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Come promesso nella comunicazione ai soci (riportata an-
che sul sito) di “Insediamento del nuovo Consiglio Diret-
tivo Regionale S.It.I.” (che coincide con il programma di 
questa Presidenza 2007-2008) prende il via con questo 
numero “zero” il nuovo Notiziario della S.It.I. Sicilia.
Il numero “zero” di un giornale è un numero-saggio che 
serve a comunicare ai lettori (in questo caso ai soci) la 
linea editoriale che la redazione intende dare alla pubbli-
cazione. Un numero particolare quindi. Solo per questo 
motivo è abbastanza monocorde: ci sono molti contributi 
del direttore del giornale. Ciò perché si intende trasmette-
re ai lettori in maniera concreta, tramite articoli specifi ci, 
la linea del giornale, la sua novità rispetto a molti altri 
prodotti similari.
Circa la linea del giornale, per non ripetermi qui, invito 
a leggere il “Programma di attività di questa Presidenza” 
a pag. 3.
Segue a pag. 5 l’intervista che l’Assessore Lagalla ha con-
cesso al nostro giornale, dimostrando una sensibilità, una 
disponibilità ed una padronanza dei problemi della sanità 
siciliana di gran lunga al di sopra  dell’ordinario.
Viene riportato poi a pag. 8 un articolo per la sezione 
“Cresciamo insieme” (circa il signifi cato di questa sezio-
ne vedasi a pag. 4). L’articolo riporta un progetto-obiettivo 
che chi scrive ha presentato alla Direzione Generale del-
la propria Azienda, che è stato approvato ed ha prodotto 
grossi risparmi e notevoli risultati sul piano gestionale (in-
tendo qui sottolineare che sul piano gestionale il progetto 
è stato un forte stimolo per moltiplicare nei servizi effi -
cienza, effi cacia, economicità di gestione, lavoro in qualità 
e motivazione sul lavoro).
Per la sezione “Lo dico a NUOVA SANITÀ PUBBLICA 
IN SICILIA” (v. pag. 4) in questo numero zero non ci pote-

va essere spazio: se i soci della S.It.I. riterranno di appro-
fi ttare dell’opportunità di questo giornale ed invieranno 
comunicazioni secondo come meglio spiegato a pag. 4, nei 
prossimi numeri questa sezione avrà dei contenuti.
Lo “Spazio giovani” è una sezione che sta molto a cuore a 
questa Presidenza e riporta tre contributi rispettivamente 
alle pagg. 13, 15 e 16.
Segue, per concludere, la sezione “Costruiamo concreta-
mente una nuova  cultura organizzativa nelle nostre strut-
ture di Sanità Pubblica”, che in questo numero coincide 
con le iniziative concrete adottate da questa Presidenza 
per elevare il livello qualitativo dei nostri servizi. Queste 
iniziative non derivano da spirito di casta o di difesa cor-
porativa della categoria. Ma esistono nelle nostre organiz-
zazioni delle realtà che non possono non essere valutate 
inammissibili, a motivo della carenza di livelli minimali 
di funzionalità di alcuni servizi, su cui questa Presiden-
za ha ritenuto fondamentale suo dovere di intervenire per 
stimolare gli organi istituzionalmente competenti ad in-
tervenire.
Avrà questo organo di informazione un seguito, che po-
trà rappresentare un forte stimolo per elevare il livello di 
funzionalità dei nostri servizi ed incrementare la nostra 
legittima -anzi necessaria e meritoria- ricerca di gratifi ca-
zione professionale sul lavoro? Sta a tutti i soci dare ognu-
no un suo contributo di positività per costruire la NUOVA 
SANITÀ PUBBLICA IN SICILIA. Se i soci preferiranno 
restare inerti e dedicarsi solo alle geremiadi, sappiano che 
“chi è causa del suo mal, pianga se stesso“.

Il Presidente S.It.I. Sezione Sicilia
Dott. Giovanni Casella
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Ho il piacere e l’onore di comunicare che giorno 27-
1-07 si è  insediato  il  Consiglio  Direttivo  della Sezione 
siciliana della Società Italiana di Igiene, Medicina Pre-
ventiva e Sanità Pubblica eletto dall’Assemblea del 19-11-
06, che  risulta  così  composto: Dott. Giovanni Casella, 
Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’ASL 8 di 
Siracusa, Presidente; Prof. Francesco Vitale, Professore 
Straordinario di Igiene Dipartimento Igiene e Microbio-
logia Università di Palermo, Vice Presidente; Prof.ssa 
Margherita Ferrante, Ricercatore di Igiene Facoltà di Me-
dicina Università di Catania, Componente; Prof. Raffaele 
Squeri, Ricercatore di Igiene Dipartimento di Igiene e 
Medicina Preventiva Università di Messina, Componente; 
Dott. Anselmo Madeddu, Direttore del Distretto di Sira-
cusa dell’ASL 8, Componente; Dott. Salvatore Minardi, 
Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL 4 di 
Enna, Componente; Dott. Francesco Iacono, Direttore del 
Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL 2 di Caltanissetta, 
Componente; Dott. Emanuele Amodio, medico specializ-
zando Università di Palermo, Componente; Sig.ra Donatel-
la Tumino, infermiera Centro Gestione Screening e Vacci-
nazioni ASL 7 di Ragusa, Componente. Era presente con 

funzione di Segretaria la dott.ssa Laura Calabretta. 
Hanno partecipato alla seduta i componenti del CDN dr. 
F. Blangiardi, prof. R. Fallico e prof. S. Sciacca.
Personalmente mi sento particolarmente gratifi cato so-
prattutto per la stima e la fi ducia dimostratami dai col-
leghi nell’affi darmi tale prestigioso compito, in riconosci-
mento - ritengo - del forte impegno che da anni dedico 
per rappresentare le troppe problematiche e carenze degli 
igienisti del territorio. Ciò pertanto potenzia a dismisura 
la mia motivazione ad impegnarmi al massimo in tutte le 
sedi  per far fare un salto di qualità ai nostri servizi di 
Sanità Pubblica.
La Società di Igiene è indubbiamente una società scienti-
fi ca e svolge solo attività culturale. Ma cultura non è vuoto 
accademismo bensì “il complesso delle manifestazioni 
della vita materiale, sociale e spirituale” (Devoto - Oli), 
con riferimento nella fattispecie alla categoria degli igie-
nisti ed al complesso dei valori storicamente rappresentati 
dalla categoria. 
Ritengo pertanto che la Siti dovrà interessarsi, oltre che 
della eccellente formazione teorica che ci impartiscono 
i nostri ottimi Maestri di cui siamo orgogliosi, anche di 

Programma di attività 
di questa Presidenza S.It.I. Sicilia 
2007-2008

Il Presidente

 S.It.I. Sezione Sicilia

Dott. Giovanni Casella

di Giovanni Casella
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quella che nei fatti è la pratica dell’Igiene sul campo, per 
non cadere nell’accademia. La mia non sarà una presi-
denza accademica.
Mi occuperò dello stato dei servizi territoriali: da quelli di 
prevenzione ai distretti e dai presidi ospedalieri ai labo-
ratori di sanità pubblica con particolare riferimento alle 
condizioni generali organizzative degli stessi.
La mia presidenza non farà rivendicazioni (la Siti non è un 
sindacato) ma analisi e denunce sul piano generale della 
funzionalità dei servizi.
In questo contesto comunico che attiverò a breve un no-
tiziario della Sezione siciliana della Società, che intendo 
denominare emblematicamente “Notiziario S.It.I. per una 
NUOVA SANITA’ PUBBLICA IN SICILIA” e che si av-
varrà, come mezzo di comunicazione diretta tra il giornale 
ed i colleghi, dell’e-mail nuovasanitapubblica@alice.it già 
attivo. Sarà un importante strumento per unire la categoria, 
promuovere la partecipazione attiva e gli scambi di espe-
rienze e per stimolare energicamente ogni miglioramento 
possibile delle nostre strutture. Il giornale oltre che ai soci 
(in regola con l’iscrizione) sarà inviato all’attenzione per-
sonale del Ministro della Salute, dell’Assessore Regionale 
alla Sanità, dei Dirigenti del Ministero e dell’Assessorato 
competenti, dei Direttori Generali, Sanitari e Amministra-
tivi delle Aziende Sanitarie della Sicilia. Il notiziario pri-
vilegerà gli aspetti orientati a migliorare l’organizzazione 
dei nostri servizi. Avrà 3 sezioni. La prima sarà intitolata 
CRESCIAMO INSIEME. Consisterà in proposte concrete, ine-
renti aspetti organizzativi della nostra attività di lavoro (di 
rilievo anche non necessariamente grande), sperimentati 
dai proponenti e che vengono proposti ai colleghi; perché 
nelle condizioni di deprivazione organizzativa anche grave 
che spesso viviamo la cosa più intelligente che merita di 
essere fatta è soprattutto unirsi per crescere insieme. La 
seconda sezione sarà intitolata “Lo dico a NUOVA SANI-
TA’ PUBBLICA” (sempre per il tramite dell’e-mail nuo-

