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Premessa 
 
Vi sono due luoghi comuni sulla prevenzione, molto usati e diffusi: il primo è che 

“prevenire è meglio che curare”, ed il secondo che “la prevenzione è un lusso quando ci sono già 
molti malati da curare”1. Poiché i due luoghi comuni sono del tutto contraddittori, è necessario 
innanzitutto inquadrare la prevenzione nell’ambito della sanità pubblica, che, secondo la definizione 
dell’OMS, rappresenta l’insieme degli “sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per 
la salute pubblica, la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e per favorire l’equità 
sociale nell’ambito di uno sviluppo sostenibile”2. La prevenzione deve essere quindi intesa quindi 
come l’insieme delle attività non solo volte a prevenire l’insorgenza della malattia, ma anche ad 
arrestarne l’evoluzione e a ridurne le conseguenze una volta che essa si è instaurata3. La 
prevenzione inoltre deve essere interpretata ed implementata in stretta connessione con la 
promozione della salute e l’equità sociale. Promuovere la salute significa conferire alle popolazioni 
i mezzi per assicurare il maggiore controllo sul proprio livello di salute e di migliorarlo attraverso 
attività che in parte attengono al sistema sanitario e in parte ad altri settori della società. L’equità 
sociale non è solo un principio che, insieme al rispetto della dignità umana, alla tutela del soggetto 
debole e alla solidarietà, costituisce la piattaforma etica del nostro sistema sanitario, ma costituisce 
anche un valido strumento di programmazione. Equità sociale significa uguale accesso alle cure a 
parità di bisogno, uguale utilizzazione dei servizi a parità di bisogno ed uguale parità dei servizi per 
tutti. L’equità sociale rappresenta anche un criterio di efficienza allocativa, in quanto i gruppi 
sociali svantaggiati rappresentano “sacche di prevenibilità” su cui è più efficiente agire per 
guadagnare salute. 

Occorre però tenere in considerazione lo sviluppo sostenibile, che assume particolare 
valenza nell’attuale contesto di crisi economico-finanziaria. Anche se non è facile nel breve periodo 
la valutazione dell’impatto sulla salute della crisi economico-finanziaria, i primi dati che 
incominciano ad emergere a livello europeo depongono per un aumento del numero dei suicidi, del 
rischio di focolai epidemici infettivi, per un rallentamento del declino della mortalità infantile, oltre 
ad un incremento degli stili di vita a rischio4,5,6. I dati italiani sembrano del tutto coerenti con quelli 
europei e depongono per un aumento dei disturbi legati alla salute mentale, un ridotto accesso alle 
cure odontoiatriche, un aumento delle malattie associate alla povertà, una riduzione dei 
comportamenti salutari ed un aumento degli stili di vita a rischio7. 

In tempi di crisi tuttavia la prevenzione è a rischio. La natura stessa della prevenzione, 
caratterizzata da effetti talora duraturi ma con una latenza variabile e sempre presente, la rende una 
vittima designata nei momenti di tagli e ridimensionamenti. Tuttavia la difesa della prevenzione in 
tempi di crisi economica non deve essere una difesa di principio. Le difficoltà finanziarie al 
contrario possono diventare un’occasione per ripensare alla prevenzione come un sistema per fare 
un buon investimento di salute. Di fatto, in un contesto in cui è necessario un controllo rigoroso 
della spesa pubblica, è probabilmente più utile valorizzare gli interventi efficaci e costo-efficaci 

                                                           
1 Cislaghi C, Giuliani F. Economia della prevenzione. In: A.A.V.V. Rapporto Prevenzione 2012. Fondazione Smith Kline. Bologna: Il Mulino, 2012. 
2 World Health Organization. New challenges for public health – Report of an interregional meeting. Geneve: WHO, 1996. 
3 World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneve: WHO, 1998. 
4 World Health Organization and European Observatory on Health Systems and Policies. Health, health systems and economic crisis in Europe: 

impact and policy implications. Geneve: WHO, 2013. 
5 World Health Organization. Health systems in times of global economic crisis: an update of the situation in the WHO European Region. Geneve: 

WHO, 2013. 
6 Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, Mackenbach JP, McKee M. Financial crisis, austerity, and health in Europe. 

Lancet 2013;381:1323-31. 
7 de Belvis AG, Ferrè F, Specchia ML, Valerio L, Fattore G, Ricciardi W. The financial crisis in Italy: implications for the healthcare sector. Health 

Policy 2012;106:10-6. 
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piuttosto che concentrarsi sulla riduzione dei costi. Ad esempio, gli screening tumorali di 
popolazione di efficacia e costo-efficacia ben dimostrate continuano ad essere tali anche in tempi di 
crisi. Se tali screening non sono senza costi, perdere del tutto la battaglia contro il cancro avrà 
comunque un prezzo più alto8. Stessi ragionamenti possono essere fatti per strategie preventive in 
altri ambiti, come ad esempio le malattie cardiovascolari9,10. E’ importante sottolineare che tra le 
dieci raccomandazioni elaborate di recente dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS vi è 
quella di “preservare e proteggere il livello di finanziamento dei servizi di prevenzione e sanità 
pubblica”5.  

Da un punto di vista meramente operativo, sebbene la prevenzione debba considerarsi oggi 
un’attività complessa che richiede strategie capaci di coinvolgere professionalità diverse in azioni 
ad ampio raggio, quali ad esempio le campagne di promozione della salute, non vi è dubbio che la 
stragrande maggioranza delle attività di prevenzione vengano svolte a livello dei Dipartimenti di 
Prevenzione. Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio 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”, nel deliberare le Linee guida per la redazione degli atti aziendali nella Regione, 
recepisce gli standard elaborati dal sottogruppo di lavoro del comitato LEA del Ministero della 
Salute per l’individuazione delle strutture complesse (stabilite sulla base del numero dei posti letto 
per quanto riguarda le strutture complesse ospedaliere e sul numero degli abitanti per quelle non 
ospedaliere) e semplici (stabilite sulla base del numero delle strutture complesse). In tal modo si 
perviene ad una sostanziale riduzione (variabile tra il 33,80% e il 58,15%) delle unità semplici e 
complesse ospedaliere e non ospedaliere. Il suddetto decreto stabilisce anche 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 superiore rispetto alle Unità 
Complesse Ospedaliere (riduzione del 35,71%) e delle Unità Complesse non Ospedaliere (riduzione 
del 33,8%). Se l’intendimento del predetto DCA è quello di contenere la spesa sanitaria adottando 
la logica dei tagli lineari (intendimento confermato dal fatto che l’adeguamento agli standard del 
Comitato LEA sembrerebbe dovuto solamente per le Regioni in piano di rientro), l’interrogativo 
che si pone è duplice: in primo luogo se effettivamente la riduzione delle U.O.C. e U.O.S. 
corrisponda ad un effettivo contenimento della spesa sanitaria regionale, in secondo luogo se la 
strada dei tagli lineari sia la più appropriata, in particolare per quanto riguarda le attività di 
prevenzione.  

                                                           
8 Martin-Moreno JM, Anttila A, von Karsa L, Alfonso-Sanchez JL, Gorgojo L. Cancer screening and health system resilience: keys to protecting and 

bolstering preventive services during a financial crisis. Eur J Cancer 2012;48:2212-8. 
9 Barton P, Andronis L, Briggs A, McPherson K, Capewell S. Effectiveness and cost effectiveness of cardiovascular disease prevention in whole 

populations: modelling study. BMJ 2011;343. 
10 Weintraub WS, Daniels SR, Burke LE, Franklin BA, Goff DC Jr, Hayman LL, Lloyd-Jones D, Pandey DK, Sanchez EJ, Schram AP, Whitsel LP; 

American Heart Association Advocacy Coordinating Committee; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on the Kidney in 
Cardiovascular Disease; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Arteriosclerosis; Thrombosis 
and Vascular Biology; Council on Clinical Cardiology, and Stroke Council. Value of primordial and primary prevention for cardiovascular disease: 
a policy statement from the American Heart Association. Circulation 2011;124:967-90. 
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Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio Direttivo della Sezione Lazio della 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) e rappresenta la naturale 
espansione di un documento preliminare approvato in data 11 giugno 2013. Nelle intenzioni del 
Consiglio Direttivo della S.It.I., si propone come un documento evidence-based, con l’intento di 
dimostrare che il sistema dei tagli lineari non può applicarsi alle attività e ai servizi di prevenzione e 
di sanità pubblica della Regione Lazio, per almeno tre ordini di motivi, di tipo normativo, 
economico-finanziario e strategico, formulando altresì proposte di organizzazione funzionale dei 
Dipartimenti di Prevenzione finalizzate anche a prevenire eventuali disomogeneità nelle aziende 
sanitarie della Regione Lazio. 

