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Linee Guida Conferenza Stato Regioni... 07/2002  
http://www.epicentro.iss.it/archivio/23-05-2002/LG-prevenzione.pdf 

 …per “La prevenzione sanitaria 
e lo svolgimento delle attività dei 
Dipartimenti di Prevenzione”, in 
cui  si delinea il riorientamento 
dei Dipartimenti di Prevenzione 
dall’adempimento burocratico 
alla progettazione per obiettivi di 
salute. 



Linee Guida Dipartimenti di Prevenzione. 
Elementi culturali caratterizzanti. 

valutazione dei bisogni e identificazione del rischio, 
epidemiologia;  
sanità pubblica basata sulle prove di efficacia, ebp;  
analisi sistemica,riprogettazione dei servizi, 

integrazione professionale e sociale;  
comunicazione, percezione del rischio;  
assicurazione di qualità, revisione e miglioramento 

continuo della qualità professionale, tecnologica e 
relazionale. 



LG Dipartimenti di Prevenzione. Criticità.  
assenza di reale integrazione tra professionalità;  
scarso investimento di risorse;  
scarsa integrazione con gli altri servizi sanitari, 
soprattutto territoriali;  
confusione di ruolo con i servizi dell’ARPA per la 
prevenzione ambientale; 
carenze nella formazione e qualità professionale del 
lavoro, con ricadute sul grado di motivazione dei 
professionisti; 
carichi di lavoro vincolati a compiti di polizia giudiziaria 
o simili, situazioni prioritarie di grave rischio per la 
salute non adeguatamente studiate e documentate. 



Promozione della salute - documenti OMS 
http://www.cipespiemonte.it/docum_oms.php 

 La promozione della salute è il processo che mette in 
grado gruppi e individui di aumentare il controllo sui 
fattori determinanti della salute e di migliorarla, 
contempla il miglioramento sia degli stili di vita sia 
delle condizioni di vita rilevanti ai fini della salute.  

 
 La promozione della salute non considera unicamente 

interventi e attività volti a rafforzare le conoscenze e le 
capacità individuali, bensì anche misure tese a 
modificare le condizioni economiche e ambientali 
(fattori determinanti), in modo che incidano 
positivamente sulla salute dell'individuo e della 
popolazione. 



Integrazione professionale  
L’integrazione professionale rappresenta il punto di 
forza e la condizione indispensabile che gli operatori 
della prevenzione devono garantire per perseguire 
obiettivi di salute;  
è un modo di essere (prima ancora che di agire) 
professionale, che consente di adeguare le proprie 
conoscenze e capacità  specialistiche, quindi settoriali, 
alla complessità dei problemi intersettoriali da 
affrontare, non sacrificando ma esaltando il proprio 
specialismo in una visione sistemica della realtà;  
l'integrazione professionale rappresenta “teoricamente” una delle 
ragioni fondamentali della organizzazione del lavoro in 
Dipartimenti, la sua finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni 
del cittadino utente ha portato alla introduzione nelle 
organizzazioni sanitarie della definizione dell’obiettivo del 
governo clinico. 



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 Le diverse specializzazioni e i diversi profili 
professionali rappresentano le risorse che 
consentono al Dipartimento di Sanità Pubblica - 
Prevenzione di affrontare con autorevolezza la 
complessità dei problemi connessi alle proprie 
funzioni, d’altra parte possono anche 
rappresentare un ostacolo al raggiungimento degli 
obiettivi se prevalgono le logiche corporative e i 
conflitti.  

 L’organizzazione deve garantire le condizioni 
operative per l’esercizio integrato dell’autonomia 
professionale, fondata sul riconoscimento della 
competenza e sull’esercizio della responsabilità. 



 Le competenze professionali, l’evoluzione 
dell’ordinamento legislativo ha comportato 
l’individuazione di nuovi profili professionali, 
definiti da percorsi formativi universitari o a questi 
equiparati, in particolare per la Sanità Pubblica 
questi sono: il Tecnico della Prevenzione, 
l’Assistente Sanitario e l’Infermiere. 

 Tutti i professionisti appartenenti a questi profili, in 
base alla propria competenza riferita all’ambito di 
intervento specifico, esercitano la propria attività 
professionale con piena autonomia, assumendosi 
la responsabilità dei propri atti. 

