina 
preventiva 
di comunità 

5 SISP Prevenzione 
malattie cronico-
degenerative

1

Prevenzione 
oncologica 1
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Medicina 
preventiva 
di comunità

SISP Promozione della 
salute 1

Coordinamento 
assistenti sanitari e 
infermieri

1

Promozione 
della salute e 
educazione 
alla salute 

4 SISP

Igiene e Medicina 
del lavoro 

3 SPESAL

Medicina e salute 
ambientale 

3 SISP

Screening 2 SISP

Igiene urbana 
veterinaria 

2 SIAV A

Coordinamento 
delle professioni 
sanitarie 

2 Direzione

Amministrazione 1 Direzione

Controllo 
dell’erogazione 
delle prestazioni 
sanitarie 

1 Direzione

Strategie 
vaccinali 

1 SISP

Igiene 
dell’ambiente 

1 SISP Medicina 
scolastica 1

Unità territoriali 1
Igiene degli 
ambienti 
confinati 

1 SISP

Disinfestazione e 
derattizzazione 

1 SISP

Presidio 
multizonale 
di profilassi 
veterinaria

1 Area 
veterinaria

Animali 
d’affezione 1

Epidemiologia 1
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Tabella 3.4 - Aree organizzative autonome contenute negli organigrammi 
dei Dipartimenti

Ambito di 
riferimento

Denominazione 
dell’area

Numero di 
segnalazioni

Eventuali 
sub-articolazioni 
organizzative dell’area

Numero di 
segnalazioni

Dipartimento Dipartimento medico 
e Dipartimento 
veterinario 

5

Area funzionale 
medica e Area 
funzionale veterinaria 

4

Servizi 
veterinari

Area funzionale 
veterinaria (SIAV A 
+ SIAV B + SIAV C)

24 Vigilanza inter-area 1

Epidemiologia 1

Ospedale veterinario 1

Filiera lattiero-casearia 1

Anagrafe zootecnica 1

Amministrazione 1

Unità territoriali 8

SIAV A + SIAV C 4 Allevamenti 2

Epidemiologia 2

Coordinamento TDP 1

Unità territoriali 1
Servizi 
veterinari 
e medici

Area veterinaria/ 
Sicurezza Alimentare 
(SIAV + SIAN)

5

Servizi 
medici

Area tutela 
della salute dei 
lavoratori 

7

Area sanità pubblica 7

Area igiene 
degli alimenti e 
della nutrizione 

2

Area salute 
e ambiente 

1

Area analisi, 
prevenzione 
e promozione 
della salute 

1

Direzione Area 
amministrativa 

1
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Nella tabella 3.5, infine, è stato costruito - pur necessariamente, per 
esigenze di sintesi, con qualche forzatura - una sorta di “organigramma 
medio”, nel quale ad ogni Servizio istituzionale sono accoppiate le sue ar-
ticolazioni più segnalate nei diversi Dipartimenti. 

Tabella 3.5 - Organigramma “medio” (articolazioni organizzative  
con più di 10 segnalazioni)

Servizi o Unità 
organizzative 

Articolazioni 
organizzative 
dei servizi o delle 
Unità organizzative

Numero 
totale di 
segnalazioni 

Numero di segnalazioni 
per riferimento

Direzione Amministrazione 43 40 Direzione + 1 Unità 
organizzativa autonoma + 
2 SPESAL 

Promozione della 
salute/educazione 
alla salute

22 14 Direzione + 2 Unità 
organizzativa autonoma + 1 
SIAN + 1 SPESAL + 4 Area 
organizzativa autonoma

SISP Vaccinazioni 23 19 SISP + 2 Direzione 
+ 1 Unità organizzativa 
autonoma + 1 Area 
organizzativa autonoma

Igiene 
dell’ambiente

15 6 SISP + 1 Direzione + 
4 Unità organizzativa 
autonoma + 4 Area 
organizzativa autonoma

Screening 13 5 SISP + 4 Direzione + 
2 Unità organizzativa 
autonoma + 2 Area 
organizzativa autonoma

Igiene edilizia 11 8 SISP + 4 Direzione + 
1 Unità organizzativa 
autonoma + 1 Area 
organizzativa autonoma

SIAN Igiene della nutrizione 18 15 SIAN + 3 SISP

Sicurezza alimentare 16 14 SIAN + 1 Direzione + 
1 SIAV b 

SPESAL Impiantistica 
antiinfortunistica

23 15 SPESAL + 2 Direzione 
+ 6 Unità organizzativa 
autonoma
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SPESAL Medicina/Igiene 
del lavoro

24 18 SPESAL + 3 Unità 
organizzativa autonoma 
+ 3 Area organizzativa 
autonoma

Area organizzativa 
autonoma 
veterinaria

(SIAV A, SIAV B, 
SIAV C)

24

SIAV A Anagrafe 
veterinaria

14 12 SIAV a + 1 Direzione 
+ 1 Area organizzativa 
autonoma

SIAV B

SIAV C

Epidemiologia 40 16 Epidemiologia + 9 
Direzione + 6 SISP + 3 
SPESAL + 2 SIAV a + 
1 presidio multizonale 
veterinario + 3 Area 
organizzativa autonoma

Medicina 
dello sport 30 22 Medicina dello sport 

+ 7 SISP + 1 SIAN

Medicina legale 22 10 Medicina legale+ 2 
Direzione + 10 SISP 

Per costruirlo, ci si è riferiti ad articolazioni organizzative che rac-
cogliessero almeno 10 segnalazioni; e tali articolazioni - afferenti in 
misura differente a Servizi diversi negli organigrammi dei vari Dipar-
timenti - nell’“organigramma medio” sono state assegnate al Servizio 
in cui erano più presenti. Così, ad esempio, è stata assegnata alla Di-
rezione una articolazione dedicata alla promozione della salute/edu-
cazione alla salute, che è stata segnalata in 14 Dipartimenti come ef-
fettivamente afferente alla Direzione, in 2 Dipartimenti come Unità 
autonoma, in 1 come afferente al SIAN, in 1 allo SPESAL, in 4 come 
Area autonoma.

Nei casi in cui la maggioranza delle segnalazioni riguardava una 
Unità autonoma (Epidemiologia, Medicina dello sport, Medicina lega-
le), si sono indicate tali Unità come autonome anche nell’“organigramma 
medio”. 

 Così operando, si può segnalare l’afferenza in tale organigramma (rap-
presentato graficamente nella figura 3.1):
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• alla Direzione del Dipartimento, di articolazioni organizzative dedica-
te al supporto amministrativo e alla promozione/educazione alla salute; 

• al SISP di articolazioni dedicate a vaccinazioni, screening, igiene 
dell’ambiente e igiene edilizia;

• al SIAN di articolazioni dedicate a igiene della nutrizione e sicurezza 
alimentare;

• allo SPESAL di articolazioni dedicate all’impiantistica/antiinfortuni-
stica e a medicina/igiene del lavoro;

• al SIAV-A di articolazioni dedicate alle anagrafi veterinarie.
Va ancora sottolineato che vengono ampiamente segnalate dai Dipar-

timenti varie modalità di accorpamento funzionale dei Servizi veterinari; 
ed in particolare la presenza di un’Area funzionale veterinaria, che dunque 
è stata inserita nell’“organigramma medio”. 

Infine, si segnala con grande evidenza (60 segnalazioni complessive) 
la diffusa presenza di Unità territoriali per l’erogazione di tutti i Servizi e 
le prestazioni.

Figura 3.1 - Organigramma “medio”
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4. Dati sulle risorse dei Dipartimenti

4.a Dati sulla dotazione di personale dei Dipartimenti 
Nel Dipartimento sono collocati in media 182 operatori; con una oscil-

lazione a seconda della tipologia del Dipartimento da un minimo di 119 
operatori a un massimo di 241.

La rilevazione della dotazione di operatori è stata effettuata chiedendo 
ai compilatori di segnalarne sia il ruolo, che l’incardinamento organizzati-
vo nei Servizi Dipartimentali istituzionali o in articolazioni organizzative 
Dipartimentali “altre”.

Le denominazioni di tali “altre” articolazioni sono elencate nella ta-
bella 4.a.17; che evidenzia la Medicina dello sport, l’Epidemiologia e la 
Medicina legale come gli ambiti cui è dedicata la maggior parte di esse.

Tabella 4.a.1 - Articolazioni organizzative in cui è incardinato il personale 
segnalato nella casella “altro”. (100 segnalazioni totali da 47 Dipartimenti)

Denominazione Numero di 
segnalazioni

Medicina dello sport  20
Epidemiologia 12
Medicina Legale 10
Promozione della salute/educazione alla salute 8
Screening 7
Sicurezza impiantistica e antiinfortunistica 5
Vigilanza 4
LSP  3
Registro tumori, Direzione integrata, Salute e ambiente 2
Medicina preventiva di comunità, Malattie sessualmente trasmissibili, 
Vaccinazioni, Prevenzione collettiva, Comunicazione, Popolazione 
a rischio, Edilizia e abitabilità, Insediamenti produttivi, M. Lavoro, 
Infermieri del distretto, Chimico, Distacco presso la procura, 
Unità territoriali, Amministrativi, Verifiche, Accreditamento, 
Flussi informativi, Presidio multizonale, Presidio multizonale veterinario, 
Filiera lattiero-casearia, Anagrafe zootecnica, Epidemiologia veterinaria, 
Igiene urbana veterinaria, Ospedale veterinario  

1

Totale 100

7. La congruenza tra queste segnalazioni e l’articolazione degli organigrammi è ampiamente 
soddisfacente, ma non è totale. Probabilmente nelle prossime rilevazioni dovrà essere studiato il 
modo di legare l’indicazione numerica delle dotazioni di personale alla loro collocazione nell’or-
ganigramma, oltre alla macro-collocazione nei sei Servizi istituzionali
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4.a.1 Operatori per ruolo
Quanto al ruolo, gli operatori Dipartimentali appartengono in media, 

in numero assoluto, in 137 al ruolo sanitario, 10 al ruolo tecnico, 4 al ruolo 
professionale e 31 al ruolo amministrativo; con percentuali dunque rispet-
tivamente del 75%, 6%, 2%, 17% (figura 4.a.1).

A seconda della tipologia del Dipartimento, variano sia il numero medio 
complessivo degli operatori (con una dotazione per ruolo che va da 87 a 181 
operatori per il ruolo sanitario, da 8 a 11 per il ruolo tecnico, da 3 a 17 per il 
ruolo professionale, da 21 a 47 per il ruolo amministrativo - figura 4.a.2), sia la 

Figura 4.a.1 - Dipartimento - dotazione media di operatori (n.a. e %), per ruolo

Figura 4.a.2 - Dotazione media di operatori per ruolo (n.a.),  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Personale totale medio 182 Unità

n.
a.

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
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loro distribuzione percentuale (con percentuali che vanno dal 69% al 76% per 
il ruolo sanitario, dal 4% al 7% per il ruolo tecnico, dall’1% al 10% per il 
ruolo professionale, dal 15% al 20% per il ruolo amministrativo - figura 4.a.3).

Ad una osservazione molto grossolana, il personale sanitario e quel-
lo amministrativo sembrano seguire un gradiente che segue l’aumento 
del numero di Comuni serviti; mentre il personale professionale e quel-
lo tecnico sembrano seguire grosso modo un gradiente contrario.

I tecnici della prevenzione sono in media 49 (o il 27% del personale 

Figura 4.a.3 - Dotazione media di operatori per ruolo (%),  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Figura 4.a.4 - Percentuale di tecnici della prevenzione sul totale  
del personale sanitario, per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

%
%

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
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totale e il 36% di quello sanitario - figura 4.a.4), e gli assistenti sanitari/
infermieri sono 24 (o il 13% del personale totale e il 17% di quello sani-
tario - figura 4.a.5). I laureati del ruolo tecnico sono 2 (o l’1% del perso-
nale totale e il 24% di quello tecnico - figura 4.a.6).

Anche la presenza di Tecnici della prevenzione, Assistenti sanitari/
Infermieri e Tecnici laureati varia per tipo di Dipartimento; con oscilla-
zioni nella percentuale rispetto al ruolo di appartenenza, che vanno ri-
spettivamente da 25% a 45%, da 12% a 22%, da 3% a 27%. TDP e 

Figura 4.a.5 - Percentuale di assistenti sanitari e infermieri sul totale  
del personale sanitario, per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Figura 4.a.6 - Percentuale di tecnici laureati sul totale del personale tecnico, 
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

%
%

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
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assistenti sanitari/infermieri sembrano essere via via meno presenti con 
l’aumentare del numero di Comuni serviti.

4.a.2 Operatori per ruolo, per Servizio
Quanto alla ripartizione degli operatori dei vari ruoli nei diversi Ser-

vizi, i dati sulla dotazione media in numeri assoluti sono riportati nelle 
figure da 4.a.7 a 4.a.12; mentre la ripartizione percentuale è riportata nel-

Figura 4.a.7 - Direzione del Dipartimento - Dotazione media  
di operatori (n.a.), per ruolo

Figura 4.a.8 - SISP - Dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
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le figure da 4.a.13 a 4.a.18)8. 
Come ci si poteva attendere, in Direzione prevale il personale ammi-

8. Va considerato che le tabelle con i numeri assoluti di unità di personale nei diversi Servizi, per 
via degli arrotondamenti necessari per arrivare all’intero, e dunque della mancata registrazione 
di frazioni di presenza, sottostimano leggermente sia il dato generale (178 Unità contro le 182 
dei calcoli su tutti i Dipartimenti) sia il dato percentuale presente nelle tabelle dedicate.

Figura 4.a.9 - SIAN - Dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo

Figura 4.a.10 - SPESAL - Dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
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nistrativo, e in tutti gli altri Servizi quello sanitario.
Il personale sanitario è composto nel SISP per un 40% di assisten-

ti sanitari/infermieri, e per un quarto di Tdp; mentre nel SIAN e nello 
SPESAL sono ampiamente prevalenti i Tdp (circa due terzi del perso-
nale sanitario).

Figura 4.a.11 - SIAV A, B, C - Dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo

Figura 4.a.12 - Altre articolazioni organizzative del Dipartimento - 
Dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
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Nei SIAV i Tdp sono circa il 20% dei sanitari, e la quota di assistenti 
sanitari è molto bassa; mentre assistenti sanitari e infermieri sono circa 
un quarto del personale sanitario degli “altri” Servizi. 

Figura 4.a.13 - Direzione del Dipartimento - Dotazione media  
di operatori (%), per ruolo

Figura 4.a.14 - SISP - Dotazione media di operatori (%), per ruolo
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4.a.3 Operatori per Servizio
Nel Dipartimento sono collocati in media, in numero assoluto, 11 

operatori in Direzione, 53 nel SISP, 23 nel SIAN, 33 nello SPESAL, 24 
nel SIAV A, 12 nel SIAV B, 2 nel SIAV C (ossia complessivamente 38 nei 

Figura 4.a.15 - SIAN - Dotazione media di operatori (%), per ruolo

Figura 4.a.16 - SPESAL - Dotazione media di operatori (%), per ruolo
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Servizi veterinari), e 24 in altre articolazioni organizzative; con percen-
tuali rispettivamente del 6% per la Direzione, del 29% per il SISP, del 
13% per il SIAN, del 18% per lo SPESAL, del 13% per il SIAV A, del 
7% per il SIAV B (ossia complessivamente del 21% per l’Area veterina-

Figura 4.a.17 - SIAV A, B, C - dotazione media di operatori (%), per ruolo

Figura 4.a.18 - Altre articolazioni organizzative del Dipartimento - 
dotazione media (%) di operatori, per ruolo
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ria), e del 13% per altre articolazioni organizzative (figura 4.a.19). 
La dotazione media degli operatori per Servizio, in numero assolu-

to e in percentuale, varia naturalmente a seconda della tipologia del Di-
partimento.

In numeri assoluti medi, le unità di personale variano, per la Direzio-
ne, tra un minimo di 10 e un massimo di 12; per il SISP tra un minimo di 
34 di e un massimo di 75; per il SIAN tra un minimo di 16 e un massimo 
di 30; per lo SPESAL tra un minimo di 27 e un massimo di 36; per il 
SIAV A tra un minimo di 11 e un massimo di 51; per il SIAV B tra un 
minimo di 11e un massimo di 33; per il SIAV C tra un minimo di 6 e un 
massimo di 17 (e per l’insieme dei Servizi veterinari tra un minimo di 34 
e un massimo di 101), e per le altre articolazioni organizzative tra un 
minimo di 19 e un massimo di 46 (figura 4.a.20). 