 
Aspetti normativi  
 

 La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istituiva il SSN con l’obiettivo di provvedere alla 
gestione complessiva della tutela della salute in modo uniforme sull'intero territorio nazionale; a tal 
fine  tutte le competenze, le funzioni, le attività finalizzate alla prevenzione e la tutela della salute 
collettiva, in precedenza conferite a vari enti e istituzioni, venivano attribuite alle istituende Unità 
Sanitarie Locali11.   
 La regolamentazione dell'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie 
locali e loro servizi è demandata alle regioni. Per il Lazio la D.G.R. n. 1170 del  15/03/1990 -
Approvazione del regolamento tipo concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio di 
direzione delle Unità Sanitarie Locali e del regolamento tipo concernente l’organizzazione e il 
funzionamento delle Unità Sanitarie Locali stesse - prevede la istituzione in ogni USL di più servizi 
ed uffici preposti  alla sanità pubblica, alla prevenzione e alla tutela della salute collettiva, e produce 
una puntale e precisa declinazione della linee di attività connesse.   
 Nel 1992, sulla spinta della grave crisi economica-finanziaria e politica  che colpisce il 
paese,  con lo scopo di recuperare efficacia ed efficienza,  si da vita al cosiddetto riordino del SSN: 
viene prevista una coerente organizzazione funzionale delle Aziende Sanitarie Locali, che si devono 
articolare in Distretti, Presidi Ospedalieri e Dipartimento di Prevenzione, quali strutture operative e 
preposte alla erogazione dei servizi e delle prestazioni  e all’assolvimento dei compiti del correlato 
livello assistenziale. Con la modifica dei meccanismi di finanziamento vengono introdotti infatti i 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), individuando 3 macro-aree di offerta:  

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;  
b) l'assistenza distrettuale;  
c) l'assistenza ospedaliera12.  

 A queste 3 aree corrisponde una tripartizione del fondo sanitario nazionale,  con una  quota 
del 5% riservata alla prevenzione, con l’istituzione, in ogni ASL, di un dipartimento di 
prevenzione cui sono attribuite le funzioni prima svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai 
sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve garantire  sulla base 
alla definizione dei livelli essenziali di assistenza,“le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e 
sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:  

                                                           
11Art.14 Legge 833/78: educazione sanitaria, prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, igiene e medicina del lavoro, 

nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive, 
igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande, profilassi e polizia veterinaria; ispezione e 
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine 
animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui 
farmaci di uso veterinario. 

12 Art. 1- comma 6 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.  
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a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;  
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento 

agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli 

ambienti di lavoro;  
d) sanità pubblica veterinaria, (omissis)  
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;  
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;  
f-bis) tutela della salute nelle attività sportive”13 

 Sotto il profilo organizzativo: “Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano 
attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di 
responsabilità”  e deve essere articolato  “nelle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela 
della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture 
organizzative specificamente dedicate a:  

a) igiene e sanità pubblica;  
b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  
d) sanità animale;  
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 

degli alimenti di origine animale e loro derivati;  
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”14 

 Queste articolazioni “si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto 
all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e 
alle dimensioni del bacino di utenza”, integrandosi la norma con  il comma 4 dell’articolo 7 quater 
(di recente introduzione):“Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale 
e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli 
obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari 
regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite”.  
 Nel Dipartimento di Prevenzione si riuniscono quindi tutte le attività e prestazioni della 
macroarea  LEA “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” e si ravvede 
l’opportunità e la necessità di garantire che le funzioni e competenze di sanità pubblica che,  pur 
albergando tutte nell’ambito della vasta cultura della prevenzione, necessitano di saperi, capacità e 
abilità  afferenti a discipline e professioni differenti, siano sviluppate e realizzate in modo integrato.  
Nell’ambito del modello dipartimentale quale ideale soluzione organizzativa il dipartimento viene 
quindi concepito come organizzazione integrata di unità operative omogenee o affini o 
complementari ciascuna con propri specifici obiettivi e competenze, che però concorrono al comune 
perseguimento della prevenzione e della tutela della salute.  
 Lo  stesso Ministero della Sanità, nel 2005, afferma: “i dipartimenti di prevenzione 
rappresentano un modello ormai radicato di organizzazione del SSN”15. 
 Il DPCM 28.11.2001“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, producendo una 
puntuale declinazione in specifici compiti e linee di attività della macroarea LEA “ assistenza 

                                                           
13 Art. 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. 
14 Art. 7 quater del D.Lgs 502/92 e s.m.i 
15 Il dipartimento di prevenzione. Direzione Generale della Porgrammazione sanitaria e dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici del 
sistema  - Uffico III qualità delle attività e dei servizi  (http://www.salute.gov.it/imgs/C17pagineAree233listaFileitemName0file.pdf) 
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sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, favorisce una più chiara individuazione dei 
compiti e delle funzioni delle articolazioni del Dipartimento di Prevenzione, sinteticamente indicate 
dal D.Lgs 502.  
 Nella proposta di nuovi LEA del 2008 è ancora più ampliata e dettagliata la definizione del 
I° LEA che assume la nuova denominazione di “Prevenzione  collettiva e Sanità Pubblica”: in 
questo documento, oltre ad una più accurata trattazione e definizione delle singole attività, si 
aggiungono nuovi e importanti ambiti di intervento  quali: “la prevenzione nutrizionale” e la 
“sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusa la promozione di stili di vita sani e i 
programmi organizzati di screening”. Questo provvedimento ministeriale si muove sulla stessa 
rotta tracciata dalle“LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE SANITARIA E LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE 
LOCALI”16 che dichiarava: “è la stessa società che richiede alla prevenzione di cimentarsi con 
responsabilità nuove, di fronte a rischi nuovi, pur senza abbassare la guardia nei confronti di 
rischi tradizionali. L’identificazione di questi rischi, la valutazione del loro impatto sulla salute e 
la gestione delle iniziative di prevenzione efficaci e praticabili sono le responsabilità nuove che i 
DP devono saper assumere ad integrazione di quanto previsto dagli adempimenti di legge e in 
collaborazione con tutti i soggetti della prevenzione (cittadini, imprese, forze sociali, altre 
istituzioni)”.  
 E più avanti lo stesso documento sottolinea l’importanza  della “riflessione sulla 
prevenzione efficace (Evidence-based prevention) che sta … sfociando da un lato nella stesura di 
una lista di attività dei DP che, ancor oggi normate da leggi e regolamenti nazionali, presentano 
evidenze di comprovata inefficacia e per le quali si aspetta una iniziativa di abrogazione, dall’altro 
nell’individuazione di attività preventive ancora insufficientemente praticate, sebbene possiedano 
un bagaglio di prove di efficacia che ne consiglia l'adozione”.  
 Il primo Piano Nazionale della Prevenzione17 ha rappresentato un vero punto di svolta. A 
fronte del crescente peso, anche economico, delle malattie cronico – degenerative, sono disponibili 
per alcune di queste patologie interventi di prevenzione  efficaci e scientificamente fondati.  È stato 
pertanto promosso e sostenuto un “Approccio di Prevenzione Attiva”: un insieme di interventi 
offerti attivamente alla popolazione generale e ai gruppi a rischio con il coinvolgimento integrato 
dei vari soggetti del servizio sanitario nazionale impegnati nella prevenzione primaria e secondari. 
 Si pone al centro del sistema prevenzione il Dipartimento di Prevenzione come coordinatore 
e regista di un coinvolgimento complessivo dei servizi sanitari nell’offerta di prevenzione. In tale 
prospettiva gli interventi preventivi non attengono a singole strutture sanitarie o articolazioni 
organizzative ma pervadono l’intero SSN.  
 Il II Piano Nazionale della Prevenzione18, rafforzando l’impostazione culturale mirata a 
un’azione preventiva sempre più interdisciplinare e intersettoriale, amplia gli ambiti del precedente 
piano individuando  4 macro-aree di intervento: 

1. Medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani, ricercando la fragilità o il difetto che 
conferisce loro una certa predisposizione a sviluppare una malattia 

2. Programmi di prevenzione collettiva che mirano ad affrontare rischi diffusi nella 
popolazione generale sia con programmi di promozione della salute o di sanità pubblica, sia 
con controlli nel settore alimentare, delle acque potabili, prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali, ecc. 

