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FORTE PREOCCUPAZIONE DELLA S.It.I. LAZIO PER IL FUTURO DELLA 

PREVENZIONE NELLA REGIONE 

Il Consiglio Direttivo Regionale della sezione Lazio della Società Italiana di Igiene, Medicina 

Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) si è riunito in forma straordinaria in data 11 giugno 2013 per 

analizzare il Decreto del Commissario ad Acta n 206 del 28 maggio 2013 “Nuovo atto di indirizzo 

per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio a 

seguito del recepimento degli standard per l’individuazione di strutture semplice e complesse del 

SSN ex art. 12 comma 1 lettera B Patto per la Salute 2010-2012 elaborati dal Comitato LEA”. Con 

il suddetto Decreto, nel deliberare le Linee guida per la redazione degli atti aziendali nella Regione, 

si stabilisce che per la configurazione del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di 

Prevenzione, la cui istituzione è obbligatoria per legge, siano sufficienti n. 6 Unità Operative 

Complesse (U.O.C.) e n. 6 Unità Operative Semplici (U.O.S.), cui possono aggiungersi un numero 

variabile, comunque limitato, a discrezione delle singole aziende. Tutto ciò potrebbe implicare una 

riduzione delle unità operative deputate alla prevenzione, rispetto all’esistente, pari al 50% delle 

U.O.C. e di molto superiore delle U.O.S. Tale riduzione percentuale risulta molto superiori rispetto 

alle Unità Complesse Ospedaliere (riduzione del 35,71%) e delle Unità Complesse non Ospedaliere 

(riduzione del 33,8%). 

La S.It.I. sezione Lazio esprime forti preoccupazioni per il futuro della prevenzione nella 

Regione e per la salute dei cittadini del Lazio, per almeno tre ordini di motivi, di tipo 

normativo, economico-finanziario e strategico.  

Dal punto di vista normativo, il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, richiamato d’altra 

parte in più parti dal DCA 206/2013, identifica nel Dipartimento di Prevenzione la struttura di 

riferimento del SSN che, garantendo la tutela della salute collettiva e perseguendo obiettivi di 

promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità 

della vita, assicura l’attuazione del LEA relativo all’Assistenza Sanitaria Collettiva in Ambienti di 

Vita e di Lavoro. Lo stesso Decreto legislativo prevede sei strutture specificatamente dedicate: 1) 

igiene e sanità pubblica; 2) igiene degli alimenti e della nutrizione; 3) prevenzione e sicurezza degli 

ambienti di lavoro; 4) sanità animale; 5) igiene degli alimenti di origine animale; 6) igiene degli 

allevamenti e delle produzioni zootecniche. Tali strutture organizzative devono considerarsi 

essenziali, obbligatorie e non riducibili, in quanto ricomprendono gli ambiti fondamentali di 

intervento della sanità pubblica e della prevenzione così come indicato dalla letteratura scientifica 

internazionale e dai documenti strategici delle organizzazioni di sanità pubblica maggiormente 

accreditate a livello internazionale.  

Dal punto di vista economico-finanziario, la scelta di penalizzare il LEA dell’Assistenza Sanitaria 

Collettiva in Ambienti di Vita e di Lavoro appare non suffragata dai dati economico-finanziari, che 

in tutte o quasi le regioni documentano una spesa per la prevenzione ben inferiore al 5% indicato 

come target dalla normativa e dalla programmazione nazionale. Il dato di spesa inferiore al 5% si è 

oramai consolidato nel corso degli anni in tutte o quasi tutte le regioni italiane, è decisamente 

inferiore rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea e dovrebbe rappresentare uno specifico 

target di intervento. Nonostante questo le attività svolte dai Dipartimenti di Prevenzione sono 

numerose ed importanti, ed hanno contribuito in modo efficace a far sì che il nostro Paese, secondo 
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l’OMS, sia ai primi posti nel mondo per la qualità dei servizi sanitari erogati alla popolazione, in 

relazione anche alle risorse economico-finanziarie impegnate. Il recentissimo Rapporto 2013 della 

Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica evidenzia che tutte le regioni presentano 

criticità nell’erogazione di servizi nell’area della prevenzione, che nel Lazio si estrinsecano 

particolarmente nel basso costo pro-capite dell’assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro. 

In termini strategici e di politica sanitaria, qualunque decisione di non rafforzare, o addirittura di 

indebolire il settore e le attività della prevenzione appare non giustificata. La letteratura scientifica 

internazionale e le principali istituzioni di sanità pubblica maggiormente accreditate a livello 

internazionale sono concordi nell’affermare che il potenziamento delle attività di prevenzione 

rappresentino un ottimo investimento, particolarmente nei momenti di grave crisi economico-

finanziaria. Appare difficilmente difendibile, in termini di politica sanitaria, qualsiasi scelta che 

comporti un indebolimento dell’attività di prevenzione, soprattutto nel momento in cui diversi 

problemi di sanità pubblica destano forti preoccupazioni non soltanto negli addetti ai lavori, ma 

anche e soprattutto nei cittadini (problemi di qualità delle acque destinate al consumo umano e 

dell’aria atmosferica, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi, edilizia urbana e 

sanitaria, sicurezza in ambienti lavorativi e ripercussioni sulle popolazioni residenti, sicurezza e 

qualità alimentare, malattie infettive emergenti e riemergenti, solo per citare alcuni esempi di 

attualità nella regione Lazio). Le recenti linee programmatiche del governo centrale indicano 

chiaramente la prevenzione come settore prioritario, con l’impegno ad emanare entro l’anno il 

nuovo Piano Nazionale della Prevenzione, per cui è importante che la Regione Lazio non si trovi in 

difficoltà nella progettazione e nell’implementazione del relativo Piano Regionale della 

Prevenzione.  

Alla luce di tutto quanto sopra la sezione Lazio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva 

e Sanità Pubblica (S.It.I.) si dichiara fin d’ora disponibile alla più ampia e completa collaborazione 

nella rivisitazione migliorativa del provvedimento al fine di meglio garantire ai cittadini della 

regione Lazio il diritto fondamentale alla tutela della salute e alla prevenzione dei rischi lavorativi, 

ambientali ed alimentari. 

Roma, 11 giugno 2013 
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