vasanitapubblica@alice.it). Saranno denunce, relative a 
gravi carenze che i soci vorranno sottoporre all’attenzione 
generale, purché in maniera nominativa e qualifi cata. Le 

denunce che la direzione del giornale accoglierà dovran-
no riguardare (e documentare) aspetti generali attinenti la 
funzionalità dei servizi e non dovranno contenere alcun 
riferimento a situazioni personali. La terza sezione sarà 
denominata (proseguendo una recente felice intuizione 
della presidenza precedente) SPAZIO GIOVANI, nella quale 
verranno ospitate nuove idee operative, perché cresca nei 
nostri servizi lo spazio di lavoro per le nuove leve; perché 
la nostra categoria non diventi, in assenza di ricambio ge-
nerazionale, una sorta di riserva indiana, una specie pro-
tetta a rischio di estinzione. Nel giornale, all’occorrenza, 
potrà essere inserita qualche rubrica inerente recensioni 
e normative. TUTTI I SOCI NESSUNO ESCLUSO DOVRANNO SEN-
TIRSI PERSONALMENTE COINVOLTI A PARTECIPARE ATTIVAMENTE 
ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SANITÀ PUBBLICA IN SICILIA. 
C’È SPAZIO E GLORIA PER TUTTI. L’UNIONE FA LA FORZA.
Un altro importante obiettivo di questa presidenza sarà 
la pubblicazione del “libro bianco” sulla Sanità Pubblica 
siciliana.  Saranno perciò convocati, di norma provincia 
per provincia per categorie omogenee (Igiene Pubblica, 
Distretto, Laboratori di Sanità Pubblica, Università, ecc.) 
su richiesta di un coordinatore istituzionale che dovrà 
collaborare all’iniziativa, gli Stati Generali della Sanità 
Pubblica per fare una sorta di formale censimento delle 
risorse, dei problemi, delle luci e delle ombre delle nostre 
strutture. 
Ho il piacere, congiuntamente al Consiglio Direttivo Re-
gionale allargato, di porgere le più sentite congratulazioni 
al dott. Francesco Blangiardi che giorno 10 u.s. a Roma 
è stato eletto all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazio-
nale come Presidente Nazionale designato per il biennio 
2009-2010. Sollecito in conclusione tutti ad effettuare o 
rinnovare l’iscrizione annuale e ricordo che  gli infermieri 
ed i tecnici della prevenzione sono stati dalla Giunta Na-
zionale ammessi ad iscriversi alla Società di Igiene con 
una quota ridotta di 40 euro, la stessa versata dai giovani 
medici nati a partire dal 1971 (mentre la quota ordinaria 
è di 60 euro).
La partecipazione e la coesione fanno la forza!
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Rilanciare 
la Sanità in Sicilia
Nostra  intervista  
all’ Assessore  Regionale  
alla  Sanità Prof. Roberto Lagalla

D. Assessore Lagalla, gli  igienisti siciliani sono lie-
ti innanzitutto di complimentarsi con Lei perché appare  
evidente  a tutti che sta affrontando le diffi coltà enormi in 
cui versa la sanità siciliana con sagacia, determinazione, 
rispetto degli interlocutori, effi cacia ed equilibrio, e sta 
ponendo le premesse per il superamento di una sorta di 
medioevo imperante sotto il profi lo economico ed orga-
nizzativo. Ciò nondimeno la categoria ha assoluto bisogno 
di esprimerLe il suo profondo disagio nel costatare che la 
prevenzione continua ad essere (anzi diventa sempre più) 
la cenerentola della sanità, le normative vigenti riguardan-
ti la Sanità Pubblica sono platealmente disattese senza che 
alcun organo di gestione superiore eccepisca nulla, e le 
funzioni igienico-organizzative, riconosciute dalla legge e 

da almeno un cinquantennio di esperienza concreta gestio-
nale sul campo agli igienisti (appositamente formati a ciò 
nelle Università), vengono usurpate da ogni genere di altre 
categorie, con gravi conseguenze peraltro sulla funzionali-
tà delle strutture (e le cronache degli ultimi tempi ne sono 
amara conferma). Ma procediamo per gradi. Per iniziare il 
discorso sul piano generale, si sente dire che sarebbe Sua 
intenzione promuovere un provvedimento di legge regiona-
le che scorpori l’amministrazione degli ospedali da quella 
del territorio.  Le premettiamo che gli igienisti sono d’ac-
cordo su questa ipotesi perché dalla prima riforma sanita-
ria in poi (e quindi dal 1978) l’amministrazione unifi cata 
di ospedali e territorio (realtà molto differenti) ha nuociuto 
ad entrambi, ma soprattutto al territorio.

L’Assessore  Regionale alla  Sanità Prof. Roberto Lagalla 
insieme al Presidente S.It.I. Sezione Sicilia Dott. Giovanni Casella
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R. La situazione della sanità siciliana è effettiva-

mente complessa e occorrono atti stringenti di program-

mazione e di rimodulazione.

Ciò anche al fi ne di consentire una più adeguata alloca-

zione delle risorse, soprattutto nell’ambito della prevenzio-

ne primaria e secondaria che scontano ritardi operativi, 

ineffi cienze organizzative e disuniformità territoriali.

L’ipotesi legislativa di rivedere l’assetto delle aziende ter-

ritoriali, sottraendo a queste ultime le competenze ospeda-

liere, va proprio nel senso della rivalutazione della medi-

cina territoriale e preventiva.  

D. Sullo specifi co iniziamo dagli ospedali. Si sen-
tono riferire notizie che hanno dell’incredibile: qualche 
Azienda USL avrebbe deliberato la soppressione di Di-
rezioni Mediche di Presidio istituendo contestualmente 
strutture complesse amministrative. Invece di potenziare 
il governo degli ospedali, e quindi le Direzioni Mediche 
di Presidio (come sarebbe logico attendersi visto il pe-
riodico esplodere di casi di “malasanità” negli ospedali 
siciliani) gli ospedali vengono così resi acefali, e si incen-
tiva nei fatti la disgregazione organizzativa che purtroppo 
in troppe realtà già abbonda. Nè vale a nulla l’argomento 
che le Direzioni Mediche di Presidio vengono trasformate 
in Uffi ci di Direzione Sanitaria, sotto il profi lo giuridico 
di nessun signifi cato e sotto il profi lo gerarchico – e quin-
di della gestione manageriale dell’ospedale – del tutto in-
signifi canti.
R. La revisione degli assetti organizzativi delle 

aziende sanitarie e, in particolare, le azioni di integra-

zione funzionale tra presidi ospedalieri viciniori non può 

non comportare alcuni cambiamenti rispetto all’esistente. 

E’ comunque necessario che questi ultimi vadano nel sen-

so del potenziamento della “clinical governance” e della 

valorizzazione delle responsabilità della dirigenza sanita-

ria.

D. Dall’ospedalità pubblica a quella privata. La 
norma nazionale emanata con il D.P.C.M. del 27/6/86, 
con riferimento alla necessità che le Case di Cura private 
affi dassero la funzione di Direttore Sanitario ad un me-
dico in possesso della Specializzazione in Igiene, fu cor-
rettamente recepita dalla Regione Sicilia con la L.R. n° 
39/88. Ma l’art. 25 della Finanziaria Regionale in GURS 
n° 56 del 23/12/05 ha fatto marcia indietro, consentendo 
a qualsiasi medico l’espletamento delle funzioni igienico-
organizzative nelle Case di Cura con posti letto tra 90 e 
150. Oltretutto entrando in contraddizione con la norma-
tiva della Regione stessa sull’accreditamento, che con il 
D.A. n° 890 del 17/6/02 sancisce nel paragrafo “Gestio-

ne risorse umane” che nelle aziende private il personale 
deve possedere gli stessi requisiti prescritti alle strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale. E penalizzando l’effi -
cienza igienico-organizzativa delle Case di Cura sicilia-
ne.
R. Anche il settore dell’ospedalità privata, fortemen-

te rilevante in Sicilia, è in fase di profonda mutazione 

pure alla luce dell’applicazione della normativa regiona-

le sull’accreditamento istituzionale.

Con le rappresentanze di categoria abbiamo convenuto 

sulla necessità di rivedere al più presto gli standard ri-

feriti al personale e alle dotazioni organiche, essendo gli 

stessi ormai datati e superati dalle sopravvenute esigenze 

assistenziali e di sicurezza.

In questa prospettiva potrà trovare eventuale riconside-

razione la problematica dell’affi damento della direzione 

sanitaria nelle case di cura a più basso livello di comples-

sità.

