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Note di approfondimento
Serve più prevenzione
ittorio Carreri
Coordinatore onorario del Collegio degli
Dire ioni sanitarie della SItI

peratori di Pre en ione di Sanità Pubblica e delle

La uestione pre en ione e sicure a negli ambienti di ita e di la oro
una problematica di primaria urgen a anc e per le sorti future del SSN.
gra e c e l unico LE sul uale si risparmia sia il primo uello della Preen ione Colletti a e Sanità Pubblica. Infatti mediamente in Italia si spende
poco pi del
rispetto all obietti o minimo indispensabile del
della spesa
sanitaria totale per il Ser i io Sanitario Na ionale. Si lede pertanto il diritto costitu ionale alla tutela della salute per molti milioni di persone. Per difendere e
migliorare il SSN ser e in estire di pi e meglio nella sicure a sociale.
nostro giudi io l attuale dibattito nelle ssocia ioni e nelle Società Scientific e non segue un metodo scientifico come in ece anno fatto alcune Regioni
fin dagli anni
del secolo scorso. In particolare sembra si oglia limitare il
tutto alla re isione dei Ser i i dei Presidi e dei Dipartimenti di Pre en ione.
nc e uest aspetto certamente non secondario de e essere affrontato con una
isione strategica globale e programmatoria tenendo conto prima di tutto dei
bisogni di salute ed ambientali e anc e delle condi ioni socioeconomic e del
nostro Paese in un mondo sempre pi globali ato.
La metodologia utili ata negli anni
dalla Regione Lombardia si era basata
su un impegnati o la oro c e a e a coin olto tutti i ser i i dei Dipartimenti di
Pre en ione. Siamo partiti dalla rile a ione dei caric i di la oro intesi come
- defini ione articolata di tutte le presta ioni e le atti ità (output) del Dipartimento di Pre en ione (DP) ( uesta prima fase stata lunga e complessa perc
a isto coin olti tutti gli operatori della pre en ione nella defini ione di un
nomenclatore condi iso di tutte le atti ità del DP
Servizi

. utput

Igiene e Sanità pubblica
limenti e nutri ione
Pre en ione e Sicure a mbienti La oro
Medicina pre enti a nelle comunità
Medicina Legale

Igiene e Sanit

ubblica

ote di approfondimento

LXXVI.1.2020 • 45

. CA

E I

Medicina Sport
Impiantistica e sicure a La oro
Laboratorio sanità Pubblica
Dipartimento

- Rile a ione del tempo necessario per l eroga ione di ciascuna presta ione
comprensi o dello specifico apporto (in termini orari) di ciascuna figura professionale coin olta ( uesta fase consistita nella rile a ione puntuale di tempi
e uantità delle presta ioni per tutti i DP). d esempio esplodiamo l atti ità
Pre
(ispe ione autori a ione isita inc iesta....).
na olta ottenute tutte ueste informa ioni e dopo essere passati attra erso una
fase di alida ione condi isa dei risultati ottenuti si definito a li ello centrale
(Dire ione Regionale Sanità)
utput

empo medio
otale

igilanza ispezione

Medico

Etc (amm ip ....)

Pre

il tempo standard per presta ione e per figura professionale. Dalla tabella sottoesposta si nota come in una successi a rile a ione del
output su
impegna ano il
delle ore la orate nei DP della Regione Lombardia
re lavorate

Attivit anno 003
accina ioni bambini
Screening età adulta
Inc ieste infortuni
Campionamento ac ue potabili
Certifica ioni medico legali
Indagini Epidemiologic e
utori a ioni per limenti
Libretti per alimentaristi
igilan a alimenti
ntinfluen ale dulti
tti ità medico collegiali
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San ioni e
tti ità micologica
Disinfe ione
igilan a igiene abitato
San ioni limenti
otale colonna