In percentuale, la dotazione degli operatori per Servizio varia, per la 
Direzione dal 4 al 7, per il SISP dal 20 al 29; per il SIAN dal 10 al 14; per 
lo SPESAL dal 14 al 22; per il SIAV A dal 7 al 16; per il SIAV B dal 6 al 
12, per il SIAV C dal 2 al 7 (e per l’insieme dei Servizi veterinari da 22 a 
32), e per le altre articolazioni organizzative dal 5 al 27 (figura 4.a.21).

Il personale del SISP, del SIAN e dei SIAV pare mostrare approssima-
tivamente una tendenza all’aumento con l’aumentare del numero di Co-
muni serviti; mentre il personale degli “altri” Servizi mostra un picco nei 

Figura 4.a.19 - Dipartimento - Dotazione media di operatori (n.a. e %),  
per Servizio
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Dipartimenti metropolitani, e poi comunque una tendenza all’aumento 
con l’aumentare dei Comuni. 

4.b Dati sulle risorse strutturali e strumentali dei Dipartimenti 
Le strutture edilizie di cui dispone ogni Dipartimento sono in media 17.

Figura 4.a.20 - Dotazione media di operatori per Servizio (n.a.),  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Figura 4.a.21 - Dotazione media di operatori per Servizio (%), per numero 
di Comuni serviti dai Dipartimenti

n.
a.

%

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
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In media, i Dipartimenti sono dotati di una struttura ogni 10 operatori; 
ma il rapporto varia da un minimo di 7 operatori per struttura nei Dipar-
timenti che servono da 51 a 100 Comuni, ad un massimo di 18 operatori 
per struttura nei Dipartimenti metropolitani (figura 4.b.1).

 In media, ogni struttura Dipartimentale serve quasi 22.500 abitanti; 
con un rapporto medio che varia dai quasi 16.200 abitanti per struttura nei 
Dipartimenti che servono da 51 a 100 Comuni, ai circa 58.500 abitanti per 
struttura nei Dipartimenti metropolitani (figura 4.b.2).

Figura 4.b.1 - Rapporto medio operatori per struttura,  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti

Figura 4.b.2 - Rapporto medio abitanti per struttura,  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
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Nelle 17 strutture, la presenza media dei diversi Servizi (che ovviamente 
possono essere compresenti nella stessa struttura) va dal 7% della Direzio-
ne (in media presente in una sola struttura) al 44% del SISP (presente 
mediamente in 7 strutture su 17) (figura 4.b.3 e 4.b.4).

I veicoli di cui dispone in media il Dipartimento sono 38.
In media, i Dipartimenti sono dotati di un veicolo ogni 59 kmq della loro 

estensione territoriale; con un rapporto che varia da un minimo di un veicolo 
ogni 20 kmq nei Dipartimenti metropolitani, a un massimo di un veicolo ogni 

Figura 4.b.3 - Presenza media dei Servizi (n.a.) nelle strutture del Dipartimento

Figura 4.b.4 - Presenza media dei servizi (%) nelle strutture del Dipartimento
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116 kmq nei Dipartimenti che servono 101 Comuni ed oltre (figura 4.b.5).
In media, ogni Servizio dispone di circa 5 veicoli; con un minimo di 1 

veicolo in media per le “altre” articolazioni organizzative e un massimo di 
7 veicoli per SPESAL e per SIAV A (e un dato di 15 veicoli in media per 
l’Area veterinaria nel suo complesso) (figura 4.b.6). In percentuale, dun-
que, i veicoli sono assegnati per il 18% allo SPESAL e per un altro 18% al 

Figura 4.b.5 - Rapporto medio kmq/veicolo, per numero  
di Comuni serviti dai Dipartimenti

Figura 4.b.6 - Veicoli per Dipartimento (n.a.), per Servizio
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SIAV A (e complessivamente per il 29% ai Servizi veterinari) (figura 4.b.7).
L’informatizzazione (intesa come esistenza di un sistema di informatiz-

zazione delle procedure, oltre la mera disponibilità di Pc e supporti infor-
matici) è segnalata come presente in quasi il 60% dei Dipartimenti e come 
parzialmente presente in un altro 30% (figura 4.b.8).

Figura 4.b.7 - Veicoli del Dipartimento ripartizione percentuale tra i Servizi 

Figura 4.b.8 - Percentuale di presenza dell’informatizzazione nei Dipartimenti 
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5. Dati sulle attività di epidemiologia della ASL
Un Registro delle cause di morte (Recam) è presente nell’84% delle 

ASL, e le sue risultanze sono inserite nella programmazione/valutazione 
aziendale e regionale in poco meno del 60% dei casi. I Recam produttivi a 
livello locale sono presenti dunque in circa il 70% delle ASL (figura 5.1).

Una Relazione sullo stato di salute (Rss) è presente in circa tre quarti 
delle ASL e le sue risultanze sono inserite in più della metà dei casi nella 
programmazione/valutazione aziendale e in poco meno della metà dei casi 
nella programmazione/valutazione regionale. Le Rss produttive a livello lo-
cale sono presenti dunque in circa un terzo delle ASL (figura 5.1).

Un Bilancio sociale è presente solo in poco più del 40% delle ASL 
e le sue risultanze sono inserite nella programmazione/valutazione 
aziendale e in quella regionale in circa un terzo dei casi. I Bilanci socia-
li produttivi a livello locale sono presenti dunque in circa il 13% delle 
ASL (figura 5.1).

Oltre a Recam, Rss e Bilancio sociale, i Dipartimenti segnalano 
complessivamente altre 547 attività di natura epidemiologica (una me-
dia di 6 per ASL). 

Tra di esse poco meno del 40% è costituita da iniziative nazionali 
di rilevazione delle percezioni soggettive di salute e di rischio quali 
Passi, Okkio, ecc., e circa un terzo sono costituite da registri di patolo-
gia (figura 5.2).

Tra le rilevazioni delle percezioni soggettive di salute e di rischio, le rile-

Figura 5.1 - Registro di cause di morte, Relazione sullo stato di salute, 
Bilancio sociale

%
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vazioni Passi sono effettuate da circa il 90% delle ASL (e Passi d’Argento 
da un terzo), Okkio da poco più dell’80% (e Okkio alla ristorazione da un 
altro 3%), e Hbsc9 da poco più di un quarto delle ASL (figura 5.3).

9. Health Behaviour in school-aged Children

Figura 5.2 - Attività epidemiologiche (n.a.) segnalate dai Dipartimenti

Figura 5.3 - Rilevazioni (n.a.) delle percezioni soggettive di salute e di rischio

Tot. 547

Altri progetti (7): Ulisse 3; Antropos, Guadagnare salute, Insieme per la sicurezza, Genitori più 1
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Figura 5.4 - Registri di patologia (n.a.)

Figura 5.5 - Studi e rilevazioni di rischio (n.a.)

• Sostanze a rischio (18): Silice 4; Polveri varie, Cloruro di vinile 3; Arsenico 2; Amine aromatiche, Inquinanti organici  
in nullipare, Rischio chimico (Reach), Tallio, Ossido di carbonio, Metalli pesanti 1. 
• F.D.R fisici (6): Radon 3; Onde elettromagnetiche, Movimenti ripetuti arti superiori, Ondate di calore 1.
• Ambienti a rischio (16): Inceneritore 5; Inquinanti ambientali 4; Aree industriali 2;  
Aree dismesse, Aree alto rischio, Aeroporto, Discarica, Poligono militare 1.
• Soggetti e gruppi a rischio (10): Allevatori 3; Residenti non professionali in aree agricole, Venditori di fitofarmaci,  
Sorveglianza dosimetrica, Monitoraggio biologico popolazione femminile, Popolazione infantile, Viaggiatori, Fruitori mense 1
• Comportamenti a rischio (11): Alcol 3; Serd (alcol e sostanze), Promozione scuola salute, Buone pratiche alimentari, 
Movimento in salute, Atteggiamento dei medici verso il fumo, Rischio cardiovascolare, Sicurezza stradale, Rischio 
malattie emopoietiche 1;
• Altri (2): Mappa legionellosi, Rischio malattie emopoietiche

n.a.

n.a.
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Tra i registri di patologia, il registro malattie professionali è presente qua-
si nella metà delle ASL (e in un 10% di ASL è presente il registro infortuni), 
mentre il registro tumori si ritrova nel 40% di esse (inoltre, registri sui me-
soteliomi e sui tumori naso-sinusali sono complessivamente presenti in oltre 
un quarto delle ASL). Registri su malattie rare e malformazioni congenite 
sono presenti complessivamente in quasi un quarto delle ASL (figura 5.4).

Gli studi e le rilevazioni di rischio si riferiscono prevalentemente ad 
esposizione ad amianto e cancerogeni in quasi un terzo delle ASL, a so-
stanze a rischio in un quinto delle ASL, e a soggetti, gruppi e comporta-
menti a rischio in un altro quinto (figura 5.5).

Infine, tra le altre iniziative epidemiologiche messe in atto dalle ASL, 
le più numerose riguardano la rilevazione di una serie di condizioni pa-
tologiche (tra le quali peraltro alcuni Dipartimenti segnalano patologie 
- come in particolare infortuni, malformazioni congenite, malattie infet-
tive - già oggetto di registri in altre ASL), studi ed analisi sui dati demo-
grafici e sulle attività sanitarie, epidemiologia occupazionale (figura 5.6).

Figura 5.6 - Altre iniziative epidemiologiche (n.a.)

• Condizioni patologiche (32): Infortuni* 6 ; Incidenti domestici, Malformazioni congenite*, Mal. Infettive* 4;  
TBC, Mal. trasmesse da alimenti 2; Mal. professionali*, Lesioni da fuochi artificiali, Incidenti stradali, Ludopatia,  
Mal. cardiovascolari, Malattia vescicolare, Mesoteliomi*, Aviaria, Celiachia 1.
• Altre condizioni (5): Fragilità 2; Allattamento al seno, Infertilità, Mutilazioni femminili 1.
• Analisi demografiche (15): Analisi dati di mortalità*, Profilo di salute 4; Sorveglianza sanitaria, Natalità* 2;
Natimortalità, Studi popolazione, Rilevazioni ad hoc 1.
• Analisi attività sanitarie (7): Screening 3; Copertura vaccinale*, analisi PDTA, analisi ricoveri 2; analisi specialistica 
ambulatoriale, analisi neuropsichiatria infantile, analisi psichiatria, screening odontoiatrico 1.
• Altre attività (4): Bollettino epidemiologico 2; Censimento aziende, InforMo 1.

* già segnalate anche come oggetto di registri

n.a.
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Complessivamente, le risultanze delle rilevazioni epidemiologiche 
vengono tenute in considerazione nella programmazione aziendale e in 
quella regionale in oltre la metà delle ASL, ed in particolare per gli 
studi Passi, Okkio, ecc. (per oltre l’80% dei casi) (figura 5.7). 

6. Dati sulle vaccinazioni 
Nella maggior parte dei Dipartimenti (più di un terzo) l’effettua-

zione delle vaccinazioni è affidata ad Assistenti sanitari, come è razio-
nale che sia;  resta però alta (25%)  la percentuale di Dipartimenti in 
cui questa funzione è ancora effettuata dal personale medico (figura 
6.1).

Le coperture vaccinali segnalano, in genere, delle buone coperture 
(figura 6.2). Ad esempio, la prima dose di vaccinazione contro il mor-
billo risulta superiore al 95%; peraltro in contrasto con altri rilevamen-
ti nazionali, reperibili nel sito ufficiale del Ministero, che la collocano 
all’88%.

È probabile che questa discrepanza sia da attribuire al fatto che il 
rilevamento sia stato effettuato in età di coorte diverse, più avanzate, 
rispetto a quelle dei rilevamenti ministeriali; registrando così anche le 
vaccinazioni eseguite in ritardo rispetto al calendario ufficiale. Nelle 

Figura 5.7 -Percentuale di inserimento delle risultanze delle diverse attività 
epidemiologiche nella programmazione sanitaria aziendale e regionale

%
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prossime rilevazioni potrà essere dunque opportuno definire con mag-
gior precisione la data di rilevamento.   

Infine, programmi di richiamo vaccinale sono presenti nei Diparti-
menti per oltre il 90% per DTP, Polio e MPR; e solo per poco più del 
50% per varicella (figura 6.3). 

Figura 6.1 - Personale cui è affdata l’eeettuazione delle vaccinazioni

Altro (n.a. 16): Medici, assistenti sanitari e infermieri 7; Medici e infermieri 5; Medici e assistenti sanitari 2;
Infermieri e assistenti sanitari 2

Figura 6.2 - Media del tasso percentuale di copertura vaccinale  
per coorti di nascita 

%
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7. Dati su tutte le attività preventive della ASL 
I Dipartimenti hanno prodotto 941 segnalazioni di attività preventive della 

ASL, con una media di 11 interventi segnalati per Dipartimento (tabella 7.1).
Va però precisato che, seppure non fosse stato indicato nella griglia 

informatica di raccolta dati, una intesa informale intercorsa durante il pe-
riodo delle rilevazioni con i diversi compilatori ha fatto sì che - per non 
appesantire troppo i risultati - venissero riportate solo le attività principali 
condotte in ogni ASL, ossia quelle ritenute più importanti e caratterizzanti.

Tab 7.1 - Attività preventive della ASL, per tipologia
a)

Attività Numero di interventi 
segnalati (in ordine 

decrescente)

1 Vaccinazione 65

2 Educazione/promozione della salute 64

3 Promozione della salute nelle scuole 63

4 Sicurezza alimentare 51

5 Promozione della nutrizione corretta 47

6 Prevenzione infortuni sul lavoro 41

Figura 6.3 - Percentuale di ASL con programmi di richiamo vaccinale



Osservatorio Italiano Prevenzione dal 2010 a oggi: realizzazioni e possibilità di sviluppo

69Tendenze nuove - 1/2017

7 Sanità pubblica veterinaria 35

8 Prevenzione ambientale 30

9 Prevenzione malattie professionali 27

10 Formazione 27

1 Tutela acqua potabile 26

2 Prevenzione incidenti stradali 23

3 Prevenzione malattie infettive 23

4 Tutela alimenti animali 22

5 Tutela attività sportive 22

6 Prevenzione incidenti domestici 21

7 Tutela viaggi 19

8 Prevenzione altre mal. cronico-degenerative 18

9 Prevenzione cardiovascolare 18

20 Assistenza alle imprese 17

1 Prevenzione tumori 16

2 Tutela alimenti vegetali 13

3 Screening non oncologici 12

4 Tutela fragilità (anziani, indigenti, migranti) 12

5 Tutela acque di balneazione 11

6 Prevenzione dipendenze patologiche 11

7 Prevenzione materno-infantile 10

8 Prevenzione patologie da ritmi e organizzazione del lavoro 10

9 Piani regolatori 9

30 Medicina legale 9

1 Tutela della salute dei reclusi 7

2 Prevenzione mobbing 4

3 Interventi contro le disuguaglianze 4

4 Tutela della salute mentale 3

5 Prevenzione dei rischi clinici/ospedalieri 2

6 Prevenzione disabilità 2

7 Farmacovigilanza 2

8 Studi di EBP 0

9 ALTRO 145

TOTALE 941
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b)

Attività segnalate nella casella “Altro” Numero di interventi 
segnalati (in ordine 

decrescente)

TOTALE 145

Progetti “locali” (PLP e altri) 30

Controlli/vigilanza su strutture sanitarie,  
ambienti di lavoro e lavoratori

29

Denominazioni generiche, Progetti con una sola segnalazione 20

Promozione attività fisica 15

Progetti “regionali” (PRP e altri) 15

Progetti “nazionali” (PNP) 12

Epidemiologia 12

Pareri /conferenze dei servizi 5

Ambienti confinati 4

Controllo fitosanitari 3

Va precisato anche che non tutti i compilatori hanno inserito nella 
griglia l’attività segnalata accoppiandola ad una delle 39 codifiche pre-
stabilite; e che dunque in tali risposte “orfane” la codifica è stata asse-
gnata da chi scrive, in sede di elaborazione dei dati. Peraltro, l’accoppia-
mento attività/categoria non è apparsa delle più immediate: a causa 
infatti delle possibili sovrapposizioni generate dalla compresenza, tra le 
39 categorie, di codifiche di natura dell’attività (come educazione alla 
salute, sicurezza alimentare, ecc.), di codifiche di ambito di intervento 
(come promozione della salute nella scuola) e di codifiche di bersaglio di 
intervento (come prevenzione malattie professionali, prevenzione car-
diovascolare, ecc.), uno stesso intervento poteva essere correttamente 
segnalato come appartenente a differenti ambiti di attività: ad esempio, 
un intervento di formazione contro il tabagismo svolto a scuola avrebbe 
potuto essere codificato sia come Formazione, che come Educazione alla 
salute, o Promozione della salute nelle scuole, o Prevenzione cardiova-
scolare, o Prevenzione tumori, o Prevenzione altre malattie cronico de-
generative. In vista della prossima tornata di rilevazioni, occorrerà dun-
que un attento ripensamento nella codifica delle risposte a questa 
domanda.



