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Sicuramente non si può cantar vittoria, in quanto il passaggio a livello aziendale sarà 

cruciale e decisivo. Tuttavia gli sforzi profusi come SITI e come SIMET regionali, ognuno 
per gli  ambiti e gli aspetti di rispettiva pertinenza,  con iniziative  coordinate e condivise, 

hanno consentito di ottenere  un risultato che va oltre le previsioni, soprattutto 
considerando il contesto politico ed economico della regione e la oggettiva  difficoltà di 

avviare momenti di confronto e discussione con gli uffici regionali. 
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Per quanto riguarda il Dipartimento di prevenzione va segnalata con soddisfazione la 

scomparsa degli elementi più negativi e penalizzanti che imponevano una pesante 
riduzione delle articolazioni del DIP e di fatto sancivano  la assimilazione dei SIAN, come 

articolazione subalterna, alla sanità veterinaria. Lo spazio dedicato al dipartimento è 
molto limitato, ma i richiami alle sue funzioni e i rimandi normativi sembrano appropriati 
e condivisibili.  Soprattutto vi è il richiamo esplicito e forte alle discipline di cui al DPR 

484/97  e al DM 30-1-98 per l’individuazione delle  strutture complesse e semplici 
dipartimentali ,che sembra definitivamente scongiurare accorpamenti dei servizi medici e 

veterinari.  Purtroppo vi è l’inevitabile richiamo all’”area della Sanità veterinaria e 
Sicurezza alimentare” introdotta dal decreto Balduzzi e ribadita nel Patto della salute. 

Con particolare soddisfazione sottolineo,  diversamente dalla precedente 
stesura,  l’appropriata  collocazione nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione degli 

screening oncologici. 

La strada è lunga e ancora minacciose nubi si addensano sulla sanità pubblica regionale. 

Entro ottobre le Aziende presenteranno le proposte dei nuovi atti aziendali. Per i DG ci 
sono fortissimi vincoli, e dovranno   tagliare il numero delle strutture complesse e 
semplici ( quest’ultime destinate a scomparire). Il taglio sarà più consistente sul versante 

ospedaliero, ma anche il territorio e il DP dovranno pagare un tributo. Resta, 
quindi,  forte il rischio della riduzione delle strutture complesse con il possibile loro 

declassamento a semplici dipartimentali. 

Per il distretto invece registriamo un notevole peggioramento. Non c’è più la definizione 

di un disegno organizzativo da implementare omogeneamente a livello regionale. Le 
incognite sono tante a partire dalle nuova definizione territoriale  delle aziende e “i 

distretti interaziendali” Segnalo inoltre che nel testo non si fa mai cenno alle direzioni 
sanitarie di presidio ospedaliero ( sic !) . 

Siamo solo a metà strada e certamente non si può cantar vittoria e il passaggio a livello 
aziendale sarà cruciale e decisivo,  ma registro con grande soddisfazione il fatto che 



l’impegno e gli sforzi che abbiamo  profuso come SItI e come SIMET regionali , ognuno 

per gli  ambiti e gli aspetti di rispettiva pertinenza, con iniziative  coordinate e condivise, 
hanno consentito di ottenere  un risultato che va oltre le previsioni, soprattutto 

considerando il contesto politico ed economico della regione e la oggettiva  difficoltà di 
avviare momenti di confronto e discussione con gli uffici regionali. 

Credo che debba sicuramente essere ascritto alla nostra pressante insistenza e 
soprattutto  alla capacità di proporre  argomentazioni valide e rigorose, sia a   livello 

tecnico - giuridico che scientifico, il merito di aver  ottenuto qualche importante risultato 
, come per esempio  il richiamo alla discipline professionali come riferimento per 
l’individuazione delle strutture e la idonea collocazione degli screening nel DIP.  

Voglio con l’occasione rivolgere un particolare ringraziamento al direttivo regionale della 

siti Lazio e soprattutto al presidente Paolo Villari che ha saputo, con sapienza e saggezza, 
coordinare e indirizzare una positiva azione. 

Ci attende un settembre di fuoco e  le prospettive non sono rosee, ma l’esperienza  fatta 
ci conferma che qualche cartuccia da  sparare l’abbiamo e allora ….. spariamo e 
speriamo. 

  

 