D. Non credo che alcuno possa smentimi se affermo 
che l’Igiene Pubblica in Sicilia è la parente povera del-
la Sanità Pubblica siciliana: organici-colabrodo, collega-
menti organizzativi estremamente carenti tra strutture che 
sono le più diffuse capillarmente sul territorio in assoluto, 
confusione dei ruoli, prevaricazioni gratuite innumerevoli. 
Eppure il D.A. 1/3/06 ha avuto il grosso merito a livello 
nazionale di avere posto le premesse per riorganizzare la 
prevenzione istituendo (solo dopo la Regione Lombardia) 
due distinti Dipartimenti di Prevenzione (il Dipartimento 
Medico ed il Dipartimento Veterinario), separando così 
(consensualmente) due categorie che debbono, sì, collabo-
rare, ma sono troppo eterogenee per essere gestite come 
se fossero la stessa cosa. Ma nessuna ASL siciliana ha 
ancora dato attuazione al D.A. 1/3/06. Eppure il 13/3/07 
nell’incontro che Lei ha concesso, congiuntamente, all’A.
N.M.D.O. ed alla S.It.I. (e per cui gli igienisti siciliani Le 
sono profondamente grati per la disponibilità, sensibilità 
ed acutezza di analisi dimostrata nei confronti della cate-
goria), in quella occasione Le ho consegnato una proposta 
di un modello di Dipartimento Medico di Prevenzione che 
i Responsabili delle Aree Dipartimentali di Igiene Pubbli-
ca e dei relativi Servizi delle ASL della Sicilia nella pri-
mavera del 2004 elaborarono (e poi fu presentata da me al 
XXVII° Congresso Siculo-Calabro di Igiene a Siracusa il 
25/6/05). Tale proposta, consapevole dell’esigenza – fon-
damentale oggi – di salvaguardare l’economicità di ge-
stione (anzi di garantire il pareggio di bilancio), ed inol-
tre l’effi cienza, l’effi cacia ed il lavoro svolto in qualità, ha 
l’ambizione di avere conciliato (a garanzia certifi cata dalla 
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lunga e profonda conoscenza vissuta dei Responsabili dei 
servizi come detto, che hanno avviato il confronto presso 
l’allora Uffi cio Speciale dell’Assessorato diretto dal dott. 
Ciriminna), tale proposta - dicevamo - ha l’ambizione di 
garantire la realizzabilità di tale modello di Dipartimento 
a costo zero (nel senso che garantisce l’attuazione in re-
gione del Calendario Vaccinale Regionale – che vede la 
Sicilia all’avanguardia a livello internazionale – ed una 
suffi ciente dotazione di personale in ogni ASL ai vari li-
velli territoriali, assicurando perciò effi cienza, effi cacia 
e lavoro in qualità), ma rispettando rigorosissimamente 
il budget assegnato alla prevenzione in ambito nazionale 
e soprattutto regionale. Problema nel problema: il D.A. 
4/7/03, aggiornato dal D.A. 4/6/04 e ribadito dallo stesso 
D.A. 1/3/06, che ha istituito il tariffario regionale per le 
prestazioni rese dai Dipartimenti di prevenzione nell’in-
teresse dei privati e che prevede la destinazione di quote 
al potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione, viene 
quasi del tutto inattuato nelle varie ASL della regione. 
R. Concordo assolutamente sulla bontà delle previsio-

ni normative esistenti nella Regione Siciliana. Purtroppo 

anche in questo caso, come del resto in numerosi altri, si 

registra una evidente discrasia tra ciò che è scritto e poi 

effettivamente realizzato. Occorre lavorare, con il supporto 

e lo stimolo critico degli operatori, per dare graduale e so-

stanziale applicazione alla norma, intervenendo specifi ca-

mente sul Piano Sanitario Regionale in fase di riedizione 

e alla cui elaborazione sono e saranno chiamati gli esperti 

del settore.

D. Per concludere, una domanda che riassume in 
qualche modo tutte le precedenti. Posto che la Sicilia è una 
regione a statuto speciale (la quale nell’ambito sanitario ha 
potestà legislativa concorrente con lo Stato), pensa di pote-
re intervenire in maniera concreta per fare cessare un gra-
ve torto che gli igienisti siciliani patiscono e che mortifi ca 
troppo spesso la legittima aspettativa di potere espletare 
la propria professionalità? Defi nirei tale grave torto come 
lo scippo delle funzioni igienico-organizzative. Per cui tali 
funzioni, che sino a qualche anno fa erano pacifi camente 
riconosciute come competenza specifi ca degli igienisti (che 
le avevano da sempre esercitate e per cui vengono formati 
dal corso di Specializzazione universitario) sono disinvolta-
mente assegnate ad una notevole varietà di altre professio-
nalità: a sociologi, psicologi ed amministrativi nei distretti 
(nominandoli Direttori dei distretti); a veterinari, ingegneri 
e medici del lavoro nei Dipartimenti di prevenzione (nomi-
nandoli Direttori di Dipartimento); a qualsiasi altra profes-
sionalità medica indiscriminatamente nelle Case di Cura 

private con posti letto tra 90 e 150 (come detto) e nella 
stessa Direzione Sanitaria Aziendale (la funzione igienico-
organizzativa principe) che il D.P.R. 484/97 all’art. 1 fi ssa 
debba essere assegnata con “titolo preferenziale” a chi è 
“in possesso della specializzazione in una delle discipline 
dell’area di sanità pubblica” e che viene tranquillamente 
disatteso dalle Aziende Sanitarie siciliane. L’anarchia che 
troppo spesso deriva dallo scippo perpetrato ai danni  della 
professionalità igienistica si ripercuote però sull’effi cienza 
del Servizio Sanitario Regionale oltre a mortifi care gli igie-
nisti siciliani. 
R. Io credo che sia necessario dialogare con franchez-

za e a tutto campo sui reali problemi della sanità siciliana, 

individuando soluzioni ispirate ad effi cacia ed effi cienza e 

limitando il livello delle contrattazioni e delle rivendicazio-

ni di categoria.

A me non sfugge il ruolo fondamentale dello specialista in 

igiene in un moderno sistema sanitario ma è indispensabi-

le valorizzare tutte le fi gure professionali compatibilmente 

con il contesto esistente che va rilanciato ma che non può 

essere magicamente trasformato in un lasso di tempo trop-

po breve.

D. Assessore, questa Presidenza della Sezione sici-
liana della S.It.I. Le esprime profonda gratitudine per l’at-
tenzione dimostrata sinora e le garantisce che l’igienista, 
ogni igienista, è per sua intrinseca natura dedito in manie-
ra integrale all’interesse della Sanità Pubblica (non esiste 
una Igiene privata!). GarantendoLe di essere un Suo fedele 
alleato, ogni igienista della Sicilia Le augura e si augura 
un buon lavoro per una NUOVA e migliore SANITA’ PUB-
BLICA IN SICILIA (come recita il titolo di questo organo 
di informazione della S.It.I. Sicilia). Gli igienisti siciliani 
Le sarebbero infi ne particolarmente grati se volesse pre-
senziare all’inaugurazione del XIX° Congresso Siculo-Ca-
labro di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica che 
si terrà al Teatro comunale di Noto il 28/9/2007 alle ore 
16. 
R. Sono io che ringrazio la S.It.I. per l’impegno pro-

fuso a favore della sanità siciliana e per l’elevata capa-

cità di proposta e di dialogo. Purtroppo non potrò essere 

presente al convegno del prossimo 28 settembre e ciò mi 

rincresce davvero. Approfi tto però di questa gradita occa-

sione per ribadire la massima attenzione nei confronti di 

un comparto così  importante della sanità pubblica e, as-

sicurando la massima collaborazione, auguro il miglior 

successo al XIX Congresso Siculo-Calabro di Igiene, Me-

dicina Preventiva e Sanità Pubblica che si svolge nella 

splendida cornice dello straordinario barocco netino.
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SOMMARIO 
Un progetto-obiettivo che non è costato nulla ma che ha 

prodotto all’ASL 8 di Siracusa nella stagione 2006-2007 

grossi risparmi e notevoli risultati sul piano gestionale in 

quanto ha fatto da moltiplicatore nel lavoro di tutti i giorni 

di effi cienza, effi cacia, economicità di gestione, lavoro in 

qualità e motivazione sul lavoro. Tutto ciò senza intaccare 

minimamemte il diritto alla somministrazione gratuita del 

vaccino per i gruppi nei cui confronti il Ministero ha fi ssato 

tale diritto. Il progetto si basa su un sistema di valutazione 

e misura dell’appropriatezza nell’uso del vaccino rigorosa-

mente matematico che viene analiticamente illustrato nel 

seguito.