                                                           
16 Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Repertorio Atti n. 1493 del 25 luglio 2002 
17 Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005 
18 Intesa Stato Regioni del 29 aprile 2010 
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3. Programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio (screening e prevenzione 
cardiovascolare) 

4. Programmi volti a prevenire complicanze e recidive di malattia. 
 È posta poi particolare enfasi sulla necessità di un uso sistematico ed efficace dei dati e sulla 
necessità di attuare, potenziare i sistemi di sorveglianza come strumento di programmazione e 
valutazione. 
 Accanto alle nuove sfide per la prevenzione rappresentate dalle malattie croniche 
degenerative, che richiedono lo sviluppo nuove strategie d’intervento e l’utilizzo di strumenti e 
metodi innovativi, rimane, quale importate bagaglio di responsabilità e impegno, la consolidata e 
sperimentata attività di  vigilanza e controllo su importati e delicati ambiti quali la sicurezza sul 
lavoro, la sicurezza alimentare, le acque destinate al consumo umano, l’igiene edilizia e dell’abitato, 
gli inquinanti ambientali con ricadute sulla salute, le attività e le strutture sanitarie.  Specifiche 
normative di settore conferiscono, infatti, ai servizi del Dipartimento di Prevenzione funzione 
pubblica autoritativa e regolatoria, anche con funzioni di supporto all’Autorità Giudiziaria. Si 
ricordano a titolo di esempio i compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro, le 
importanti incombenze relativi agli aspetti sanitari dell’inquinamento ambientale, le funzioni di 
Autorità competente per la sicurezza Alimentare, la vigilanza sulle strutture sanitarie19, 20. 
 Si sottolinea il fatto che queste funzioni regolatorie, sebbene prevedano un bagaglio comune 
di conoscenze giuridico amministrative, richiedono, altresì, nei specifici settori di intervento, 
competenze  specialistiche proprie e del settore professionale e disciplinare di appartenenza. 
 Il Piano Sanitario Regionale 2010-2012  del Lazio sottolinea l’esigenza che “l’evoluzione 
sociale e culturale nonché la transizione demografica ed epidemiologica in atto implica un 
cambiamento di prospettiva, con il passaggio da una prevenzione somministrata ai cittadini ad una 
prevenzione condivisa e partecipata con la comunità. In quest’ottica i Dipartimenti di prevenzione, 
titolari di una considerevole parte della referenza strategica, tecnica e scientifica, devono produrre 
il massimo sforzo di integrazione con le altre istituzioni e con gli altri settori del Servizio sanitario 
con cui coordinare interventi coordinati o complementari” , senza però ignorare “il ruolo 
tradizionale dei Dipartimenti di prevenzione, che … si concretizza nell’attività ispettivo-
autorizzativa”21. 
 Nello specifico il PSR: “sottolinea l’importanza strategica per le ASL dei servizi di igiene e 
sanità pubblica …..per supportare le Direzioni aziendali nell’interpretazione dei bisogni della 
popolazione di riferimento e nella valutazione delle risposte dei servizi sanitari locali….dovrà 
essere implementata l’attività epidemiologica, di intreccio tra matrici ambientali, fattori di rischio 
perla salute e patologie prevalenti, di proposta di soluzioni, informazione, formazione e educazione 
alla salute nei seguenti campi … 

- acqua destinata al consumo umano; 
- acque di balneazione; 
- inquinamento atmosferico nelle aree urbane o a particolare concentrazione industriale; 
- utilizzo di antiparassitari in agricoltura e organismi geneticamente modificati; 
- campi elettromagnetici; 
- piani regolatori dei Comuni; 
- tecnologie industriali con impatto sulla salute dei cittadini; 

                                                           
19 DLgs. 81/2008, 
20 Regolamento CE n. 852/2004, Regolamento CE n. 853/2004, Regolamento CE n. 854/2004, Regolamento CE n. 183/2005, Regolamento CE n. 
882/2004  
21 Decreto Commissario ad Acta Regione Lazio 111/2010  
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 - tecnologie industriali con impatto sulla salute degli addetti”. 
 Per quanto riguarda la sicurezza alimentare: “Il Servizio Igiene degli alimenti e della 
nutrizione deve coniugare il controllo igienico degli alimenti e delle bevande e il controllo delle 
qualità nutrizionali degli stessi; ciò non solo per la prevenzione delle patologie di tipo infettivo-
tossicologico, ma anche delle patologie dismetaboliche legate ad una non corretta alimentazione." 
 Si ricorda, altresì, che l’Atto d’indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale da 
parte della Aziende Sanitarie della regione Lazio ribadisce “che l’assetto organizzativo del  
Dipartimento di Prevenzione ..è delineato dal D.Lgs 502/92 e dal DPCM 28-11-2001” 22. 
 In ognuna delle 12 ASL della Regione Lazio è presente un Dipartimento di Prevenzione con 
una articolazione conforme ai dettami del D.Lgs 502/92. Si sottolinea che, a fronte di una forte 
eterogeneità delle scelte organizzative aziendali dell’ambito territoriale, per i dipartimenti di 
prevenzione si può parlare, con limitate eccezioni, di un modello regionale diffusamente 
omogeneo (omogeneità che è uno dei, non molti, punti di forza del sistema prevenzione e che 
costituisce anche un punto di riferimento per l’utenza). Inoltre è bene ricordare  il D.P.C.M. 
17.12.07: “Il Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“ in esecuzione all' accordo del 1° 
agosto 2007, che impegna Regioni, Province Autonome e Ministeri nella realizzazione di azioni 
dirette alla salvaguardia della salute e della sicurezza del “cittadino che lavora”; il Piano Nazionale 
della Prevenzione 2010-2012 (Intesa Stato-Regioni 29 aprile 2010); ed il  DLgs. 81/2008, inclusi i 
Comitati di coordinamento che dettano linee operative integrative per la prevenzione. 
 Appare evidente, già solo alla disamina della questione normativa e come si approfondirà 
nel prosieguo del documento, che la prevenzione rappresenta una chiave di volta essenziale nel 
promuovere la salute ed il benessere della popolazione. Il contesto italiano della sanità pubblica e 
caratterizzato dall’assenza di una leadership forte e dal ritardo di una advocacy efficace, che 
irretiscono paesi vecchi come l’Italia, vecchi demograficamente e culturalmente ed ancorati a prassi 
consolidate ed a modelli del passato da superare, non tanto perché di per sé negativi, anzi, ma 
spesso inadeguati a fronteggiare le sfide contemporanee o del futuro. Pertanto, essendo la normativa 
citata chiara nel ribadire la necessità e l’essenzialità non solo dei Dipartimenti di Prevenzione nella 
configurazione ad oggi definita, quanto delle proprie unità operative fondamentali nell’esplicitare 
funzionalmente e non solo formalmente le attività preposte e basilari per il benessere della 
popolazione, non sta in riduzioni lineari degli elementi costituivi la finalità principale, per altro e 
per l’appunto non prevista dalle vigenti normative. Quanto, altresì, in una riorganizzazione di 
sistema, che passi anche attraverso una riconfigurazione della normativa, in modo da eliminare 
pratiche obsolete, attività inefficaci alla “prevenzione reale”, ma non certamente tramite 
l’alienazione di strutture od unità operative, contraria al dettato normativo esistente e ad ogni logica 
di principio, di governance e di strategia regionale, nazionale ed internazionale. 
 In conclusione, la S.It.I. Lazio ritiene che gli ambiti di intervento e le articolazioni 
organizzative previste dalla normativa esistente rappresentino un modello irrinunciabile a cui i 
Servizi Sanitari Regionali, pur nell’autonomia organizzativa loro derivante dalle modifiche del 
titolo V della Costituzione, è importante facciano riferimento per non penalizzare l’efficacia degli 
interventi in ambito preventivo che, per avere piena e completa efficacia, devono mantenere una 
coerenza di intenti ed interventi sull’intero territorio nazionale. In particolare si ritiene 
fondamentale prevedere almeno le seguenti strutture organizzative specificamente dedicate: a) 
igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli 
ambiti di lavoro; sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 

                                                           
22 DCA n°40 del 2011 
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conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli 
allevamenti e delle produzioni zootecniche. Tali strutture organizzative articolate in Servizi/unità 
Operative (in coerenza con la citata normativa) costituiscono componenti essenziali del 
Dipartimento di prevenzione e ricomprendono i principali ambiti di intervento della Sanità Pubblica 
in materia di prevenzione individuati dalla letteratura scientifica internazionale.  
 

Aspetti economico-finanziari 
 

A fronte di una crescita della spesa sanitaria media dal 2000 al 2009 di quasi il 5% anno nei 
paesi dell’OCSE, si è 
avuto un periodo di 
rallentamento della 
stessa crescita di circa 
lo 0,5% tra il 
2009/2010 ed il 2011, 
con drastica riduzione 
ad iniziare dal 2010, 
persistendo la crisi 
economica ed il suo 
impatto. Pertanto la 
spesa sanitaria è 
rimasta invariata nei 
paesi dell'OCSE nel 
2011, in particolare nei 
paesi europei più 

colpiti dalla crisi, come l’Italia, sebbene le spese correnti per la salute (cioè, escluse le spese in 
conto-capitale) siano 
cresciute dello 0,7% 
in entrambi gli anni. I 
dati preliminari per 
alcuni paesi 
suggeriscono una 
continuazione di 
questa tendenza nel 
201223. Il calo si può 
addurre 
principalmente ad un 
crollo della crescita 
della spesa sanitaria 
governativa dal 2009 
– avendo registrato in 
media una crescita 
pressoché zero in 
entrambi gli anni. Anche la spesa sanitaria privata è rallentata in molti paesi dell’OCSE nel 2010 e 

                                                           
23 OECD Health Data 2013, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-spending-continues-to-stagnate-says-oecd.htm, 13/07/2013 
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nel 2011, ciò in relazione al reddito delle famiglie che è rimasto invariato od addirittura diminuito, 
anche se la riduzione è stata più limitata degli anni precedenti. 