Osservatorio Italiano Prevenzione dal 2010 a oggi: realizzazioni e possibilità di sviluppo

71Tendenze nuove - 1/2017

Responsabile organizzativo ed erogatore degli interventi segnalati è 
nella quasi totalità dei casi il Dipartimento, in tutte le sue articolazioni 
organizzative; cui si aggiungono in taluni casi principalmente la Regione, 
l’ARPA e il LSP; la ASL (in particolare l’ospedale - diabetologia, cardiolo-
gia, pneumologia, ecc. - il Distretto, il DSM, il SERT); istituzioni non sani-
tarie (Scuole, Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, ecc.); associazionismo 
locale. Questo dato sembra confermare l’assoluta centralità operativa - ol-
tre che organizzativa e culturale - del Dipartimento nelle attività di Preven-
zione; come del resto la sua stessa denominazione indica e richiede. 

Gli interventi attivati si riferiscono in ordine di numerosità decre-
scente di segnalazioni alle vaccinazioni, alla educazione alla salute/promo-
zione della salute e alla promozione della salute nelle scuole, alla sicurezza 
alimentare, alla promozione della nutrizione corretta, alla prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro. La vaccinazione e l’educazione alla salute/promo-
zione della salute si confermano dunque rispettivamente la pratica medi-
ca e quella non medica più praticate tra le attività preventive. 

Va rimarcato però che in quasi tutti i 39 ambiti di attività preselezio-
nati sono ampiamente segnalate attività che genericamente possono esse-
re definite come di promozione alla salute (formazione degli operatori e 
di tutti gli stakeholder; informazione/educazione alla salute, principal-
mente nelle scuole; produzione di opuscoli e pubblicazioni; incontri e 
convegni con stakeholder e popolazione generale, ecc.); il che indica la 
comunicazione con gruppi ed individui come la metodologia preventiva 
di gran lunga più diffusa nei Dipartimenti.

Le segnalazioni riguardano in ampia percentuale anche interventi 
denominati in maniera generica con la stessa intestazione dell’ambito; o 
denominati senza ulteriori chiarimenti “Piano” o “Progetto”, locale, 
provinciale, regionale, nazionale; o indicati con sigle, acronimi o titoli 
(riferiti a progetti nazionali o iniziative note, o non immediatamente 
identificabili). Inoltre, diverse segnalazioni si riferiscono ad attività gene-
ricamente epidemiologiche e di monitoraggio/registrazione.

Al netto dunque di tutte queste tipologie di attività, in tabella 7.2 
vengono riportati gli interventi più segnalati in ognuno dei 39 ambiti.

È facile rilevare come spesso obiettivi e natura degli interventi si in-
tersechino e si sovrappongano, e come quelli segnalati in un ambito po-
trebbero facilmente essere inseriti in un altro; lo spettro completo degli 
interventi riportato nelle risposte è comunque molto variegato e fornisce 
uno spaccato suggestivo del lavoro dei Dipartimenti. 
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Tabella 7.2 - Tipologia degli interventi preventivi segnalati,  
per ambito di attività*

Prevenzione 
ambientale

Controlli ambientali, campionamenti, vigilanza

Controllo e vigilanza igienico-sanitaria dell’ambiente e dell’abitato

Certificazioni alloggi

Impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico

Disturbi odorigeni

Monitoraggio

Monitoraggio diossine Pcb nelle vicinanze di inceneritori

Biomonitoraggio della popolazione residente vicino  
ad un impianto di termovalorizzazione rifiuti

Bonifica amianto - gestione esposti - rimozione/raccolta di modeste 
quantità di materiali contenenti amianto presenti in utenze civili

Indagini di igiene industriale

Interventi su insediamenti produttivi

Pareri preventivi insediamenti produttivi e zootecnici, edilizia 
residenziale e commerciale

Valutazione progetti e diffusione risultati alla popolazione

Valutazioni ed osservazioni su progetti ricadenti in VIA

Educazione 
alla salute

Pianificazione, coordinamento e valutazione attività 

Incontri con stakeholder e informazione sanitaria pubblica

Promozione stili di vita sani (su: fumo, nutrizione, obesità, dipendenze 
patologiche da alcol e sostanze, carie e patologie orali, disabilità/
anziani, lesioni cutanee e vascolari, salute mentale, diabete mellito, 
nuove mode e nuovi vaccini, aria e salute, attività motoria, ecc.)

Interventi di counselling motivazionale 

Angolo della salute nella tua biblioteca

Teatro e salute - promozione di capitale sociale e stili di vita salutari

*Le attività di promozione alla salute (formazione degli operatori e di tutti gli stakeholder; 
informazione/educazione alla salute, principalmente nelle scuole; produzione di opuscoli e 
pubblicazioni; incontri e convegni con stakeholder e popolazione generale, ecc.); gli interventi 
denominati in maniera generica con la stessa intestazione dell’ambito; o denominati senza ulteriori 
chiarimenti “Piano” o “Progetto”, locale, provinciale, regionale, nazionale; o indicati con sigle, 
acronimi o titoli (riferiti a progetti nazionali o iniziative note, o non immediatamente identificabili); 
o che si riferiscono ad attività genericamente epidemiologiche e di monitoraggio/registrazione; o 
di vigilanza e controllo non sono stati riportati (tranne che negli ambiti in cui erano presenti solo 
segnalazioni di quel tipo, che in tal caso sono state mantenute).
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Promozione 
della salute nelle 
scuole

Progetti di educazione alla salute con la metodologia life skills  
e peer education

Raccolta dei programmi di educazione alla salute 
che annualmente vengono offerti alle scuole

Iniziative su: igiene orale, tabagismo, pediculosi, cyberbullismo, 
incidenti domestici, educazione affettiva e sessuale, educazione 
nutrizionale, attività fisica, dipendenze, HIV, fumo, alcol, statica 
vertebrale, sicurezza sul lavoro, orti, ecc.
Tra fiction e realtà: il bullismo nella scuola 

Gestione urgenze in ambito scolastico

Visite preventive nelle scuole 

Miglioramento qualità ambienti scolastici

Stretching in classe

Visite guidate ai Servizi 

Formazione del personale docente per il riconoscimento  
delle situazioni a rischio

Formazione Aggiornamenti in educazione sanitaria, Medicina necroscopica, 
emergenze vaccinali, ecc.

Audit delle imprese alimentari: muffe e micotossine negli alimenti

I nutrienti e l’attività fisica

Conoscenza dei servizi territoriali per gli adolescenti

Alcol e lavoro

Sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare

Formazione badanti e caregivers

Prevenzione 
materno 
infantile

Visite medico-fiscali: tutela delle lavoratrici madri

Promozione della cultura del contrasto alla violenza di genere

Preparazione alla nascita

Promozione allattamento al seno

Rilevazione precoce dei disturbi dell’apprendimento nelle scuole 

Formazione neo-genitori 

Promozione della lettura ad alta voce ai bambini fin dalla nascita

Vaccinazione Campagne di vaccinazione in età pediatrica e adulta

Monitoraggio vaccinale

Implementazione delle anagrafi vaccinali aziendali

Progetto per il miglioramento delle coperture vaccinali

Promozione della vaccinazione anti-HPV
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Vaccinazione Campagne promozione e sensibilizzazione alle vaccinazioni 
Offerta attiva vaccinazioni non obbligatorie 
Calendario vaccinazioni regionale

Screening non 
oncologici

Progetto logopedico

Screening ambliopia

Screening ortottico

Screening odontoiatrico

Screening intolleranza alimentare al glutine

Screening udito 

Screening posturali

Prevenzione 
malattie 
infettive

Gestione casi e contatti

Sorveglianza e piani di controllo

Sorveglianze animali

Sorveglianze TBC, legionellosi, MST-HIV, malattie da 
importazione, MTA, West Nile Disease, influenza aviaria

Gestione notifiche e sorveglianza epidemiologica

Piano locale delle emergenze infettive

Emergenza migranti

Prevenzione malattie sessualmente trasmesse

Piano vaccinale e inchieste vigilanza

Sportello HIV

Effettuazione test per identificazione soggetti HIV positivi

Prevenzione 
cardiovascolare

Prevenzione recidive

Prevenzione complicanze diabete mellito

Prevenzione fumo

Lettura integrata del rischio cardiovascolare

Studio scompenso cardiaco

Sorveglianza

Screening polazione target malattie cardiovascolari e invito  
a partecipare ad attività di counselling ad hoc 

Utilizzo della carta del rischio cardiovascolare

Prevenzione 
tumori

Screening oncologici

Coordinamento screening oncologici  
(mammella, cervice, cancro colorettale)
Potenziamento e miglioramento qualitativo delle infrastrutture 
coinvolte nei programmi di screening oncologici
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Prevenzione 
tumori

Innovazione tecnologica nelle procedure di screening mammella, 
cervice uterina e colon-retto

Piani mirati per la prevenzione dei tumori professionali

Prevenzione 
altre malattie 
cronico 
degenerative

Gruppi di cammino fitwalking

Percorsi preventivo-diagnostici-terapeutici BPCO e diabete

Diabete mellito

Artrite reumatoide 

Prevenzione fumo

Contenimento consumo alcol

Ambulatorio di dietetica con Medico dello sport

Prescrizione e somministrazione di attività fisica a pazienti 
con patologie cardiovascolari e dismetaboliche 

Prevenzione 
incidenti stradali

Promozione dell’uso corretto dei seggiolini nel trasporto  
dei bambini in auto

Guida, alcol e droga

Interventi educativi scuole guida

Prevenzione incidenti stradali in autotrasportatori, motociclisti, 
giovani, adolescenti

Prevenzione 
incidenti 
domestici

Attività fisica al domicilio dell’anziano per prevenire le cadute

Bambini e loro famiglie 

Studenti di scuole elementari e medie 

Anziani

Prevenzione 
infortuni sul 
lavoro

Vigilanza 

Controlli nelle imprese 

Sorveglianza cantieri

Prevenzione degli infortuni nei cantieri grandi opere 

Verifiche impianti ed attrezzature

Sicurezza palchi per lo spettacolo - procedure di sicurezza negli 
allestimenti di eventi di spettacolo

Dal palcoscenico alla realtà

Prevenzione in ambito portuale, in edilizia e agricoltura 

Infortuni gravi e mortali

Migliorare la conoscenza sulla diffusione delle sostanze 
pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni) nei 
diversi comparti lavorativi 

Stabilità dei versanti in cava
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Prevenzione 
patologie legate 
a interrelazioni 
ritmi, 
organizzazione, 
sul luogo di 
lavoro

Sportello attività di assistenza ed ascolto sul disagio lavorativo 
e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro

Prevenzione 
malattie 
professionali

Esame ricorsi avverso giudizio di idoneità del medico competente

Sorveglianza sanitaria ex esposti cancerogeni, coltivatori diretti

Vigilanza rischi chimico, fisico e biologico ambienti di lavoro

Vigilanza e ambulatorio

Movimentazione carichi

Ricerca attiva malattie professionali

Prevenzione delle intossicazioni da CO

Progetto ergonomia “rischio da sovraccarico biomeccanico”  
in agricoltura e in edilizia

Vigilanza cantieri edili e agricoltura

Indagini di igiene industriale

Prevenzione 
mobbing

Sportello ascolto

Comitato mobbing

Assistenza 
alle imprese

Sportello piccole e medie imprese

Pareri per nuovi insediamenti produttivi

Promozione dell’applicazione di buone prassi

Applicazione protocolli e linee guida

Promozione 
nutrizione 
corretta

Ambulatorio nutrizionale 

Ambulatorio di dietetica 

Miglioramento porzionatura alimenti nelle mense scolastiche

Scelta corretta di spuntini da parte dei bambini 
e dei ragazzi nelle scuole

Iodoprofilassi

Riduzione del consumo di sale

Valutazione/validazione piani nutrizionali 

Controllo menu strutture scolastiche e aziende 

Intervento a km zero

Interventi nella ristorazione collettiva

Pranzo sano fuori casa
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Sicurezza 
alimentare

Attività di controllo, campionamenti e ispezione alimenti 

Catena produzione alimenti 

Vigilanza attività produzione e commercializzazione alimenti

Sanità pubblica 
veterinaria

Campionamento mangimi

Campionamenti ufficiali integrati 

Vigilanza allevamenti

Controllo benessere animale

Controlli periodici stato di salute animale

Salute animali destinati all’alimentazione

Ispezione impianti di macellazione

Profilassi malattive infettive animali

Valutazione e gestione del rischio nelle filiere alimentari 

Igiene delle produzioni

Piano profilassi animale 

Controlli sulle imprese

Campagna eradicazione TBC bovina

Eradicazione zoonosi

Monitoraggio di aedes albopictus

Controllo e vigilanza per malattie trasmesse da vettori, 
bluetongue, leishmaniosi,West Nile Disease

Lotta al randagismo 

Igiene urbana veterinaria

Tutela alimenti 
animali

Sorveglianza e controllo alimenti animali

Monitoraggio contaminazione da micotossine dei mangimi  
e dei prodotti di origine animale

Controllo sul latte e produzione lattiero-casearia

Vigilanza strutture produttive e allevamenti

Controllo settore apicoltura

Coordinamento e vigilanza igienica dei trattamenti disinfestanti  
e derattizzanti

Controlli sull’importazione di alimenti animali  
da stati membri UE

Ispezione animali macellati, controlli periodici  
sulle industrie alimentari 

Riduzione tossinfezioni alimentari
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Tutela alimenti 
vegetali

Prelievi alimenti

Vigilanza

Controllo e sorveglianza prodotti fitosanitari

Prelievi alimenti

Tutela acqua 
potabile

Piano annuale controllo acque potabili

Controlli acquedotto, edifici pubblici, casette acqua

Campionamento acque potabili

Giudizio potabilità

Monitoraggio autocontrollo

Legionella

Tutela acque di 
balneazione

Piano annuale controllo acque di balneazione

Pareri al Sindaco

Sorveglianza

Campionamenti e monitoraggio 

Controlli scarichi in mare

Tutela fragilità 
(anziani, 
indigenti, 
migranti, ecc.)