Anche  per la prossima campagna vaccina-
le 2006-2007 la circolare del Ministero della Salute n. 
2 del 18-4-06 ha emanato le “Raccomandazioni per la 
prevenzione ed il controllo dell’infl uenza” che contengono 
le direttive tecniche da seguire in ambito nazionale nella 
campagna di vaccinazione antinfl uenzale ed antipneu-
mococcica per gli ultrasessantaquattrenni ed i soggetti a 
rischio e nella vaccinazione antinfl uenzale per i “soggetti 
addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo”, 
soggetti che il Decreto dell’Assessore Regionale alla Sani-
tà n. 8658 del 26-9-06 (che recepisce detta circolare nella 

Regione Sicilia) preferisce defi nire con il sinonimo “cate-
gorie socialmente utili”.
Il Decreto Assessoriale rinnova altresì per la campagna 
2006-2007 l’accordo con i Medici di Medicina Generale 
già ratifi cato il 12 ottobre 2005.
Se però è assolutamente fuori di dubbio che l’Azienda do-
vrà profondere ogni sforzo per garantire la tutela della sa-
lute a TUTTI coloro che hanno diritto all’offerta gratuita dei 
vaccini antinfl uenzale ed antipneumococcico, è altrettanto 
fuor di dubbio che l’offerta gratuita del vaccino a chiun-

que non ha titolo per usufruire di tale diritto diventa uno 
spreco che va assolutamente evitato, e ciò soprattutto in un 
momento come quello attuale nel quale si impone l’asso-
luta necessità di contenere al massimo possibile le spese 
evitabili per le ragioni a tutti note.
L’imperativo categorico per gli Uffi ci del Settore Igiene 
Pubblica, gli Ambulatori di Vaccinazione ed i Medici di 
Medicina Generale (MMG) diventa pertanto l’uso appro-
priato dei vaccini antinfl uenzale ed antipneumococcico: 
vaccinare tutti coloro cui spetta tale diritto, non vaccinare 
alcuno a cui non spetta.
L’ASL 8 di Siracusa ha già emanato disposizioni in tal sen-
so con nota prot. n. 3206/DG del 29-9-06 (che ha tracciato 
le linee di fondo organizzative)  e con nota prot. n. 52615 
del 24-10-06 (che ha emanato direttive operative). Il pro-
gramma concreto e dettagliato è stato completato con le 

“Cresciamo insieme”
Proposte concrete inerenti aspetti organizzativi della nostra attività di lavoro  
(proposte possibilmente già sperimentate, di rilievo non necessariamente grande)

Uso appropriato del vaccino antinfl uenzale:
un progetto rigoroso per incrementare
economicità, produttività e qualità del lavoro
(senza intaccare l’equità!)

di Giovanni Casella
Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’ASL 8 di Siracusa
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note del Responsabile dell’ UOC Settore Igiene Pubblica 
prot. n. 11751/Ig del 6-11-06 e n. 11888/Ig del 9-11-06. 
Tali note fanno parte in maniera essenziale del presente 
progetto-obiettivo. Non vengono però allegate in questa 
sede per esigenze di brevità e perchè si ritiene qui essen-
ziale entrare addentro alla strutturazione del progetto piut-
tosto che negli aspetti concretamente operativi. 

* * *
Gli operatori del Settore Igiene Pubblica per la campa-
gna di vaccinazione 2006-2007 accettano di entrare in 
ottica di rigorosa economia aziendale, non pretendendo 

alcun compenso di base a prescindere dai risultati effettivi 

di risparmio reale ottenuti in questa campagna vaccinale 
rispetto a quella dello scorso anno. Accettano la scommes-
sa imprenditoriale di essere pagati solo sui risultati, ma 
chiedono in compenso un impegno altrettanto serio da 
parte dell’Azienda. Chiedono perciò che i RISPARMI ECONO-
MICI EFFETTIVI, che saranno realizzati per il vaccino antin-
fl uenzale a fi ne campagna 2006-2007 rispetto alle spese 
sostenute dall’Azienda per tale vaccino a conclusione della 
campagna 2005-2006, vengano suddivisi in parti uguali 

tra l’Azienda e gli operatori che di fatto realizzeranno tale 
risparmio acquisendo in tal modo  il diritto (gli operatori 
considerati nel loro complesso) ad incassare la metà di tale 
importo.

* * *
IN ESTREMA SINTESI il contenuto del progetto può essere for-
mulato in questi termini (il tutto sarà esplicitato meglio 
nel seguito): l’importo che andrà agli operatori verrà sud-
diviso tra le equipes partecipanti al progetto in maniera 
proporzionale al lavoro effettuato in maniera appropriata 
dalle equipes; tale lavoro viene per defi nizione espresso  
in termini  di dosi “equivalenti” del vaccino appropriato  
“lavorato” (defi niremo in maniera precisa tali termini). Al-
l’interno delle equipes gli importi verranno distribuiti in 
ragione del coeffi ciente in base alla qualifi ca di ogni com-
ponente l’equipe, previa effettuazione di una “correzione 
antibluff”, correzione da effettuare solo per quanto attiene 
la “fase operativa” di utilizzo del vaccino  sul campo e non 
per le verifi che  successive inerenti la corretta procedura di 

appropriatezza adottata nelle fasi precedenti del processo.
Spiegheremo ora passo passo quello che abbiamo qui sin-
tetizzato. Faremo poi degli esempi concreti per spiegare, 
ancora meglio e praticamente, tutto il congegno, che è ma-

tematicamente rigoroso e preciso. 

* * *
L’importo complessivo destinato agli operatori andrà quin-
di suddiviso tra le equipes che lavorano alla realizzazione 
del programma. Ci sono DUE TIPI DI EQUIPES:
1) quelle “operative” che sul campo somministrano i vac-
cini ai singoli utenti e consegnano i vaccini stessi ai MMG 
(sia le somministrazioni che le consegne vanno verifi cate 
dal medico responsabile dell’equipe “operativa” dose per 
dose sotto il profi lo dell’appropriatezza); concretamente 
sono equipes “operative” solo gli Ambulatori di Vaccina-
zione considerati globalmente per Comune (Priolo, Pachi-
no, Siracusa, Augusta, ecc.);  
2) quelle “gestionali”, che realizzano un lavoro di verifi ca 
ulteriore, di “fi ltro successivo” (sempre in termini di ap-
propriatezza), assolutamente indispensabile perché senza 
questa verifi ca il processo non viene governato e procede 
in maniera caotica; concretamente le equipes “di primo 
fi ltro” sono le Unità Operative Semplici di Distretto e Sub-
distretto che effettuano le verifi che per i Comuni sottoposti; 
esiste una equipe “di secondo fi ltro”, unica su tutta l’ASL, 
rappresentata dal Referente provinciale del Programma di 
vaccinazioni; il “fi ltro fi nale” è effettuato dall’equipe del 
Responsabile del progetto-obiettivo, che è il Responsabile 
dell’U.O.C. Settore Igiene Pubblica. 

* * *
LE VERIFICHE DI APPROPRIATEZZA sono condotte su ogni sin-

gola dose di vaccino “lavorato”. Per vaccino “lavorato” si 
intende sia quello direttamente somministrato all’utente 
fi nale presso l’Ambulatorio di Vaccinazione che quello 
consegnato ai MMG e verifi cato in termini di appropria-
tezza. Poiché però somministrare un vaccino è molto più 
dispendioso in termini di tempo di esecuzione che effet-
tuare a tavolino una verifi ca sulla prestazione effettuata da 
altri, si assume per convenzione e per equità, sul piano dei 
conteggi complessivi, che una dose di vaccino sommini-

strato è “equivalente” a cinque dosi di vaccini verifi cati. Il 
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medico (a tutti i livelli della scala gerarchica), nel momento 
in cui effettua le verifi che sulle singole dosi somministrate 
o verifi cate, dovrà apporre la propria sigla nell’elenco delle 
vaccinazioni e la valutazione sintetica: si=dose appropria-
ta, no=dose non appropriata. Entrambi i tipi di vaccini 
“lavorati”, conteggiati con la convenzione di cui si è detto, 
se sono appropriati costituiscono un credito sul piano dei 
conteggi ai fi ni dell’applicazione del progetto-obiettivo, se 
non appropriati sono un debito. 
Verranno poi attivate una serie di relazioni sugli esiti del-
le verifi che. Più precisamente, ogni lunedì il responsabile 
dell’ “equipe operativa” informerà per iscritto i MMG affe-
renti sull’uso appropriato o meno del vaccino prescritto (al 
fi ne di consentire con tempestività eventuali riorientamenti 
di comportamenti prescrittivi inappropriati) e presenterà al 
protocollo dell’ “equipe di primo fi ltro” una relazione sche-
letrica che evidenzi il numero di dosi di vaccino consumato 
nella settimana, le eventuali dosi occorrenti per la prose-
cuzione della campagna, quelle che si prevede possano 
rimanere inutilizzate e l’esito in dettaglio delle verifi che 
di appropriatezza effettuate nella settimana (specifi cando 
quante delle dosi consumate sono state valutate appropria-
te e quante inappropriate). Allegherà alla relazione tutta la 
documentazione relativa per le eventuali controverifi che. 
L’ “equipe di primo fi ltro” farà la stessa cosa il lunedì suc-
cessivo nei confronti delle “equipes operative” sottoposte 
e del “Referente provinciale del Programma”. E lo stesso 
farà il lunedì successivo il “Referente provinciale” nei con-
fronti delle “equipes di primo fi ltro”e del “Responsabile 
dell’UOC Settore Igiene Pubblica”. 
In cosa consiste concretamente  la verifi ca di appropria-
tezza? I moduli A, B, e C allegati alla nota n. 52615 del 
24/10/06 lo spiegano in dettaglio e servono appunto per 
effettuare tale verifi ca. In sintesi:
a) per gli ultrasessantaquattrenni (vaccinati dai MMG) nel-
l’apposito modulo A (elenco dei vaccinati anziani che dovrà 
riportare, per eventuali controverifi che, cognome e nome, 
luogo e data di nascita, domicilio) bisognerà verifi care se 
trattasi o meno di soggetti aventi titolo a motivo dell’età;
b) per i soggetti a rischio (vaccinati dai MMG) bisogna ve-
rifi care nell’apposito modulo B (che riporta, per eventuali 