Ad un’analisi disaggregata, tra i paesi dell’OCSE, in Grecia, la spesa sanitaria globale è scesa 
dell’11% sia nel 2010 e nel 2011, dopo un tasso di crescita annuale di oltre il 5% in media tra il 
2000 e il 2009. Queste riduzioni sono state guidate principalmente da profondi tagli alla spesa 
pubblica. Anche Irlanda, Islanda e Spagna hanno sperimentato due anni consecutivi di crescita 
negativa della spesa sanitaria. Altri paesi, tra cui il Portogallo e l'Italia , poiché hanno ritardato 
alcuni tagli nel 2010, hanno poi ridotto la spesa sanitaria pubblica nel 2011. Solo due paesi OCSE - 
Israele e Giappone - hanno visto un aumento della spesa sanitaria dal 2009 rispetto al periodo 
precedente. D’altronde in molti paesi OCSE sono stati generalmente realizzate riduzioni della spesa 
pubblica per la sanità. La spesa farmaceutica è un obiettivo primario dei tagli o delle riduzioni, con 
la spesa che cade leggermente nel 2010, seguita da tagli profondi nel 2011. Molti paesi hanno 
aumentato la condivisione dei costi per i prodotti farmaceutici, riducendo i prezzi e la copertura, e 
promosso l'uso dei farmaci generici. Nel 2011, il Portogallo, la Grecia e la Spagna hanno ridotto la 
spesa per farmaci da prescrizione del 20%, 13% e 8% rispettivamente. In Spagna, la quota di 
farmaci generici (nel volume totale del consumo) è più che raddoppiata tra il 2006 e il 2011.  In 
molti paesi, i governi hanno anche deciso di tagliare la spesa per la Prevenzione e la Salute 
pubblica, anche se questi in genere rappresentano solo una piccola parte dei loro budget di salute 
generale. Più di tre quarti dei paesi OCSE hanno riferito una spesa per la prevenzione e la salute 
pubblica per il 2011 con un taglio in termini reali della spesa. 

In Italia, la spesa sanitaria ha rappresentato il 9.2% del PIL nel 2011, una percentuale 
leggermente inferiore alla media rilevata nei paesi dell’OCSE (9.3%). La quota della spesa sanitaria 
sul PIL in Italia rimane tuttavia assai inferiore a quella degli Stati Uniti (17.7% con Delta= -8,4%) 
come pure a quella di alcuni altri paesi europei come i Paesi Bassi (11.9% con Delta= -2,7%), la 
Francia (11.6% con Delta= -2,4%) e la Germania (11.3% con Delta= -2,1%). L’Italia si colloca al di 
sotto della media OCSE in termini di spesa sanitaria pro-capite, con una spesa di 3012 USD 
(corretta per il potere d’acquisto), rispetto ad una media di 3339 USD nei paesi dell’OCSE. In 
media, la spesa sanitaria in Italia è aumentata in termini reali del 2.2% all’anno nel periodo 2000-
09. Nel 2010 il tasso di crescita ha registrato un primo rallentamento (1.8%) al quale è seguita nel 
2011 una sostanziale riduzione (-1.6%). È da notare che il settore pubblico è la principale fonte di 
finanziamento della sanità in tutti i paesi dell’OCSE, fatta eccezione per gli Stati Uniti, il Messico 
ed il Cile. In Italia nel 2011, il 77.8% della spesa sanitaria è stato finanziato da fonti pubbliche, un 
tasso superiore alla media dell’OCSE (72.2%), ma inferiore alla quota registrata in alcuni paesi del 
Nord Europa (Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia), nel Regno Unito ed in Giappone. 

L’Italia, come la maggior parte dei paesi dell’OCSE negli ultimi decenni, ha visto aumentare 
significativamente la speranza di vita alla nascita, grazie al miglioramento delle condizioni di vita, 
agli interventi di sanità pubblica e ai progressi nelle cure mediche. Nel 2011, la speranza di vita 
alla nascita in Italia era di 82.7 anni (media uomini e donne). Tale valore era superiore alla media 
OCSE (80.1 anni con un Delta= + 2.6 anni) ed inferiore solamente al valore registrato in Svizzera. 
Tra gli interventi di sanità pubblica essenziali alla determinazione di effetti positivi a lungo termine 
sulla popolazione è bene citare la riduzione del fumo di tabacco (riduzione nel 2011 del tasso di 
fumatori al 22.5%, contro il 27.8% nel 1990), sebbene rispetto alla media OCSE (pari al 20.9%) 
l’Italia presenta ancora un Delta del + 1.6%, a dimostrazione della necessità di ulteriori essenziali 
interventi di sanità pubblica. Se poi si considera l’obesità, il cui aumento della prevalenza lascia 
prevedere un aumento di patologie croniche quali il diabete e le malattie cardiovascolari e maggiori 
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costi di assistenza sanitaria nel futuro, in Italia, il tasso di obesità tra gli adulti – basato su dati 
dichiarati (ma non misurati) di altezza e di peso – era del 10% nel 2011, contro il 7.0% nel 1994. 

Approfondendo 
l’aspetto finanziamenti-
costi e contestualizzandolo 
nell’ambito dei 
Dipartimenti di 
Prevenzione, il Patto della 
Salute 2010-2012 
determina per l’assistenza 
collettiva in ambiente di 
vita e di lavoro, la quota del 
5% del finanziamento 
complessivo del Sistema 
Sanitario Nazionale. 
L’indicatore globale di 

costo del primo  livello di assistenza, già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29 novembre 2001 e che misura l’incidenza sui costi complessivi del costo sostenuto in 
ciascuna regione per assicurare le prestazioni del livello di “Assistenza sanitaria collettiva in 
ambienti di vita e di lavoro”, risulta pari al 4,19%, ben al di sotto della sopramenzionata soglia 
prevista nel Patto della Salute 2010-2012. Il grafico sopra riportato descrive la ripartizione 
percentuale della spesa sanitaria nazionale per tale livello (anno 2009).  
 Il Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nel maggio 2013 
dalla Corte dei Conti, rileva come la situazione economica del sistema sanitario stia 
complessivamente migliorando rispetto al passato, confermandosi anche per il 2012 i progressi in 
termini di contenimento dei costi e di riassorbimento di ingiustificati disavanzi gestionali.  Tuttavia, 
il rapporto evidenzia anche come gli stringenti vincoli per il superamento delle inefficienze siano 
controbilanciati da forti tensioni che si cominciano a manifestare sul fronte della garanzia di 
adeguati livelli di assistenza, oltre che da preoccupanti segnali sul fronte della qualità dei servizi 
garantiti ai cittadini, in particolare se si pone attenzione, come sopra citato, alla riduzione degli 
investimenti nella prevenzione di patologie a lungo termine di tipo cronico-degenerative. 
Queste preoccupazioni sono state recepite anche dalla Camera dei Deputati che, nel Dossier “La 
sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica” 
del 17 giugno 2013, aggiunge come nonostante i progressi finora evidenziati negli ultimi esercizi 
finanziari sulla dinamica della spesa sanitaria, si stiano iniziando a  manifestare le conseguenze 
specifiche indotte dal blocco del turn-over nell'ambito dei piani di rientro, ovvero che in mancanza 
di opportune azioni di incremento della produttività delle unità in servizio, le progressive uscite di 
personale per pensionamento pongono il concreto rischio di  incidere sulla offerta sanitaria e sul 
mantenimento dei LEA. Su questo tema, sicuramente critica è la situazione delle regioni 
commissariate, dove il "monitoraggio dei LEA nelle regioni in Piano di rientro", rileva che la 
riduzione del disavanzo economico, pur rappresentando un obiettivo fondamentale, può  
comportare, dopo i primi anni di consistente riduzione, un peggioramento nella qualità 
dell'assistenza se non il rischio di mancata erogazione dei   Lea.  
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E nell’erogazione di servizi nell’area della prevenzione, tutte le regioni presentano criticità, 

sebbene con accentuazioni differenti. Da un punto di vista generale le principali criticità si 
registrano nell’erogazione di servizi nell’area veterinaria e alimentare, in quella vaccinale e 
degli screening. La Regione Lazio, poi mostra particolare criticità nella copertura della popolazione 
target per programmi organizzati di screening oncologici e relativamente al costo pro-capite 
dell’assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro. Pertanto i risultati complessivi della 
valutazione 2010, effettuata nell’ambito del monitoraggio dei LEA nelle regioni in Piano di rientro, 
evidenziano una situazione complessiva del Lazio critica, raggruppando il Lazio tra le Regioni 
inadempienti.  

