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L’iniziativa dell’Osservatorio Italiano sulla 
Prevenzione (OIP), è stata lanciata nel 2010 dalla 
Fondazione Smith Kline (FSK) e dalla Società Italiana 
di Igiene (Siti), con l’obiettivo di costruire – con 
modalità  partecipate da parte degli operatori dei 
Dipartimenti di prevenzione – uno   strumento di  
rilevazione delle  attività di prevenzione svolte nel 
Servizio sanitario nazionale. 
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Considerazioni  strategiche 

  le difficoltà (non solo economiche) in cui versa il Paese si 
riversano e, probabilmente,  si riverseranno sempre più sul sistema 
di welfare complessivo .  

  Il mio parere è che non siamo di fronte ad una riduzione di fondi 
congiunturale ma ad una crisi di sistema che porterà ad una 
necessaria riorganizzazione dei fini e delle modalità con cui lo Stato 
si occupa  della complessa partita socio\sanitaria.  

  All’interno del comparto più strettamente sanitario delle tre 
articolazioni storiche: ospedali, assistenza territoriale e 
prevenzione è chiaro che quest’ultima costituisce l’anello di gran 
lunga più debole.  
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  Contribuisce a questa debolezza un insieme di 
fattori storici quali il permanere di norme di nulla o 
dubbia efficacia che pesano sui cittadini, atteggiamenti 
culturali e di intervento ancora conformati a modelli di 
intervento ispirati alla  Polizia Medica ed una profonda 
disomogeneità di modelli organizzativi che la 
regionalizzazione  ha esaltato invece che ridurre.   

  Basti pensare , per misurare il livello di difficoltà in 
cui versa la politica della prevenzione, alla povertà della 
bozza del nuovo PNP e al ruolo in esso assegnato ai 
Dipartimenti di Prevenzione.  

Considerazioni  strategiche 
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OIP : campi esplorati 

L’attenzione si è ,in realtà, finora concentrato 
maggiormente sulle attività relative ai servizi di 
igiene pubblica ed ai SIAN; gli altri ambiti di 
intervento che sono affidati ai Dipartimenti di 
Prevenzione : l’area veterinaria, la tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le funzioni 
relative alle attività di medicina legale, sono stati 
esplorati meno approfonditamente.  
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due tornate di rilevazioni 

  la prima, sperimentale , nel 2011, (Rapporto 
Prevenzione 2011)  ha interessato 23 dipartimenti;  

  la seconda nel 2012, con questionario di valutazione e 
autovalutazione degli operatori (articolato in tre sezioni), 
e otto griglie di rilevazione di dati e informazioni,  ha 
interessato 60 dipartimenti ( Rapporto Prevenzione 
2012), a cura della Fondazione Smith Kline, editore 
Mulino.   

   è  in fase di preparazione la terza rilevazione che 
dovrebbe essere conclusa entro il 2014. 
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Obiettivo dell’OIP 

utilizzare l’OIP per raccogliere, in modo continuativo e 
sistematico,  informazioni (che al momento attuale 
mancano completamente ) sullo stato di attività della 
prevenzione nel Paese che consentano alla SITI e alle 
altre società scientifiche che aderiranno all’iniziativa di 
avere un quadro aggiornato della situazione. 
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Iniziative di allargamento 

Puntiamo al pieno coinvolgimento della SNOP e della 
SIVEMP nella conduzione dell’Osservatorio con la 
conseguente dilatazione dei campi di indagine alle 
area veterinarie e agli interventi nei luoghi di lavoro. 

 Nell’ottobre 2013, la Fondazione ha chiesto 
formalmente a queste due società scientifiche di 
aderire a pieno titolo all’iniziativa dell’osservatorio. 

E’ stata richiesta, inoltre, la collaborazione con il 
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. 
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Modalità operative 

Ottenere la copertura di tutto il territorio nazionale 
attraverso una rilevazione biennale. 

 

Impegnare le sezioni regionali SITI ad assicurare una 
risposta al questionario inviato che sia più ampia e , 
di conseguenza, più rappresentativa della realtà 
nazionali. 
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modalità 

Rilevare un blocco di temi organizzativi essenziali da mantenere 
fisso negli anni in modo da identificare delle linee di tendenza ed 
aggiungere a questo un (ristretto) blocco di domande  che ci 
consentano di capire se i Dipartimenti si stanno occupando di 
temi cruciali dell’ attività preventiva quali: 

L’ intervento diretto\ indiretto su attività di contrasto delle patologie 
cardiovascolari 

Il coordinamento degli screening oncologici  

Valutazione delle politiche vaccinali 

Interventi specifici sul tema delle disuguaglianze in sanità 

Ricadute sulla salute delle fonti di inquinamento ambientale 

aspetti gestionali che possono fungere da indicatori di cambiamenti organizzativi  
quale, ad es., la rilevazione di chi nei dipartimenti effettua concretamente le 
vaccinazioni (medici, assistenti sanitari, infermiere professionali). 

La valutazione degli strumenti urbanistici. 
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Altre attività dell’OIP 

 

Sviluppare una parallela attività scientifico-culturale 
che raccolga, vagliate da un comitato tecnico, buone 
pratiche in prevenzione così da favorirne la diffusione 
anche attraverso l’apertura un sito internet dedicato, 
oltre alla tradizionale attività editoriale legata ai 
Rapporti Prevenzione editi dalla Fondazione Smith 
Kline. 
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