controverifi che, cognome e nome, luogo e data di nasci-
ta,  domicilio e diagnosi), se questa corrisponde a una di 
quelle previste dalla circolare 2 del Ministero che sono: 
malattie croniche (con danno d’organo!) degli apparati re-
spiratorio e cardio-circolatorio, diabete mellito e altre ma-
lattie metaboliche, malattie renali con insuffi cienza renale, 
malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, ma-
lattie congenite o acquisite che comportino carente produ-
zione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci 
o da HIV, malattie infi ammatorie croniche e sindromi da 
malassorbimento intestinali, patologie per le quali sono 
programmati importanti interventi chirurgici, soggetti in 
trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, pa-
tologie neurologiche e neuromuscolari, processi oncologici 
in atto o pregressi, donne che saranno nel secondo e ter-
zo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica, 
soggetti ricoverati presso strutture per lungodegenti, con-
tatti familiari di soggetti ad alto rischio;
c) per le “categorie socialmente utili” (a cui bisogna fare 
offerta passiva e che vengono vaccinate negli Ambulatori 
di Vaccinazione assieme agli anziani e soggetti a rischio 
i cui medici non aderiscono alla campagna) si deve ac-
certare nell’apposito modulo C (che riporta, per eventuali 
controverifi che, cognome e nome, luogo e data di nascita, 
domicilio e condizione lavorativa - accertata tramite auto-
certifi cazione che riporti l’attività svolta e la sede di lavoro) 
se tale condizione lavorativa corrisponde a una di quelle 
previste dal Ministero, che sono: medici e personale sa-
nitario di assistenza, personale degli asili nido, personale 
delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo, addetti alle poste, 
forze di polizia inclusa la polizia municipale, volontari dei 
servizi sanitari di emergenza, personale di assistenza di 
case di riposo, allevatori di animali, addetti al trasporto di 
animali vivi, macellatori, veterinari pubblici e liberi pro-
fessionisti.
Risultato della verifi ca è che solo le dosi appropriate (in 
termini formali di diritto e con documentazione e rendi-
contazione idonea) vengono contabilizzate e pagate, quelle 
inappropriate (non aventi diritto o male rendicontate) non 
vengono pagate; e ciò vale sia per gli operatori che per i 

MMG (gli operatori non godono dei benefi ci economici 
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previsti dal progetto-obiettivo per le dosi inappropriate, 
ai MMG non verranno pagate le somministrazioni di dosi 
inappropriate). 
In conclusione la DOSE “EQUIVALENTE” DI VACCINO “LAVORA-
TO” APPROPRIATO (DETRATTE LE DOSI INAPPROPRIATE) diventa 
così l’unità di misura univoca per valutare il diritto di ogni 

equipe a partecipare alla suddivisione degli utili e che 
quantifi ca tale diritto.

* * *
Perciò ad ogni equipe andrà un importo in proporzione 
alle dosi “equivalenti” di vaccino appropriato “lavorato” 
(detratte le dosi inappropriate), in maniera che il compen-
so sia proporzionato alla mole di lavoro corretto effettuato: 
l’equipe del comune grosso che ha lavorato bene conse-
guirà molti guadagni e viceversa il piccolo comune che 
ha lavorato bene avrà pochi guadagni; l’equipe che lavora 
male, cioè in modo inappropriato, sarà penalizzata per il 
suo lavorare male. 
Fanno parte di ogni equipe le persone individuate dai ri-
spettivi responsabili. 
Resta chiaro che gli importi corrisposti all’equipe nel suo 

complesso (importi che saranno SUDDIVISI ALL’INTERNO DEL-
L’EQUIPE IN RAGIONE DEL COEFFICIENTE IN BASE ALLA QUALIFICA) 
sono indipendenti dal numero e dalla qualifi ca dei compo-
nenti dell’equipe ma sono proporzionati solo al numero di 
vaccini “equivalenti” appropriati “lavorati”, cioè in rappor-
to alla quantità di lavoro effettivo svolto bene.

* * *
LA “CORREZIONE ANTIBLUFF”. Per evitare le frodi dei soliti 
“furbi” che potrebbero incrementare in maniera artifi ciosa 
le dosi di vaccino consumato, realizzando così un maggior 
guadagno per l’equipe ma facendo sostanzialmente falli-
re il progetto, viene operata la “correzione antibluff” allo 
scopo di penalizzare i comportamenti scorretti e premia-
re quelli virtuosi. A tal fi ne si opera una correzione fi na-
le sulla percentuale di vaccino effettivamente consumato 
dall’equipe (il numero reale di dosi utilizzate, detratte le 
dosi inappropriate che sono solo una penalità e non un 
motivo di reddito in questo contesto del progetto) rispetto 
al totale dell’Azienda. Le dosi reali di vaccino consumato 

fanno quindi riferimento sia al  vaccino somministrato che 
al vaccino distribuito ai MMG. La “correzione antibluff” 
viene operata però solo nella fase del consumo concreto 
del vaccino da parte delle equipes “operative”, perché è 
in quella fase che bisogna contenere i consumi di vaccino; 
nelle fasi successive di verifi ca non c’è più motivo di appli-
care la correzione, ma serve solo l’accuratezza dei controlli 
da parte dei diversi “fi ltri”.
Concretamente, calcolata la percentuale di vaccino di fatto 

consumato dall’ “equipe operativa” rispetto al totale com-

plessivo dell’ASL, si calcola la percentuale di  popolazione 

servita dall’equipe rispetto al totale dell’Azienda. Ottenute 

entrambe le percentuali, confrontando i due dati si opera 

la “correzione”: si effettua una penalizzazione (sottrazione) 
o un premio (addizione) a seconda rispettivamente che la 
percentuale di vaccino consumato sia superiore o inferio-
re alla percentuale di popolazione servita. La “correzione 
antibluff” consiste in concreto nella penalizzazione o nel 
premio operati (vedremo in seguito con degli esempi prati-
ci come si procede). In altre parole, il Comune piccolo deve 
consumare meno vaccino, ed in misura proporzionale al 
numero di abitanti; se non avviene così ciò è da imputare a 
uso inappropriato del vaccino o scorrettezza, ed entrambe 
le eventualità vanno penalizzate. 
Alla fi ne, calcolate le due percentuali ed operata la “cor-
rezione antibluff”, il dato percentuale fi nale si riporta in 

numero di dosi “equivalenti” “lavorate” perché - ripetiamo 
- l’unità di misura per le equipes, per farle partecipare alla 
suddivisione degli utili, sono solo le dosi “equivalenti” “la-
vorate” appropriate. 

