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Conoscere per prevenire e curare 

• Il Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso è 
orientato a questa finalità. 

• I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono nati per 
rispondere a queste  esigenze  attraverso una dinamica 
unitaria dell’azione preventiva. 

• La Medicina Unica in Italia è competenza del Ministero 
della salute. 

• In quasi tutta l’UE, invece, per esempio, i servizi 
Veterinari dipendono dl Ministero dell’Agricoltura e 
questo approccio ha manifestato non poche crisi nel 
corso degli anni. 



Nei Dipartimenti di Prevenzione servizi 
medici e veterinari operano in modo 
coordinato 
• sul territorio, nei luoghi di lavoro, nelle aziende zootecniche, nelle 

aziende alimentari 

- su acqua, aria, mangimi, alimenti, farmaci, vettori, importazioni, 
malattie umane e zoonotiche, benessere animale e controllo delle 
patologie dei selvatici. 

• una eccellente rete di laboratori pubblici: degli IZS, delle ARPA e 
dell’ISS 

• Un modello avanzato, obiettivo ancora non realizzato in molti paesi 
UE, dotato di molte potenzialità ancora inespresse, che ha bisogno 
di attenzione e prospettive di innovazione e miglioramento  

• Rischia di diventare un modello burocratico a presidio di un 
paradigma One Health vuoto e deludente 



I Dipartimenti e gli Assessorati delle Regioni 

 
 
 
 
 

 Una situazione a macchia di leopardo 
 

 E il leopardo non gode di buona salute 



Conoscere per curare 

 
 Il SSN il nostro malato ha bisogno di cure e di 

essere messo in condizione di sopportare le 
nuove complessità e i vincoli che ne derivano 
 

 Per curare un paziente dobbiamo conoscerne 
l’anamnesi remota e prossima, il contesto, le 
volontà e le prospettive di vita 



Uomo, animale, ambiente 

 Il referendum, tra le tante cose, ha anche recentemente 
confermato il Titolo V della Costituzione e il 
decentramento federalista della gestione della sanità. 
 

 A NOI compete spiegare – a noi stessi e al mondo che 
ci circonda a beneficia dei nostri saperi - che la 
Prevenzione è oltremodo complessa ed articolata, 
strettamente connessa con la medicina umana, con la 
stabilità economica e con il benessere del tripode 
“uomo-animale-ambiente” 



Accorpamenti selvaggi 

 Nel corso degli ultimi 20 anni  ci siamo adoperati - per via 
legislativa – per ottenere un miglioramento del dettato del 
d.lvo 502/92, allo scopo di assicurare ai Servizi Veterinari 
un livello organizzativo essenziale uniforme e una piena 
autonomia in seno ai diversi dipartimenti. 

 
 Tuttavia le norme nazionali sono state sistematicamente 

ignorate dalle Regioni e la categoria ha perso la 
speranza di vedere un intervento superiore per farle 
rispettare. 

 
 Il fenomeno che però nel frattempo ha aggravato 

pesantemente la situazione rendendo incerte le 
prospettive della Sanità pubblica territoriale è dato dal 
blocco del turn over 



L’accorpamento di ASL - AO 

 
 2010 - Totale ASL  147 

 
 2015 - Totale ASL  139 

 
 2017 - Totale ASL  102   +  10  IZS 

 
 2017 - Totale AO     89 



L’anagrafe 

 
 Blocco del turn over 

 
 Innalzamento dell’età anagrafica di Medici e 

Veterinari 
 

 La situazione ? 
 



I Medici in servizio 

Totale 105.329 (Uomini 61.129 Donne 44.200) 

Circa 52.000 in quiescenza prossimi 10 anni 
 



I Veterinari in servizio (ASL e 
IZS) 

Totale 5.376 (Uomini 4.293 Donne 1.083) 

Circa 3.500 in quiescenza prossimi 10 anni 



 
 Età media medici e veterinari  
  





In 10 anni la fuoriuscita di dirigenti 

 I Dipartimenti in 10 anni perdono i 2/3 del personale 
dirigente 

 Nel Ssn (ASL e IZS) si libereranno circa 300 posti ogni 
anno  

 Ora facciamoci alcune domande: 
 Quanti medici eveterinari si laureano ogni anno? 
 Quanti vogliamo diventino dirigenti SSN? 
 E quanti invece i LP Specialisti ambulatoriali? 
 Quante Facoltà specializzano per (e con) il Ssn? 
 E quanti competitori hanno i veterinari ? 
 



Intimidazioni 



Obiettivi 

 



Stiamo tranquilli? 



Aggrediamo il problema? 



Necessità immediate e costanti 

 Fare squadra 
 Fare comunicazione 
 Fare lobbying 
 Fare alleanze col comparto produttivi industriale-

esercenti-agro-zootecnico-alimentare 
 Fare leadership nel campo della bioetica e della 

determinazione dei criteri di benessere animale 
 Fare massa critica in campo scientifico su temi 

One Health come ABR, malattie 
antropozoonosiche e sicurezza alimentare 

 Uscire da un sereno ed auto-assolutorio 
isolamento 
 
 
 



Comunicazione 



One Health 
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