Controlli sanitari e ambienti di vita

Verifiche su case di riposo

Centro diurno 

Centro educativo e di aggregazione territoriale

Comunità

Gruppo appartamento 

Cure domiciliari in lungoassistenza per le persone non 
autosufficienti

Ambulatori Alzheimer (UVA)

Cure odontostomatologiche a pazienti disabili non collaboranti

Supporto psicologico al percorso del malato oncologico

Individuazione e trattamento precoce dei disturbi 
dell’apprendimento scolastico nella scuola dell’infanzia  
e nella scuola primaria

Ascolto psicologico a scuola

Progetti dislessia

Integrazione socio-sanitaria per la tutela dei soggetti fragili

Attività fisica adattata

Prevenzione delle cadute degli anziani

Sicurezza abitazioni
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Interventi 
contro le 
disuguaglianze

Progetto educazione rivolto a scuole e popolazione generale sulle 
differenti abitudini alimentari legate alle diverse culture

Sorveglianza delle attività produttive gestite da stranieri

Screening delle donne latino-americane per la malattia di Chagas

Screening per TBC in immigrati provenienti da aree endemiche

Favorire l’accesso ai servizi che promuovono salute  
in soggetti con disagio psichico e giovani a rischio

Vaccinazione dei bambini Rom

Ricerca attiva della positività per TBC nei soggetti  
ospiti dei ricoveri o mense della Caritas

Tutela salute 
reclusi

Sportello ascolto 

Controlli semestrali

Attività di verifica Ospedale Psichiatrico Giudiziario

Sorveglianza malattie infettive

Vigilanza 

Ispezione igienico-sanitaria carceri a cadenza semestrale

Screening mammografico, della cervice uterina, 
del colon retto in soggetti detenuti

Tutela attività 
sportive

Vigilanza strutture sportive

Visite medico sportive

Idoneità attività sportiva agonistica e attività agonistiche minori

Controlli strutture sportive e ambulatori privati  
di Medicina dello sport

Doping e sport 

Esame progetti strutture sportive

Iniziative sportive nei pazienti trapiantati

Medicina legale Attività certificative medico legali

Accertamenti medici 

Invalidità civile, assistenza protesica, polizia mortuaria

Concessione assegno di cura

Visite collegiali

Rilascio certificazioni idoneità

Visite fiscali

Provvedimenti interdittivi
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Piani regolatori Verifica progetti delle amministrazioni locali

Pareri agli enti

Pareri sui nuovi insediamenti a rischio ambientale

Espressione pareri sui piani urbanistici, sui processi di VIA e VAS

Pareri per conferenza servizi

Partecipazioni alle conferenze dei servizi

Stesura regolamenti (edilizia biosostenibile)

Interventi di contrasto all’insalubrità delle abitazioni

Studi di EBP
(Evidence Based 
Prevention)

-

Tutela salute 
mentale

Interventi riabilitativi precoci 

Prevenzione della ricaduta psicotica in giovani pazienti schizofrenici

Prevenzione del rischio di suicidio e tentato suicidio

Promozione del movimento e di stili di vita sani in pazienti psichiatrici

Interventi pe smettere di fumare rivolti ai pazienti psichiatrici

Prevenzione 
disabilità 

Centro diurno

Centro educativo e di aggregazione territoriale

Comunità alloggio 

Gruppo appartamento

Cure domiciliari in lungoassistenza per le persone non autosufficienti

Prestazioni vascolari/vulnologiche per pazienti non autosufficienti 

Ambulatori Alzheimer 

Cure odontostomatologiche a pazienti disabili non collaboranti

Prevenzione 
dipendenze 
patologiche

Consumo di sostanze psicoattive e alcol nella scuola secondaria
Scuola senza tabacco
Gioco d’azzardo patologico
Peer education scuole

Tutela viaggi/
aeroporti/porti

Sportello Medicina del viaggiatore 
Ambulatorio viaggiatori e consulenza
Controlli sanitari
Vaccinazioni 
Realizzazione di un sito con informazioni sui rischi infettivi nei 
paesi meta del viaggio e sulle misure di prevenzione da adottare. 
Realizzazione di una app con misure di prevenzione di malattie 
infettive in aree a rischio 
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Farmacovigilanza 
medica

Antibioticoresistenze

Prevenzione 
rischi clinici/
ospedalieri

Ospedale amico del bambino

Altro Prevenzione dei danni da tatuaggi/piercing

Protocollo Procura

Oltre alle attività più classiche ed attese - quali ad esempio vigilan-
za, sorveglianza, controllo, diffusamente segnalate - non poche se ne 
segnalano per originalità ed attualità, quali ad esempio: formazione del-
le badanti; angolo della salute nella tua biblioteca; teatro e salute (pro-
mozione del capitale sociale); tra fiction e realtà: il bullismo nella scuo-
la; promozione della lettura ad alta voce ai bambini fin dalla nascita; 
promozione della cultura della mutualità; educazione all’affettività; 
raccolta dei programmi scolastici di educazione alla salute; stretching in 
classe; ospedale amico del bambino; vaccinazione dei bimbi Rom; pro-
mozione dell’accesso ai Servizi dei soggetti svantaggiati; screening delle 
donne latino-americane per la malattia di Chagas e per TBC in immi-
grati provenienti da aree endemiche; procedure di sicurezza negli alle-
stimenti degli eventi di spettacolo; prevenzione degli infortuni nei can-
tieri grandi opere; iniziative sportive nei pazienti trapiantati e lotta al 
fumo nei pazienti psichiatrici; prevenzione dei danni da tatuaggi/pier-
cing ed altre.

Sui 941 interventi segnalati, è stata fornita una indicazione (sì/no) del-
la presenza delle differenti tipologie di attività di contesto:

• in 766 casi per le indagini epidemiologiche pre-intervento; 
• in 765 casi per l’indicazione obiettivi di salute;
• in 723 casi per la rilevazione dei risultati operativi; 
• in 720 casi per la rilevazione degli effetti di salute; 
• in 702 casi per la rilevazione degli effetti di gradimento; 
per una quota di risposte variabile dunque nelle cinque tipologie tra il 

75% e l’81% sul totale degli interventi segnalati (figura 7.1). 
Quanto ai risultati di tali attività di contesto, indagini epidemiologi-

che pre-intervento vengono effettuate in poco più del 60% degli inter-
venti, mentre gli obiettivi di salute vengono indicati per oltre il 90% de-
gli interventi e i risultati operativi vengono rilevati in percentuali di poco 
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inferiori; invece, una valutazione degli effetti di salute viene compiuta in 
poco meno del 60% degli interventi e quella degli effetti di gradimento in 
poco meno della metà.

8. Il Dipartimento “medio” 

8.a Dal Dipartimento “medio” agli standard e alle linee guida
La partecipazione alle rilevazioni dell’OIP 2015 da parte della maggio-

ranza dei Dipartimenti italiani (e da parte della maggioranza dei Diparti-
menti in 16 Regioni su 20), rende la costruzione di una sorta di “Dipartimen-
to medio”, basata sui dati provenienti dagli 88 rispondenti - per quanto 
ancora forzata - una ipotesi di lavoro sempre più interessante e credibile.

È certo ben evidente come anche le medie elaborate nel 2015 rappre-
sentino solo - occorre non stancarsi di ripeterlo - sintesi grezze e non coor-
dinate di dati provenienti da un gruppo eterogeneo di rispondenti, non 
selezionati con intenti di rappresentatività statistica ma volontariamente 
autoselezionatisi.

Ed è anche evidente che seppure si avesse - o quando si avrà - a dispo-
sizione l’universo statistico complessivo di tutto il territorio nazionale, i 
dati medi che potrebbero derivarne non costituirebbero di per sé uno 
standard, ma piuttosto una fotografia dell’esistente.

Ma disporre di tale fotografia (o anche della fotografia scattata nel 

Figura 7.1 - Svolgimento di attività di contesto per i diversi interventi  
(in n.a. e in %)
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2015 dall’OIP, già forse sufficientemente indicativa) sarebbe peraltro uti-
lissimo; in primo luogo perché l’esistente, per quanto possa apparire stra-
no, ancora non pare completamente conosciuto nemmeno negli stessi Di-
partimenti; ed in secondo luogo perché la conoscenza completa e 
attendibile di tali dati servirebbe sia a fondare un riferimento appunto per 
la costruzione di standard, non tanto rigidi (per rispettare la variabilità e 
l’autonomia territoriale) quanto almeno di dotazione minima; sia a poter 
effettuare incroci di efficienza ed efficacia, calcoli di carichi di lavoro, ecc. 
Insomma, servirebbe a poter rispondere intanto ai classici quesiti sul chi - 
fa che cosa - perché - come - quando - dove - quanto - con quale impiego di 
risorse - con quali risultati di efficienza, di salute e gradimento; per poter poi 
organizzare sempre meglio il lavoro, anche in termini di fissazione di para-
metri, protocolli, linee guida, come peraltro fortemente richiesto nelle ri-
levazioni qualitative del 2012 dagli operatori stessi 10.

Tenendo ben presenti queste considerazioni preliminari, si possono 
comunque fornire alcune indicazioni di “medietà” desunte dalle risposte 
dei Dipartimenti rispondenti nel 2015 alle rilevazioni dell’OIP.

8.b Il Dipartimento “medio” 2015
Il Dipartimento “medio” 2015 è un Dipartimento vasto circa 2.200 

kmq, con circa 370.000 abitanti e una densità abitativa di 175 abitanti/
kmq e che serve 54 Comuni.

Esso si avvale di 17 strutture edilizie (indicizzabili come una ogni 
22.500 abitanti o ogni 10 operatori), occupate prevalentemente da SISP e 
Servizi veterinari; è dotato di 38 veicoli (indicizzabili in misura di uno ogni 
59 kmq), assegnati prevalentemente a Servizi veterinari e SPESAL, e ha 
una rete informatica completa. Non possiede però una certificazione-ac-
creditamento regionale e un sistema di gestione della qualità è presente 
solo in alcuni Servizi.

È guidato da un Direttore di sesso maschile, medico igienista, sessan-
tenne, in carica da 7 anni ed è inserito in una ASL guidata da un Direttore 
generale in carica da 3 anni. 

 È dotato di 182 operatori (indicizzabili in ragione di uno ogni 2.300 
abitanti o ogni 13 kmq), ultracinquantenni, con un rapporto di lavoro stabile.

Essi sono collocati per un terzo nel SISP e per un quinto nei Servizi 
veterinari ed appartengono per tre quarti al ruolo sanitario, nel quale un 

10. Lagravinese, D., Calamo-Specchia, F. [2012], cit.
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terzo degli operatori è costituito dai Tdp e un sesto da assistenti sanitari/
infermieri. Nel ruolo tecnico, i laureati sono un quarto del totale (figura 9).

È strutturato in sei Servizi più direzione, più Unità autonome di Epi-
demiologia, Medicina dello sport e Medicina legale. I tre Servizi veterinari 
sono organizzati in un’Area funzionale unitaria (figura 3.1,cit.).

La ASL in cui è inserito il Dipartimento ha un Recam e una Rss (ma non 
un Bilancio sociale), partecipa ai programmi Passi e Okkio, ha un registro 
tumori e uno per le malattie professionali. Essa inserisce le risultanze di tutte 
queste attività epidemiologiche nella programmazione aziendale e regionale.

 Il Dipartimento ha come attività prevalenti le vaccinazioni, la promo-
zione/educazione alla salute e la sicurezza alimentare, ma aderisce anche 
diffusamente a “Piani” o “Progetti”, locali, provinciali, regionali, naziona-
li, e attiva interventi genericamente di monitoraggio/registrazione e di vi-
gilanza, sorveglianza e controllo. Per tali attività esso indica obiettivi di 
salute e rileva risultati operativi; mentre ne rileva meno i risultati di salute, 
e affatto quelli di gradimento.

Figura 9 - Il Dipartimento “medio” nel 2015
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Le vaccinazioni sono effettuate dagli Assistenti sanitari, con una co-
pertura intorno al 90%, tranne che per meningococco (80%) papilloma 
virus (70%) e varicella (55%). Esistono programmi di richiamo vaccinale 
attivo, ma non per la varicella.

Il Dipartimento accede anche a progetti finanziati dalla Regione e - in 
minor misura - finanziati da finanziatori istituzionali extra-Regione, ma 
non accede a progetti con finanziatori commerciali (figura 10).

9. Interpretazione dei risultati: nodi di riflessione
Sulla scorta dei dati raccolti nel 2015 dall’OIP, possono essere propo-

ste alcune valutazioni di merito; ma intanto, in una preliminare valutazio-
ne “metodologica”, pare di poter dire che si confermi comunque anche 
nel 2015 l’utilità del lavoro dell’OIP.

A livello di SSN, persiste infatti la mancanza di una “anagrafe” istitu-
zionale della prevenzione italiana, di modalità di governance condivise al 
suo interno, di modelli organizzativi comuni, di momenti stabili di con-
fronto; tutte carenze che l’OIP cerca di contribuire a sanare. E, nei Dipar-
timenti, l’OIP contribuisce a far avanzare una conoscenza su se stessi che 

Figura 10 - Il Dipartimento “medio”: attività
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talora non è completa, e che può essere utile per fondare su di essa una 
programmazione sempre più precisa delle attività preventive.

Nel merito poi, le rilevazioni 2015 possono mettere in rilievo alcuni 
nodi di riflessione circa i Dipartimenti, i principali dei quali riguardano:

• lo sbilanciamento di genere nelle figure dei Direttori (quasi tutti ma-
schi) e l’età complessivamente non giovanile di tutti gli operatori (preva-
lentemente ultracinquantenni);

• la quota di operatori con rapporti di lavoro non stabili;
• la mancanza diffusa di certificazione/accreditamento regionale e di 

un sistema di gestione della qualità;
• la carenza di progetti con finanziatori esterni o commerciali;
• la carenza di Bilanci sociali nelle ASL di riferimento;
• la scarsità di studi epidemiologici ad hoc e di rilevazioni di rischio;
• alcuni livelli di copertura vaccinale e di presenza di programmi di 

richiamo vaccinale attivo;
• la bassa diffusione delle valutazioni della salute e del gradimento 

prodotti dagli interventi.
Evidentemente tali nodi possono essere letti in maniera multivoca.
Ad esempio, può non essere del tutto negativa la scarsa presenza di 

finanziatori commerciali (per i rischi connessi di distorsione nella selezio-
ne e progettazione degli interventi) e la valutazione di gradimento ha il 
massimo valore se viene compiuta senza appiattirsi sulla ricerca di una in-
congrua customer satisfaction aziendalistica, ma operando piuttosto una 
sorta di “consapevolizzazione dei consumatori” nell’analisi e nella discus-
sione della domanda di salute e di prevenzione e delle risposte operative 
fornite. 

Parte terza: Nuove rilevazioni, valutazioni e prospettive

1. Le rilevazioni del 2017
Nel predisporre gli strumenti di indagine per la tornata di rilevazio-

ni del 2017, ci si è anzitutto riferiti alle scadenze prefissate per la raccol-
ta dei dati oggettivi e quantitativi circa l’organizzazione e l’attività dei 
Dipartimenti e per la somministrazione del questionario di valutazione 
soggettiva, rispettivamente biennale e quadriennale, che dunque vengo-
no a cadere entrambe nel 2017 (per il questionario, in effetti, con un 
anno di ritardo).
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1.1. La griglia di rilevazione
La nuova versione della griglia è stata articolata intorno a un dupli-

ce obiettivo: da una parte rilevare i grandi mutamenti organizzativi che 
hanno modificato gli assetti dei Dipartimenti, in relazione alla genera-
lizzata contrazione del numero delle ASL; e dall’altra rilevare le attivi-
tà più qualificanti implementate nei Dipartimenti, identificate sia per 
la loro innovatività sia per il contributo che possono portare al contra-
sto delle disuguaglianze in sanità, come è noto segnalate dall’OMS 
come il principale problema di salute a livello mondiale per il XXI 
secolo.

Come nella versione del 2015, la griglia di rilevazione del 2017 si 
apre con una sezione preliminare dedicata alla registrazione dei dati del 
compilatore (che può anche non coincidere con il Direttore del Diparti-
mento) (figura 11, figura 12).

Nella prima sezione, dedicata come nel 2015 all’analisi degli assetti 
organizzativi del Dipartimento (figura 13), sono state introdotte 9 nuove 

Figura 11 - Griglia di rilevazione 2017 - Dati del compilatore
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domande, rispettivamente su:
• il sesso del Direttore (figura 14), che si aggiunge alle domande sul suo 

profilo professionale, sulla sua età e sulla sua durata in carica (figure 13 e 
14), già presenti nella griglia 2015;

• la presenza di un Comitato di Direzione e la frequenza delle sue riu-
nioni nel 2016 (figura 14);

• il coinvolgimento della Direzione del Dipartimento da parte della 
Direzione strategica aziendale nella contrattazione dell’ultimo Documento 
di budget (figura 14);

• la presenza di un controllo di gestione sul Dipartimento (figura 15);
• il tempo da cui il Dipartimento è strutturato nell’assetto organizza-

tivo attuale, e se esso deriva da accorpamento di più Dipartimenti preesi-
stenti (figura 15);

• chi gestisce l’ambulatorio vaccinale e l’esistenza di una anagrafe vacci-
nale informatizzata e di una chiamata attiva alla vaccinazione (figure 16 e 

Figura 12 - Griglia di rilevazione 2017 - Dati del compilatore
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17), che si aggiungono alle domande su chi pratica le vaccinazioni (figura 
16) e sulla presenza di un richiamo attivo degli inadempienti (figura 17), 
già presenti nella griglia 2015.

La prima sezione è completata dalle domande su estensione territoria-
le, popolazione e numero di Comuni serviti dal Dipartimento (figura 13) e 
su durata in carica del Direttore generale ASL (figura 14), oltre che dalla 
richiesta di accludere alla griglia un organigramma del Dipartimento (figura 
15), tutte già presenti nella griglia 2015.

Sono viceversa state eliminate dalla prima sezione 9 domande presenti 
nella griglia 2015, e precisamente quelle su:

• tassi di copertura vaccinale 
• età media degli operatori 
• stabilizzazione degli operatori
• presenza di una Unità di epidemiologia
• presenza di una certificazione/accreditamento regionale
• presenza di un controllo di qualità

Figura 13 - Griglia di rilevazione: assetti organizzativi e Direzione
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• numero e natura di progetti attivi sostenuti da finanziatori istituzio-
nali o commerciali

Nella seconda sezione, dedicata come nel 2015 all’analisi delle risorse del 
Dipartimento, sono state introdotte 9 nuove domande, rispettivamente su:

• il numero di Direttori UOC facenti funzione rispetto al numero dei 
Direttori di ruolo (figura 18), che si aggiunge alle domande sul suo profilo 
professionale, sulla sua età e sulla sua durata in carica (figure 13 e 14), già 
presenti nella griglia 2015;

• una stima del tempo medio da cui i Direttori U.O.C. facenti funzione 
ricoprono il loro attuale incarico (figura 18);

• una stima della presenza percentuale di unità di personale di specia-
listica ambulatoriale rispetto a quello a tempo indeterminato (figura 18);

• le unità di personale complessive presenti in pianta organica per il 
Dipartimento, e quelle effettivamente in servizio (figura 19);

• tra il personale in servizio, le unità di personale che utilizzano i bene-
fici della legge 104 e di quelle con limitazioni funzionale (figure 19 e 20);

Figura 14 - Griglia di rilevazione 2017 - Direttore e Comitato di Direzione
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• una stima dell’importo degli introiti del Dipartimento derivanti dalla 
applicazione dei DLgs 194/2000 e 758/2008 (figura 20);

• il numero di unità di personale che mettono a disposizione il proprio 
mezzo per le attività istituzionali (figura 21), che si aggiunge alla domanda 
sul numero di veicoli in dotazione al Dipartimento (figura 21), già presente 
nella griglia 2015.