* * *
ESEMPIO ESPLICATIVO SUL PIANO OPERATIVO. Il Comune A, che 
ha 10.000 abitanti, consuma 2.000 dosi di vaccino appro-
priato e 200 dosi di vaccino somministrato impropriamente 
(nel senso che il medico responsabile dell’ “equipe opera-
tiva” non ha evidenziato a tempo debito l’inappropriatezza 
delle 200 dosi, e questa è stata fatta rilevare dalle equipes 
di verifi ca successiva). Il Comune B, che ha 20.000 abi-
tanti, consuma 1.000 dosi di vaccino appropriato e 100 
dosi di vaccino “improprio”. Il totale della popolazione del-
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l’ASL è 400.000, il totale delle dosi di vaccino consumato 
in Azienda è 40.000 dosi. In tale esempio i calcoli vengono 
effettuati sulla base delle proporzioni che seguono.
Percentuale di vaccino consumato Comune A
40.000:100=(2.000-200):x x=4,5
Percentuale di popolazione Comune A
400.000:100=10.000:y  y=2,5
Percentuale di vaccino consumato Comune B
40.000:100=(1.000-100):z z=2,5
Percentuale di popolazione Comune B
400.000:100=20.000:t  t=5
Il Comune A ha pertanto una percentuale di vaccino con-
sumato di 4,5 ed una percentuale di popolazione servita 
di 2,5; applicando la “correzione antibluff” l’equipe “ope-
rativa” del Comune A “paga” pertanto 2 punti di penaliz-
zazione, perché statisticamente ha consumato più vaccino 
di quello che avrebbe dovuto rispetto alla media dell’ASL; 
percepisce quindi utili del progetto come se avesse lavorato 
per 2,5 e non per il 4,5 esibito ed effettivamente lavorato. 
Il Comune B ha una percentuale di vaccino consumato di 
2,5 ed una percentuale di popolazione servita di 5; ap-
plicando la “correzione antibluff” l’equipe “operativa” del 
Comune B conquista pertanto un bonus di 2,5 per il vac-
cino effettivamente risparmiato in termini statistici ed ha 
diritto a percepire gli utili per 5 (2,5 lavorati bene più 2,5 
di risparmi realizzati rispetto alla media, che si traducono 
in un bonus). 
Alla fi ne dei calcoli il dato percentuale “corretto” si riporta 
in dosi “equivalenti” “lavorate” (perché - si ribadisce an-
cora una volta - esclusivamente le dosi di vaccino “equiva-
lente” “lavorato” sono l’unità di misura per partecipare alla 
suddivisione degli utili). Si fa quindi un’altra proporzione 
per passare dalle percentuali di vaccino “corrette” alle 
dosi “equivalenti” “lavorate” da liquidare. 
Per l’equipe del Comune A si dovranno pagare non il 4,5% 
di dosi ma il 2,5%. Pertanto 
1.800:4,5=x:2,5  x=1.000
Per l’equipe del Comune B si dovranno pagare non il 2,5% 
di dosi ma il 5%.
900:2,5=y:5  y=1.800
Pertanto all’equipe del Comune A saranno pagate 1.000 
dosi “equivalenti” “lavorate” “corrette”, all’equipe del Co-

mune B invece verranno riconosciute 1.800 dosi “equiva-
lenti” “lavorate” “corrette”.
ESEMPIO ESPLICATIVO SUL PIANO DELLE VERIFICHE. L’ UOS C ha 
effettuato 3.000 verifi che, risultate (dalle verifi che ulterio-
ri, effettuate dal  “Referente provinciale del Programma” 
o dal “Responsabile del progetto-obiettivo”) 2.000 appro-
priate e 1.000 inappropriate. L’equipe dell’UOS C parteci-
perà alla divisione degli utili secondo il seguente calcolo 
elementare.
(3.000-1.000):5=400
Si ricorda che il 5 deriva dall’applicazione dell’ “equiva-
lenza”: 5 dosi verifi cate per convenzione equivalgono ad 1 
dose direttamente somministrata. Sono perciò 400 le dosi 
“equivalenti” di vaccino “lavorato” che daranno diritto alla 
percezione di utili da parte dell’equipe. 
ESEMPIO ESPLICATIVO SUL SISTEMA CONCLUSIVO DI LIQUIDAZIO-
NE DEGLI UTILI. Si ipotizza che dovranno essere distribuiti 
50.000 euro tra le equipes operative dei Comuni A e B 
e l’UOS C di cui si è già detto nei due esempi precedenti. 
Anche qui si ricorre alle proporzioni, facendo sempre rife-
rimento alle dosi “equivalenti” “lavorate” (“corrette” se si 
tratta di equipes “operative”, senza alcuna correzione se si 
tratta di equipes “gestionali”).
Totale dosi “equivalenti” “lavorate” che concorrono alla 
suddivisione dell’importo complessivo tra le tre equipes 
ipotizzate:
1.000+1.800+400=3.200
Comune A 3.200:100=1.000:x    x= 31,2%
Comune B 3.200:100=1.800:y    y= 56,2% 
UOS      C  3.200:100=   400:z    z= 12,5%
Al Comune A tocca il 31,2% dell’importo complessivo da 
liquidare, al Comune B il 56,2%, all’UOS  C il 12,5%. 
Perciò dei 50.000 euro complessivi del progetto-obiettivo 
da suddividere vanno al Comune A 15.600 euro, al Comu-
ne B vanno 28.100 euro, all’UOS C 6.250 euro.
CONCLUSIONI. Questo progetto è una rivoluzione copernicana 

nel campo del pubblico impiego. Dopo un infi nito blaterare 
di produttività, lavoro in qualità ed economicità di gestio-
ne, fi nalmente in maniera seria, rigorosa e coraggiosa si 
potrà incominciare a premiare concretamente sul campo, 
sul fronte del lavoro quotidiano, chi lavora bene, disincen-
tivando nel contempo chi lavora male.
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“Spazio giovani”
Nuove idee operative perché cresca  lo spazio di lavoro per i giovani medici

Estratto del D.A. 19-2-07 (GURS n. 11 del 9-3-07) dell’Assessore Regionale alla Sanità, Prof. Roberto Lagalla
“Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi”

I nuovi percorsi formativi degli alimentaristi in Sicilia:
un’opportunità di lavoro concreta seppur limitata
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Classica l’esclamazione  che  ciascuno  
di  noi avrà rivolto, nel corso del proprio vissuto di au-
tomobilista, a persone distratte, imprudenti o prepotenti 
o, viceversa, avrà subito per propri comportamenti poco 
ortodossi durante la guida.
Nel nostro caso l’esclamazione assume un’altra valenza, 
che è quella dell’ottica delle “ potenziali opportunità lavo-
rative“ cui gli igienisti potrebbero , a buon titolo, adire!
In atto l’accertamento dei requisiti fi sici e psichici per il 
conseguimento della patente di guida è normato dal DL 
285 del 30\04\1992 e s.m.i. , e , specifi camente dall’art 
119 che testualmente recita: “ L’accertamento dei requisi-
ti fi sici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, 
è effettuato dall’uffi cio della unità sanitaria locale territo-
rialmente competente, cui sono attribuite funzioni in ma-
teria medico-legale. L’accertamento suindicato può essere 
effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di 
base del distretto sanitario ovvero da un medico appar-
tenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o 
da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un 
medico militare in servizio permanente effettivo o da un 
medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia 
di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi 
tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti me-
dici”. Poiché gli uffi ci delle AUSL con funzioni di medici-
na legale sono oberati da una molteplicità di incombenze 
e sono anche aperti al pubblico in giorni ed ore spesso 
non ottimali per l’utenza, si sono sempre più fatti avanti le 
altre fi gure previste nel citato art 119 ed in particolare i 
medici afferenti alle varie tipologie dei Corpi militari dello 
Stato e similari.
Perché non estendere anche agli Specialisti in Igiene e 
Medicina Preventiva tale abilitazione ?
Anche in questo caso siamo fi gli di un “dio minore” e 
bisogna ricorrere agli “ strali “ di Zeus per vedere rico-
nosciuta una opportunità di lavoro reale e concreta così 
come verifi catosi con “ l’affaire” del medico competente?.
Ci sono volute lotte contro le lobbies strutturate di altre 

fi gure professionale e la mobilitazione della nostra Società 
di Igiene Medicina Preventiva e del Territorio per il rico-
noscimento delle funzioni di medico competente agli igie-
nisti con la legge 08\01\2002 di conversione del decreto 
legge 12\11\2001 n. 402 recante disposizioni urgenti in 
materia di personale sanitario.
Lo specialista in Igiene e Medicina Preventiva attraverso 
lo studio teorico delle patologie e l’approfondimento clini-
co delle malattie degli studi universitari e con gli ulteriori 
quattro anni di specifi ci approfondimenti professionali 
su patologie infettive e cronico degenerative, tossicologia, 
epidemiologia, psicologia etc, possiede sicuramente un 
bagaglio professionale di “saperi” e delle abilità di “saper 
fare” che non è inferiore a quelle delle fi gure individuate 
dalla vigente normativa.
Si invitano pertanto tutti gli igienisti ad una forte e quali-
fi cata mobilitazione su tale mancata opportunità lavorativa 
fi duciosi anche e soprattutto del determinante contributo 
che in tal senso potrà venire dai Collegi degli Operatori di 
Sanità Pubblica e degli Universitari .
Dimostriamo ai nostri legislatori , anche in questo caso 
, che noi “ la patente per il rilascio della patente” ce la 
siamo sudata prima sui banchi e nella cliniche universi-
tarie e dopo sul campo, nelle esperienze maturate presso 
i Servizi Territoriali delle AUSL   durante il corso di spe-
cializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

di Antonino Gianì Responsabile Qualità ISO 9001 S.It.I. Sicilia

Chi ti ha dato la patente?
Una opportunità di lavoro importante... se decollasse!

