
  documento aggiornato al 

9 settembre 2014 

    

 

Contenuti programmatici della candidatura del Dr. Sandro Cinquetti a Presidente della SItI  

per il biennio ottobre 2016 – ottobre 2018 Pagina 1 

 

Contenuti programmatici della candidatura del  

Dr. SANDRO CINQUETTI 

a Presidente della SItI per il biennio ottobre 2016 – ottobre 2018 

 
Sviluppare l’Igiene, la Medicina Preventiva  

e la Sanità Pubblica 
lavorare sulla Disciplina, sulla Società Scientifica, sul Servizio Sanitario Nazionale 

 

La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), con i suoi 2.000 e oltre 
iscritti, è una delle più importanti società scientifiche italiane. Questo fatto costituisce uno stimolo e 
un impegno a farla diventare protagonista non solo della definizione degli interventi di prevenzione, ma 
anche, più complessivamente, della politica sociale e sanitaria del nostro Paese.  

La consuetudine introdotta da tempo di alternare, ogni due anni, un presidente di derivazione 
universitaria con un operatore costituisce una positiva eccezione nell'insieme delle società scientifiche 
e sottolinea la necessità che il nostro impegno si basi sullo studio, sulla ricerca e su attività di modifica 
del reale. 

In un periodo di profonde difficoltà sociali, economiche e politiche del Paese, la nostra società deve 
farsi carico della necessità di innovare profondamente le modalità operative delle strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve porre particolare attenzione all’indispensabile ricambio 
generazionale dei professionisti che in esso operano (sostenendo le competenze ed il merito) e deve 
intensificare gli interventi di contrasto delle disuguaglianze di salute (anche in riferimento allo 
straordinario afflusso di migranti ed alle nuove povertà). 

Si propone quindi che, per articolare concretamente il raggiungimento dei difficili obiettivi generali 
enunciati, la SItI si impegni nel prossimo periodo sui seguenti capitoli di lavoro e obiettivi specifici: 

1. La Disciplina 

1.1. ampliare le competenze disciplinari dei professionisti della prevenzione e della sanità 
pubblica, formati da percorsi accademici unitari (con particolare riferimento alla 
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva), ma destinati a ricoprire 
multipli incarichi di elevata responsabilità e di rilevante contenuto tecnico-scientifico 
nelle strutture portanti del SSN (Direzioni Aziendali, Ospedali, Distretti, 
Dipartimenti di Prevenzione); 

1.2. proseguire nel percorso, già iniziato, di verifica degli interventi di non provata 
efficacia che intralciano inutilmente le attività produttive nel Paese (il vecchio 
modello di riferimento e di intervento della “polizia sanitaria” dovrà essere sostituito 
da interventi che integrino la sorveglianza con una più estesa partecipazione della 
popolazione. Restano, a questo riguardo, esempi di riferimento le esperienze di 
progressivo “abbandono” dell'obbligo vaccinale e l'adozione di modalità di 
autocontrollo in campo di tutela alimentare). Più in dettaglio si tratta di concorrere 
all’elaborazione di linee guida volte a trasformare le attività dei Servizi articolanti il 
Dipartimento di Prevenzione, ribadendo l’attenzione verso azioni che abbiano 
evidenza scientifica, adeguando le verifiche ispettive e di controllo a logiche di 
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promozione della salute e non di repressione, favorendo azioni di semplificazione, 
responsabilizzazione e trasparenza operativa; 

1.3. concentrare l’attenzione della disciplina, nonché l'attività dei Dipartimenti di 
Prevenzione verso il contrasto delle malattie cronico-degenerative, maggiori cause di 
invalidità e di mortalità nel nostro Paese, incrementando, in particolare, gli interventi 
efficaci di prevenzione e di diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari e dei 
tumori ed investendo importanti risorse nella correzione dei principali fattori di 
rischio specifici (ciò in affiancamento ad un doveroso e rinnovato impegno sul 
contrasto delle malattie infettive, anche in riferimento alla risposta di sanità 
pubblica nelle crisi emergenziali); 

1.4. riattivare l'attenzione dei Dipartimenti di Prevenzione e delle Scuole di formazione 
universitaria sul tema degli interventi edilizi ed urbanistici, orientando gli stessi ai 
nuovi problemi di disagio sociale e di inquinamento urbano e alla necessità che 
vengano approntati nuovi assetti territoriali favorenti stili di vita corretti; 

1.5. ricollocare in primo piano fra i nostri impegni la difesa dell'ambiente dagli 
inquinamenti, agendo sia sul versante della formazione sia sui rapporti tecnici ed 
organizzativi con le articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri e delle ARPA (è 
ormai necessario riconsiderare i limiti di azione derivati dagli esiti del referendum 
del 1993 che ha “tolto” i controlli ambientali al SSN ed ha generato uno scollamento 
fra tutela ambientale e tutela della salute umana. In questo contesto va anche 
riattivata una rete di riferimento di Laboratori di Sanità Pubblica);  

