
Qualche riflessione da un ormai vecchio socio Snop

L’anno 2005, l’anno in cui il Consiglio di Stato e le Regioni bocciarono il testo unico Sacconi, allora 
sottosegretario del Ministro del Lavoro Maroni, mi sembra “preistoria”.  Quello era però lo stesso anno  in 
cui il Ministro della Salute Sirchia, insieme con Donato Greco, inserirono il primo “piano nazionale della 
prevenzione” all’interno del patto per la salute tra stato e regioni del 23 marzo, introducendo anche la 
prevenzione nei luoghi di lavoro tra i temi (realmente ) prioritari per il SSN.

L’anno 2006, cominciò invece con le dichiarazioni del sottosegretario Patta,  appena insediato, convinto 
che l’unica strada per la prevenzione nei luoghi di lavoro fosse quella di tornare al centralismo pre 2000, 
mortificandoci tutti, ma fu l’anno in cui si gettarono le basi per un formidabile biennio di lavoro insieme 
con il Governo che permisero ai trent’anni di storia  della prevenzione voluta dalla riforma sanitaria, di 
esprimersi nelle leggi dello Stato : il DPCM 17.12.2007 “Patto per la salute nei luoghi di lavoro” e il  D.Lgs 
81/08. Sono la testimonianza ben viva di quella cultura e di quel “pensare globalmente, agire localmente” 
che SNOP ha sempre sostenuto.

Ma nel 2008, quasi contemporaneamente alla nascita del decreto 81, giunsero le dichiarazioni del nuovo 
Ministro del Lavoro Sacconi  convinto della necessità di sovvertire buona parte dell’81 anche se il tutto si 
risolse nel 2009 con limitate correzioni alla norma, soprattutto sul versante sanzionatorio oggettivamente 
deficitario. Modifiche che, a mio avviso,  non hanno intaccato la sostanza della solida struttura messa in 
essere l’anno precedente (penso che la prevenzione nei luoghi di lavoro debba  a Patta e  Montagnino  più 
di quanto sono e saranno ricordati).

Negli  anni a seguire sino ad oggi, in una altalena di difficoltà di varia natura, il sistema istituzionale previsto 
dall’81 si è avviato e, dopo la recentissima partenza  della commissione per l’interpello,  il tutto sta per 
essere completato  con  l’approvazione del  decreto SINP, che a me appare come  la traduzione di quel 
“conoscere per prevenire”  altrettanto ripetuto all’infinito dagli operatori SNOP.

Venerdì 21 ottobre sotto l’Alto Patrocinio del  Presidente della Repubblica, della Camera e del Senato, si è 
svolto  un convegno nazionale promosso dalla consulta per la prevenzione CIIP sulla storia della 
prevenzione nei luoghi di lavoro in occasione dei 150 anni dell’Unità d’ Italia. L’ho seguito in diretta e mi 
sono emozionato un po’ perché un evento di questa solennità non era mai capitato e perché  SNOP è 
certamente uno dei genitori della CIIP.

Nonostante tutto ciò sia oggettivo e tangibile,  in questo momento ci sentiamo persi e abbandonati, come 
molto spesso ci siamo sentiti persi ed abbandonati.  

Persi perché continuiamo a non essere riconosciuti, ma persi anche perché siamo noi a non riconoscere 
come nostro quello che si è contribuito a realizzare assieme agli altri, spesso partendo dalle nostre 
intuizioni. 

Abbandonati perché dopo  trenta anni continuiamo a vivere “sospesi” tra un sistema organizzativo in cui 
spesso siamo marginali e un sistema istituzionale complessivo che ci considera “inaffidabili” perché poco 
controllabili (e probabilmente continua a ritenere la prevenzione un costo e non una risorsa). Abbandonati 
perché rafforzare il senso di abbandono, a volte oltre l’oggettività, ha consentito di valorizzare tra di noi 
quella autoreferenzialità che ci ha permesso di vivere, ma che è anche da sempre il nostro grande limite.

Dal DPR 520/55 alla Riforma Sanitaria che cambiò le carte in tavola, passarono solo 23 anni; da quel 23 
dicembre 1978 sono trascorsi 33 anni.  In questo periodo, più del solito, mi chiedo se dalla crisi dello Stato 



che stiamo vivendo e che ci coinvolge come cittadini ed organizzazioni, usciremo rinforzati oppure se siamo 
alla vigilia di una dissoluzione della organizzazione che negli ultimi trent’anni ci ha visto protagonisti. Non 
ho una risposta ma certamente  “la storia siamo (stati anche) noi” nel senso che la nostra esperienza ed  il 
nostro modello di intervento,  hanno  lasciato un segno indelebile nella prevenzione, qualunque sarà la 
evoluzione del sistema .

C’è però una seconda domanda alla quale non riesco a darmi risposta: sarei disponibile a lavorare per la 
prevenzione in un sistema organizzativo diverso? E dietro questa ne intravedo una per me ancor più 
difficile, ovvero:  sto continuando a lavorare per la prevenzione o per il mantenimento della mia 
organizzazione?
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