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MaratonaPattoSalute 
Roma 8 luglio 2019 

Proposta della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) 
 
LA PREMESSA 

La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) 
(www.societaitalianaigiene.org), fondata da Gaetano Pini nel 1878 e confermata da Achille Sclavo nel 1921, è 
una società scientifica con circa 3000 iscritti che riunisce in modo unitario le diverse componenti operanti in 
Italia nell’ambito dell’Igiene (operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), universitari, professionisti 
sanitari e medici in formazione specialistica). La SItI persegue gli obiettivi principali di: 1) promuovere il 
progresso scientifico e culturale nel campo dell’Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e 
di Comunità, Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria; 2) favorire l’evoluzione 
e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione; 3) dare impulso alle attività di educazione 
sanitaria e di promozione della salute della popolazione. La SItI ha sede a Roma, è articolata in 15 sezioni 
regionali ed interregionali e non ha scopi di lucro né diretti né indiretti. Il Presidente attuale è Italo Francesco 
Angelillo, Professore Ordinario di Igiene presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 La SItI, in premessa, esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell’iniziativa promossa dal 
Ministero della Salute “Maratona Patto della Salute” e finalizzata alla effettuazione, in vista della definizione 
del nuovo Patto della Salute 2019-21, di una vera e propria consultazione pubblica. In accordo con il 
regolamento di partecipazione, la SItI intende fornire un contributo soprattutto nelle aree tematiche dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), del Personale del SSN e dei Modelli di offerta sanitaria. Il contributo 
della SItI deve essere tuttavia considerato di tipo trasversale, teso a valorizzare e a rendere operative le attività 
di prevenzione nel senso più ampio del termine. 
 
IL “VALORE” DELLA PREVENZIONE 

Vi sono due luoghi comuni sulla prevenzione, molto usati e diffusi: il primo è che “prevenire è meglio 
che curare”, ed il secondo che “la prevenzione è un lusso quando ci sono già molti malati da curare”1. Poiché 
i due luoghi comuni sono del tutto contraddittori, è necessario inquadrare la prevenzione nell’ambito della 
sanità pubblica, che, secondo l’OMS, rappresenta l’insieme degli “sforzi organizzati della società per 
sviluppare politiche per la salute pubblica, la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e per 
favorire l’equità sociale nell’ambito di uno sviluppo sostenibile”2. La prevenzione deve essere quindi intesa 
come l’insieme delle attività non solo volte a prevenire l’insorgenza della malattia, ma anche ad arrestarne 
l’evoluzione e a ridurne le conseguenze una volta che essa si è instaurata3. La prevenzione, inoltre, deve essere 
interpretata ed implementata in stretta connessione con la promozione della salute e l’equità sociale. 
Promuovere la salute significa conferire alle popolazioni i mezzi per assicurare il maggiore controllo sul 
proprio livello di salute e di migliorarlo attraverso attività che in parte attengono al sistema sanitario e in parte 
ad altri settori della società. L’equità sociale non è solo un principio che, insieme al rispetto della dignità 
umana, alla tutela del soggetto debole e alla solidarietà, costituisce la piattaforma etica del nostro sistema 
sanitario, ma costituisce anche un valido strumento di programmazione. Equità sociale significa uguale 
accesso alle cure a parità di bisogno, uguale utilizzazione dei servizi a parità di bisogno ed uguale parità dei 
servizi per tutti. L’equità sociale rappresenta anche un criterio di efficienza allocativa, in quanto i gruppi 
sociali svantaggiati rappresentano “sacche di prevenibilità” su cui è più efficiente agire per guadagnare salute. 

Occorre però tenere in considerazione lo sviluppo sostenibile, che assume particolare valenza 
nell’attuale contesto di difficoltà economico-finanziaria. Anche se non è facile nel breve periodo la 
valutazione dell’impatto sulla salute della recente crisi economico-finanziaria, i dati che emergono a livello 

																																																													
1 Cislaghi C, Giuliani F. Economia della prevenzione. In: A.A.V.V. Rapporto Prevenzione 2012. Fondazione Smith Kline. Bologna: Il Mulino, 2012. 
2 World Health Organization. New challenges for public health – Report of an interregional meeting. Geneve: WHO, 1996. 
3 World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneve: WHO, 1998. 
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europeo depongono per un aumento del numero dei suicidi, del rischio di focolai epidemici infettivi, per un 
rallentamento del declino della mortalità infantile, oltre ad un incremento degli stili di vita a rischio4,5. I dati 
italiani sembrano del tutto coerenti con quelli europei e depongono per un aumento dei disturbi legati alla 
salute mentale, un ridotto accesso alle cure odontoiatriche, un aumento delle malattie associate alla povertà, 
una riduzione dei comportamenti salutari ed un aumento degli stili di vita a rischio6. 