Sono viceversa state eliminate dalla seconda sezione 3 domande pre-
senti nella griglia 2015, e precisamente quelle su: 

• distribuzione analitica del personale nei Servizi
• numero di strutture a disposizione del Dipartimento
• esistenza di un sistema di informatizzazione dipartimentale
È stata eliminata anche tutta la sezione 3 della griglia 2025, dedicata all’a-

nalisi delle attività di epidemiologia, che conteneva 5 domande rispettiva-
mente sulla presenza di Recam, Rss e bilancio sociale, registri di patologia, 
rilevazioni di rischio, salute percepita, altre rilevazioni epidemiologiche.

Figura 15 - Griglia di rilevazione 2017 - Gestione Dipartimento
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Figura 16 - Griglia di rilevazione 2017 - Vaccinazione

Figura 17 - Griglia di rilevazione 2017 - Chiamata attiva
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Figura 18 - Griglia di rilevazione 2017 - Direttori UOC

Figura 19 - Griglia di rilevazione 2017 - Personale
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Figura 20 - Griglia di rilevazione 2017 - Personale e introiti

Figura 21 - Griglia di rilevazione 2017 - Veicoli
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La terza sezione della griglia 2017 (figure 22, 23, 24) è dedicata all’ana-
lisi delle attività di contrasto delle disuguaglianze, che non erano mai state 
indagate in precedenza dalle rilevazioni OIP, attraverso 6 domande sulla 

Figura 23 - Griglia di rilevazione 2017 - Contrasto delle disuguaglianze

Figura 22 - Griglia di rilevazione 2017 - Contrasto delle disuguaglianze
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effettuazione in popolazioni disagiate - in particolare nomadi, reclusi, sen-
za tetto, abitanti di periferie urbane degradate - di vaccinazioni, screening 
del tumore del seno, dell’utero, del colon retto, ricerca dei casi asintomati-
ci di TBC, interventi di educazione alla salute/promozione della salute.

La quarta sezione della griglia è dedicata alla rilevazione delle attività 
innovative implementate dai Dipartimenti nel 2016. Viene richiesto al 
compilatore di indicare - cliccando un sì o un no - se il Dipartimento ha 
effettuato 23 attività (figura 25), e precisamente: 

• Analisi di strumenti urbanistici
• Valutazioni e osservazioni su progetti ricadenti in VIA
• Valutazioni sull’impatto ambientale dell’inquinamento atmosferico
• Promozione del capitale sociale
• Facilitazione dell’accesso ai Servizi per i soggetti svantaggiati e fasce deboli
• Contrasto dei gruppi antivaccinisti e dell’esitazione vaccinale
• Contrasto del bullismo e del cyberbullismo
• Contrasto del mobbing
• Contrasto della violenza di genere
• Contrasto del doping
• Contrasto della ludopatia
• Attività online (siti internet, app, chat, ecc.)
• Valutazioni di EBP 

Figura 24 - Griglia di rilevazione 2017 - Contrasto delle disuguaglianze
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• Ospedale a misura di bambino
• Screening cardiovascolari
• Monitoraggio vaccinale 
• Emergenza migranti 
• Terapia osservata direttamente (DOT) per la TBC
• Eventi formativi ECM
• Ufficio promozione della salute
• Implementazione di un Regolamento anticorruzione e trasparenza 

dipartimentale
• Implementazione di un Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance dipartimentali
• Centro Medicina dei viaggi e delle migrazioni
Dalla griglia 2017 è stato invece eliminato il “domandone” presente 

nel 2015, che rilevava tutte le attività preventive del Dipartimento e 
della ASL.

Figura 25 - Griglia di rilevazione 2017 - Attività innovative
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1.2. Il questionario di valutazione soggettiva
La quinta sezione della griglia (figure 26 e 27) è dedicata al questiona-

rio di auto-valutazione.
Dell’ultimo questionario proposto nel 2012 sono state mantenute nel 

2017 le domande su:
• L’adattabilità ai progetti regionali
• I rapporti con l’Assessorato regionale (autonomia decisionale)
• Il contributo alla definizione degli obiettivi regionali
• I rapporti con la dirigenza ASL (autonomia decisionale)
• Il contributo alla definizione degli obiettivi aziendali 
• I rapporti con l’Unità di epidemiologia (se presente)
• I rapporti con i Medici di medicina generale e con i Pediatri di base
• La qualità della comunicazione esterna (come informazioni dirette al 

cittadino, interventi sui mass-media, ascolto dei bisogni, etc.) 
• La corrispondenza tra le vocazioni degli operatori e la loro reale al-

locazione in ruoli e attività

Figura 26 - Griglia di rilevazione 2017 - Valutazione soggettiva
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• La capacità di promuovere l’equità sociale con i propri interventi
• La capacità di perseguire gli obiettivi dell’impegno OMS “Salute in 

tutte le politiche” nel proprio territorio
È stata mantenuta anche la richiesta di segnalare gli argomenti auspica-

bili come temi di aggiornamento/formazione e lo spazio per la segnalazione 
dei punti forti e deboli del Dipartimento e per l’invio di commenti liberi.

Le domande sulla durata in carica dell’attuale Direttore del Diparti-
mento e dell’attuale Direttore generale ASL sono state trasferite nella gri-
glia di rilevazione.

Sono quindi state introdotte nuove domande su:
• i rapporti con il Dipartimento veterinario (se presente)
• i rapporti con l’Ospedale
• i rapporti con il Distretto 
Sono viceversa state eliminate le domande su:
• necessità della comunicazione del Dipartimento verso le altre artico-

lazioni ASL, verso referenti istituzionali diversi extra-ASL e verso la popo-
lazione generale

Figura 27 - Griglia di rilevazione 2017 - Valutazione soggettiva
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• stile di comunicazione all’interno del Dipartimento
• ritorni comunicativi della ASL verso il Dipartimento
• tavoli formali di relazione con altri referenti organizzativi e istituzio-

nali intra e extra ASL
• sistema autonomo per la gestione della qualità
• progetti autonomi, progetti sostenuti da finanziatori esterni al siste-

ma Regione-ASL e progetti sostenuti da finanziatori commerciali
• stima dell’età media degli operatori del Dipartimento 
• stima della percentuale degli operatori non stabili (a tempo, a con-

tratto, ecc.) sul totale degli operatori del Dipartimento
• le caratteristiche degli interventi attivati in termini di:
- sensibilità sociale (come attesa/richiesta dell’opinione pubblica) 
- accettabilità sociale (come livello di attenzione prestato/ gradimento 

dell’opinione pubblica)   
- rilevanza (come entità e importanza del danno prevenibile, in base ai 

dati epidemiologici) 
- qualità (come adeguatezza a standard scientifico/ normativi)   
- efficacia (come capacità di risposta ai bisogni di salute/ prevenzione 

desumibili dagli obiettivi di budget) 
- efficienza (come capacità di utilizzo delle risorse rispetto all’assegna-

to dal budget aziendale) 
• necessità di effettuare approfondimenti epidemiologici (come rac-

colta ed analisi dei dati di contesto e di attività) 
• necessità di effettuare aggiornamenti teorici e operativi (come acqui-

sizione di nuove abilità e conoscenze).

2. Gli sviluppi dell’OIP: la sfida della progettazione e del consenso
I risultati del 2017, quando disponibili, contribuiranno a comporre un 

quadro della realtà dei Dipartimenti che - a sei anni dalle prime rilevazioni 
- si può ormai considerare, se non completo, sicuramente imponente (vedi 
tabella DOMANDE OIP 2011-2017).

Sembra dunque davvero giunto il momento di chiedersi quali possano 
essere i modi, oltre che per incrementare il patrimonio di conoscenze con 
ulteriori rilevazioni, per utilizzare in maniera soddisfacente la mole di ac-
quisizioni già a disposizione.

La risposta a questa istanza passa attraverso un generale rilancio delle 
attività dell’OIP, delineabile secondo linee desumibili dai suoi assunti fon-
damentali, via via confermati nel tempo.
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Scrive Carlo Signorelli nella presentazione del Rapporto prevenzione 
201511: 

«(…) l’OIP ha individuato tre fondamentali obiettivi strategici:
1. porsi come localizzazione comune e sintesi per le diverse esperienze 

geografiche e per le differenti appartenenze professionali, contribuendo con 
le sue indagini a realizzare un confronto tra le diverse esperienze e i diver-
si “mondi” della prevenzione italiana; 

2. attivare sia un sistema di controllo epidemiologico oggettivo per rile-
vare assetti organizzativi, dotazioni, attività della prevenzione nel nostro 
Paese, sia un sistema di ascolto e confronto degli orientamenti e atteggia-
menti soggettivi dei suoi operatori, …;

3. arrivare infine (…) alla definizione di «che cosa è» e di «che cosa fa» il 
Dipartimento, ma soprattutto di «che cosa sarebbe auspicabile che fosse e che 
facesse», portando in tal modo un contributo al disegno di una ipotesi di Dipar-
timento forte e condivisa - e tanto più forte quanto più condivisa - che in ma-
niera forte e condivisa possa essere proposta ai referenti istituzionali del SSN. 

4. (…) Finalizzazione ultima dell’OIP è dunque favorire un cambia-
mento dei Dipartimenti, nei termini di un loro miglioramento e rafforza-
mento sia organizzativo che “politico” ed istituzionale.»

In relazione a tale completa esposizione degli obiettivi dell’OIP, po-
trebbe essere opportuno dunque:

1. favorire un ulteriore allargamento dei promotori dell’OIP ad altre 
società scientifiche di professioni sanitarie oltre Siti, Snop e Simevep e 
-insieme ai Direttori e agli operatori di Dipartimento che in questi anni di 
rilevazione si sono mostrati più sensibili e interessati alle tematiche 
dell’OIP e hanno fornito (ad esempio attraverso i commenti, gli interventi 
ai congressi e alle presentazioni) i contributi di riflessione e proposta più 
significativi - lavorare all’approntamento di un documento di consenso su 
tali temi; e proporlo al variegato universo operativo, accademico, associa-
tivo della prevenzione italiana nel prossimo rapporto Prevenzione 2018;

2. accompagnare al suddetto documento di consenso per così dire “te-
orico” - che ne segni peraltro i presupposti - anche una ipotesi di lineamen-
ti organizzativi comuni a livello nazionale per i Dipartimenti, corredata di 
una ipotesi di sistema stabile di epidemiologia dei servizi mirato sui Dipar-
timenti (e sulle attività di prevenzione) e da una rassegna degli indicatori da 
impiegarvi, entrambi ovviamente ricalcati sulle attività OIP 2011/17;

11. corsivo aggiunto



102 Tendenze nuove - 1/2017

Francesco Calamo-Specchia, Anna Lisa Nicelli, Massimo Valsecchi

3. sottoporre tutte tali ipotesi da una parte a una serie di Consensus 
conferences con gli operatori dipartimentali delle diverse regioni e delle 
diverse professionalità e dall’altra a sperimentazioni di progettazione parte-
cipata12 coi cittadini che valgano a introdurre nella formulazione delle ipo-
tesi organizzative le aspettative e i giudizi della popolazione servita;

4. ciò produrrebbe infine documenti il cui complesso e articolato (e 
originale, mai praticato nel nostro Paese) iter generativo garantirebbe la 
massima rappresentatività possibile del mondo della Sanità pubblica ita-
liana e dei suoi utenti. Si realizzerebbe cosi uno degli obiettivi fondanti 
dell’OIP, più volte dichiarato, ossia di giungere a una definizione forte e 
condivisa di «che cosa è» e di «che cosa fa» il Dipartimento, ma soprattut-
to di «che cosa sarebbe auspicabile che fosse e che facesse»; e di favorire 
così un cambiamento dei Dipartimenti, nei termini di un loro migliora-
mento e rafforzamento sia organizzativo che “politico” ed istituzionale.

L’iter così delineato, oltre che complesso e articolato, si presenta 
ovviamente di difficile e faticosa realizzazione.

Quello che è certo, però, è che quello dell’OIP non è un lavoro speri-
mentale che tenda a convalidare o disconfermare delle tesi, quanto una 
descrizione di uno stato di fatto; non è un lavoro accademico di ricerca 
pura, quanto piuttosto il tentativo di fondare sulla conoscenza della realtà 
dei Dipartimenti un forte stimolo al loro miglioramento.

Al di là dunque di ogni possibile valutazione “da ricercatori” sui suoi risul-
tati, lo sforzo dell’OIP si mostrerà davvero produttivo se tali valutazioni po-
tranno essere generate e condivise nella misura più ampia possibile da tutto il 
mondo della prevenzione italiana, e se su di esse si riusciranno a fondare delle 
conclusioni, altrettanto condivise, in termini di proposte operative.

12. “Alcune tecniche partecipative possono essere particolarmente utili, quali: 1) strumenti per 
l’ascolto dei cittadini e dei gruppi di interesse (interviste, questionari, osservazione partecipante, 
focus group, brainstorming, camminata di quartiere, ...) 2) pratiche di consultazione e interazione 
costruttiva (tavoli di lavoro/consulte, workshop tematici, forum telematici, future search confe-
rence, world café, open space technology, laboratori progettuali, metaplan, analisi SWOT, ecc.; 3) 
tecniche per il raggiungimento di conclusioni condivise e la promozione di processi deliberativi 
(town meeting, giurie dei cittadini, deliberative polling, ecc.). Utilizzando tali tecniche, particola-
re cura deve essere posta ai linguaggi e ai saperi, alle dinamiche di potere e ai conflitti di interes-
se, ai significati attribuiti, alla definizione di una visione condivisa dell’oggetto di lavoro e dei 
problemi da affrontare; così che sia possibile prefigurare scenari, dar seguito alle proposte che 
emergono e costruire un impianto di valutazione che permetta a promotori e partecipanti di 
leggere unitariamente il processo di lavoro”. Maria Elena Coffano, Promozione della salute e 
modelli di cambiamento, in (a cura di Francesco Calamo-Specchia) Manuale critico di sanità 
pubblica, Maggioli, 2015.
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Solo operando in tal modo può configurarsi un sistema completo di 
conoscenza e di proposta sulla prevenzione italiana, realizzato attraverso 
una ampia consultazione di tutte le sue componenti, che per tale sua natu-
ra potrebbe proporsi come una presenza difficilmente eludibile all’atten-
zione e alle scelte dei decisori istituzionali e politici.

