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Il 23 e il 24 aprile 2018 si sono incontrati a  Capri 250 Igienisti italiani per un 

confronto sulle modalità di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, con 

un focus particolare sulla prevenzione, e con la necessità di una sinergia Territorio -  

Università - Ospedale.  

Docenti Universitari, in particolare appartenenti alle Università Federico II di Napoli, 

Brescia Catania e Palermo e molti dirigenti ospedalieri e territoriali di Aziende 

Sanitarie Locali del Meridione e  di tutta Italia si sono confrontati sulle migliori 

pratiche messe in campo sulle 3 grandi tematiche del Congresso: 

1. L’evoluzione del SSN e dei Servizi Sanitari Regionali. 

Ampio spazio è stato dedicato alla evoluzione organizzativa dei Distretti, dei Presidi 

Ospedalieri e soprattutto dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Il focus 

principale è stato fatto su alcune Regione: Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e 

Veneto. Il quadro che emerge è ricco di opportunità ma anche di difficoltà legate 

soprattutto agli accorpamenti delle ASL ed alle eterogeneità organizzative, che 

sarebbe opportuno superare nel più breve tempo possibile. 

E' stata posta attenzione anche ai temi delle urgenze e delle emergenze sanitarie 

anche ai fini della protezione civile, tenendo conto di esperienze in atto in alcune 

regioni, specie in Campania, dove è stato ripresentato un documento approvato a 

Catania proprio sulle emergenze dei Dipartimenti di Prevenzione in sinergia tra Area 

Veterinaria e Medica. 



2. Ambiente-Salute. 

Sono state poste a confronto esperienze di approccio in situazioni difficili, come 

quello della terra dei Fuochi della Campania e dell’inquinamento da PCB della 

Caffaro di Brescia. Anche in queste situazioni è stato evidenziato la imprescindibilità 

del contributo dei Dipartimenti di Prevenzione, con l’indispensabile sinergia con le 

Università, sia per i modelli epidemiologici a tutela della Salute Pubblica sia per la 

mappatura del rischio ambientale e sia per la formazione. 

3. La prevenzione delle patologie infettive e cronico-degenerative nel nostro 

tempo. 

Oltre a fare il punto sulla efficacia delle strategie vaccinali e della prevenzioni di 

patologie emergenti come la tubercolosi, si è svolto un interessante confronto su 

tematiche importanti per la prevenzioni delle patologie croniche: screening, 

prevenzione nutrizionale, igiene degli alimenti e contributo delle professioni 

sanitarie. 

l partecipanti al Convegno Capri 5, il quinto degli ultimi 10 anni organizzata dalla 

Sezione Regionale Campana della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica  in stretta collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il, diretto dalla Prof.ssa Maria Triassi, in 

conclusine ribadiscono i seguenti obiettivi imprescindibili per la salvaguardia delle 

garanzie di Sanità Pubblica: 

1. È necessario valorizzare i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che, li dove 

reggono qualificate collaborazioni tecnico-scientifico con le Università, 

rappresentato tutt’ora il più importante avamposto per la prevenzione. 

2. È necessario valorizzare le figure professionali impegnate nella prevenzione, 

che devono possedere una adeguata formazione e adeguati profili 

professionali per i compiti che devono svolgere. 



3. È necessaria una stretta sorveglianza sull’applicazione del Piano Nazionale 

della Prevenzione ( 2014-2018) prorogato al 2019. Analoga attenzione va 

posta sull’attuazione dei piani regionali della prevenzione. 

4. È necessario rafforzare le collaborazioni con i Comuni e le istituzioni locali, 

nonché sviluppate le collaborazioni con i gruppi organizzati degli utenti dei 

servizi di prevenzione per un effettivo controllo democratico, informato e 

razionale. 

5. È necessario che dalle singole regioni partano iniziative rivolte al nuovo 

Parlamento, al Governo Nazionale ed alle Regioni per il monitoraggio dello 

stato delle attività e dei servizi di Prevenzione e Sanità Pubblica, con 

particolare attenzione al Sud e alle Isole, con l’impegno al superamento dei 

Commissariamenti e dei Piani di Rientro che sortiscono l’effetto di un 

ulteriore ridimensionamento delle garanzie di salute, applicando gravi 

restrizioni economiche.  

Il monitoraggio e il superamento delle disuguaglianze sempre più 

approfondire nella Nazione, specie a danno del Meridione, devono essere un 

obiettivo prioritario per tutti gli Amministratori, i Manager e gli Operatori 

impegnati nella Sanità Pubblica. 

6. È necessario che i finanziamenti per la ricerca finalizzata in Sanità siano 

ampiamenti investiti nella Prevenzione: è essenziale in particolare che gli 

Operatori Igienisti conoscano i meccanismi e li utilizzino per poter accedere a 

tali finanziamenti, allo scopo di colmare lacune operative di personale, di 

attrezzature da dedicare agli obiettivi prioritari. 

In conclusione i partecipanti al convegno CAPRI 5 ritengono indispensabile 

evitare che venga smantellato il Servizio Sanitario ed in particolare la Sanità 

Pubblica e la Prevenzione, impegnandosi con grande sforzo di rilancio che deve 

vedere Coinvolti Territorio, Università e Reti Ospedalieri. 