In tempi di difficoltà economico-finanziaria tuttavia la prevenzione è a rischio. La natura stessa della 
prevenzione, caratterizzata da effetti talora duraturi, ma con una latenza variabile e sempre presente, la rende 
una vittima designata nei momenti di tagli, ridimensionamenti o di contenimento della spesa. 
Tuttavia la difesa della prevenzione in tempi di crisi economica non deve essere una difesa di principio. Le 
difficoltà finanziarie al contrario possono diventare un’occasione per ripensare alla prevenzione come un 
sistema per fare un buon investimento di salute. Di fatto, in un contesto in cui è necessario un controllo 
rigoroso della spesa pubblica, è probabilmente più utile valorizzare gli interventi efficaci e costo-efficaci 
piuttosto che concentrarsi sulla riduzione dei costi. Ad esempio, gli screening tumorali di popolazione di 
efficacia e costo-efficacia ben dimostrate continuano ad essere tali anche in tempi di crisi. Se tali screening 
non sono senza costi, perdere del tutto la battaglia contro il cancro avrà comunque un prezzo più alto7. Stessi 
ragionamenti possono essere fatti per strategie preventive in altri ambiti, come ad esempio le malattie 
cardiovascolari8,9. E’ importante sottolineare che tra le dieci raccomandazioni elaborate dall’Ufficio 
Regionale per l’Europa dell’OMS vi è quella di “preservare e proteggere il livello di finanziamento 
dei servizi di prevenzione e sanità pubblica”5.  

In termini strategici e di politica sanitaria, qualunque decisione di non rafforzare, o addirittura 
di indebolire il settore e le attività della prevenzione appare quindi fortemente ingiustificato. La 
letteratura scientifica e le principali istituzioni di sanità pubblica accreditate a livello internazionale, nazionale e 
regionale sono concordi nell’affermare che il potenziamento delle attività di prevenzione rappresenti un 
ottimo investimento, particolarmente nei momenti di difficoltà economico-finanziaria. E’ sicuramente non 
difendibile, in termini di politica sanitaria, qualsiasi scelta che comporti un indebolimento dell’attività di 
prevenzione, soprattutto nel momento in cui diversi problemi di sanità pubblica destano forti preoccupazioni 
non soltanto negli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto nei cittadini (qualità delle acque destinate al 
consumo umano e dell’aria atmosferica, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi, edilizia 
urbana e sanitaria, sicurezza in ambienti lavorativi e ripercussioni sulle popolazioni residenti, sicurezza e 
qualità alimentare, malattie infettive emergenti e riemergenti, etc.).  

Tuttavia, la difesa della prevenzione in tempi di difficoltà economica deve basarsi su solide evidenze 
scientifiche. E’ indubbio che i sistemi sanitari pubblici siano costretti ad affrontare il tema della scarsità delle 
risorse e dei metodi di valutazione per definire le priorità degli interventi. Il controllo della spesa sanitaria è 
sempre stato un obiettivo prioritario dei sistemi sanitari. Se gli anni ‘90 sono stati, nella maggior parte dei 
Paesi industrializzati, caratterizzati da riforme e misure di bilancio improntate soprattutto al contenimento 
della spesa (“imperativo economico”, secondo una definizione dell’OMS), con strategie di natura 
prevalentemente finanziaria, negli anni 2000 si sono osservate maggiormente riforme finalizzate al controllo 
della spesa attraverso un miglioramento della pratica medica e di sanità pubblica tramite recuperi di efficacia, 
appropriatezza ed efficienza. In altri termini, sono ritornati molto in auge due slogan, il primo, famoso e forse 
un po’ datato, di Archie Cochrane (“All effective treatment should be free”)10 e il secondo, meno famoso ma 
più recente, di Alan Williams (“All cost-effectiveness treatment should be free”)11. Tutto ciò porta ad 
assegnare un ruolo strategico alla valutazione degli interventi sanitari, in termini sia di efficacia sia di 
																																																													