TABELLE DOMANDE OIP 2011-2017

QUESTIONARIO 2011 2012 2017
Adattabilità ai progetti regionali
Rapporti con l’Assessorato regionale (autonomia decisionale)
Contributo alla definizione degli obiettivi regionali
Rapporti con la dirigenza ASL (autonomia decisionale)
Contributo alla definizione degli obiettivi aziendali
Rapporti con il Dipartimento veterinario
Rapporti con l’Ospedale
Rapporti con il Distretto
Rapporti con i Medici di medicina generale (MMG)  
e con i Pediatri di base (PLS)
Rapporti con l’Unità di epidemiologia
Necessità di comunicazione del Dipartimento  
verso le altre articolazioni ASL
Necessità di comunicazione del Dipartimento  
verso referenti istituzionali diversi extra-ASL
Necessità di comunicazione del Dipartimento  
verso la popolazione generale
Qualità della comunicazione del Dipartimento  
verso la popolazione generale

per area

Stile di comunicazione all’interno del Dipartimento
Ritorni comunicativi della ASL verso il Dipartimento
Tavoli formali di relazione con altri referenti organizzativi  
e istituzionali intra e extra ASL
Sistema autonomo per la gestione della qualità (1)
Progetti autonomi
Progetti sostenuti da finanziatori esterni al sistema Regione-ASL
Progetti sostenuti da finanziatori commerciali
Da quanto tempo è in carica l’attuale Direttore del Dipartimento (1) (2)
Da quanto tempo è in carica l’attuale Direttore generale ASL (1) (2)
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Stima dell’età media degli operatori del Dipartimento (1)
Stima della percentuale degli operatori non stabili (a tempo, 
a contratto, ecc.) sul totale degli operatori del Dipartimento (1)
Corrispondenza tra le vocazioni degli operatori e la loro 
reale allocazione in ruoli e attività
Capacità del Dipartimento di promuovere l’equità sociale 
con i propri interventi preventivi
Capacità di perseguire gli obiettivi dell’impegno OMS 
“Salute in tutte le politiche” nel proprio terrirtorio
Sensibilità sociale (come attesa/richiesta dell’opinione pubblica) per area
Accettabilità sociale (come livello di attenzione prestato/ 
gradimento dell’opinione pubblica)   

per area

Rilevanza (entità del danno prevenibile, 
in base ai dati epidemiologici) 

per area

Qualità (adeguatezza a standard scientifico/ normativi)   per area
Efficacia (capacità di risposta ai bisogni di salute/
prevenzione desumibili dagli obiettivi di budget) 

per area

Efficienza (utilizzo delle risorse rispetto all’assegnato 
dal budget aziendale) 

per area

Necessità di approfondimenti epidemiologici 
(su dati di contesto e attività) 

per area

Necessità di effettuare aggiornamenti teorici 
e operativi (abilità e conoscenze)

per area

Argomenti segnalati come auspicabili temi 
di aggiornamento/formazione

per area

Punti forti e punti deboli per area

(1) Presenti nel 2015 come rilevazioni della griglia
(2) Presenti nel 2017 come rilevazioni della griglia

GRIGLIA 2011 2012 2015 2017
LEGGI
Norme/leggi che abbiano un peso  
(positivo o anche negativo) sulla prevenzione
All’interno delle norme/leggi indicate, articoli, commi, 
ecc. che sono più rilevanti per quanto riguarda  
gli effetti positivi o negativi sulla prevenzione
Di ognuno di tali articoli/commi ecc.,  
valutazione della loro applicazione
Valutazione se la norma/legge in toto abbia sortito degli effetti
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Altre criticità ai fini della prevenzione su cui potrebbe 
essere opportuno intervenire con una normazione 
Lineamenti e orientamenti generali e di massima  
di tale normazione 
COLLEGAMENTI ISTITUZIONALI ASL
Flussi in uscita e in entrata, obbligatori e facoltativi
EPIDEMIOLOGIA ASL
Registro di cause di morte 
Relazione sullo stato di salute 
Bilancio sociale
Registri di patologie 
Studi e rilevazioni di rischio 
Rilevazioni delle percezioni soggettive di salute e di rischio 
Altre iniziative epidemiologiche rilevanti 
Risultati inseriti formalmente nella programmazione/
valutazione aziendale e regionale
PERSONALE
Personale totale in organico
Personale in servizio
Personale con L.104
Personale con limitazioni funzionali
Personale di specialistica ambulatoriale rispetto  
al personale a t. indeterminato
Personale in organico appartenente al Ruolo sanitario 
di cui Tecnici della prevenzione in organico 
di cui Assistenti sanitari in organico 
Personale in organico appartenente al Ruolo tecnico
di cui laureati in organico
Personale in organico appartenente al Ruolo professionale 
Personale in organico appartenente al Ruolo amministrativo
STRUTTURE
Numero di strutture edilizie in cui sono collocate  
le differenti funzioni operative
In quante delle sedi è presente ognuna  
delle articolazioni organizzative
VEICOLI
Numero di veicoli in dotazione, per Servizio
Personale con veicolo disponibile per attività di servizio
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FINANZIAMENTI
Introiti ex DLgs
Coinvolgimento nella contrattazione del budget
Finanziamenti arrotondati alle migliaia di €
Modalità di assegnazione del budget assegnato o contrattato
di cui erogati 
di cui impiegati
INFORMATIZZAZIONE
Rapporto unità di personale/numero di computer in dotazione
Esistenza di un sistema di informatizzazione delle procedure 
(oltre la mera disponibilità di supporti informatici)
DIMENSIONAMENTO
Ambito territoriale del Dipartimento
Popolazione servita dal Dipartimento
Numero di Comuni serviti
ORGANIZZAZIONE
Profilo professionale del Direttore 
Sesso
Età 
da quanto tempo è in carica l’attuale Direttore del Dipartimento (1) (1)
da quanto tempo è in carica l’attuale Direttore generale ASL (1) (1)
Direttori UOC f.f. sul totale
Tempo da cui i Direttori UOC f.f. ricoprono il loro incarico
Esistenza di certificazione/accreditamento per il Dipartimento
Sistema di gestione della qualità (1) (1)
Sistema di controllo di gestione
Inizio assetto organizzativo attuale
Accorpamenti
Comitato di Direzione
Presenza di un LSP
Presenza di una Unità di epidemiologia
Organigramma del Dipartimento
ATTIVITÀ PREVENTIVE ASL
Analisi di tutte le attività preventive ASL  
nei differenti ambiti di intervento
Attività di contesto per i diversi interventi: indagini 
epidemiologiche-obiettivi di salute - risultati operativi - 
effetti di salute - effetti di gradimento
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Personale cui è affidata l’effettuazione delle vaccinazioni
Chi gestisce l’ambulatorio vaccinale
Anagrafe vaccinale informatizzata
Chiamata attiva alla vaccinazione
Copertura vaccinale per coorti di nascita 
Programmi di richiamo vaccinale
CONTRASTO DELLE DISUGUAGLIANZE
Vaccinazioni
Screening tumore del seno 
Screening tumore dell’utero
Screening tumore del colon-retto
Ricerca TBC asintomatica
EAS - Promozione della salute
ATTIVITÀ INNOVATIVE 
Analisi di strumenti urbanistici
Valutazioni e osservazioni su progetti ricadenti in VIA
Valutazioni sull’impatto ambientale dell’inquinamento 
atmosferico
Promozione del capitale sociale
Facilitazione dell’accesso ai Servizi per i soggetti 
svantaggiati e fasce deboli
Contrasto dei gruppi antivaccinisti e dell’esitazione vaccinale
Contrasto del bullismo e del cyberbullismo
Contrasto del mobbing
Contrasto della violenza di genere
Contrasto del doping
Contrasto della ludopatia
Attività online (siti internet, app, chat, ecc.)
Valutazioni di EBP 
Ospedale a misura di bambino
Screening cardiovascolari
Monitoraggio vaccinale 
Emergenza migranti 
Terapia osservata direttamente (DOT) per la TBC
Eventi formativi ECM
Ufficio promozione della salute
Implementazione di un Regolamento anticorruzione  
e trasparenza dipartimentale
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Implementazione di un Sistema di misurazione e 
valutazione delle performance dipartimentali
Centro Medicina dei viaggi e delle migrazioni

(1) Presenti nel 2011 e 2012 come rilevazioni del Questionario

INDICATORI DI TENDENZE 2011, 2012, 2015

DIMENSIONAMENTO
Numero di Dipartimenti per estensione territoriale e per numero di abitanti,  
per numero di Comuni serviti
Densità abitativa dei Dipartimenti, per numero di Comuni serviti
ORGANIZZAZIONE
Percentuale di Dipartimenti per sesso del Direttore
Percentuale di Dipartimenti per profilo professionale del Direttore 
Percentuale di Dipartimenti per età del Direttore
Percentuale di Dipartimenti per stima dell’età media degli operatori 
Percentuale di Dipartimenti per stima della percentuale di operatori  
non stabili sul totale degli operatori
Organigramma medio (articolazioni organizzative con più di 10 segnalazioni)
Unità organizzative contenute negli organigrammi e incardinate nella Direzione 
e nei sei servizi del Dipartimento
Unità organizzative autonome contenute negli organigrammi dei Dipartimenti
Aree organizzative autonome contenute negli organigrammi dei Dipartimenti
Percentuale di Dipartimenti per certificazione/accreditamento regionale
Percentuale di Dipartimenti per sistema di gestione della qualità
Percentuale di Dipartimenti per incardinamento organizzativo  
dell’Unità di epidemiologia
Percentuale di presenza dell’informatizzazione nei Dipartimenti
ATTIVITÀ
Dipartimenti (n.a. e %) per numero di progetti sostenuti da diversi finanziatori
Attività preventive: media interventi segnalati per Dipartimento
Svolgimento di attività di contesto per i diversi interventi (in n.a. e in %)
Percentuale di inserimento delle risultanze delle attività epidemiologiche  
nella programmazione sanitaria aziendale e regionale
Personale cui è affidata l’effettuazione delle vaccinazioni
Media del tasso percentuale di copertura vaccinale per coorti di nascita 
Percentuale di ASL con programmi di richiamo vaccinale
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PERSONALE
Abitanti per operatore
Media di abitanti/operatore, per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
kmq per operatore
Media di kmq/operatore, per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
PERSONALE PER RUOLO 
Ripartizione media del personale del Dipartimento tra i profili professionali, %
Dipartimento - dotazione media di operatori (n.a. e %), per ruolo
Dotazione media di operatori per ruolo (n.a.), per numero di Comuni  
serviti dai Dipartimenti
Dotazione media di operatori per ruolo (%), per numero di Comuni  
serviti dai Dipartimenti
Personale sanitario sul totale del personale, %
Tecnici della prevenzione sul totale del personale sanitario, %
% di tecnici della prevenzione sul totale del personale sanitario,  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
Assistenti sanitari e infermieri sul totale del personale sanitario, %
% di assistenti sanitari e infermieri sul totale del personale sanitario,  
per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
Personale tecnico sul totale del personale, %
Tecnici laureati sul totale del personale tecnico, %
% di tecnici laureati sul totale del personale tecnico, per numero di Comuni 
serviti dai Dipartimenti
Personale professionale sul totale del personale, %
Personale amministrativo sul totale del personale, %
PERSONALE PER SERVIZIO (e per servizio, per ruolo)
Dipartimento - dotazione media di operatori (n.a. e %), per Servizio
Dotazione media di operatori per Servizio (n.a.), per numero di Comuni serviti 
dai Dipartimenti
Dotazione media di operatori per Servizio (%), per numero di Comuni serviti 
dai Dipartimenti
Ripartizione media del personale del Dipartimento tra i servizi, %
Personale della Direzione sul totale del personale, %
Direzione del Dipartimento - dotazione media di operatori (%), per ruolo
Direzione del Dipartimento - dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
Personale SISP sul totale del personale, %
SISP - dotazione media di operatori (%), per ruolo
SISP - dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
Personale SIAN sul totale del personale, %
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SIAN - dotazione media di operatori (%), per ruolo
SIAN - dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
Personale SPESAL sul totale del personale, %
SPESAL - dotazione media di operatori (%), per ruolo
SPESAL - dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
Personale SIAV-A (sanità animale) sul totale del personale, %
Personale SIAV-B (alimenti di origine animale) sul totale del personale, %
Personale SIAV-C (benessere animale) sul totale del personale, %
SIAV A, B, C - dotazione media di operatori (%), per ruolo
SIAV A, B, C - dotazione media di operatori (n.a.), per ruolo
Personale di altri servizi sul totale del personale, %
Altre articolazioni organizzative del Dipartimento - dotazione media  
di operatori (%), per ruolo
Altre articolazioni organizzative del Dipartimento - dotazione media 
di operatori (n.a.), per ruolo
STRUTTURE
Operatori per struttura, numero medio 
Rapporto medio operatori per struttura, per numero di Comuni serviti  
dai Dipartimenti
Abitanti per struttura, numero medio 
Rapporto medio abitanti per struttura, per numero di Comuni serviti  
dai Dipartimenti
Numero medio di strutture del Dipartimento nelle quali è presente ogni Servizio
Presenza media dei Servizi (n.a.) nelle strutture del Dipartimento
Presenza percentuale media delle strutture dei servizi nel totale delle strutture  
del Dipartimento
Presenza media dei servizi (%) nelle strutture del Dipartimento
VEICOLI
kmq per veicolo 
Rapporto medio kmq/veicolo, per numero di Comuni serviti dai Dipartimenti
Numero medio di veicoli del Dipartimento, per Servizio 
Veicoli per Dipartimento (n.a.), per Servizio
Ripartizione dei veicoli del Dipartimento tra i servizi, %
Veicoli del Dipartimento ripartizione percentuale tra i Servizi
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È possibile «educare» alla salute?

La possibilità di educare alla salute - o di educare tout court - singoli e 
popolazioni, dopo avvisaglie lunghe almeno trent’anni sembra oggi definitiva-
mente messa in crisi (se non forse nei fatti già sconfitta) dal convergere distrut-
tivo di una serie di dinamiche politiche, sociali, culturali, antropologiche.

La prima di esse è costituita, a partire dalla arcinota definizione OMS 
1946, dalla progressiva necessaria dilatazione - fino però ad una sua diffi-
cile “maneggiabilità” - del concetto di salute: se si vuol cioè davvero con-
siderare la salute come una condizione di pieno benessere e buona qualità 
complessiva della vita, occorre considerare allora che le aggressioni a salu-
te, benessere e qualità della vita sono oggi notoriamente di origine sempre 
più ampia e natura sempre più eterogenea 2.

Per un verso, però, contro molte di tali aggressioni nulla può un approc-
cio educativo (come educare i tarantini a non respirare i fumi dell’ILVA?), 
come del resto purtroppo nulla può una classica strategia preventiva sani-

Si può ancora comunicare la salute? 
Verso la fine del concetto e del 
metodo dell’educazione sanitaria1

Francesco Calamo-Specchia
Professore associato di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

1. Questo lavoro riorganizza e sviluppa le tesi già presentate in: R.Bucci, F. Calamo-Specchia, 
Individualismo e consumismo, in: F. Calamo-Specchia (a cura di), Manuale critico di sanità 
pubblica, Maggioli, Rimini, 2015; e in: F. Calamo-Specchia,  L’”educazione critica alla salute” 
(ECAS): una difficile nuova frontiera per l’approccio educativo in Sanità, Sistema Salute, vol. 60, 
n. 1, pag. 96-105, gennaio-marzo 2016 

2. l’OMS definisce l’ambiente non più come sfondo naturale della vita degli uomini  
- aria acqua e suolo - né più come ambiente costruito, ma come “insieme dei fattori di rischio  
e dei determinanti positivi che influiscono sulla salute umana”; ed essendo la salute umana 
equiparabile alla qualità complessiva della vita, tali fattori sono di fatto identificabili  
con il contesto complessivo della vita delle collettività umane, nulla escluso



114 Tendenze nuove - 1/2017

Francesco Calamo-Specchia

taria di contrasto; essendo esse legate a dinamiche colossali - dagli assetti 
politici e istituzionali, a quelli produttivi e dei modelli di sviluppo (neoli-
berismo, globalizzazione dei mercati, diseguaglianze socio-economiche e 
di salute, ecc.) - che passano ormai al di sopra delle possibilità decisionali 
dei singoli cittadini, delle loro associazioni civili, sindacali e politiche, del-
le loro istituzioni rappresentative, e sono consegnati in toto a imperscruta-
bili dinamiche macrofinanziarie più ancora che macroeconomiche.

Per altro verso, molte altre aggressioni alla salute/qualità della vita che pos-
sono essere definite “culturali” o “comportamentali” hanno la loro radice in un 
clima culturale e in un sistema di valori (dall’individualismo al consumismo, 
dalle rappresentazioni sociali del corpo al ruolo dei media) strettamente legato 
alle dinamiche politiche e produttive appena citate, e che appare anch’esso 
dunque ormai sostanzialmente inscalfibile da alcuna strategia educativa.