 Soffermandosi sugli indicatori relativi all’area di pertinenza del Dipartimento di 
Prevenzione (da 1.1 a 6.2) si può notare come sia questa l’area maggiormente critica. Sono infatti 
4/11 gli indicatori che mostrano  uno scostamento non accettabile, 1/11 rilevante ma in 
miglioramento, 1/11 con uno scostamento minimo e solo 4/11 con un valore normale. Tale criticità 
può trovare parziale spiegazione negli investimenti che vengono destinati a questo livello; infatti, il 
“rapporto nazionale degli indicatori di monitoraggio dei livelli di assistenza (anni 2007-2009)” 
evidenzia per la Regione Lazio una spesa sottosoglia (in riferimento alla media nazionale) per 
tutte le aree dell’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro. In particolare il 
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costo medio pro-capite24,25 
sostenuto dalla Regione 
Lazio per assicurare le 
prestazioni del livello di 
assistenza di “igiene e 
sanità pubblica” risulta 
avere un trend in 
diminuzione dall’anno 
2007 (costo di € 30,01) al 
2009 (trend per altro non 
modificatosi dopo il 2009) 
in cui è pari a € 27,58 
(contro una media 
Nazionale di 36,06 €), per 
un costo dei Servizi di  
“igiene e sanità pubblica” 
del Lazio di € 155.180.000 
per una popolazione 
residente (pressoché la 
maggior parte nell’area 

metropolitana di Roma) di 5.626.710 abitanti. È da notarsi come il Lazio abbia il secondo costo 
pro-capite più basso d’Italia (secondo appunto alla sola Liguria) ed il settimo costo complessivo 
per Servizi di “igiene e 
sanità pubblica” dopo 
Lombardia, Veneto, 
Sicilia, Emilia 
Romagna, Campania, 
Puglia sebbene sia la 
terza in Italia per 
popolazione residente 
servita.  
 Il Servizio di 
“Prevenzione e 
sicurezza degli 
ambienti di vita e di 
lavoro” ha al 2009 un 
costo medio pari a € 
69,60, con un trend in 
leggero aumento dal 
2007 per individuo 
(contro, però una media 
Nazionale di 80,94 € 

                                                           
24 Rapporto Prevenzione 2012: La Governance della Prevenzione. A cura di Boccia A, Cislaghi C, Federici A, Lagravinese D, Nicelli AL, Renga G, 
Ricciardi W, Signorelli C, Trabucchi M e Villari P. Il Mulino Editore, Bologna, 2012. 
25 Ministero della Salute-Dati 2012: http://www.salute.gov.it/16-07-2013. 
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sempre nel 2009 e quindi con un Delta in negativo di € 11,34).  Anche in  questo caso il costo dei 
Servizi di “assistenza 
collettiva in ambienti di 
vita e di lavoro”  ha un 
valore economico medio 
totale nel 2009 nel Lazio di 
€ 391.632.000, 
rappresentando la quarta 
regione per costi  in Italia 
dopo la Lombardia, la 
Campania e la Sicilia, ma a 
fronte di una popolazione 
residente che è sempre la 
terza per numerosità dopo 
la Lombardia e la 
Campania.  

Il Servizio di 
“igiene degli alimenti e 
della nutrizione” presenta 
un trend dei costi in aumento dal 2007 al 2009, dove è pari a € 5,45 per individuo (contro una media 
Nazionale di € 6,37 sempre nello stesso anno e quindi con un Delta in negativo di € 0,92). Si noti 
come anche in questo caso, il costo totale dei Servizi di “igiene degli alimenti e della nutrizione” nel 
Lazio incida per € 30.672.000, ovvero il quinto costo di tale servizio tra le regioni italiane, pur 

sempre considerando la 
numerosità della popolazione 
residente e l’estensione del 
territorio servito.  
 Infine, pur 
considerando tutti i limiti 
dovuti ad un riferimento (la 
popolazione) non idoneo a 
descrivere il costo sostenuto 
per il Servizio di “sanità 
pubblica veterinaria”, questo 
incide per € 11,19 pro-capite 
(contro una media Nazionale 
di € 19,25 con un Delta in 
positivo di € 8,06).  
 Le tabelle riportate in 
questo documento, 
consentono, oltre al 
confronto in termini relativi, 

anche quello in termini assoluti delle risorse investite nei vari livelli afferenti ai Servizi dei 
Dipartimenti di Prevenzione del Lazio e delle altre regioni italiane, documentando, in modo chiaro 
ed evidente, che la spesa che la Regione Lazio dedica alla prevenzione è tra le più basse in Italia. 
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 Utilizzando la “Relazione sullo Stato di salute della Popolazione residente nella ASL RMD 
del 2011”26 per brevità quale esempio delle attività svolte nei Dipartimenti di Prevenzione delle 
differenti ASL del Lazio, è possibile rilevare che nel 2011 sono stati eseguiti, per soli sopralluoghi, 
ispezioni, indagini epidemiologiche, interventi nel Servizio di “igiene e sanità pubblica” 6.045 
attività, escludendo comunicazioni, richieste, notifiche, risposta ad esposti, etc.., con 489 casi di 
malattie infettive con obbligo di notifica. Da notare che per la campagna antinfluenzale 2010/2011 
le dosi di vaccino somministrate sono state nel complesso 108.267 (tra soggetti inferiori e superiori 
a 65 anni, con netta prevalenza di questi ultimi). Relativamente alle attività del Servizio di “igiene 
degli alimenti e della nutrizione”, si è intervenuto in 41 casi totali di tossinfezioni alimentari in bar, 
ristoranti  e ristorazioni collettive con 832 sopralluoghi di vigilanza, 785 unità controllate per 997 
ispezioni che hanno condotto a rilevare 125 unità di infrazione per 325 infrazioni generali, 92 
provvedimenti amministrativi e 17 avvisi di reato. Si consideri, come confronto, che nel solo 
territorio della Provincia sud est di Roma (ASL RM H) vi sono oltre 8000 esercizi alimentari con 
necessità di controllo di almeno 800 DIA annue che difficilmente viene assicurato con il personale 
in servizio. Il Servizio di  “Prevenzione e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro” ha rilevato 
nel 2010 circa 2.575 (2.889 nel 2011) richieste e segnalazioni di intervento con 2.247 infortuni sul 
luogo di lavoro, con un trend in aumento, nonostante la costante sorveglianza, degli stessi infortuni, 
a dimostrazione dell’importanza di questo Servizio per la comunità, da circa 1.668 infortuni nel 
2002 a circa 2.331 nel 2011. Pertanto se i LEA da conseguire nel 2009 erano eguali al 4% mentre i 
conseguiti realmente erano il 5%, nel 2011 i LEA da conseguire erano eguali al 5% mentre i 
conseguiti erano del 7,1% (azioni da vigilare 892, azioni vigilate 1263).  
 Sarà bene poi considerare che l’attività di vigilanza dei servizi di prevenzione delle ASL 
comprende un insieme articolato di funzioni di controllo; tra queste si colloca l'obiettivo del 
raggiungimento del livello minimo di copertura, costituito dal numero di controlli sulla salute e 
sicurezza degli ambienti di lavoro. Progetti regionali hanno riguardato il contenimento dei rischi di 
patologie con particolare riguardo a tumori e patologie professionali ed il mantenimento dei trend di 
riduzione degli infortuni mortali e con esiti invalidanti, nell’ottica della riduzione del 15% nel 
prossimo triennio. Tuttavia, per quanto riguarda i servizi di vigilanza sulla sicurezza ed igiene negli 
ambienti di lavoro (PRESAL) i dati validati in ambito nazionale27 riportano una attività al limite 
dell’adeguatezza dei LEA (nel 2009 il numero delle aziende controllate era stato inferiore al LEA 
del 5% e pari al 4,7%, mentre nel 2010 si è superato di poco il LEA giungendo al 5,6% contro 
l’11% di Umbra e Toscana)26. Di fatto si è evidenziato che il Lazio ha fatto buone scelte in tema di 
prevenzione allocando la maggior parte delle risorse nei settori a maggior rischio: è infatti risultato  
al terzo posto per il numero dei cantieri ispezionato, anche perché l’indice di cantieri edili non a 
norma era superiore alla media italiana (37%), pur con attività di vigilanza elevata nel settore (3° 
posto nel Paese per cantieri ispezionati e per rapporto cantieri ispezionati/cantieri esistenti). In ogni 
caso le scarse risorse disponibili hanno fatto registrare una diminuzione del controllo sulle attività 
sanitarie di prevenzione svolte nelle aziende (da 35.000 circa a 24.000 tra il 2009 ed il 2010) in una 
regione ad intensa attività produttiva “a rischio” (4° posto in Italia per numero di aziende censite 
all’INAIL nei settori industria ed artigianato). E che le tradizioni di prevenzione siano a livello di 
standard elevati nel Lazio lo dimostra il tasso grezzo di incidenza di infortuni x1000, secondo 
l’INAIL il più basso d’Italia (14,1 ‰) contro, ad esempio Umbria (44,3 ‰) o Toscana (40,3 ‰) . 