Antonino Gianì
Dirigente Responsabile UOS Accreditamento ASL 7 Ragusa
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Qualsiasi campo delle attività umane ha 
insito in sé il rischio di possibili errori, tali da comportare 
una perdita o un danno che incidono, più o meno pesante-
mente, sul conseguimento del risultato atteso.
In altri termini, l’errore (ma ancor più il rischio di erro-
re) è una componente ineliminabile delle attività umane, 
intrinseca ai comportamenti ed alla stessa natura dell’uo-
mo.
È così che in  ogni organizzazione complessa, più parti-
colarmente, errori e possibilità di sbagliare sono sempre 
presenti, anzi il c.d. “rischio d’impresa” risulta essere di-
rettamente proporzionale alla complessità del sistema di 
riferimento.
Il sistema sanitario stesso, all’interno del quale interagi-
scono fattori umani, strutturali e gestionali, non si sottrae 
a tale “regola”, tant’è che da tempo comunità scientifi ca, 
amministratori, forze sociali e politiche si interrogano su 
quali strategie ed azioni vadano adottate per contenere 
l’errore clinico, gestire il rischio nelle sue diverse espres-
sioni, assicurando dovuti livelli di sicurezza ai pazienti.
La materia, a tutt’oggi, è regolamentata da una normati-
va estremamente frammentata e per certi versi generica, 
con forti riferimenti agli aspetti penali e sanzionatori che, 
oggettivamente, sono di ostacolo alla cultura della sensi-
bilizzazione, pregiudiziale alla possibilità di operare, con-
cretamente, in termini di prevenzione.
Solo recentemente è stato predisposto da parte del governo 
nazionale un disegno di legge che, prefi gurando un’archi-
tettura organica della gestione del rischio, si pone come 
obiettivo il superamento di modelli organizzativi buro-
cratici, basati esclusivamente sul controllo, a favore dello 
sviluppo di adeguati programmi aziendali improntati alla 
clinical governance, a sostegno del miglioramento dell’or-
ganizzazione e degli stessi professionisti .
Non va, infatti, sottovalutato come, nell’ambito del gover-
no clinico, il risk management, unitamente ad effi cienza, 
appropriatezza e qualità, rappresenti uno degli elemen-

ti portanti della clinical governance, giocando un ruolo 
determinante nella erogazione di prestazioni e servizi di 
qualità, sia sotto il profi lo tecnico-professionale, sia in 
rapporto agli aspetti organizzativo-gestionali.
A questo punto, è legittimo domandarsi a chi debba, al-
l’interno delle organizzazioni sanitarie e, più particolar-
mente, nei presidi ospedalieri, essere riconosciuto il ruolo 
e la responsabilità della gestione del rischio, o, meglio, 
quale  operatore sia in possesso del bagaglio tecnico e del-
le necessarie competenze professionali utili a governare 
i complessi e delicati meccanismi che possono generare 
l’errore clinico.  
In verità, malgrado l’evoluzione del sistema sanità ed i 
cambiamenti normativi intervenuti  in questi ultimi anni, 
l’approccio preventivo alla sicurezza, su cui deve basarsi 
una effi cace  strategia di governo del rischio, responsabi-
lizza nel ruolo di risk manager la componente igienista, 
nella fattispecie il Direttore Sanitario d’Azienda (quando 
scelto nel rispetto dei requisiti di legge) ed il Direttore 
Medico di P.O., in possesso, peraltro, di peculiari compe-
tenze in materia di organizzazione  e gestione dei servizi 
sanitari.
A sostegno di tale posizione, alla fi ne degli anni ’90, il 
Consiglio Nazionale dell’A.N.M.D.O. ha elaborato un do-
cumento che, defi nendo i diversi ruoli e le funzioni del 
Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore medico di 
P.O. precisava come a quest’ultimo competano:
 1) l’emanazione di direttive e regolamenti, nonché l’appli-

di Renato Li Donni, Presidente Regionale A.N.M.D.O.

La gestione del rischio clinico:
un lavoro nuovo per l’igienista, di scottante attualità

Renato Li Donni
Presidente Regionale A.N.M.D.O.
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proteso a favorire la trasversalità professionale, orientato 
a valorizzare le esigenze delle singole UU.OO., impegna-
to ad enfatizzare gli aspetti che contribuiscono alla inte-
grazione interdisciplinare e poliprofessionale, garante dei 
processi fi nalizzati alla soddisfazione degli assistiti.
Nell’ambito delle azioni per il governo del rischio clini-
co, il Direttore Medico di P.O. e la sua equipe, partendo 
dall’analisi dei percorsi assistenziali ed organizzativi, do-
vranno saper mettere in atto idonee iniziative preventive, 
sviluppando, in particolare, una specifi ca attività forma-
tiva, curando l’aggiornamento tecnologico, rivedendo gli 
stessi percorsi diagnostico-terapeutici, rivisitando e modi-
fi cando i processi organizzativi.  
Ma ciò sarà possibile, quanto più, il medico di Direzione 
Sanitaria saprà essere punto di sintesi e di raccordo tra i 
diversi saperi e le diverse professionalità, le distinte  com-
petenze e le molte culture che appaiono decisivi  nell’af-
fermazione della strategia di governo del rischio.
La valutazione del problema del rischio clinico passa, in-
fatti, attraverso il confronto e la collaborazione tra le mol-
teplici componenti professionali presenti in ospedale.
Al Medico di Direzione Sanitaria, abituato (più d’ogni altro 
professionista all’interno dell’ospedale) al confronto ed al 
lavoro di gruppo, anche  interdisciplinare, va riconosciuto 
l’orgoglio di essere igienista, la consapevolezza di poter 
rivendicare  l’appartenenza ad un ruolo, ieri come oggi, al 
servizio del buon funzionamento dell’ospedale (“il buon 
governo degli ospedali è affi dato al Direttore Sanitario cui 
compete la vigilanza sul buon andamento della struttura” 
Legge Petragnani 1938), la sfi da di domani, sta nella ca-
pacità di saper, concretamente, operare per realizzare le 
condizioni favorevoli perché possa essere assicurata una 
gestione  compiuta della sicurezza in ospedale in tutti i 
suoi ambiti.
Questo obiettivo sarà tanto più perseguibile, quanto più 
gli igienisti, impegnati sui diversi fronti, ma consapevoli 
della comune matrice d’appartenenza, sapranno essere 
uniti, riferirsi ad un linguaggio comune, seguire comuni 
percorsi formativi.
Sotto questo profi lo, un ruolo importante deve essere 
svolto dall’Università, cui va riconosciuto, certamente, 
il merito di aver sostenuto, da sempre, le ragioni di una 
categoria, che molti vorrebbero confi nare nell’ambito di 
competenze, meramente, igieniste, ma che, al contrario, 
la crescente complessità del sistema chiama ad assumere 
responsabilità nuove e diverse nella gestione dei percorsi 
organizzativio-assistenziali e, più complessivamente, nel 
governo clinico delle strutture cui è preposta. 

cazione e la verifi ca delle norme in tema di: 
- Tutela di salute e sicurezza del lavoro
- Igiene e sicurezza degli alimenti, degli ambienti e delle 
apparecchiature
- Attività di pulizia, di disinfezione, di sterilizzazione e di 
disinfestazione
- Smaltimento dei rifi uti sanitari
2) l’elaborazione di strategie operative per la prevenzione 
delle infezioni ospedaliere
3) il coordinamento dell’attività di valutazione connesse al 
rischio clinico
4) l’adozione dei provvedimenti necessari per la salva-
guardia della salute di operatori, pazienti e visitatori
5) la presidenza del Comitato contro le Infezioni Ospeda-
liere.
Il Direttore Medico di P.O. si confermerebbe, quindi, la 
fi gura professionale maggiormente idonea tanto alla iden-
tifi cazione ed al controllo dei molteplici fattori (umani, 
strutturali e gestionali) di rischio potenzialmente presenti 
all’interno degli ospedali, quanto alla predisposizione del-
le misure e degli interventi utili a prevenirli.
Riprendendo una defi nizione di Kohn (1999), secondo 
cui il rischio clinico esprime la probabilità   di subire un 
qualsiasi ”disagio o danno imputabile, anche se in modo 
involontario, alle cure mediche prestate durante il perio-
do di degenza, che causa un prolungamento del periodo 
di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute 
o la morte”, emerge, in maniera più o meno esplicita, la 
complessità della gestione della sicurezza, all’interno del-
l’ospedale, fortemente condizionata dalla possibilità che 
il  sistema, in quanto tale, possa sbagliare creando le cir-
costanze per il verifi carsi di un errore, circostanze che 
rimangono latenti fi no a quando un errore dell’operatore 
non le rende manifeste (Reason 1990).
Una vera e propria strategia di governo del rischio si con-
cretizza, quindi, nella gestione organica e sistematica del 
rischio clinico, in tutti i suoi aspetti, presupponendo: ca-
pacità organizzativo-gestionali, competenze igienico-sani-
tarie e di prevenzione, ma, anche, una cultura manageria-
le ispirata  al miglioramento continuo della qualità.
Sono, queste, caratteristiche proprie del Direttore Medico 
di P.O. e, più in generale, dei medici di Direzione Sanita-
ria, a quali, malgrado i continui tentativi di delegittima-
zione (per rimanere in tema, il Decreto Assessoriale che 
stabiliva la composizione del Comitato Aziendale per il 
Rischio clinico non prevedeva la fi gura del Direttore Me-
dico di P.O, inserita con provvedimento successivo)  va, 
certamente, riconosciuto un ruolo centrale e strategico: 
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“Una nuova cultura
organizzativa in Sanità”
Cultura non è vuoto accademismo ma l’insieme dei valori storicamente 
rappresentati da una categoria sul campo