endo uindi a disposi ione tempo standard e olume delle presta ioni erogate
e o programmate stato facile definire standard relati i al personale per i ser i i
di pre en ione.
Non si mai inteso uesta metodologia come strumento meccanico e uni oco
ma come contributo realistico e basato su informa ioni oggetti e e misurabili.
Condi ioni e criteri per la scelta e l uso degli indicatori sono stati
Il uadro definito dai LE
Le priorità definite dai problemi di salute
Integra ione gerarc ia
Il metodo c e pri ilegia la compara ione
uesto sistema di aluta ione dei bisogni a aggiornato ai tempi attuali alla luce
dei cambiamenti normati i ed epidemiologici.
orse non pi tempo di Con ention na ionali sui soli Dipartimenti e Seri i di Pre en ione delle SL ma necessario promuo ere nel pi bre e
tempo possibile una collabora ione organica con le istitu ioni regionali e
na ionali promuo endo in tempi rapidi una Conferen a Na ionale sullo
stato della Pre en ione ai fini di un reale ed efficace rilancio della promoione della salute e della sal aguardia dell ambiente. ondamentali appaiono i riferimenti al prossimo Piano Sanitario Na ionale e al nuo o Piano Naionale Pre en ione c e a nostro a iso do rebbero essere uin uennali.
ornando in ece all aspetto par iale non secondario del rilancio e del riordino dei Dipartimenti di Pre en ione delle SL anno definiti i principi fondamentali. In uesto processo inno ati o di poten iamento della pre en ione si
c iede un maggiore impegno anc e da parte dei Distretti degli spedali e degli stessi Enti Locali specie i Comuni. La pre en ione infatti comporta anc e
uno sfor o generale da parte di tutti i settori produtti i e delle for e sociali.
anno inoltre rispettati fondamentalmente i principi costitu ionali e i alori
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della Riforma Sanitaria del
. ra uesti a tenuto presente non solo la
competen a in materia sanitaria delle Regioni ma anc e l obbligo normati o di
un corretto decentramento istitu ionale ai fini della partecipa ione degli utenti del SSN e anc e del controllo democratico particolarmente a li ello locale.
I Ser i i e Presidi di pre en ione debbono essere anc e i controllori dell autocontrollo. Nel dibattito in corso anc e per uanto riguarda la igilan a e l atti ità ispetti a specie nel comparto delicatissimo della pre en ione e della sicure a
negli ambienti di la oro e dell igiene degli alimenti della nutri ione e della tutela della salute dei consumatori si debbono seguire alcune indica ioni essen iali
anno pri ilegiati i controlli in fase di eserci io anno moti ate le prescri ioni
dal punto di ista sostan iale e non solo per i i formali I pro edimenti di
competen a le san ioni e le segnala ioni agli organi competenti debbono essere accompagnate con proposte di pro edimenti amministrati i anno rese
pubblic e sia i criteri c e soprattutto i risultati delle atti ità di pre en ione di
igilan a di controllo ed ispetti e. a altresì ripreso il la oro di re isione e superamento delle atti ità inutili ed obsolete.
nostro a iso si do rebbero pre edere maggiori in estimenti nel comparto della pre en ione e impegnare prioritariamente il
delle risorse. Considerato c e
i Dipartimenti di Pre en ione non anno spese rile anti in materiali e impianti
come i ser i i ospedalieri si do rebbe concordare anc e in sede di Conferen a
nitaria Stato - Regioni - Pro incie utonome di rento e ol ano ed Enti
Locali con la pre isione del CIPE
e decidere un fabbisogno del personale
solo per i Ser i i e i Presidi di Pre en ione (esclusi i Presidi Multi onali di Preen ione per i uali era pre isto un altro