                                                           
26 Relazione sullo Stato di salute della Popolazione residente nella ASL RMD del 2011, a cura di Valeria Fano, Gaetano Nucifero, Programmazione, 
Sistema Informativo Sanitario ed Epidemiologia, ASL Roma D, adottata con D.D.G. n.165 del 13.2.2013 e disponibile sul sito aziendale 
www.aslromad.it 
27 Conferenza Regioni e Province Autonome “attività delle Regioni per la Prevenzione nel luoghi di lavoro “ 2010 
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Ma il Lazio è ancora  al 3° posto per quanto riguarda gli infortuni gravi in agricoltura (dati 2008).  
 In sintesi, per il Lazio, il quadro economico-finanziario depone per una Regione che, 
nonostante una spesa più bassa, presenta un’attività di Prevenzione tra le prime in Italia, per lo più 
dovuta a sistemi organizzativi ed a unità operative con ottime performances. In un tale contesto 
economico-finanziario, altresì, diminuire ulteriormente le prestazioni erogate in forza di una 
contrazione degli investimenti regionali, potrebbe ripercuotersi in modo peggiorativo sulle 
performances del sistema regionale di protezione della salute, contribuendo a determinare gravi 
squilibri nello stato di salute collettivo della popolazione, con diseguaglianze, ad esempio, 
nell’erogazione di prestazioni vaccinali o nell’esecuzione di campagne mirate o universali di 
screening, peraltro già deficitarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, con l’Ufficio Regionale 
per l’Europa, ha redatto il documento politico-strategico “Health 2020” che si apre con la 
dichiarazione che gli obiettivi dei paesi europei devono comprendere il miglioramento della salute e 
del benessere delle popolazioni, la riduzione delle diseguaglianze di salute, il rafforzamento della 
sanità pubblica e la garanzia di sistemi sanitari universalistici, equi, sostenibili e di elevata qualità. 
Migliorare la salute per tutti e ridurre le diseguaglianze di salute è un obiettivo conseguibile, 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, solo rafforzando quattro azioni strategiche 
preminenti: adozione di un approccio sanitario life-course e promozione dell’empowerment dei 
cittadini; attenzione alle malattie infettive e cronico-degenerative; rafforzamento dei sistemi sanitari 
centrati sulla persona, delle competenze di sanità pubblica e delle capacità di rispondere alle 
emergenze; creazione di comunità e di un ambiente in grado di supportare i determinanti di salute. 
Si tratta di azioni che possono essere perseguite con successo solo attraverso il rafforzamento, e non 
l’indebolimento, di una struttura di “governo”, peraltro statuita dalla normativa, incentrata e 
realizzata storicamente nei Dipartimenti di Prevenzione e nelle sue Unità Operative. 
 

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

addirittura di indebolire il settore e le attività della prevenzione appare ingiustificato. La letteratura 
scientifica internazionale e le principali istituzioni di sanità pubblica maggiormente accreditate a 
livello regionale sono concordi nell’affermare che il potenziamento delle attività di prevenzione 
rappresenti 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).  

Tuttavia, come già sottolineato all’inizio di questo documento, la difesa della prevenzione in 
tempi di crisi economica non deve essere una difesa di principio, bensì deve basarsi su solide 
evidenze scientifiche. E’ indubbio che i sistemi sanitari pubblici siano costretti ad affrontare il tema 
della scarsità delle risorse e dei metodi di valutazione per definire le priorità degli interventi. Il 
controllo della spesa sanitaria è sempre stato un obiettivo prioritario dei sistemi sanitari. Se gli anni 
‘90 sono stati, nella maggior parte dei Paesi industrializzati, caratterizzati da riforme e misure di 
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bilancio improntate soprattutto al contenimento della spesa (“imperativo economico”, secondo una 
definizione dell’OMS), con strategie di natura prevalentemente finanziaria, negli anni 2000 si sono 
osservate maggiormente riforme finalizzate al controllo della spesa attraverso un miglioramento 
della pratica medica e di sanità pubblica tramite recuperi di efficacia, appropriatezza ed efficienza. 
In altri termini, sono ritornati molto in auge due slogan, il primo, famoso e forse un po’ datato, di 
Archie Cochrane (“All effective treatment should be free”)28 e il secondo, meno famoso ma più 
recente, di Alan Williams (“All cost-effectiveness treatment should be free”)29. Tutto ciò porta ad 
assegnare un ruolo strategico alla valutazione degli interventi sanitari, in termini sia di efficacia sia 
di efficienza, da attuarsi mediante tecniche di epidemiologia clinica e di valutazione economica, 
che, tra l’altro, nel settore della prevenzione presentano alcune caratteristiche peculiari rispetto agli 
ambiti di diagnosi e cura. 

E’ importante quindi cercare di capire, in termini di evidenza scientifica disponibile, se gli 
interventi di prevenzione presentano prove di efficacia convincenti e rapporti costi-efficacia 
favorevoli, anche rispetto agli interventi sanitari di diagnosi e cura. Si ritorna, in tal modo, 
all’interrogativo con cui si è aperto questo documento, vale a dire se costi di più curare o prevenire. 
In accordo con i dati disponibili, gli interventi di prevenzione primaria risultano cost-saving in circa 
il 20% dei casi, mentre gli interventi curativi lo sono in circa il 18% dei casi30.  

 

 
Distribuzione dei valori di rapporto costi-efficacia di interventi preventivi e curativi pubblicati in 

letteratura (Cohen JT et al., 2008). 
 

 Se si ragiona solamente nell’ambito degli interventi preventivi, gli interventi di prevenzione 
primaria ambientale risultano cost-saving nel 46% dei casi, mentre invece gli interventi di 
prevenzione non clinici diretti alle persone e gli interventi di prevenzione clinica lo sono, 
rispettivamente, nel 13% e nel 16% dei casi31.  

                                                           
28 Cochrane AL. Effectiveness and efficiency. Random reflection on health services. London: The Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972 
29 Williams A. Cochrane Lecture. All cost effective treatments should be free ... or, how Archie Cochrane changed my life! J Epidemiol Community 
Health, 1997;51:116–120. 
30 Cohen JT, Neumann PJ, Weinstein MC. Does preventive care save money? Health economics and the presidential candidates 2008;358:661-3. 
31 Chokshi DA, Farley TA. The cost-effectiveness of environmental approaches to disease prevention  2012;367:295-7. 
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Distribuzione dei valori di rapporto costi-efficacia di interventi preventivi pubblicati in letteratura 

(Chokshi DA and Farley TA, 2012). 
 

 Sebbene i dati sopraesposti non siano eclatanti, tali cioè da poter affermare che gli interventi 
di prevenzione comportino sempre un risparmio di risorse, è abbastanza chiaro che gli interventi e 
le attività di prevenzione possono rappresentare in molti casi un ottimo investimento delle risorse. 
E’ inoltre evidente che non è possibile generalizzare, vale a dire non è possibile considerare 
globalmente gli interventi di prevenzione primaria o secondaria, valutandoli comparativamente con 
la totalità degli interventi curativi. In altri termini, come affermato con chiarezza più di venti anni fa 
da Milton Weinstein32, esistono numerosi interventi preventivi e numerosi interventi curativi, 
ciascuno dei quali deve essere sottoposto a valutazione economica completa, tenendo presente che 
esistono alcuni interventi preventivi con rapporti costi-efficacia più favorevoli rispetto ad interventi 
curativi, e viceversa.  

Il punto centrale diventa quindi la selezione delle attività di prevenzione “giuste”, con 
evidenze di efficacia e con rapporti costi-efficacia favorevoli. La S.It.I. è da lungo tempo impegnata 
in quest’ambito, anche mediante il superamento e l’abolizione delle attività inutili a fini preventivi. 
Si tratta di attività di dimostrata inutilità sotto il profilo scientifico o anche di duplicazioni. 
Rientrano in questo gruppo diverse certificazioni, alcuni obblighi in materia di medicina scolastica, 
alcune procedure in ambito veterinario e diversi obblighi in tema di polizia mortuaria33. Come 
esempio di selezione di attività di prevenzione con solide evidenze scientifiche di efficacia, è 
possibile citare il Calendario Vaccinale per la Vita, recentemente messo a punto dalla S.It.I. anche 
in collaborazione con altre società scientifiche34.  

Esiste infine anche un’altra ragione strategica per cui appare fondamentale rafforzare, o 
comunque non indebolire, le attività di prevenzione 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 

                                                           
32 Weinstein MC. Economics of Prevention. The Costs of Prevention. J Gen Intern Ivied 1990;5:s89-S92. 
33 Collegio Operatori Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.). Linee Guida per i Dipartimenti di Prevenzione. Roma, 

2011 www.societaitalianaigiene.org 
34 Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.), FIMMG, FIMP. Calendario Vaccinale per la Vita 

www.societaitalianaigiene.org 
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importante che la Regione Lazio non si trovi in difficoltà nella progettazione e 
nell’implementazione del relativo Piano Regionale della Prevenzione.  

