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…Nonostante un cammino irto di difficoltà… 

- Decreto Balduzzi :  

• aree di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare nei DP 

• delega ai veterinari per le funzioni di controllo e sicurezza 

alimentare 

 

- Regione Liguria e Toscana: 

•  soppressione Sian dal Dipartimento di Prevenzione 

 

- Disegno di Legge n. 1324: 

• “Deleghe al Governo…per la sicurezza degli alimenti, la sicurezza   

veterinaria…la promozione della prevenzione” 

 

- Revisione “Parte seconda, Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana” 

• tutela della salute di esclusiva competenza delle Regioni     

                   

- PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2014-2018 (proposta) –  

• esclusione sicurezza alimentare e veterinaria 

• mancato inserimento del 30% delle attività di prevenzione 

 

 

 



…ci siamo occupati di… 

-   Salute e ambiente: Ilva di Taranto – Puglia 

          Terra dei fuochi – Campania 

         inquinamento chimico acque di falda- Lazio e Veneto 

- Profilassi malattie infettive : 

       emergenza SEU (Puglia) 

                                  rischio epidemia di polio 1 (Siria) 

                  movimenti antivaccinazioni 

- Prevenzione Malattie cronico-degenerative: 

 prevenzione secondaria dei tumori colon-retto, collo 

 dell’utero, della mammella 

 malattie cardiovascolari 

- Sicurezza alimentare:  

      attività di prevenzione e vigilanza svolte dai Sian e Servizi 

      Veterinari 

- Prevenzione negli ambienti di lavoro: 

contenimento infortuni, malattie professionali, morti sul 

lavoro. 

 

 



E … adesso è tempo di difesa e 

 rilancio della prevenzione… 



                     …che fare?… 

- Impedire smantellamento dei contenuti fondamentali della riforma sanitaria  

    del 1978 

 

- Respingere i tentativi burocratici e centralisti finalizzati a riportare interi  

    settori di attività sotto Ministeri, Agenzie ecc. 

 

- Fare opposizione al trasferimento del settore veterinario al Ministero delle  

    politiche agricole 

 

- Contrastare l’abrogazione dei Sian 

 

- Impedire la disgregazione dei Dipartimenti di Prevenzione con trasferimento 

del settore dell’Igiene e della Sanità Pubblica ai distretti e ai MMG. 



…serve il nostro impegno per… 

 

- Riorganizzare il Dipartimento di Prevenzione  
 

• sulla base del Decreto Legislativo 502/92 

 

• sui contenuti  delle Linee Guida per lo sviluppo dei 

Dipartimenti di Prevenzione approvate dalla SItI 

 

• sulla rete Nazionale dei Dipartimento di Prevenzione 

 

 

 

 



…anche se… 

 

- si risparmia ancora sul primo LEA : 

 
• in molte Regioni non viene garantito il 5%, previsto dalla 

normativa, per la Prevenzione collettiva  

 

• in media si impegna solo il 3,5%  

 

• nel 2013 è stato investito per la Prevenzione solo il 5,2% delle 

risorse economiche finanziarie assegnate al SSN 

 

 

 

 

 

 



…anche se… 

 
- si utilizzano ancora i vecchi LEA (DPCM 29 Novembre 2001) 

 

- non sono mai stati applicati i nuovi LEA(ridefiniti con il DPCM 23 Aprile 

2008) che prevedevano sviluppi sia per l’ampliamento dell’offerta 

vaccinale, sia per gli interventi di prevenzione delle malattie correlate 

all’inquinamento ambientale e alle patologie cronico-degenerative. 

 

 

 



…cosa si può fare?… 

 
- Rilanciare il sistema nazionale, regionale, locale che si occupa della 

    prevenzione, della sicurezza e della promozione della salute. 

 

 

- Supportare i Dipartimenti di Prevenzione con LPS o consorzi di LPS  

    garantiti da un radicale riordino dell’ISS 

 

 

 

 

 



…come raggiungere gli obiettivi auspicati? 

 
• - impostando il complesso sistema della Prevenzione e della Sanità  

•   Pubblica  sulla innovazione  

•       

• - garantendo la massima integrazione interdisciplinare e multidisciplinare 

 

• - riformando e ammodernando la formazione dei professionisti e la ricerca 

•   scientifica con piani e programmi centrali e regionali mirati 

 

• - riorganizzando il Dipartimento di Prevenzione in modo più flessibile e 

•   razionale con il concorso di professionisti di discipline diverse, se 

•   necessario, anche esterne al SSN 

 

 

 

 

 

 



…cosa serve per realizzare gli 

obiettivi auspicati? 



 

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE 2.0 
 

 

 

 

 

 

 