4 World Health Organization and European Observatory on Health Systems and Policies. Health, health systems and economic crisis in Europe: impact and policy 

implications. Geneve: WHO, 2013. 
5 Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, Mackenbach JP, McKee M. Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet 

2013;381:1323-31. 
6 de Belvis AG, Ferrè F, Specchia ML, Valerio L, Fattore G, Ricciardi W. The financial crisis in Italy: implications for the healthcare sector. Health Policy 

2012;106:10-6. 
7 Martin-Moreno JM, Anttila A, von Karsa L, Alfonso-Sanchez JL, Gorgojo L. Cancer screening and health system resilience: keys to protecting and bolstering 

preventive services during a financial crisis. Eur J Cancer 2012;48:2212-8. 
8 Barton P, Andronis L, Briggs A, McPherson K, Capewell S. Effectiveness and cost effectiveness of cardiovascular disease prevention in whole populations: 

modelling study. BMJ 2011;343. 
9 Weintraub WS, Daniels SR, Burke LE, Franklin BA, Goff DC Jr, Hayman LL, Lloyd-Jones D, Pandey DK, Sanchez EJ, Schram AP, Whitsel LP; American Heart 

Association Advocacy Coordinating Committee; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on the Kidney in Cardiovascular Disease; Council on 
Epidemiology and Prevention; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Arteriosclerosis; Thrombosis and Vascular Biology; Council on Clinical 
Cardiology, and Stroke Council. Value of primordial and primary prevention for cardiovascular disease: a policy statement from the American Heart Association. 
Circulation 2011;124:967-90. 

10 Cochrane AL. Effectiveness and efficiency. Random reflection on health services. London: The Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972 
11 Williams A. Cochrane Lecture. All cost effective treatments should be free ... or, how Archie Cochrane changed my life! J Epidemiol Community Health, 
1997;51:116-20. 



	 3	

efficienza, da attuarsi mediante tecniche di epidemiologia clinica e di valutazione economica, che, tra l’altro, 
nel settore della prevenzione presentano alcune caratteristiche peculiari rispetto agli ambiti di diagnosi e cura. 

E’ importante quindi cercare di capire, in termini di evidenza scientifica disponibile, se gli interventi di 
prevenzione presentano prove di efficacia convincenti e rapporti costi-efficacia favorevoli, anche rispetto agli 
interventi sanitari di diagnosi e cura. Si ritorna, in tal modo, all’interrogativo con cui si è aperto questo 
documento, vale a dire se costi di più curare o prevenire. In accordo con i dati disponibili, gli interventi di 
prevenzione primaria sono cost-saving in circa il 20% dei casi, mentre gli interventi curativi lo sono in circa il 
18% dei casi12. Se si ragiona solamente nell’ambito degli interventi preventivi, gli interventi di prevenzione 
primaria ambientale risultano cost-saving nel 46% dei casi, mentre invece gli interventi di prevenzione non 
clinici diretti alle persone e gli interventi di prevenzione clinica lo sono, rispettivamente, nel 13% e nel 16% 
dei casi13.  

E’ abbastanza chiaro, quindi, che gli interventi e le attività di prevenzione possono rappresentare in 
molti casi un ottimo investimento delle risorse. E’ inoltre evidente che non è possibile generalizzare, vale a 
dire non è possibile considerare globalmente gli interventi di prevenzione primaria o secondaria, valutandoli 
comparativamente con la totalità degli interventi curativi. In altri termini, come affermato con chiarezza da 
Milton Weinstein14, esistono numerosi interventi preventivi e numerosi interventi curativi, ciascuno dei quali 
deve essere sottoposto a valutazione economica completa, tenendo presente che esistono alcuni interventi 
preventivi con rapporti costi-efficacia più favorevoli rispetto ad interventi curativi, e viceversa.  

Il punto centrale diventa quindi la selezione delle attività di prevenzione “giuste”, con 
evidenze di efficacia e con rapporti costi-efficacia favorevoli. La SItI è da tempo impegnata in 
quest’ambito, anche mediante il superamento e l’abolizione delle attività inutili a fini preventivi. Si 
tratta di attività di dimostrata inutilità sotto il profilo scientifico o anche di duplicazioni. Rientrano 
in questo gruppo diverse certificazioni, alcuni obblighi in materia di medicina scolastica, alcune 
procedure in ambito veterinario e diversi obblighi in tema di polizia mortuaria15. Come esempio di 
selezione di attività di prevenzione con solide evidenze scientifiche di efficacia, è possibile citare il 
Calendario Vaccinale per la Vita, recentemente messo a punto dalla SItI in collaborazione con altre 
società scientifiche16.  