La visione strategica è importante anche per una corretta impostazione dell’organizzazione, 
base di impostazione per la selezione e pianificazione di idonei, efficaci e sostenibili interventi di 
prevenzione, anche alla luce di priorità emergenti. Le tematiche strategicamente significative, alla 
base di una pianificazione progettuale ed operativa vincente, possono essere così riassunte: 

- condivisione di programmi ed omogeneizzazione organizzativa e funzionale fra 
Dipartimenti di Prevenzione; 

- adeguamento dell’organizzazione interna del Dipartimento di Prevenzione all’emergente 
domanda di prevenzione; 

- riposizionamento del Dipartimento di Prevenzione nel territorio; 

- comunicazione all’esterno e visibilità; 

- innovazione dei processi produttivi e delle prestazioni; 

- misurazione economica equivalente degli outcomes. 
Relativamente all’omogeneizzazione, è necessario condividere con tutti i Dipartimenti 

l’organizzazione del modello, rendendo omogenee le strutture operative, gli accorpamenti 
funzionali per linee di attività ed i ruoli delle varie tipologie di operatori sanitari, in un’ottica di 
valorizzazione delle singole professionalità (medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici di 
prevenzione), riducendo la variabilità nociva e, allo stesso tempo, mantenendo ed incentivando la 
variabilità positiva, centrata sulla domanda della collettività nelle specifiche realtà territoriali e sui 
bisogni dei singoli utenti/pazienti. Conviene condividere la crescita e lo sviluppo di attività più 
tipicamente di prevenzione primaria e secondaria, di popolazione ed individuali, anche innovative, 
rispetto a quelle storiche e consolidate di controllo e repressione.  

Per quanto riguarda l’organizzazione, è necessario adeguare l’organizzazione alla domanda 
emergente di “prevenzione”, prevedendo eventualmente nei Servizi del Dipartimento aree operative 
dedicate (area di prevenzione primaria e secondaria ed area di controllo e repressione con personale 
con compiti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria o UPG), onde specializzare e velocizzare i processi ed 
evitare situazioni critiche di conflitto o tematiche di inopportunità, oggi largamente discusse. Il 
personale sanitario dell’area di prevenzione potrà pienamente dedicarsi alla sorveglianza sanitaria, 
all’epidemiologia, alla valutazione di rischi, e relativa informazione, alla comunicazione attiva, 
all’educazione sanitaria, allo studio ed anticipazione degli eventi patologici, alle malattie 
professionali, attuando la cosiddetta “medicina di iniziativa”, rispetto alla tradizionale “medicina di 
attesa” tipica del “to cure” dell’assistenza sanitaria di tipo ospedaliero. Il personale dedicato alla 
verifica del rispetto delle norme (con compiti anche di UPG) potrà migliorare e velocizzare, anche 
attraverso una maggiore autonomia, i loro interventi con il risultato di una sensibile riduzione dei 
tempi, attraverso lo snellimento delle procedure e l’approfondimento di specifiche competenze. 
Inoltre, l’implementazione delle attività di prevenzione, inevitabilmente, produrrà  una dimostrabile 
riduzione degli interventi repressivi (indicatore di efficacia della prevenzione). In ultimo, è 
necessario fare uno sforzo per mettere i Dipartimenti in grado di rispondere in modo concreto, 
interdisciplinare, adeguato, alle numerose e molteplici istanze dei cittadini sui problemi sanitari 
correlati alle molteplici fonti di inquinamento, dal momento che il ricorso isolato alle strutture che 
si occupano di ambiente (ARPA) non soddisfa appieno le istanze di conoscenza dei cittadini sugli 
effetti degli inquinanti sulla loro salute. 
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In tema di riposizionamento, l’assistenza ai cittadini in ambito definito “territoriale”, per 
distinguerla da quella “ospedaliera”, si distingue fondamentalmente per i seguenti fattori: (a) il 
target: nell’ospedale è rappresentato dal 100% di malati, nel territorio dal 40% di sani, 40% di sani 
con fattori di rischio, 20% di malati (di cui 10% acuti e 10% con disabilità); (b) l’intervento 
sanitario: nell’ospedale è di tipo esclusivamente curativo (to cure), nel territorio è prevalentemente 
preventivo e marginalmente curativo (to care); (c) l’obiettivo: nell’ospedale è la migliore restitutio 
ad integrum, nel territorio è il mantenimento dell’equilibrio psico-fisico (benessere) e 
nell’anticipazione degli stati patologici (diagnosi precoce), nonché nella gestione della cronicità 
(disease management). Pertanto il Dipartimento di Prevenzione, con le sue competenze in 
prevenzione, si deve collocare come attore fondamentale negli interventi di sanità territoriale, 
assolutamente interconnesso ed integrato ai Distretti ed alla Medicina di Base (MMG e PDLL), 
triade indissolubile per garantire quegli interventi globali di prevenzione, informazione, educazione 
sanitaria, monitoraggio e controllo dello stato di salute individuale attraverso percorsi diagnostico-
terapeutici programmati, strumenti essenziali per garantire azioni efficaci e, nel contempo, 
appropriate e sostenibili. La prevenzione e la diagnosi precoce sono inconfutabilmente strumenti di 
economicità oltre che di efficacia e di eticità alla luce di un’analisi corretta e completa dei costi. 
Non a caso, in diversi documenti recenti di programmazione sanitaria (Piani Regionali di 
Prevenzione, Accordi Stato-Regioni, etc.), il Dipartimento di Prevenzione è individuato quale 
coordinatore nelle attività complesse ed interdisciplinari di sanità nel territorio.  

Per quel che concerne la comunicazione, una delle criticità che spesso emerge, da un’analisi 
di percezione, è rappresentata dalla scarsa o quasi assente visibilità all’esterno delle attività dei 
Dipartimenti di Prevenzione (spesso anche di quelle di controllo e tutela della sicurezza, a tutt’oggi 
attività prevalente nei Dipartimenti). Tali attività, talvolta, risultano sconosciute ai cittadini, poco 
conosciute alle Istituzioni e, soprattutto, ai “media”. E’ assolutamente necessario ed  urgente 
lavorare sulla comunicazione, anche con coinvolgimento attivo verso i differenti stakeholders 
(comunicare programmi, attività, iniziative specifiche, obiettivi raggiunti, nuovi obiettivi emergenti, 
dati quantificati di outcomes nonché valutazioni di economicità indotta dagli interventi (cost-
saving).  

Relativamente all’innovazione, il rimodellamento dei Servizi, sia dal punto di vista 
funzionale che organizzativo, potrà permettere una maggiore attenzione all’analisi della domanda, 
alla valutazione e alla misurazione delle attività attraverso gli indicatori di processo, di esito e di 
gradimento, per selezionare progetti ed interventi mirati e sicuramente produttivi, il cui valore sia 
immediatamente percepibile all’utenza. Potranno così essere avviate attività più aderenti a 
problematiche locali emergenti rispetto a ripetitivi programmi standardizzati e non adeguati alle 
emergenze legate alla specifica realtà territoriale. E così, in una realtà prettamente urbana, potranno 
prevalere studi ed azioni che prendano in considerazione la tutela del cittadino rispetto agli 
inquinanti di tipo urbano (qualità dell’aria, rumore e ambienti confinati, prodotti alimentari, attività 
motoria, clima lavorativo), i cui esiti dovranno essere autorevolmente sostenuti e proposti agli 
stakeholders ed alle istituzioni esterne, rispetto a contesti prevalentemente industriali o agricoli. 
Quindi, attività selezionate, rispetto ai bisogni locali, che prevedano un vantaggio percepibile e 
sicuro per la popolazione. Andranno, così, progressivamente abbandonate quelle attività routinarie 
che non dimostrano un’efficacia reale, ma si protraggono quale “abitudine istituzionale” (processi 
amministrativo - burocratici di tipo autorizzativo per attività produttive, commerciali, artigianali, 
scolastiche, recettive, sanitarie, libretti e certificazioni sanitarie, autenticazione di documenti e firme 
etc.). Un impegno particolare potrebbe essere dedicato all’individuazione e definizione di profili di 
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rischio di popolazione e profili di rischio individuali, gestione ed analisi dei registri di patologie e 
tumori, conoscenze preziose per pianificare correttamente progetti di prevenzione mirati.  

Infine per quanto riguarda la misurazione, è necessario procedere a quantificare il valore 
economico delle singole attività preventive e comunicarlo agli stakeholders. Nella impossibilità di 
una misurazione diretta degli effetti della prevenzione valutabili mediamente nel lungo periodo, è 
possibile ricorrere anche ad una misurazione indiretta valutando a priori i costi standardizzabili per 
patologia della mancata prevenzione. Il richiamo puntuale al valore economico in questo momento 
storico e sociale rappresenta probabilmente una motivazione più convincente del valore etico e 
sociale. 

