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SItI e SIMeVeP per una corretta organizzazione dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicu-

rezza Alimentare quale determinante elemento di efficacia ed efficienza delle azioni di prevenzione. 

 

Il presente documento è sintesi di posizioni condivise dalle due Società scientifiche in epigrafe, circa la corretta or-

ganizzazione dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare quale determinante elemento di ef-

ficacia ed efficienza delle azioni di prevenzione, tenuto conto dell'esigenza di poter disporre di uno strumento utile 

affinché i medici e i veterinari dei dipartimenti di prevenzione di tutte le Aziende sanitarie del Paese, in particolare 

tutti gli attori coinvolti, possano concordemente sollecitare e sostenere in ogni realtà un minimo livello organizzati-

vo, specie nei momenti di riorganizzazione dei dipartimenti stessi. Esso costituisce a tal fine sintesi delle ragioni, 

basate sulle evidenze già trasposte in linee guida e corrispondenti norme di legge, per le quali soltanto una corretta 

organizzazione dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare risulta in grado di garantire effi-

cienza ed efficacia nelle azioni di prevenzione primaria del settore, così come oggi declinate, in termini di pro-

grammi di attività e prestazioni, dal DPCM 12/1/2017, che attribuisce alle stesse prestazioni la caratteristica di li-

vello essenziale di assistenza - LEA. Sicché un approccio organizzativo che non tenesse conto degli ineludibili 

elementi essenziali sotto esposti risulterebbe incapace di garantire l'erogazione dei medesimi LEA; che, invece, co-

stituiscono - appunto - l'insieme delle prestazioni che il Paese afferma di voler assicurare, evidentemente in modo 

efficace (diversamente verrebbe meno ogni garanzia in sé), affinché possa dirsi salvaguardato il diritto alla salute 

così come oggetto di tutela costituzionale (ex art. 32 Cost.), in riferimento agli ambiti della prevenzione primaria in 

discussione. 

 

I Servizi deputati alle attività di prevenzione primaria in materia di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veteri-

naria, nei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie, sono i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutri-

zione, di Sanità Animale, di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produ-

zioni Zootecniche. Ciò dato, l'organizzazione del lavoro, strettamente dipendente dall'organizzazione strutturale di 

tali Servizi, è quindi stata codificata anche dal legislatore come elemento fondamentale e ineludibile; senza il quale 

tutte le attività di prevenzione, in termini di analisi del rischio, audit, controllo e ispezione, svolte dagli anzidetti 

servizi, con il particolare e specifico obiettivo della tutela dei cittadini consumatori affinché sia loro garantita la si-

curezza alimentare, non possono raggiungere tale medesimo obiettivo efficacemente, nel rispetto pure della neces-

saria efficienza della P.A. (art. 97 Cost.). 
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Il D.Lgs. 502/1992, come in ultimo modificato e integrato dall'art. 1 comma 582 Legge 190/2014, espone dunque 

chiaramente come le funzioni di prevenzione vocate alla sicurezza alimentare debbano essere svolte a partire da 

un'organizzazione, dei servizi a ciò deputati, capace di assicurare coerenza ed omogeneità strutturale 

nell’organizzazione in ogni Azienda sanitaria. A tal fine le funzioni inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria e la Si-

curezza Alimentare devono essere organizzate in conformità all’Accordo Stato-Regioni n. 46/CSR del 7.2.2013, 

recante “Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle auto-

rità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. Si tratta del documento con il 

quale vengono definite le corrette modalità di svolgimento delle citate funzioni in ottemperanza al Regolamento 

(CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangi-

mi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, con richiamo al D.Lgs. n. 193/2007 di attua-

zione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regola-

menti comunitari nel medesimo settore. Il punto 4.4.2 delle citate Linee Guida, sotto il profilo dell’organizzazione 

delle Autorità Competenti - AC (nel caso specifico i sopra elencati Servizi ASL dei Dipartimenti di Prevenzione), 

precisa che tali autorità competenti devono disporre di strutture organizzative in grado di soddisfare le esigenze 

operative e che ciò comporta che le articolazioni organizzative delle medesime AA.CC. debbano essere in numero 

adeguato a consentire la gestione efficace delle linee di attività ricadenti nella sicurezza alimentare; non di meno ivi 

si afferma e sottolinea come la direzione delle strutture organizzative debba essere affidata a personale con profilo 

professionale adeguato alle funzioni sanitarie da garantire. 