 
LA SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA, EVIDENZE SCIENTIFICHE E PRIORITA’ DI 
INTERVENTO 

I dati disponibili e le evidenze scientifiche che emergono dalla letteratura, che per ragioni di spazio non 
è possibile sintetizzare nel presente documento, consentono di identificare alcuni obiettivi prioritari da 
inserire nel nuovo Patto della Salute 2019-2021 relativamente ai LEA per garantire un sistema sanitario di 
qualità, efficace ed efficiente: i) l’assistenza distrettuale va potenziata, soprattutto in termini di assistenza 
primaria; ii) vi è la necessità di recuperare efficienza nell’assistenza ospedaliera; iii) la prevenzione collettiva e 
la sanità pubblica appare sottofinanziata (in tutte le Regioni vi è l’obiettiva difficoltà di raggiungere per essa il 
5% della spesa sanitaria) e deficitaria in termini di mantenimento dei LEA e di risultati di salute; iv) la 
selezione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi da inserire nei LEA e da considerare come diritti dei 
cittadini italiani deve essere guidata da solide valutazioni di efficacia, economiche e di fattibilità. 

Non vi è nessun dubbio che la bozza del nuovo Patto della Salute 2019-2021 contenga diversi di questi 
interventi prioritari. Relativamente all’assistenza ospedaliera, ci si riferisce a quanto previsto nell’art. 13 per i 
Piani di rientro aziendali, con l’indicazione di attivare un Tavolo interistituzionale per ottimizzare le 
metodologie di calcolo e consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di attivare le procedure per 
conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza; nell’art. 15 per l’adozione di un sistema comune 
di controlli di appropriatezza degli erogatori accreditati pubblici e privati; e nell’art. 16 sulla necessità di 
aggiornamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e strutturali relativi all’assistenza ospedaliera e 
di revisione/manutenzione del D.M. 70/2015. 

																																																													
12 Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC. Does preventive care save money? Health economics and the presidential candidates 2008;358:661-3. 
13 Chokshi DA, Farley TA. The cost-effectiveness of environmental approaches to disease prevention  2012;367:295-7. 
14 Weinstein MC. Economics of Prevention. The Costs of Prevention. J Gen Intern Ivied 1990;5:s89-S92. 
15 Collegio Operatori Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Linee Guida per i Dipartimenti di Prevenzione. Roma, 2011 

www.societaitalianaigiene.org 
16 Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), FIMMG, FIMP. Calendario Vaccinale per la Vita www.societaitalianaigiene.org 
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Per quanto riguarda il potenziamento dell’attività distrettuale, l’art. 10 della bozza del nuovo Patto della 
Salute considera in modo sufficientemente esaustivo la problematica delle reti di assistenza socio-sanitaria e 
della presa in carico nel percorso di cura, con Governo e Regioni che si impegnano a dare omogeneità nei 
servizi territoriali sociosanitari per superare l’osservata variabilità regionale e a rispondere in maniera adeguata 
a bisogni di salute, caratterizzati da una crescente complessità derivante dall’aumento delle cronicità, 
dall’invecchiamento della popolazione e dall’emergere di nuovi bisogni sociali, conciliando le esigenze di 
equità, accesso ai servizi e solidarietà con il quadro delle risorse disponibili. 

Relativamente al mantenimento ed al monitoraggio dei LEA, la SItI valuta in modo fortemente positivo 
quanto previsto nell’art. 1, con l’impegno del Governo e delle Regioni di utilizzare, in sede di aggiornamento 
annuale dei livelli essenziali di assistenza, anche metodologie di Health Technology Assessment (HTA), e di 
sviluppare nuovi strumenti volti a descrivere e monitorare la corretta ed equa erogazione dei livelli essenziali 
di assistenza sul territorio nazionale attraverso anche l’adozione di nuovi indicatori, che la SItI auspica anche 
di tipo qualitativo. 