e per il settore della eterinaria
c e nella Regione Lombardia nel
era uno dei sei Ser i i distinto da uelli non eterinari) del
di tutto il personale del SSN. Ipoti ato c e siano
.
i dipendenti del SSN per i Dipartimenti di Pre en ione il fabbisogno
totale na ionale do rebbe tendere a .
unità di personale. In Lombardia
con circa
.
dipendenti del SSR si do rebbero pre edere un minimo di
operatori.
a comun ue sottolineato c e le atti it di pre en ione e di sicure a negli ambienti di ita e di la oro sono comun ue espansibili come e idente a tutti
uanti.
Si possono infatti aumentare i controlli in atti ità di igilan a ed ispe ioni le
atti ità di informa ione e di educa ione alla salute le atti ità epidemiologic e
sulla popola ione i campionamenti specie sulle matrici ambientali e alimentari
per esami batteriologici c imici fisici etc. Molto dipende dai modelli organi a-
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ti i regionali c e tendono sempre pi a essere disomogenei fra di loro con nomi
di fantasia e con defini ioni errate. Ci accade anc e per le stesse istitu ioni sanitarie locali Regione Lombardia e Regione Sardegna anno le gen ie Sanitarie
erritoriali ( S) Regione Emilia Romagna le iende nità Sanitarie Locali
( SL) Regione del eneto iende nità Locali Socio Sanitarie ( LSS) Regione oscana
aste ree al posto di
SL. Sono situa ioni decisamente
confondenti e pri e di cultura socio sanitaria organi ati a ed istitu ionale.
Si fa troppo poco per la pre en ione dei tumori e delle malattie cardiocerebro ascolari c e rappresentano le maggiori cause di morte in Italia.
nalogamente accade per i Dipartimenti di Pre en ione. l contrario di uanto
pre isto dalla normati a statale la Regione Emilia Romagna li a c iamati fin
dall ini io Dipartimenti di Sanità Pubblica la Regione Lombardia a partire dal
li a c iamati a nostro a iso impropriamente Dipartimenti di Igiene e
Pre en ione Sanitaria. Ser e pertanto un riordino istitu ionale ed organi ati o
possibilmente omogeneo. anno definite con urgen a delle Linee uida predisposte dalle Società Scientific e e appro ate dalla Conferen a Stato Regioni
Pro ince utonome di rento e ol ano.
Ci
indispensabile per un immagine possibilmente unitaria sia pure nel rispetto delle autonomie regionali e anc e per poter confrontare le atti ità e le
performance dei Dipartimenti di
Pre en ione. anno e itate pertanto le situa ioni del tipo lombardo do e i Dipartimenti deputati alla pre en ione appartengono alle
gen ie Sanitarie erritoriale
( S) mentre l effettua ione delle accina ioni sono attribuite alle
iende Socio
Sanitarie erritoriali ( SS - spedali). na simile confusione sempre in Lombardia si erifica anc e per gli screening di pre en ione secondaria dei tumori c e in alcuni casi sono affidati ai ser i i ospedalieri. Resta da parte nostra un netto contrasto
alla separa ione fra Dipartimenti medici e Dipartimenti eterinari. La pre en ione
de e essere infatti unitaria efficiente ed efficace.
In uesto momento in cui sembra potersi superare il blocco delle assun ione
nel SSN si rende necessario sia in sede na ionale c e regionale definire i criteri
e le priorità nell assegna ione delle nuo e assun ioni. anno e itate pertanto le
insopportabili discrimina ioni nei confronti dei Dipartimenti di Pre en ione.
c iaro c e ci debba essere una era e propria programma ione anc e nella
copertura degli organici. a attuata una corretta gradualità nelle assun ioni in
rela ione anc e agli obietti i del Piano Sanitario Na ionale e del Piano Na ionale Pre en ione. Il primo anno tutti do rebbero a ere almeno il
e nei cin ue
anni di piano gradualmente raggiungere l obietti o.