1.6. attivare con la Magistratura un positivo confronto che consenta di discutere 
criticamente le modalità di intervento della stessa in campi di interesse medico (con 
particolare riferimento alle questioni di interesse igienistico), al fine di orientare tali 
modalità al rispetto delle migliori competenze scientifiche disponibili; 

2. La Società Scientifica  

2.1. rafforzare la politica di indipendenza ed autorevolezza scientifica della SItI,  
formalizzando le modalità di identificazione e pubblicizzazione degli eventuali 
conflitti di interesse;  

2.2. ampliare l'iscrizione e la partecipazione attiva alla vita della società dei 
professionisti del comparto come premessa, anche, di una più moderna suddivisione 
dei compiti e delle funzioni operative nei vari settori di intervento; 

2.3. definire maggiori ambiti di autonomia periferica nel rapporto fra organismi centrali e 
sezioni regionali della SItI, aumentando così responsabilità e competenze dell'intera 
società; 

2.4. migliorare la comunicazione interna ed esterna della SItI, rendendo gli strumenti 
divulgativi stabili nella periodicità, professionali nell’operatività editoriale e moderni 
nell’approccio all’utenza (sull’esempio del sito VaccinarSì);  

3. Il Servizio Sanitario Nazionale 

3.1. migliorare l’attuale assetto del SSN, non solo in riferimento alle classiche aree 
operative dell’igiene e della medicina preventiva, ma anche in relazione 
all’organizzazione ospedaliera e distrettuale, all’assistenza primaria, ai rapporti 
ospedale-territorio ed alla risposta alla cronicità. A tal fine dovranno essere 
intensificate le “alleanze” su obiettivi comuni con tutte le istituzioni e le 
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organizzazioni - disciplinari e professionali - attive in queste complesse materie, 
anche con il coraggioso obiettivo di avanzare una specifica e articolata proposta di 
una nuova riforma sanitaria (riforma quater) che, a 36 anni dalla prima, alla luce dei 
mutati scenari epidemiologici, economici e sociali, sia capace di rileggere i principi 
originari, individuando gli strumenti di risposta; 

3.2. promuovere e sviluppare, in tutto il Paese, un modello unitario di Dipartimento di 
Prevenzione che, utilizzando un'unica denominazione, integri i Servizi che si occupano 
di prevenzione in sanità umana, veterinaria e nei luoghi di lavoro (incrementando la 
collaborazione con le altre società scientifiche di area).  

 

 

 

Sandro Cinquetti è nato a Verona nel 1957. 
È sposato e padre di 5 figli.  
Vive e lavora in provincia di Treviso. 
Dopo la maturità scientifica, conseguita a Verona nel 1976, si è laureato in 
Medicina e Chirurgia a Padova nel 1982, specializzandosi poi in Ematologia 
Generale nel 1985, in Igiene e Medicina Preventiva nel 1989 e in Medicina Legale 
nel 1993. 
Assunto nel Servizio Sanitario Nazionale nel 1984, con la qualifica di Assistente 

Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ha percorso negli anni a seguire l’intera carriera 
professionale e dirigenziale, giungendo nel 1998 alla posizione di Direttore del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica e di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo – 
Treviso, posizione ricoperta tutt’ora. 
Dal 1987 al 1990 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Conegliano -
Treviso. 
Nel biennio 1997-1998 ha svolto l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda per i Servizi Sanitari 6 
“Friuli Occidentale” – Pordenone.  
Dal 2006 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS 7 del Veneto. 
Dal 2009 è Direttore del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie della Regione del 
Veneto (CCMR Veneto). 
Dall’inizio di quest’anno è inoltre Direttore del Centro Screening Oncologici della Regione del Veneto. 
È Socio Vitalizio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), 
nell’ambito della quale ricopre attualmente l’incarico di Coordinatore del Collegio degli Operatori di 
Prevenzione, di Sanità Pubblica e delle Professioni Sanitarie. Su mandato della Giunta esecutiva, 
organizza da circa 14 anni il Convegno Nazionale di Castelbrando che giungerà nel 2015 alla 7^ edizione.   
 
 
 
Il presente documento è frutto del seguente percorso editoriale: 

• testo base realizzato in collaborazione con alcuni autorevoli esponenti del mondo dei Docenti 
Universitari e del mondo degli Operatori della SItI; 

• revisioni successive a seguito delle osservazioni pervenute da numerosi componenti del Consiglio 
delle Sezioni Regionali entrante, del Consiglio delle Sezioni Regionali uscente, del Consiglio 
Direttivo del Collegio Operatori, nonché da altri Dirigenti della SItI. 

A quanti hanno fornito contributi di idee e di proposta un cordiale ringraziamento. 


