
Intervista al nuovo Coordinatore del Collegio degli Operatori di Sanità Pubblica e delle Direzioni sanitarie 
Enrico Di Rosa. 

 
Quali le linee del suo mandato? 
L’attuale contesto epidemiologico e socio demografico pone la prevenzione come elemento strategico 
fondamentale del SSN; per consentire ai cittadini italiani di vivere una vita sana, attiva e indipendente sino 
a tarda età, garantendo la sostenibilità ed efficienza del sistema sanitario, sociale e del welfare,  la Sanità 
Pubblica e gli igienisti  dei Dipartimento di Prevenzione, dei Distretti e delle Direzioni Sanitarie dei Presidi 
Ospedalieri hanno l’esigenza di rinnovarsi e ripensare il loro ruolo per dare risposte adeguate a queste sfide 
con autorevolezza e competenza e assicurare interventi preventivi globali, trasversali, multidisciplinari, 
intersettoriali.  

La SItI rappresenta il luogo di incontro ideale per tutti gli operatori della prevenzione, nonché il punto di 
riferimento scientifico più accreditato a sostegno delle azioni di Prevenzione e Sanità Pubblica costituisce il 
naturale interlocutore per gli Enti Istituzionali.  Nel percorso di superamento delle incomprensioni e dei 
contrasti che hanno caratterizzato gli ultimi anni di vita societarie, che ha avuto il suo momento topico 
nell’assemblea generale di Riva del Garda e l’approvazione del nuovo statuto, si è avviata una fruttuosa una 
fase di confronto e discussione nell’ambito del collegio degli operatori per individuare, in modalità 
partecipata e condivisa, le candidature per il rinnovo delle cariche societarie e le linee programmatiche con 
la redazione di un documento che ha costituito la base omogenea e unitaria per i programmi di tutti i 
candidati alle cariche societarie. Quel documento, al quale rimando per un approfondimento dei temi 
individuati (allegato), costituisce pertanto il riferimento programmatico per questo biennio.  

 
Quali proposte della SITI per la valorizzazione e il rilancio dei dipartimenti di prevenzione 
L’argomento è stato al centro della VII Convention dei Dipartimenti di Prevenzione, che si è svoltasi a Rimini 
lo scorso 10 maggio, molti sono stai i temi discussi e le problematiche emerse nel corso dei lavori:  

 Salute ambiente 

 Urban Health  

 Innovazione tecnologica - E health e comunicazione  

 Sorveglianze e Sistemi informativi  

 La crescita dei livelli di autonomia e responsabilità delle professioni sanitarie della prevenzione e 
nuovi modelli di integrazione operativa  

E su questi temi certamente sarà posta l’attenzione del collegio degli operatori con il coinvolgimento e la 
collaborazione degli specifici Gruppi di Lavoro societari e soprattutto su questi temi, come per molti altri, si 
aprono importanti prospettive di impegno e di lavoro, anche con il coinvolgimento di altre società 
scientifiche in considerazione dell’accreditamento della SITI nel Sistema Nazionale per le Linee Guida 
(SNLG). Nel corso dei lavori, sebbene si è registrato un pressoché unanime consenso nel ritenere che il 
modello del DIP proposto dal D.lgs 502/92 rappresenti ancora un’adeguata soluzione organizzativa per 
garantire l’azione coordinata e integrata di più articolazioni aziendali, scandite per specificità disciplinare, 
afferenti alle branche specialistiche della prevenzione,  è tuttavia emerso che,  se è vero che in ognuna 
delle 101 Aziende Sanitarie Locali italiane c’è un Dipartimento di Prevenzione, le differenze e le 
disomogeneità tra regione e regione, ma anche tra ASL e ASL, in termini di popolazione di riferimento, 
articolazione organizzativa, compiti e funzioni, e soprattutto risorse sono profondissime.  In seno alla 
fondazione Smith Kline, con la partecipazione di SItI, SNOP e SIMVP, è maturata la proposta di avviare 
un’analisi e una riflessione critica sui dati dell’Osservatorio Italiano Prevenzione per evidenziare appunto le 
maggiori criticità del sistema prevenzione. Lo scopo sarà quello di evidenziare e documentare come le 
disomogeneità e le incongruenze delle diverse realtà, specialmente nell’ambito delle dotazioni organiche, si 
riflettano nelle performance dei servizi della prevenzione e nella capacità di assicurare i LEA. In ambito SItI, 
parallelamente a questa iniziativa, su proposta del Past President Fausto Francia, si è deciso di provare a 
formulare una proposta di dotazione organica ideale per i servizi della prevenzione da presentare al 
prossimo Congresso Nazionale di Perugia. È un progetto molto ambizioso e complesso, che vedrà 
impegnato il Direttivo del Collegio Operatori e i Gruppo di Lavoro sui Dipartimenti di Prevenzione nei 
prossimi mesi, ma sottolineo la grande valenza strategica e politica che potrà rivestire una valida e 



razionale proposta, nel momento in cui si parla molto di standard di personale e finalmente si apre qualche 
breccia nel quasi decennale blocco del turn over.  
 
Cosa pensate di fare per i colleghi delle direzioni mediche ospedaliere? 
Anche l’ospedale, così come l’intero SSN, è interessato da profonde e complesse trasformazioni: nuovi 
modelli organizzativi modulati sull’intensità di cura, le reti ospedaliere,  l’integrazione ospedale territorio, i 
PDTA, le Infezioni correlate all’assistenza, l’antibiotico resistenza. Sono tutti temi che pongono i medici 
delle direzioni sanitarie ospedaliere di fronte a sempre crescenti compiti e responsabilità, e lo chiamano 
svolgere il delicato ruolo di agente del cambiamento, non solo  sotto il profilo organizzativo, ma anche e 
soprattutto culturale e scientifico. Accanto ai temi tradizionali della Igiene ospedaliera, consolidati e 
ampiamente presidiati, si affacciano nuovi temi e nuovi scenari da approfondire e valorizzare. In particolare 
ricordo che “Legge Gelli” prevede che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante                      
                                                                                                       
                                                            ,                             ”, assegnando una 
specifica diretta responsabilità  per i medici, in possesso della Specializzazione in Igiene e Medicina 
preventiva.  

 
In conclusione vorrei fare un cenno alla attenzione che dovremo porre alla valorizzazione del ruolo degli 
igienisti nell’organizzazione e gestione delle cure primarie. Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’assistenza 
primaria è un ambito in cui la multi-professionalità e la interdisciplinarietà sono fondamentali, tuttavia credo 
che debba essere messo in evidenza che nei distretti i saperi, le competenze e le abilità igienistiche svolgono 
un ruolo fondamentale ed infungibile.  In un momento in cui si escludono gli igienisti, o addirittura i medici, 
dagli avvisi di selezione per la direzione di distretto, mi fa piacere citare l’esempio virtuoso della ASL Roma 1, 
dove lavoro, che ha recentemente assunto 18 igienisti della disciplina OSSB, per collocarli nei distretti.  