 

In tale direzione è sopravvenuta la già citata integrazione del D.Lgs. 502/1992 che oggi, all'art. 7 quater, riporta i 

nuovi commi da 4 a 4-ter (*), in perfetta sintonia con quanto emergeva essere necessario sotto il profilo organizza-

tivo affinché davvero potessero risultare assicurate le funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché 

l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea. 

Tutto quanto sopra considerato, i Servizi deputati a garantire la Sicurezza alimentare nei Dipartimenti di Preven-

zione, fermi restando eventuali livelli di maggiore, e mai minore, articolazione  organizzativa laddove realtà regio-

nali di particolare complessità ne consentano l'implementazione, si ritiene che debbano essere organizzati ivi risul-

tando presente, in ogni caso, sempre e comunque come livello organizzativo minimo, quanto segue: 

- l'autonomo Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 

- l'autonomo Servizio di Sanità Animale; 

- l'autonomo Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 

- l'autonomo Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; 

- che tutti i menzionati servizi risultino destinatari di obiettivi non meno che dipartimentali; 

- che tutti i menzionati servizi risultino dotati di autonomia sia tecnico-funzionale sia organizzativa; 

- che tutti i menzionati servizi risultino operativi quali centri di responsabilità e di costo; 

- che tutti i menzionati servizi risultino, per quanto precede, destinatari di budget proprio; 

- che tutti i suddetti servizi abbiano, di conseguenza, la qualificazione di Struttura ovvero Unità Operativa Com-

plessa; 
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- che tutti i suddetti servizi risultino diretti da un direttore "effettivo" che disponga perciò dei titoli di legge per la 

partecipazione alle selezioni concorsuali finalizzate alla copertura di tale ruolo, limitando sempre nei termini di 

legge il ricorso a figure vicarianti che, comunque, appartengano ai medesimi servizio e disciplina; 

- che anche agli altri servizi del dipartimento di prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro in particolare, vengano garantiti i livelli di organizzazione di cui sopra; 

- che, al fine di assicurare il requisito del "profilo professionale adeguato alle funzioni sanitarie da garantire", in 

presenza di un unico Dipartimento di Prevenzione e laddove la direzione dello stesso venga affidata ad una pro-

fessionalità medica, la funzione vicariante venga affidata ad una professionalità veterinaria, e viceversa; così che 

la funzione interdisciplinare di sicurezza alimentare possa trovare, nel livello direttivo del dipartimento, adegua-

to e specifico coordinamento. 

 

La SItI e la SIMeVeP, atteso quanto sopra, ritengono che altre, disomogenee e/o fantasiose organizzazioni dei ser-

vizi di prevenzione primaria delle aziende sanitarie, prive dei su elencati ineludibili requisiti, fermi i succitati even-

tuali livelli di maggiore articolazione organizzativa, ove possibili, opportuni e/o necessari, minerebbero la capacità 

di garantire adeguatamente lo svolgimento delle funzioni proprie di tali medesimi servizi, perciò l'erogazione degli 

stessi Livelli Essenziali di Assistenza e dunque la fruizione, da parte dei destinatari dei servizi stessi, del diritto co-

stituzionale alla salute. Sicché ogni eventuale connessa responsabilità non potrebbe che essere in tal caso rimessa in 

capo al "management" che localmente avesse determinato criticità correlabili a inadeguatezze organizzative. 

 

Roma, 4 dicembre 2017 

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 

Il Presidente - Dott. Fausto Francia 

in originale firmato 

 

Società Italiana Medicina Veterinaria Preventiva 

Il Presidente - Dott. Antonio Sorice 

in originale firmato 

 

(*) Comma 4. Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di 

responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono 

del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari re-

gionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite. 

Comma 4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di 

organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, 

nonché l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea. 

Comma 4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di 

personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l'adempimento degli obblighi 

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 


