
 

Di Rosa: I nostri operatori e la nuova sanità pubblica per la fase 2 
 
I Dipartimenti di prevenzione saranno, innanzi tutto, impegnati a  porre in essere in contact tracing  
accanito e meticoloso, per spegnere sul nascere ogni possibile focolaio, mentendo alti livelli di attenzione 
su le comunità assistenziali sanitarie e sociali, e  garantire l’alimentazione puntuale ed esaustiva  dei flussi 
informativi del sistema di sorveglianza che  consentiranno il monitoraggio in tempo reale delle situazione 
epidemiologica  a livello nazionale, regionale e locale, mediante pannello di indicatori di processo ed esito 
individuati dal Decreto Ministero della Sanità del 30 aprile e dalla relativa circolare ministeriale.   
Nel contempo i servizi dei Dipartimenti di prevenzione saranno chiamati a controllare la ripartenza del 
paese.    
Durante questi  tre mesi di impegno straordinario ed intensissimo i DIP, ed in particolare Servizi di igiene e 
Sanità Pubblica, si sono guadagnati ed assicurati la stima e la fiducia della popolazione, ed hanno 
conquistato, anche  a livello mediatico, una credibilità ed una considerazione mai avuta in passato. Questo 
capitale  di fiducia deve essere oculatamente investito per governare e guidare la fase 2, per indirizzare e 
fare crescere le conoscenza, le competenze e le abilità della popolazione, degli esercenti e degli 
imprenditori per garantire  la progressiva ripresa delle attività al massimo livello di sicurezza igienica. 
La riproposizione di tradizionali  schemi di intervento: basati su norma, controllo, sanzione,  in una logica di 
contrapposizione tra controllato e controllore, soprattutto se tradotti in approcci burocratici di verifiche 
documentali di conformità alla norma, comporterebbero il rapido dissolversi del capitale di fiducia e di 
stima accumulato.  
Non c’è spazio per  approcci autoritativi e regolatori, ma vi è la necessità di  costruire alleanze per la salute: 
è nell’interesse generale che tutti cittadini si rivolgano a noi  per i loro problemi,  che ci considerino  una 
risorsa, piuttosto che non ci vivano come ulteriore  problema. 
Operativamente la sanità pubblica  in questa fase cruciale per la salute, ma anche per il futuro economico 
dei paese,  deve saper assumere il ruolo di leader autorevole,  e le funzioni di servizio a supporto della 
collettività  e dei  singoli cittadini, risorsa di sapienza e competenza per individuare, definire, affrontare e 
risolvere i tantissimi problemi che questo nuovo mondo a misura di COVID 19 continuamente propone.  
 
Le parole chiave di questo nuovo ruolo che il momento impone e richiede sono:   
 
Leadership: mettere a frutto la fiducia  e la stima guadagnate per reclutare l’adesione convinta e condivisa 
alle indicazioni ad ai consigli che dovremo produrre e che dovranno essere chiari, affidabili e sostenibili.  
 
Stewardship: mettere a disposizione della collettività e dei singoli cittadini il nostro sapere e le nostre 
competenze specifiche, disponibilità e  capacità di  ascolto per risolvere i problemi che  di volta in volta si 
presentano, ponendosi come alleati  nel comune impegno per la sicurezza igienica e la salute; 
 
Nudge: indirizzare e guidare, fornire supporto ai decisori politici,  spingendo verso la giuste scelte, 
individuando percorsi che facilitano i comportamenti virtuosi e scoraggino i comportamenti a rischio      
 
In questo nuovo ruolo che il momento impone  alla sanità  pubblica, non c’è più posto per la riproposizione  
di vecchi modelli di  assolvimento di   funzioni compiti  di controllo e regolazione, che devono invece 
trovare nuove logiche e  nuove strategie di interazione con la popolazione e gli Enti locali.  
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