Senza voler cadere in un sociologismo d’accatto, e pur con le semplifica-
zioni inevitabilmente connesse al ristrettissimo spazio che una breve nota 
come la presente concede, non si può non segnalare come all’origine del dif-
fusissimo disagio vitale della nostra contemporaneità, di una sofferenza che è 
profondamente spirituale (e comunque umana, e quindi comunque meritevo-
le di interesse medico) prima di tramutarsi spesso in un franco danno somatico 
o psichico, siano in Occidente fenomeni ormai radicatissimi e totalmente per-
vasivi quali la totale dissipazione del capitale sociale nelle nostre collettività3, 

3. “Strutture sociali coese si configurano dunque come un capitale sociale, dal momento che possiedono la 
capacità di fornire ai propri membri benefici di duplice natura: l’una relazionale, indiretta, ossia la fiducia e 
la reciprocità che facilita le interazioni sociali ed economiche nelle organizzazioni sociali di cui un individuo è 
membro; e l’altra materiale, più diretta, collegata alle risorse cui ogni individuo può accedere grazie alla sua 
appartenenza al gruppo”, Angelo Stefanini; “Il concetto di capitale sociale … riguarda la compresenza di due 
dimensioni: una strutturale, relativa all’intensità e densità delle relazioni fra gli individui, ed una cognitiva, 
con riferimento alla condivisione delle norme sociali che riguardano i diversi contesti di vita. Il capitale 
sociale è costituito da quell’insieme di aspetti della vita sociale - reti relazionali, norme condivise, fiducia 
reciproca - che consente ai membri di una comunità di agire assieme in modo più efficace nel raggiungimento 
di obiettivi comuni. In sei interventi realizzati in comunità medio-piccole per prevenire le morti cardiache, 
Lomas ha dimostrato come gli individui (e il loro stato di salute) non possano essere compresi solo cercando 
dentro i loro corpi e i loro cervelli, ma che occorra anche guardare dentro le loro comunità, le loro interazioni 
sociali, i loro luoghi di lavoro, le loro famiglie e anche le traiettorie delle loro vite; dimostrando quanto 
interventi comunitari di modifica dei fattori di rischio individuali siano depotenziati dalla mancata 
attenzione al capitale sociale. Numerosi studi segnalano in effetti un alto capitale sociale come fattore di 
protezione della salute dei membri di una comunità; e ciò potrebbe da una parte comprovare, per così dire ex 
juvantibus, quanto l’approccio opposto, identificabile nell’individualismo, possa costituire un rischio per la 
salute; e dall’altra suggerire l’opportunità di promuovere interventi per aumentare il sostegno sociale e la 
coesione sociale; utili anche per favorire l’accesso degli individui ai programmi di prevenzione mirati sui 
tradizionali fattori di rischio”, Roberto Bucci, Francesco Calamo-Specchia. Entrambi i brani sono 
contenuti in: F.Calamo-Specchia (a cura di), Manuale critico di sanità pubblica, cit.
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l’insicurezza sociale e la crisi del lavoro, la pervicace opera di smantellamento 
culturale prima che istituzionale dei diritti sociali e la deviazione dell’interesse 
collettivo su meno rilevanti diritti civili, la perdita dei valori morali tradiziona-
li, la crisi dell’atteggiamento ideologico, religioso, o anche solo latamente eti-
co, sostituito da un personalismo relativista che genera - in assenza di piani 
collettivi di speranza - la sensazione della propria superfluità sui destini del 
mondo o un franco disinteresse ad essi, il ripiegamento su se stessi, l’aumento 
di una violenza privata senza più scopo e senza senso, l’individualismo forsen-
nato che spiana la strada alla “finanziarizzazione” e alla deriva utilitaristica di 
ogni aspetto dell’esistenza e delle relazioni sociali. 

La struttura economica della società si specchia nella sua sovrastruttu-
ra culturale, e viceversa; senza alcun automatismo veteromarxista, ma in 
un viluppo inestricabile di reciproche influenze che rende l’una e l’altra 
ancor più difficilmente dipanabile e “aggredibile”.

Individualismo, collettività ed etica

In tale quadro, peraltro, quello che sembra ormai messo in questione è 
proprio il senso stesso di ogni approccio educativo, anche al di là della sua 
praticabilità e della sua efficacia.

In primo luogo, un sistema di capitalismo evoluto si fonda struttural-
mente - ed esalta deliberatamente - la componente più individualistica 
dell’edonismo: sul versante dei produttori esso infatti incoraggia la libertà 
di iniziativa individuale, che è alla base della cultura imprenditoriale (in-
trinsecamente conflittuale e aggressiva - il famoso “animal spirit” - in 
quanto tendente al successo in una competizione con altri) e sul versante 
dei consumatori tende a rendere tutti i cittadini dei consumatori singoli, 
portatori del massimo numero possibile di desideri di acquisto. 

In un sistema di libero mercato i consumi aumenteranno cioè se au-
menteranno i desideri, cui rispondere (e insieme da generare) con l’offerta 
di consumi sempre più personalizzati, su misura e on demand, in una fram-
mentazione atomistica della società che liberi il desiderio d’acquisto da 
ogni vincolo, e che la trasformi in una mera giustapposizione di individui 
incapaci di considerarsi in alcuna ottica collettiva (dove per collettiva si 
intende anche semplicemente duale) e “oggettivante”, al cui piano commi-
surare le proprie pulsioni soggettive; con ciò eliminando il  presupposto 
fondamentale dell’educazione, ossia la condivisione dei repertori in pro-
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cessi di reciproca mediazione, e sostituendo la costruzione comune del 
consenso con metafore e prassi autoreferenziali e belliche nelle condotte 
comunicative, miranti all’invasione e colonizzazione del territorio spiritua-
le dell’interlocutore4. 

I consumi aumenteranno soprattutto (o solo) cioè se si convincerà cia-
scuno intanto della completa corrispondenza tra vita e consumo, e poi che 
nel consumo occorra seguire i propri desideri, e null’altro; e cioè che oc-
corra consumare non ciò che è giusto consumare (in mancanza di alcuna 
misura collettiva del giusto), o ciò che serve (in mancanza di alcuna misura 
collettiva dell’utile), ma ciò che piace; e se si definirà - più ancora che in-
fluenzarla - tale idea di piacere attraverso meccanismi pubblicitari diretti 
(propaganda, marketing) e indiretti (valori consumistici veicolati dal siste-
ma dei media, dello spettacolo, ecc.); mirati sulla popolazione generale, o 
specificamente sui diversi gruppi sociali (target), o addirittura - grazie ai 
mezzi informatici - sul singolo consumatore (col sistema dei cookies, degli 
spyware, della bolla del filtro5 e di tutti gli altri mezzi utili a orientare e 
schedare abitudini e preferenze nella navigazione in rete).

Nel sistema di libero mercato individualista, tale formidabile spinta 
all’iper-relativismo consumistico si tramuta necessariamente in spinta al 
relativismo etico, sul quale peraltro al contempo esso è basato (io unica 
misura di me stesso) e genera altresì un sempre più esteso relativismo sani-
tario (mi informo sulle malattie da solo, mi curo come voglio, ecc.), che ha 
poi la sua massima perversione nel pretendere - in una esaltazione mania-
cale del principio dell’autonomia individuale - che a provvedervi sia lo 
Stato, considerato solo come portatore di obblighi nei confronti dei citta-
dini e mai come garante di doveri (lo Stato mi paga non le cure efficaci e 
necessarie e stabilite per legge, ma le cure che voglio io6).

Nel consumismo relativista, impossibilitato per definizione ad assunti 
ideali collettivi, e che media i rapporti tra individui attraverso l’esclusivo 
calcolo dei relativi interessi, ogni bene ha un costo riconducibile alle dina-
miche del mercato, e per il consumatore un valore principalmente edoni-

4. La colonizzazione mediatica del desiderio di cui parlavano Lacan e Debord

5. Google offre i risultati delle ricerche non più solo in relazione ai contenuti più presenti sul web, 
ma anche in relazione a quelli più ricercati in precedenza dal richiedente; in un colossale effetto di 
autoreferenzializzazione e conformistizzazione sociale (cfr: La bolla del filtro e i confini impalpabili, 
editoriale, Vita e pensiero, vol. XCIX, n° 4, pag. 5-8, luglio-agosto 2016)

6. Come nei casi Di Bella, Stamina, pratiche varie di riproduzione assistita, ecc.
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stico ancor più che d’uso (essendo il valore dei beni dissociato dal dato 
della loro utilità oggettiva, ed equiparato invece a quello della gradevolez-
za soggettiva), o men che meno etico. 

In tale sistema, dunque, anche l’utilizzo ad esempio di farmaci o servi-
zi diagnostici o l’adozione di qualsiasi stile di vita vengono sottoposti a 
spinte consumistiche, con la promozione della loro assunzione legata a 
seduzioni puramente “edonistiche7”, saltando ogni mediazione educativa 
o anche solo professionale medica.

Educazione alla salute in un contesto di soggettività

Può piacere o non piacere, dunque, ma oggi lo spazio dell’educazione 
alla salute dovrebbe essere ricavato in un contesto di soggettività e autore-
ferenzialità spinta, in cui davvero la salute “la fa” - la definisce, la persegue 
- ognuno a suo modo.

In un contesto generale per i momenti educativi (non solo sanitari) nel 
quale occorre registrare la fine generale dell’autorevolezza, la figura educa-
tiva del medico sbiadisce dunque oggi anche come effetto della generale 
scomparsa dalla nostra epoca di ogni istanza - o del concetto stesso - di 
oggettività; un contesto nel quale dunque cosa sia normale, cosa sia natu-
rale, viene ormai definito da ognuno come risposta alle domande: “cosa è 
normale per me, cosa è naturale per me”.

Un contesto di estremismo individualistico in cui non solo non c’è più 
la possibilità di definire una volta per tutte - e per tutti - cosa sia salute, o, 
meglio ancora, “di cosa si parla quando si parla di salute”, ma neppure di 
attestarsi su un puro dato biologico e scientifico, che è deprivato anch’esso 
di credibilità (i vaccini e l’autismo, le scie chimiche, i virus paracadutati 
dagli arei “del Governo” per provocare le epidemie di influenza, le neopla-
sie frutto di disagio psicologico e che non vanno curate, e via delirando...). 

 Un contesto i cui lineamenti principali sono legati alla degenerazione in 
disorientamento anarcoide dell’antiautoritarismo e del rifiuto della delega di 
ogni tipo, prima ancora che professionale; e alla diffusa diffidenza complot-
tista e antiscientista, anti-statalista e irrazionalista newage, che colpisce l’idea 

7.  I casi di spinta impropria al consumismo sanitario da parte di aziende come Groupon e 
Groupalia, “offerte speciali” slegate da qualsiasi valutazione oggettiva di necessità; che almeno, 
per fortuna, sono stati duramente stigmatizzati dall’Ordine dei Medici…
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stessa di Stato e tutti i suoi apparati, dalla Scuola alla Magistratura, e che è 
stata messa in atto come istanza pseudo-libertaria in cui nel nostro Paese si 
sono saldati i peggiori cascami della sub-cultura “di destra” e “di sinistra”.

Ma un contesto in cui, soprattutto, viene a mancare ogni possibilità di 
relazione educativa come confronto e crescita. Un contesto in cui la rifles-
sione e la lentezza, che sono presupposto di quella crescita intima del sé 
che è l’obiettivo dell’educazione, non trovano più il loro spazio né di pra-
ticabilità né culturale. Un contesto in cui non serve sapere, né saper essere, 
ma appena saper fare e problem solving; in cui dunque non servono educa-
zione sanitaria profonda, formazione di base, comunicazione partecipata, 
ma appena istruzioni per l’uso, professionalizzazione, regole e divieti.

Esiste una “vera” libertà di scelta?

Tutto questo delirio individualista potrebbe magari essere considerato 
da qualcuno come una sorta di benefica rivalsa anti-ippocratica, una posi-
tiva esaltazione dell’empowerment e della libertà di scelta del soggetto; non 
fosse che tale pretesa ipersoggettività non è per nulla soggettiva, né libera.

La libertà di scelta viene in effetti pesantemente messa in questione ad esem-
pio dalla cosiddetta educazione sanitaria “informale”, cui sopra si faceva cenno, 
ossia dai modelli culturali e comportamentali proposti dai media, dai divi dello 
spettacolo, dalla pubblicità commerciale, ecc, che influiscono su stili di vita e 
comportamenti che hanno un grande peso sulla salute; ossia da una sostanziale 
(dis)educazione sanitaria, subdola e inavvertita, che Eckersley ha definito come 
una vera e propria “frode culturale” perpetrata nell’occidente consumista, e che 
consiste nella promozione di immagini e ideali di “vita buona” che giovano 
all’economia ma non soddisfano le esigenze psicologiche degli individui e non 
riflettono le loro realtà sociali, incoraggiando obiettivi e aspirazioni malsane e 
fuorvianti che costituiscono una grave fonte di malessere individuale e sociale8. 
Di soggettivo rimane giusto la scelta della combinazione di colori, tratti da una 
tavolozza uguale per tutti, e che dipinge sempre lo stesso quadro.

Peraltro, come dinamica generale, può essere oggi rilevato nell’educazio-
ne sanitaria informale un fenomeno importante e con grandi ripercussioni 
culturali, antropologiche - e anche sull’organizzazione dei servizi e sull’im-
proprietà degli interventi che vengono loro richiesti - e cioè la promozione 

8. Eckersley R., Cultural Fraud”: The Role of Culture in Drug Abuse. Drug and Alcohol Review 2005; 24:157-63
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dell’idea di salute intesa non più come buon funzionamento, assenza di ma-
lattia, buona omeostasi, ma piuttosto come potenziamento più grande possi-
bile delle prestazioni personali (human enhancement, medicina estetica, do-
ping, tatuaggi); definizione con risvolti di potenza, prestazione/competitività, 
immagine/seduttività, anch’essa sostanzialmente promossa dal mercato con 
intenti commerciali (la salute/potenza si può comprare, con una pillola dima-
grante o antidepressiva, con la palestra, con la medicina estetica ecc).

Non tanto di autonomizzazione pare dunque che si possa parlare, 
quanto di nuovi modi di una eterodeterminazione non più ippocratica ma 
mediatica; in cui le valenze etiche e il contenuto di beneficialità, che erano 
pur presenti nell’approccio ippocratico, si perdono del tutto nella com-
plessiva ed esclusiva spinta mercantilistica.

E il web?

A ciò si somma un’altra nefasta eterodirezione camuffata da empower-
ment, e cioè quella da web, quantitativa, disorientata e diffusa; in cui alla 
scienza e coscienza del curante (e alla sua responsabilità, come mandato in-
terno deontologico e come oggettività normativa) si sostituisce una ridda di 
soggettività esperienziali indistinte e contraddittorie, o la loro pura somma.

Internet come luogo di “autonomizzazione” del paziente e di rifiuto della 
delega educativa professionale, come luogo di natura per così dire “iperdemo-
cratica” - ma di una democrazia metastatica e afinalistica come un tumore del 
sociale - in cui la qualità delle affermazioni come promanazione dell’autorevolez-
za-credibilità-competenza-certificazione di chi le propugna viene sostituita dal 
criterio puramente quantitativo dell’assenso che esse provocano (e così i “like”, 
mi piace, sostituiscono l’ormai inconcepibile e impronunciabile “è giusto”).

Oltre alcuni limiti per così dire “di utilizzazione” (internet incrementa le 
diseguaglianze tra coloro che vi hanno accesso e coloro che ne sono esclusi, 
ad esempio per questioni di alfabetizzazione informatica o di disponibilità 
del servizio; e fornisce informazioni all’utente a prescindere dalla sua capa-
cità di interazione, comprensione e discernimento) - il web porta l’utente a 
sopravvalutare le proprie conoscenze (e ad essere così ulteriormente motiva-
to a trascurare o svilire la relazione educativa col curante), formate peraltro 
attingendo in maniera sostanzialmente casuale ad una enorme massa di in-
formazioni senza alcuna certificazione di valore né di rilevanza, e senza un 
ordine riconoscibile (internet sostituisce alla gerarchia dei saperi e del sapere 
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l’affastellamento “paritario” dei nodi della rete).
Tali caratteristiche del web, però, essendo legate alla natura stessa in-

sopprimibile e incomprimibile del mezzo, che determina la natura dei suoi 
effetti (il mezzo è il messaggio, diceva McLuhan, e la fondatezza di tale 
assunto non è mai stata così evidente), rendono di fatto impraticabile ogni 
tentativo di una sua correzione (come ad esempio iniziative di sostegno 
agli utenti per districarsi all’interno degli innumerevoli siti), che dovrebbe 
sottostare alle stesse dinamiche che vorrebbe contrastare, e che da tali di-
namiche verrebbe dunque inesorabilmente depotenziato. La lotta per ren-
dere internet utilizzabile in una strategia di educazione appare dunque 
persa in partenza, per la straordinaria forza intrinseca del mezzo: internet 
è “tecnicamente” anarchico, e nessuna strategia “riformista” può essere 
utile a modificarne gli effetti di autonomizzazione narcisistica.

Le informazioni mediatiche o quelle reperite sul web potrebbero gio-
care un ruolo positivo solo se fornissero un supporto ad una decisionalità 
libera e autonoma formata altrove da esse, nel confronto con un esperto; 
così dunque il focus del discorso sulla comunicazione e l’educazione in 
sanità potrebbe essere riportato dalla diffusione delle informazioni all’e-
ducazione alla consapevolezza, alla responsabilità, all’analisi critica.

Rapporto e distanze tra SSN, operatori sanitari e cittadini 

Ma chi dovrebbe attivare tale strategia, e assumersi il ruolo dell’educa-
tore, se credibilità ed autorevolezza sono oggi per il SSN e i suoi operatori 
pressoché totalmente distrutte? 