 
Conclusioni 

 
 Le aree disciplinari di interesse igienistico ben individuate e descritte nei testi legislativi, 
essenziali ed incomprimibili all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione, sono senza dubbio l’area 
di Igiene Pubblica, l’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, l’Igiene e Prevenzione nei Luoghi di 
Lavoro, l’Igiene Veterinaria con le sue articolazioni. 
 Si tratta di servizi complessi sia per la quantità e la diversificazione delle linee di attività 
interne e delle professionalità che vi operano, sia per le necessità organizzative (multidisciplinarietà, 
coordinamento, centri di responsabilità e di costo, integrazione professionale). Inoltre ogni servizio 
svolge una duplice funzione:  

- una funzione di prevenzione che si esplica attraverso attività di analisi ambientale e 
sorveglianza, individuazione di fattori di rischio, informazione e formazione, educazione 
sanitaria, comunicazione e correzione degli stili di vita a livello di popolazione e/o 
individuale; 

- una funzione di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza, 
scoraggiando e disincentivando i comportamenti a rischio attraverso l’esercizio di funzione 
pubblica autoritativa e regolatoria anche per conto dell’Autorità Giudiziaria. 

 Si tratta di due aspetti insostituibili e necessariamente integrate nei Servizi del Dipartimento, 
più efficace sarà l’azione preventiva meno pressante risulterà l’azione repressiva, con un unico 
risultato rappresentato da una migliore qualità della vita. 
 Le principali linee di attività per ogni area disciplinare, individuate sulla base del mandato 
istituzionale che si evince dal dettato normativo specifico, devono essere le seguenti: 

Area Igiene e Sanità Pubblica 

- Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive - vaccinazioni 

- Sorveglianza su episodi di tossinfezione alimentare (insieme a SIAN e VET) 

- Sorveglianza sanitaria delle malattie croniche e degenerative – screening – coordinamento 
piani di prevenzione regionali 

- Campagne di educazione e promozione della salute 

- Valutazioni igienico sanitarie degli ambienti di vita (ambienti confinati) 

- Vigilanza e controllo negli ambienti di vita (compiti UPG) 
Area Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

- Sorveglianza nutrizionale – educazione alimentare 

- Valutazioni tecnico sanitarie su strutture alimentari 

- Sorveglianza su episodi di tossinfezione alimentare (insieme a VET e SISP); 
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- Anagrafe, vigilanza e controllo di strutture alimentare ed alimenti (campionamento) 
(compiti UPG) 

Area Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di lavoro 

- Controllo sanitario su minori – visite pre-assuntive – valutazione sanitaria su ricorsi avverso 
giudizio dei medici competenti 

- Sorveglianza malattie professionali – sistema informativo infortuni 

- Valutazione igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro 

- Vigilanza e controllo sulle strutture lavorative (compiti UPG) 
Area Igiene Veterinaria 

- Sorveglianza delle zoonosi – profilassi, negli allevamenti e nel territorio urbano 

- Gestione anagrafe animale 

- Visite ed interventi su animali (ambulatorio veterinario) 

- Valutazioni igienico-sanitarie su strutture veterinarie e impianti produttivi di alimenti di 
origine animale 

- Sorveglianza su episodi di tossinfenzione alimentare (insieme a SISP e SIAN) 

- Certificazione di conformità sugli alimenti 

- Vigilanza e controllo su imprese alimentari e su alimenti – campionamenti (applicazione 
delle sanzioni amministrative previste e svolgimento delle attività per conto dell’Autorità 
Giudiziaria). 
Inoltre il personale di tutti i servizi e chiamato ad esprimere pareri igienico-sanitari e tecnici 

su strutture o impianti di ogni tipo (industriali, commerciali, artigianali, sanitarie, scolastiche, 
residenziali ecc.) su richiesta delle competenze dei servizi e di privati (commissione 
interdisciplinare di valutazione di progetti, strutture ed impianti, con la partecipazione di 
professionisti di più servizi). 

Nell’individuare azioni migliorative nell’ambito generale della prevenzione, è bene tenere in 
considerazione anche i seguenti aspetti: 

− La diminuzione delle risorse destinate alla scuola, il progressivo e difficile inserimento 
sociale di famiglie di immigrati con differenti culture, il miglioramento della disponibilità 
diagnostica e terapeutica, la presenza di giovani di abilità limitate, determinano la necessità 
di un approccio proattivo e più integrato alle tematiche dell'assistenza nell' età evolutiva, dal 
momento che l'ambiente scolastico, monolitico e parametrato su obiettivi di performance 
standardizzati può essere fattore di limitazione dello sviluppo e causa di ulteriori sofferenze 
per l'accresciuta consapevolezza della propria limitazione se vi sono soggetti poco integrati, 
difficili o con abilità ridotte. Occorre allora sviluppare diverse tipologie di approccio che, 
partendo dall’integrazione e concertazione tra componenti scolastiche, medici pediatri e 
neuropsichiatri infantili a livello distrettuale, educatori e specialisti della prevenzione, 
rendano i genitori "mediatori consapevoli" e consentano, attraverso un continuo confronto, 
la soluzione di problemi di apprendimento o di modifiche comportamentali. Al di là di 
singole esperienze, per ridurre strategicamente disuguaglianze e per il miglioramento della 
salute, è necessario che  pediatri, medici di base, operatori della prevenzione affrontino 
quindi in una nuova ottica interdisciplinare eventi collegati alla alterata dinamica dei 
comportamenti scolastici. Per offrire alle istituzioni un terreno di incontro formale che 
consenta la fruizione di una assistenza socio-educativa e sanitaria svincolata da rigidità 
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economiche, temporali  e regolamentari occorre evidentemente non sacrificare, ma allocare 
nuove risorse in termini di personale, mezzi e impegno logistico. 

− L’irrilevanza e scarsa valenza dei Regolamenti Comunali di Igiene in moltissimi comuni 
della Regione impedisce l’effettuazione di un’omogenea attività di controllo e assistenza ai 
cittadini. Fioriscono , nell’incertezza delle norme, variegate “interpretazioni” e sensazioni di 
inadeguatezza della vigilanza con l’inferenza frequente di altre Autorità ove si ipotizzi una 
incertezza dell’azione di controllo. Tutto ciò dovrebbe essere limitato da un’adeguata 
innovazione regolamentare a livello locale che potrebbe costituire, sotto il profilo 
propositivo, uno dei compiti importanti del Dipartimento di Prevenzione: l’assistenza e 
consiglio alle autorità istituzionali per un corretto governo del territorio e della prevenzione 

− L’irrinunciabile effettuazione di attività a valenza integrata impegna i servizi, già carenti  
per la riduzione degli organici, anche per l’aspetto formativo interdisciplinare la cui 
esigenza è progressivamente in aumento. 

− Il settore dell’igiene della nutrizione, infine, è fortemente deficitario pur in una situazione in 
cui ormai oltre i l 25% della popolazione è in sovrappeso. Non vi sono praticamente nella 
Regione iniziative e centri dedicati alla prevenzione e alla cura dell’obesità. Una 
valorizzazione dei servizi di prevenzione ed anche un trattamento precoce di una emergenza 
evidente come l’obesità impedirebbe una serie di ricoveri molto più costosi per infortuni da 
OAS, patologie cardiovascolari, metaboliche, neurologiche. In tal senso la conferma di UOC 
per l’igiene degli alimenti e della nutrizione è indispensabile presupposto per il 
potenziamento delle strutture mediche nutrizionali e di promozione della salute in una ottica 
strategica che porti ad una riduzione delle spese sanitarie. Al contrario, il depotenziamento 
della Dirigenza potrebbe continuare a determinare una immagine non positiva ed una 
percezione distorta da parte dell’utenza per i servizi per la tutela della salute, dal momento 
che già oggi sui primi 500 titoli di google, con il termine di vigilanza alimenti e vigilanza 
alimentare, in 83 casi (16,43%) troviamo riferimento a corpi militari o locali (Nas, Corpo 
Carabinieri, Capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vv.uu.) e solo in 6 
casi un chiaro riferimento ai SIAN (1,18%) che però svolgono oltre il 75% dei controlli 
(221.000 ispezioni). 

 In conclusione e alla luce di tutto quanto riportato nel presente documento, la S.It.I. Lazio 
ritiene che, sulla base delle evidenze scientifiche che scaturiscono dall’esame della letteratura 
nazionale ed internazionale e dai dati economico-finanziari relativi alla spesa dedicata alla 
prevenzione nel Lazio, le attività di prevenzione nella Regione debbano essere non soltanto non 
indebolite, ma anzi potenziate e rafforzate, in quanto questo non soltanto determina ricadute 
positive sullo stato di salute dei cittadini, ma contribuisce anche al contenimento dei costi a livello 
di sistema. 
 La S.It.I. Lazio, inoltre, è fortemente convinta che il mantenimento delle tre aree dell’Igiene 
e della Sanità Pubblica, dell’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e della Prevenzione negli 
ambienti di lavoro, unitamente a quelle dell’Igiene veterinaria, rappresentino non soltanto un 
obbligo di legge, ma anche e soprattutto una esigenza imprescindibile per l’erogazione, efficace ed 
omogenea su tutto il territorio regionale, dei servizi e delle prestazioni relativi al LEA 
dell’Assistenza Sanitaria Collettiva negli Ambienti di Vita e di Lavoro. 
 

 
 