Per quel che concerne invece il rafforzamento delle attività di prevenzione, questa parte nella 
bozza del nuovo Patto della Salute è fortemente deficitaria, al punto che il termine “prevenzione” è, 
di fatto, assente. La sopravvivenza di un servizio sanitario universalistico e solidale non può prescindere 
dalla promozione di stili di vita sani e dalla individuazione e rimozione dei fattori di rischio presenti negli 
ambienti di vita e di lavoro al fine di aumentare il numero di anni vissuti in buona salute da parte della 
popolazione riducendo l’impatto economico-sociale del trend demografico. Da un punto di vista meramente 
operativo, sebbene la prevenzione debba considerarsi oggi un’attività complessa che richiede strategie capaci 
di coinvolgere professionalità diverse in azioni ad ampio raggio, quali ad esempio le campagne di promozione 
della salute, non vi è dubbio che questa forma di assistenza collettiva che deve permeare i territori, 
confrontarsi con le amministrazioni locali, le agenzie dell’ambiente ed il mondo della scuola coinvolgendo 
quindi stakeholders anche esterni alla sanità, trova nei Dipartimenti di Prevenzione, di cui all’art.7 del dlgs 
502/92 e seguenti, dove vengono svolte la stragrande maggioranza delle attività di prevenzione, lo strumento 
ideale in termini di stewardship e di garante, in ambito di evidenze scientifiche, della qualità e dell’efficacia 
delle azioni intraprese. La SItI ritiene che debbano essere potenziati l’analisi epidemiologica dei fattori di 
rischio, ivi compresa la fragilità, ed i sistemi di sorveglianza delle patologie e delle cause di morte,  tipici 
strumenti di lavoro dei servizi di prevenzione, che devono rappresentare un elemento fondamentale 
nell’orientare la programmazione dell’attività dei servizi sanitari  verso i veri  bisogni emergenti. La SItI è, 
pertanto, fermamente convinta della necessità di potenziare i servizi attuali di igiene e sanità 
pubblica, igiene degli alimenti, prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e sanità pubblica 
veterinaria dei Dipartimenti di Prevenzione, che sono, tra l’altro, previsti dalle normative vigenti e 
che si sono faticosamente costruiti e strutturati nel corso del tempo. E’ necessario, ancora, l’impegno di 
Stato e Regioni nel sostenere nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione una forte integrazione tra i 
professionisti che porti ad una lettura comune dei determinanti della salute secondo l’approccio 
multidisciplinare e collaborativo “One Health” che sta rapidamente diventando essenziale e strategico per 
affrontare i rischi potenziali o attivi che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente di vita e lavoro, 
popolazioni animali ed ecosistemi. Ciò richiama, fortemente, la necessità di affrontare in maniera dettagliata e 
accurata la tematica, molto complessa ed articolata, della formazione e dell’accesso ai ruoli del SSN, con 
riferimento non solo ad affrontare l’emergenza di oggi ma anche e soprattutto per la salvaguardia del nostro 
SSN presente e futuro. La SItI, infine, considerato che attualmente i Dipartimenti di Prevenzione operano in 
grave carenza di risorse umane e che in molte Regioni si stanno definendo i piani triennali di assunzione, 
ritiene necessaria la definizione di standard di riferimento, nazionali e regionali, per le dotazioni 
organiche dei Dipartimenti stessi, basati sui LEA 2017, che hanno attribuito ai Dipartimenti 
numerosi compiti ed attività in materia di tutela della salute della collettività. Il potenziale di risorse 
umane dei Dipartimenti di Prevenzione va rafforzato anche attraverso la valorizzazione dei medici in 
formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, al 
quale la SItI è pronta a collaborare, finalizzato a individuare soluzioni operative che preservino la 
qualità della formazione specialistica, attualmente sempre più garantita dal sistema di 
accreditamento delle Scuole di Specializzazione, e, nel contempo, attraverso la costituzione e 
l’utilizzo delle reti formative, forniscano specialisti di fatto già inseriti nelle strutture del SSN e dei 
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Servizi Sanitari Regionali (non solo Dipartimenti di Prevenzione, ma anche Distretti, Direzioni sanitarie 
ospedaliere e territoriali, tecnostrutture nazionali e regionali, etc.)   