Igiene e Sanit

ubblica

ote di approfondimento

LXXVI.1.2020 • 49

. CA

E I

Sullo stato della pre en ione e del riordino e del rilancio dei Dipartimenti di
Pre en ione del SSN le ssocia ioni e le Società Scientific e pi direttamente
interessate non possono andare ognuna per conto proprio. La collabora ione
interassociati a una condi ione irrinunciabile. I primi contatti con operatori
ualificati per esempio nel campo dei Ser i i di Pre en ione e Sicure a negli
mbienti di La oro ci confortano sulla nostra posi ione molto ferma c e il solo
parametro degli abitanti nel riassetto e nel poten iamento dei Dipartimenti di
Pre en ione assolutamente limitati o e forse fuor iante. Per gli SPS L per
esempio il parametro da considerare
uello degli addetti delle imprese possibilmente distinte per pericolosità e complessità come per esempio nel caso
dell agricoltura e dell edili ia.
na possibile proposta basata sul parametro addetti alle imprese c e engono
raggruppate per classi di risc io attribuendo alle classi coefficienti di ersi da
a
utili abile per gli standard degli SPS L similmente per i SI N si pu
utili are il numero delle industrie alimentari suddi ise per risc io. Il fabbisogno di personale risulta ben pi alto (pi del doppio) rispetto alle pre isioni sia
dell ipotesi di lon o c e di uella di onda ione Smit line- rancia ma realistico rispetto alla attuale situa ione lombarda e dell S Città Metropolitana
di Milano presa a campione.
Nelle ipotesi rancia uberti lon o ci sono poi delle differen e nelle tipologie di operatori c e destano ualc e perplessità. Infatti la proposta siciliana
pre ede medici igienisti e non medici del la oro alla dire ione degli PS L non
pre ede assistenti sanitari c e al contrario occorrono pre ede amministrati o
ogni operatori c e sono sicuramente troppo poc i rispetto ai reali bisogni. La
proposta della onda ione Smit
line- rancia pre ede al contrario un amministrati o ogni
operatori pi icino agli standard abitualmente considerati.
na prima ipotesi per la Regione Lombardia secondo i contributi scritti finora
per enuti ( onda ione Smit line - rancia uberti e Regione Siciliana) c e
si basano su un unico parametro uello degli abitanti per tutti i ser i i del Dipartimento di Pre en ione. I dati della Regione Lombardia sono stati calcolati
su . .
di abitanti al
. Le aluta ioni sono abbastan a complesse in
uanto in alcune ipotesi come per esempio uella della onda ione Smit line
- rancia non si indica se il numero degli operatori comprensi o o meno degli
operatori dell impiantistica. Si nota c e il numero di operatori del SI N fortemente e incomprensibilmente diseguale da
(Smit line- rancia) a
( uberti) a .
( lon o). Inoltre il rapporto tra amministrati i e operatori
fortemente diseguale nelle tre ipotesi e per di ersi Ser i i (basso nell ipotesi
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onda ione Smit line - rancia e nell ipotesi uberti per il SISP in erosimilmente troppo alto per l ipotesi uberti per SI N e nell ipotesi siciliana per
lo SPS L).
nostro a iso anc e il rapporto medici e tecnici specie nei SI N merita un approfondimento nelletrepropostesi adaunrapporto a aunmedicoognitretecnici.
Pensiamo c e il buon esempio do rebbe essere dato dalle Regioni pi importanti.
Il la oro da fare in conclusione ancora impegnati o e complesso. Si tratta di
non c iedere la luna nel po o e neppure di s endere la pre en ione. Ci piace
ricordare sen a strumentali a ioni l indagine conosciti a e la rela ione tecnica
della Commissione ffari Sociali (luglio
-luglio
) della Camera dei Deputati su La rete di Pre en ione dei risc i produtti i la orati i e ambientali
do e per la Regione Lombardia il personale operante nei Ser i i e Presidi delle
SSL nel
era di medici o eterinari
tecnici laureati
tecnici
diplomati
altri
amministrati i
per un totale
. In base alle
dota ioni organic e della normati a della Regione Lombardia a uel tempo per
l Igiene Pubblica mbientale e utela della Salute nei Luog i di La oro (ad
esclusione del personale amministrati o ed altro personale) a rebbero do uto
essere
per la Medicina eterinaria
per i Presidi Multi onale di Igiene
e Pre en ione (PMIP)
per un totale di
.
Da una rela ione del Ser i io Igiene Pubblica della Regione Lombardia tenuta
a ergamo il
dicembre
gli operatori dei DP del Laboratori di Sanità
Pubblica e delle nità perati e ospedaliere di medicina del la oro erano in
totale
. Con l istitu ione dell RP detti operatori sono diminuiti e nel
risulta ano
. Ci preme dire c e in Consiglio Regionale della Regione
Lombardia ufficialmente nel
si dic iarato c e nei Dipartimenti deputati
alla Pre en ione e nei residui Presidi Multi onali ora definiti Laboratori di Preen ione sarebbero effetti amente in ser i io solamente
operatori.
Pertanto c iediamo alle Regioni alle or e Sociali alle ssocia ioni e alle Società Scientific e di tenere conto delle nostre considera ioni e proposte.

Referente:
ittorio Carreri
vittorio.carreri email.it
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