Il SSN non è purtroppo solo travolto dalla crisi di autorevolezza generale 
delle istituzioni, ma anche da spinte negative specifiche di grande forza; tra cui 
non si può non ricordare per prima la annosa campagna, del tutto strumentale o 
puramente scandalistica, e comunque infondata, che ha bersagliato il SSN prati-
camente dalla sua fondazione (e continua a bersagliarlo, col retropensiero - ormai 
nemmeno più tanto nascosto - della sua distruzione) su una presunta malasani-
tà… che peraltro lascia l’Italia al secondo posto al mondo come attesa di vita alla 
nascita; o sulla necessità di una lotta agli sprechi… che comunque lasciano l’Italia 
tra i Paesi OCDE con i più bassi livelli di spesa sanitaria procapite e sul PIL!

D’altra parte, alla diminuzione (o scomparsa) dell’autorevolezza del 
SSN nel suo complesso si aggiunge la distruzione della credibilità e autore-
volezza dei suoi operatori; anch’essa determinatasi sull’onda di dinamiche 
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sia specifiche sia più generali.
Oltre la fine dell’ippocratismo in nome del principio di autonomia, 

oltre la fine di un epoca in cui era il medico a definire la salute - e oltre 
anche la breve era dell’alleanza terapeutica virtuosa - sembra aperta oggi 
l’era in cui si chiede al medico nella migliore delle ipotesi un avallo, o altri-
menti una pura facilitazione di scelte già prese autonomamente9. 

Un’era in cui ogni alleanza cede al conflitto; in cui la generale fine del 
rapporto fiduciale a favore di  quello contrattuale si somma alla fine speci-
fica della fiducia negli operatori pubblici, e - scomparsa la relazione d’aiu-
to e il senso meritorio della professione, e scomparsa l’attenzione alla spe-
cificità del paziente in nome della razionalizzazione quantitativa dei 
protocolli, scomparsa la ricerca dell’efficacia degli interventi in nome della 
loro pura efficienza - rimangono a confrontarsi sul terreno il rivendicazio-
nismo legalistico e astioso del cliente, e la medicina difensiva e altrettanto 
rancorosa del prestatore d’opera. 

Nessuna educazione si dà tra i contraenti di un contratto.
Scomparso dalla cultura contemporanea il senso del limite e l’integra-

zione profonda dell’esperienza del dolore e della morte nell’avventura 
umana, scomparsa l’accettazione delle leggi naturali fondata su interpreta-
zioni non esclusivamente scientiste e performative dell’esistenza, il medico 
e il sistema sanitario vengono considerati responsabili di ogni malattia, di 
ogni mancata guarigione, di ogni sofferenza. 

Scomparsa dall’orizzonte formativo e dall’abitudine professionale dei 
medici ogni attenzione per l’uomo e per la relazione, scomparso ogni man-
dato etico e ogni capacità di riconoscere “accanto all’aspetto demiurgico del 
sapere e dell’arte, il dolore - contenuto nella comune matrice umana, corpo-
rea e mortale - che unisce, al di là dei ruoli, medico e paziente”10, sopravvive 
appena un interesse per la realtà astratta delle malattie, o più spesso per gli 
aspetti di contorno - legali, sindacali, retributivi - del proprio lavoro.

Nessuna educazione si dà tra interlocutori reciprocamente invisibili.

9. Secondo dati Censis del 2014, le decisioni sanitarie sono prese dai pazienti - o meglio dai consumatori 
- nella stragrande maggioranza dei casi sulla base di informazioni raccolte dal web, da radio e tv e da amici e 
conoscenti

10. A.Grieco, V.Lingiardi, Il guaritore ferito, introduzione a:H. G.Gadamer, Dove si nasconde la salute, 
Cortina, Milano, 1994. Per poter curare, o per poter comunicare (e talvolta è la stessa cosa), un medico non 
deve mai pensarsi separato dal suo aspetto di paziente, come suggerisce l’immagine potente di Eliot: “Il 
chirurgo ferito maneggia l’acciaio/ Che indaga la parte malata / Sotto le mani insanguinate sentiamo/L’arte 
tagliente e pietosa di chi guarisce/E scioglie l’enigma del diagramma della febbre” T.S.Eliot, Quattro quartetti, 
Einaudi, Torino, 1975



122 Tendenze nuove - 1/2017

Francesco Calamo-Specchia

E quindi?

Educare è dunque oggi andare senza strumenti e senza autorevolezza, sen-
za linguaggio né repertori condivisi contro un fortissimo mainstream anti- e 
a-educativo, che fin qui si è tentato - pur con fortissime semplificazioni - di 
delineare. Significa lottare contro dinamiche che ormai passano sopra la testa 
dei cittadini e dei medici; significa proporre qualcosa che sempre più spesso è  
oggettivamente non più praticabile.

C’è qualcosa da fare per opporsi a tutto ciò? Per cercare di invertire la 
tendenza? Per cercare di ricreare uno spazio per l’educazione alla salute?

Le conclusioni logiche di una tale analisi porterebbero - per la verità con 
automatismi logici forse un po’ datati - a proporre il tentativo di ricostruire 
attitudini critiche personali sia tra i medici (sistema formativo) sia nelle società 
civili (riattivazione del piano collettivo), che generino opzioni etiche ed ideo-
logiche forti, per puntare sulla costruzione di una nuova oggettività sociale che 
radichi e giustifichi, e orienti, il diritto alla salute. Una nuova oggettività libera, 
ossia antimercatista e de-digitalizzata/de-tecnologizzata, fondata sul giusto e 
non sull’utile, sulla qualità e non sulla quantità. Porterebbe ad auspicare l’af-
fermarsi di una cultura comunitarista, in cui alcuni beni meritori11 (tra cui la 
salute) possano essere considerati fuori dalle dinamiche di mercato, e promuo-
vibili solo perché intrinsecamente di valore; perché solo in tale cultura essi 
possono essere commisurati ad una definizione collettiva e condivisa di utilità e 
di valore, ed essere prodotti da una organizzazione sociale non commerciale.

Ma queste proposte, del tutto soddisfacenti sotto il profilo speculativo, 
oltre a mostrarsi fatalmente generiche, e carenti di indicazioni essenziali (chi 
dovrebbe fare tutto ciò? e perché?) paiono scontrarsi con gli stessi termini 
dell’analisi che le hanno generate; gli stessi contorni culturali e reali della socie-
tà, come fin qui lumeggiati, sembrano avere la straordinaria, intrinseca forza di 
relegarle appunto al puro piano speculativo.

In mancanza, a tutt’oggi, di prospettive di cambiamenti radicali per i 
quali mancano le teorie e gli attori, la risposta è dunque forse che l’educazio-
ne alla salute, la sua difesa e i tentativi di praticarla, vengano da chi continua 
ad occuparsene considerati una nobile per quanto residuale testimonianza 
civile; in attesa di un futuro - che appare piuttosto vicino, e piuttosto inelut-
tabile - in cui dell’educazione scompaia del tutto ogni senso, ogni necessità, 
ogni progetto, e la parola stessa.

11.  J.E Stiglitz, Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Company, New York, 2000
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Il “MANUALE CRITICO DI SANITÀ PUBBLICA” (Maggioli edito-
re, 903 pagine, 75 €), curato dal prof. Francesco Calamo-Specchia, docen-
te di Igiene presso l’Università Cattolica di Roma, costituisce la riflessione 
collettiva più ampia ad oggi disponibile sulla Sanità pubblica italiana, rac-
cogliendo scritti di ben 180 specialisti diversi di tutta Italia - medici e non 
medici, sanitari e non sanitari, accademici e operatori del territorio, di di-
verse esperienze ed estrazioni professionali; una eterogeneità necessaria-
mente connessa al taglio ampio del Manuale e alla novità di alcuni degli 
argomenti trattati.

Vanno segnalate, a questo proposito, l’ampia - e non consueta, in ma-
nuali accademici - presenza di capitoli redatti da operatori del territorio 
(cui coerentemente è affidata tutta la parte V del testo, dedicata all’illustra-
zione degli interventi preventivi “sul campo”); e l’altrettanto ampia e qua-
lificata presenza di rappresentanti di ordini professionali ed associazioni 
scientifiche delle diverse professioni presenti nel SSN, fisici e chimici, ve-
terinari e geologi, ingegneri e sociologi, infermieri e tecnici della preven-
zione, farmacisti e psicologi, ecc; la presenza di alcune professionalità au-
toriali (giornalisti e antropologi, geologi e avvocati ecc) e di alcuni loro 
ruoli (operatori di istituzioni diverse dal SSN, rappresentanti sindacali, 
ecc), che non sempre sono così ampiamente rappresentati in Manuali di 
sanità pubblica; tutti chiamati a riflettere sul contributo che le rispettive 
discipline possono offrire al sistema della sanità pubblica e della preven-
zione nel nostro Paese.

Oltre a ciò, va sottolineata anche l’ampiezza dello sforzo che ha con-
dotto alla redazione del Manuale: testimoniata tra l’altro dall’elevato nu-
mero di Autori che hanno contribuito al libro (131 capitoli, 63 dei quali di 
un solo Autore e 68 di più autori; 180 Autori, 153 dei quali autori o coau-
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tori di un solo capitolo e 26 autori o coautori di più capitoli; 106 autori 
capofila e 73 non capofila); e dalle stesse dimensioni del lavoro (903 pagi-
ne, 50 figure, 50 tabelle e 15 box di testo).

Nel Manuale si realizza peraltro un originale allargamento di visione, 
rispetto ai consueti “libri di testo”, dalla semplice illustrazione dei feno-
meni alla ricerca del loro senso; e - applicando uno sguardo non precon-
cettualmente negativo, ma di certo profondamente analitico alla Sanità 
pubblica italiana - si individuano per ogni argomento trattato i nodi critici 
da segnalare agli operatori che li affrontano nella pratica professionale 
quotidiana, ma anche agli studenti che a quella pratica vanno preparando-
si.

Qual è il contesto complessivo in cui si inquadrano i problemi della Sa-
nità pubblica? Quali sono questi problemi, e a quali situazioni ritrovabili in 
quel contesto, a quali dei connotati che lo definiscono è possibile collegarli? 
Come si può agire per risolverli? Quali azioni generali e più specificamente 
sanitarie o mediche è possibile mettere in campo? Quali professionisti pos-
sono essere impegnati in questo sforzo? Con quali strategie è opportuno che 
si agisca? Su quali risorse si può contare? Quali expertise coinvolgere? Qua-
li specifici interventi mettere in campo? E come valutarsi? A queste doman-
de il “Manuale critico di sanità pubblica” risponde dunque ponendosi non 
come una pretesa summa delle conoscenze, quanto piuttosto come guida e 
proposta di una loro contestualizzazione generale. 

Nelle prime tre sezioni del volume si affrontano i temi dei diversi capi-
toli in termini teorici complessivi, e di impostazione culturale e scientifica 
generale.

Nell’analisi del contesto complessivo in cui si inquadrano i problemi del-
la Sanità pubblica, che apre il testo (parte I, CONTESTO E SCENARI 
nazionali e internazionali della salute, della malattia e della medicina), il 
Manuale rinuncia agli abusati approcci economico/finanziari, per adottare 
uno sguardo sistemico, che sposa con convinzione il modello bio-psico-
sociale nell’analisi dei fenomeni di salute e malattia. Di particolare interes-
se è lo spazio riservato al tema del capitale sociale, e della concretezza dei 
fattori “immateriali” e delle loro influenze (ad esempio, piuttosto original-
mente, segnalando il narcisismo di massa come fonte di problemi ambien-
tali, ecc.), che percorre come un fil rouge condiviso tutto il testo. 

Interrogandosi poi su quali siano questi problemi, e a quali situazioni 
ritrovabili in quel contesto - o a quali dei connotati che tale contesto defini-
scono - sia possibile collegarli, (parte II, i RISCHI per la salute connessi a 
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diverse situazioni e gruppi), il Manuale si occupa di clima culturale e siste-
ma di valori; di assetti politici, istituzionali e organizzativi e di assetti pro-
duttivi e modelli di sviluppo; delle modificazioni prodotte dall’intervento 
umano negli assetti naturali e ambientali, di alimentazione e di sessualità, 
di individualismo e di guerre, di energia e di calamità naturali – senza tra-
lasciare le questioni più classiche dell’ambiente, delle vaccinazioni, dei 
comportamenti a rischio, delle politiche sanitarie e generali, ecc.; e focaliz-
za come centrale il tema delle diseguaglianze sociali e sanitarie come fonte 
di malattia e di morte, sulla scorta delle evidenze scientifiche e delle prese 
di posizione OMS in tema.

Chiedendosi successivamente come si possa agire per risolvere i problemi 
evidenziati, e quali strategie, quali azioni generali e più specificamente sanita-
rie o mediche sia possibile mettere in campo (parte III, le DIRETTRICI 
DELL’IMPEGNO PER LA SANITÀ PUBBLICA E PER LA PREVEN-
ZIONE, ossia le possibili valenze di salute presenti nell’azione istituzionale 
e politica; nell’azione culturale e formativa; nell’azione istituzionale ed or-
ganizzativa del Ssn; nell’azione dei diversi professionisti all’interno del 
SSN, ecc.) il Manuale prende posizione nel dibattito culturale ed organiz-
zativo sulla Sanità pubblica e sul diritto alla salute in Italia, proponendo 
anzitutto la convinzione (che nel testo trova fondamenti oggettivi e confer-
me documentate) che un intervento efficace, efficiente ed equo in sanità, o 
è pubblico, o semplicemente non è; ed auspica un forte rilancio della cultu-
ra e della pratica della Sanità pubblica italiana intorno al mandato organiz-
zativo, istituzionale, politico, chiaro e senza eccezioni, di produrre salute 
prima di tutto.

Ci si concentra poi su come i concetti e le conoscenze già espressi nel-
le tre parti precedenti possano trasformarsi in operatività che ogni mattina 
si può mettere in opera nei servizi e nel territorio.

Passando quindi in rassegna le risorse su cui contare per applicare tali 
strategie, nella parte IV sulle METODOLOGIE E FASI DI INTERVEN-
TO (dedicata alla individuazione delle necessità di salute e di intervento; 
al censimento delle risorse e delle possibilità di intervento; alle strategie 
operative generali di risanamento ambientale, comunicazione profonda, 
prevenzione medica; alle diverse modalità possibili di giudizio/valutazione 
degli interventi) il Manuale sottolinea la crucialità del personale rispetto 
alle risorse strumentali o finanziarie, proponendo peraltro un allargamen-
to delle professionalità del SSN anche ad antropologi e geografi medici. 
Ciò testimonia ulteriormente l’impostazione decisamente multidisciplina-
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re - o meglio ancora metadisciplinare - del testo, che del dialogo e dell’in-
tegrazione tra le professionalità (individuati come fattori chiave per il suc-
cesso della prevenzione) fa un suo forte motivo conduttore.

Infine, chiedendosi come valutare le attività messe in atto in Sanità pub-
blica, nella parte V sugli STRUMENTI E TECNICHE DI INTERVEN-
TO, riaffrontando gli argomenti trattati nelle parti precedenti del testo, ma 
stavolta nell’ottica operativa “di campo” delle possibilità e delle pratiche 
operative correnti, nel Manuale si segnala fortemente l’opportunità di pri-
vilegiare il giudizio di qualità percepita degli interventi e della salute da 
essi determinata rispetto alla loro valutazione quantitativa e di efficienza 
con la sottolineatura della soggettività che ne consegue; e si prende una 
posizione forte a favore degli interventi ritenuti comunque importanti o 
necessari dalle collettività, al di là della loro misurabilità oggettiva dei loro 
effetti, o peggio della loro redditività finanziaria.

In conclusione, il “Manuale critico di sanità pubblica” appare davvero 
una applicazione dello spirito critico che propugna e costituisce un inte-
ressante contributo, da una parte alla determinazione di una “massa criti-
ca” di operatori orientata al diritto alla salute perseguito attraverso la pre-
venzione, e dall’altra alla formazione di nuove leve di professionisti 
sanitari educati allo spirito critico e alle interrogazioni sui “perché”, piut-
tosto che di tecnici addestrati solamente al “come”.

Peraltro, dall’alimentazione alla sessualità, dall’individualismo alle 
guerre, dall’energia alle calamità naturali - senza tralasciare le questioni 
dell’ambiente, delle vaccinazioni, dei comportamenti a rischio, delle poli-
tiche sanitarie e generali - la lettura del Manuale fornisce anche per un 
pubblico non specialista spunti di grande interesse, portando un suo con-
tributo all’allargamento della “massa critica” cui sopra si faceva cenno, 
oltre che agli operatori, anche alla popolazione generale e alle sue associa-
zioni civili, sindacali e politiche.