La SItI non valuta le attività di prevenzione attuali come sufficientemente adeguate, 
particolarmente per quanto riguarda le sinergie che i Dipartimenti di Prevenzione possono e devono 
far progredire. Si tratta di sinergie da sviluppare sia all’interno del sistema sanitario, in particolare con i 
distretti e la medicina di base e specialistica per l’opportuno decollo dell’assistenza primaria, sia soprattutto 
all’esterno di esso, per dare corso reale all’implementazione della salute in tutte le politiche. Gli obiettivi da 
perseguire devono essere dettati obbligatoriamente dalle evidenze scientifiche disponibili e, in questo senso, la 
lotta ai grandi fattori di rischio rappresenta sicuramente una priorità. 

Lo strumento per il rilancio delle attività di prevenzione nel nostro Paese esiste già e si identifica 
istituzionalmente con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), la cui nuova edizione dovrebbe essere 
prevista a breve. La SItI è convinta che la nuova edizione non possa prescindere dall’analisi ragionata del 
PNP 2014-2018. L’analisi ragionata del PNP 2010-2013 consentì di mettere in evidenza i principali punti di 
forza e le principali criticità delle capacità regionali di pianificazione relative alle attività di prevenzione, 
documentando, inoltre, un effetto negativo dei Piani di rientro sulle capacità regionali di programmazione 
della prevenzione, un utilizzo non ottimale dei sistemi di sorveglianza comportamentale e un basso livello di 
attenzione nei confronti delle diseguaglianze di salute17. In ogni caso, la SItI ritiene doveroso fornire, seppure 
in forma schematica, alcune caratteristiche essenziali che il nuovo PNP deve possedere: 1) esplicitazione 
trasparente delle priorità di intervento, selezionate sulla base del carico di malattia, delle possibilità di 
attuazione di interventi di efficacia e costo-efficacia dimostrate e anche di accordi e priorità stabilite a livello 
internazionale (come ad esempio sicurezza e qualità delle cure, la lotta all’antibioticoresistenza, il controllo 
delle Infezioni Correlate all’Assistenza, l’eliminazione del morbillo e della rosolia, etc.); 2) assegnazione di 
responsabilità chiare e circostanziate ai Dipartimenti di Prevenzione che devono avere la possibilità di 
razionalizzare le proprie attività e soprattutto di ampliarle anche sulla base dei LEA da garantire; 3) sostegno e 
facilitazioni allo sviluppo di sinergie sia tra organizzazioni interne al SSN sia con enti, associazioni ed 
organizzazioni all’esterno di esso, ai fini di una concreta attuazione della salute in tutte le politiche; 4) 
identificazione precisa di ruoli e responsabilità, con individuazione di meccanismi incentivanti per il 
raggiungimento degli obiettivi del piano; 5) inserimento, come nel precedente PNP 2014-2018, di uno 
specifico Macrobiettivo dedicato alla Sicurezza Alimentare e alla Sanità Pubblica Veterinaria. Per tutte queste 
motivazioni, la SItI ritiene che il mancato inserimento delle attività di prevenzione e del nuovo PNP 
in un accordo finanziario e programmatico tra Governo e Regioni, qual è appunto il Patto della 
Salute, possa configurarsi, contrariamente alle intenzioni sia del Governo che delle Regioni, come 
una volontà politica di depotenziamento delle attività di prevenzioni nel nostro Paese. 

 
LE CONCLUSIONI 

In conclusione e alla luce di tutto quanto seppur sinteticamente riportato nel presente documento, la 
SItI ritiene che, sulla base delle evidenze scientifiche che scaturiscono dall’esame della letteratura e dai dati 
disponibili, le attività di prevenzione nel nostro Paese debbano essere adeguatamente potenziate e rafforzate 
e, soprattutto, inserite nell’ambito di un contesto di sistema che consenta ai Dipartimenti di Prevenzione di 
interagire in modo efficace con le altre realtà organizzative del SSN e anche con organizzazioni ed enti esterni 
ad esso. La SItI chiede, pertanto, che nel nuovo Patto della Salute venga inserito un articolo specifico 
dedicato al potenziamento delle attività di prevenzione, con l’indicazione esplicita dell’impegno da 
parte del Governo e delle Regioni di pervenire quanto prima all’approvazione del nuovo PNP. 
L’impegno deve prevedere anche la garanzia di un apposito ed adeguato finanziamento, di cui quota 
parte destinato ad attività di supporto centrale alle azioni del Piano. Le Regioni e le Province 
autonome dovrebbero assumersi la responsabilità di attuare politiche di promozione della salute 
integrate ed intersettoriali, affidando il ruolo di coordinamento e di s tewardship  ai Dipartimenti di 
Prevenzione.  
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