
Caro Vittorio, 
Credo che tu ricordi benissimo le mie lotte per la prevenzione, sia medica che veterinaria. 
Il legislatore, dal mio punto di vista, deve agire con decisione per correggere i ritardi e le carenze di 
prevenzione e di personale che indubbiamente fin qui ci sono state, andando a identificare correttamente i 
fabbisogni e riqualificando la spesa, smettendola con le esternalizzazioni ‘selvagge’. 
In questo contesto come Commissione 12 abbiamo raggiunto un accordo di maggioranza che declina gli 
aspetti della prevenzione anche e soprattutto nelle nuove regole di ingaggio degli erogatori posto che, come 
sai e come ho già avuto modo sicuramente di raccontarti, prevenzione al momento non fa rima con 
fatturazione e se in futuro non potremo cambiare questo paradigma ma riuscissimo almeno a far sì che chi 
non mette in campo tutti gli accorgimenti per fare della prevenzione uno dei punti fermi della logica di 
erogazione degli interventi sanitari e socio sanitari secondo appropriatezza e l’effettivo bisogno, si vedrà 
almeno decurtato il budget che non sarà più quello storicizzato ma sarà oggettivamente commisurato al 
rating prestazionale secondo criteri non autoreferenziali e controlli improntati a principi di rigorosa terzietà e 
coerenti con le previsioni del programmatore. 
Ma come sai tutti i cambiamenti non sono facili e chi vuole rallentarne l’implementazione trova sempre oltre 
che argomentazioni anche buoni ‘sponsor’. 
Non so se riusciremo a traguardare tutto quanto messo in cantiere ma io cercherò di mettercela tutta 
chiedendo se siete disponibili anche il vostro contributo a prescindere dalle appartenenze perché la 
prevenzione non deve essere ideologicizzata ma deve essere un valore istituzionale e professionale 
trasversale. 
Per questo allego per vostra opportuna conoscenza quando già presentato (ddl 1106) in tema di 
specializzazioni mediche e due processi di riordino in istruttoria: uno relativo alla riforma organica 
(emendamenti al ddl 770) in materia di prevenzione e profilassi vaccinale e l’altro inerente l’evoluzione del 
sistema di prevenzione programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria che mi auguro sappia 
dare risposte anche alle tue sollecitazioni in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione in una logica di 
auspicata integrazione con quella veterinaria proprio in occasione dell’entrata in applicazione del 
Regolamento UE 2017/625. 
Mi farebbe piacere stimolare un approfondimento, anche con critiche costruttive, coinvolgendo tutti coloro 
che tra di voi hanno sensibilità specifiche. 
Ringrazio e saluto cordialmente, 
 
Maria Cristina Cantú 
 
 
 
Gentile Vice Presidente della Commissione Sanità e Igiene del Senato della Repubblica, 
grazie per la bella e documentata risposta che hai voluto dare al "grido di dolore" del Comitato direttivo del 
Collegio degli Operatori di Prevenzione, di Sanità pubblica e delle Direzioni Sanitarie della SItI. La tua 
sensibilità e competenza anche su questi temi è ben nota. 
Le tue iniziative parlamentari sono importanti. Forse è giunto il momento di dire tutta la verità sullo stato della 
prevenzione e della sanità pubblica in Italia. Con il 50% del personale dei Servizi, Presidi, Dipartimenti di 
prevenzione delle ASL necessario a svolgere le funzioni e i compiti di cui al primo LEA, si ledono 
profondamente i diritti fondamentali alla tutela della salute per milioni di persone. 
Ciò detto, ne consegue, a mio avviso, la necessità e l'urgenza di istituire una Commissione parlamentare 
d'inchiesta sullo stato della prevenzione e della sanità pubblica del SSN e sul fatto che scandalosamente si 
"risparmia" solamente sul primo LEA, quello della prevenzione collettiva e della sanitò pubblica. Solo così si 
possono superare ostacoli che impediscono un vero rilancio del sistema di sicurezza sociale nel nostro 
Paese. Di recente, il Ministero della Salute  ha licenziato un documento di 88 pagine con dati statistici e 
risultati per soli 2 LEA: quello della assistenza distrettuale e quello della assistenza ospedaliera. Non una 
sola riga sulla prevenzione e la sanità pubblica. E' un segnale devastante. Si aggiunga che nel recente 
"Patto sulla sanità" tra il Governo nazionale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano la 
prevenzione ha un ruolo marginale. Persino un settore fondamentale e strategico per la proporzione della 
salute e per lo sviluppo sociale ed economico della nostra Nazione come quello della "sicurezza alimentare 
e nutrizionale" non è neppure citato. Le principali Associazioni e Società scientifiche italiane interessate ai 
temi della prevenzione sono impegnate a produrre Linee Guida anche sugli aspetti organizzativi specie sul 
riordino e il rilancio dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sia in relazione ai LEA che al nuovo Piano 
Nazionale Prevenzione(2020-2025) in fase di predisposizione. Sono certo che se invitate dalla Commissione 
"Sanità e Igiene" del Senato in cui tu hai un ruolo di grande responsabilità, saranno disponibili a dare il 
massimo contributo. Con la stima di sempre, ti saluto molto cordialmente. 
 
Vittorio Carreri 