L’ASL DI PALERMO E LE DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO OSPEDALIERO

A seguito di lodevole iniziativa del Vice-Presidente della Sezione prof. Francesco Vitale che mi ha segnalato e 

documentato un grave attacco perpetrato dall’ASL 6 di Palermo nei confronti di una delle funzioni igienico-

organizzative più antiche ma sempre attuali e care alla categoria degli igienisti (l’ASL 6 aveva deliberato la 

soppressione di due Direzioni Mediche di Presidio) ho scritto la nota che segue.
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Voglio sottolineare a riguardo la grande novità, estremamente profi cua e suscettibile di ulteriori notevoli svi-

luppi positivi per la nostra categoria, della sinergia, avviata a proposito di tale problematica, con la Presidenza 

Regionale A.N.M.D.O. che era già intervenuta sull’argomento. L’Assessore ha dimostrato di avere elevata sen-

sibilità istituzionale richiedendo chiarimenti all’ASL 6 con la nota che segue.
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La problematica rimane sub iudice perché l’imminente Piano regionale di rimodulazione della rete ospedaliera 

dirà l’ultima parola in proposito.
***

QUALIFICAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO NELLE CASE DI CURA SICILIANE

Su un’altra spinosa questione, quella dei titoli per il Direttore Sanitario nelle Case di Cura della Regione sici-

liana, le due Sezioni regionali S.It.I. ed A.N.M.D.O. hanno prodotto una nota congiunta che si riporta. 
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L’Assessore ancora una volta ha confermato notevole sensibilità e disponibilità inviando la richiesta di chiari-

menti al Dirigente Generale del Dipartimento IRS che segue.
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Non risulta che il Dirigente Generale del Dipartimento IRS abbia fatto riscontro e la problematica rimane 

pertanto aperta. In conclusione di questi primi due punti si sottolinea l’estrema importanza della collaborazione 

istaurata con l’A.N.M.D.O., per cui si invitano tutti i colleghi igienisti che hanno interessi professionali in Dire-

zione Sanitaria di Presidio o Aziendale ad effettuare la doppia iscrizione sia alla S.It.I. che all’A.N.M.D.O.

***
RITARDI INAMMISSIBILI PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ALL’ASL 8 DI SIRACUSA

Nell’ambito delle realtà assolutamente intollerabili nelle nostre organizzazioni c’è il poco invidiabile primato 

dell’ASL di Siracusa che, unica in Italia, non ha ancora attivato il Dipartimento di prevenzione. Dato il ritardo 

sui tempi prescritti veramente notevole questa Presidenza ha informato con la nota che segue gli organi supe-

riori perché sollecitino l’adempimento.

Oggetto: L’ASL DI SIRACUSA E’ L’UNICA ASL D’ITALIA A NON AVERE ANCORA

ATTIVATO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

Ritardi storici dell’ASL più a sud del sud d’Italia che l’attuale Amministrazione non è 

riuscita a colmare in più di due anni di attività, nonostante sia generalmente ritenuta la 

migliore che l’Azienda USL 8 abbia avuto dalla sua istituzione ai nostri giorni.

All’attenzione personale del Ministro della Salute 
Via Lungotevere Ripa, 1 n. 8 
0153  ROMA 

Siracusa, lì 20-6-07 

Raccomandata A.R. dell’Assessore Regionale alla Sanità  
Piazza Ottavio Ziino, 24 
90145  PALERMO 

del Presidente della Commissione 
Igiene e Sanità del Senato 
Via Claterna, 18 
00183  ROMA 
del Presidente della Commissione  
Affari Sociali della Camera 
Piazza di Monte Ciborio 
00186  ROMA 
del Presidente della VI Commissione  
Servizi Sociali e Sanitari  
del Parlamento Regionale
Via Trinacria, 34-36 
90144  PALERMO 

e, p.c.,
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La legge 833 del 23-12-1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ha avuto tra i 

suoi principi ispiratori: “la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di 

lavoro; - la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita 

e di lavoro; - l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le  

implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli 

allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata; -la formazione di 

una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle 

comunità”. 

Ma per tutto il periodo di vigenza della 833 l’applicazione di tali principi ha avuto nelle 

varie regioni, ed all’interno di esse nelle varie USL, un’applicazione molto differenziata: in talune 

aree del Paese è stata data molta enfasi ed entusiastica applicazione a tali principi -anche se con 

varie modalità-, in altre è stato fatto qualcosa, in altre ancora praticamente nulla. 

E’ per tale motivo che la seconda riforma sanitaria (e più specificamente il decreto 

legislativo 517 del 7-12-1993), sgombrando il campo dalle precedenti molto elastiche e troppo 

diversificate interpretazioni ed applicazioni del principio di potenziare la prevenzione, fissò in 

maniera assolutamente inequivocabile all’art. 7 che “le regioni istituiscono presso ciascuna unità 

sanitaria locale un dipartimento di prevenzione... Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti 

servizi: a) igiene e sanità pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; c) igiene 

degli alimenti e della nutrizione; d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali...” 

Indubbiamente l’indicazione dell’art. 7 del 517 era rivolta alle regioni, che dovevano dare 

concreta attuazione nel proprio territorio all’istituzione dei Dipartimenti di prevenzione. La regione  

Sicilia ha recepito la prescrizione di detto art. 7 nel contesto del Piano Sanitario Regionale         

dell’11-5-2000. Successivamente con circolare n. 1045 del 21-3-2001 ha emanato le “Linee guida 

del Dipartimento di prevenzione”, che prevedevano l’istituzione di tali Dipartimenti entro 30 giorni. 

Ad oggi, a distanza di 6 anni dalla emanazione delle Linee guida della regione, le quali sono 

arrivate a distanza di 8 anni dalla prescrizione del decreto legislativo 517, in tutta Italia rimane solo 

l’ASL 8 di Siracusa a non avere ancora attivato il Dipartimento di prevenzione. 

L’attuale Amministrazione dell’Azienda, che secondo la comune valutazione è ritenuta la 

migliore che l’ASL 8 ha avuto dalla sua istituzione ad oggi, è in carica da più di due anni. 

Indubbiamente le carenze ed i disastri organizzativi che ha ereditato dalle precedenti 

Amministrazioni erano enormi. Ma la prevenzione, assieme a distretti ed ospedali, è uno dei tre 

macrolivelli su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale. A Siracusa, per usare una metafora, il 

tavolo del Servizio Sanitario si regge solo sulle due gambe di distretti ed ospedali, e non su tre come 

in tutto il resto d’Italia e come prescritto dalla legge. Non avere attivato neppure questo atto 

basilare, fondativo, di un nuovo corso che almeno avvii il percorso di valorizzazione istituzionale 
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della prevenzione (a 29 anni dalla emanazione della prima riforma sanitaria che aveva tra i suoi  

principi  ispiratori di base il potenziamento della prevenzione) appare obiettivamente come una 

gravissima negligenza istituzionale ed un imperdonabile segno di insensibilità e torpore civico per 

tutte le Amministrazioni dell’ASL 8 che hanno avuto in passato il dovere di avviare tale atto e 

l’hanno disatteso. Anche l’attuale Amministrazione ha lasciato scorrere più di due anni per valutare 

il da farsi ed ora lascia scorrere lo scorcio di anno che le rimane in attesa del fine mandato. 

Stando così le cose, per l’avvio di tale fondamentale atto per l’inizio della rinascita della 

prevenzione all’ASL 8 di Siracusa, non si vede obiettivamente alcuna alternativa se non l’invio di 

un commissario ad acta da parte dell’Assessore Regionale alla Sanità e/o del Ministro della Salute, 

alla cui attenzione personale questa nota viene inviata. 

Il Presidente S.It.I. Sezione Sicilia 
     Dott. Giovanni Casella 

Il Ministero della Salute è già intervenuto con le note che seguono, provenienti una dal Dipartimento della 

Qualità l’altra dal Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione.
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Not i z i a r i o  S . I t . I .  pe r  una

Sanità Pubblica in Sicilia