L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 Le relazioni professionali, l’evoluzione professionale di profili 
quali quello del Tecnico della prevenzione e dell’Assistente 
sanitario, o dell’Infermiere, pone con urgenza il tema della 
ridefinizione dei ruoli e delle relazioni con la dirigenza 
sanitaria nei Servizi di prevenzione. 

  Il vecchio modello operativo del <dirigente che dispone> e del 
<collaboratore che esegue> si è rivelato inadeguato ad 
affrontare la complessità dei problemi relativi alla salubrità e 
sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro e degli alimenti, 
poiché non è in grado di valorizzare le risorse professionali 
disponibili, integrando le diverse competenze. 

 La competenza di un professionista laureato, o equivalente, 
dovrebbe invece definire il suo ambito di autonomia e 
responsabilità, indipendentemente dall’attribuzione di un ruolo 
dirigenziale. 



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 Chi, oltre ad essere laureato, riveste un ruolo 
dirigenziale dovrebbe esercitarlo assumendosi 
maggiori responsabilità, anche decisionali, nella 
gestione ad es. di casi complessi, ma non 
intervenendo in modo autoritario, o sovraordinato, 
nel merito di attività di competenza di altri 
professionisti. 

 Il dirigente deve <agire con gli altri> e non 
<disporre sugli altri>, e il valore aggiunto dalla 
sua competenza dovrebbe consistere nella 
capacità di far lavorare assieme i diversi 
operatori, esaltando il <sapere>, il <saper fare> e 
il <saper essere> dei singoli nel lavoro di gruppo.  



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 Come favorire l’integrazione professionale: vanno 
definiti gli ambiti di competenza prevalente o 
esclusiva dei diversi profili professionali, ad es. il 
medico ha un ambito di competenza riferito alla 
salute della persona e della comunità, il veterinario 
alla salute degli animali ed alla salubrità degli 
alimenti di origine animale, il tecnico di 
prevenzione alla salubrità e sicurezza 
dell’ambiente di vita e di lavoro e degli alimenti, 
l’assistente sanitario ad aspetti specifici della 
salute e dei rischi di tipo biologico e 
comportamentale, l’entomologo agli insetti come 
possibili vettori di patologie infettive, l’ingegnere 
alla sicurezza di apparecchiature ed impianti o 
sistemi ecc.  



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 
 La individuazione delle competenze e dei compiti 

non deve necessariamente riferirsi ad un solo profilo, 
ci sono competenze e compiti che possono essere 
assegnati a più profili, quali l’istruttoria di una pratica, 
l’esecuzione di una valutazione o di una prestazione. 

 Alcune competenze vanno comunque attribuite in 
modo di norma esclusivo (cioè con possibili 
eccezioni), ad es. l’esecuzione di un campionamento 
o di una misura ambientale al tecnico di 
prevenzione, l’esecuzione di una vaccinazione o di 
un prelievo sulla persona all’assistente sanitario e 
all’infermiere, la valutazione sulla relazione tra 
rischio e salute umana al medico, l’accertamento 
diagnostico sull’animale al veterinario.  



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 Questa attribuzione di competenze deve 
favorire l’efficienza e l’efficacia delle attività, 
non deve costituire ostacolo alle stesse, ci si 
può trovare in condizioni operative tali per cui 
professionisti con competenze diverse 
devono collaborare nell’esecuzione di un 
compito, ad es. medico e tecnico per un 
campionamento o per la valutazione di un 
rischio. La competenza sottende il contributo 
specifico che ci si aspetta da un 
professionista nello svolgimento di un’azione, 
e definisce il relativo ambito di autonomia.  



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 Il sistema di qualità, è lo strumento che consente di  
procedere con un’analisi dettagliata dei processi di 
produzione e dei prodotti, o meglio della loro 
tipologia, per individuare le competenze, le relative 
responsabilità ed autonomia di tutto il personale, sia 
dei nuovi profili professionali che dei dirigenti medici, 
veterinari e ingegneri, ma anche di professionisti 
appartenenti ad altri ruoli quale quello amm.vo, 
avendo sempre ben presente la necessità di 
mantenere una visione integrata dei processi di 
produzione e di garantire caratteristiche 
interdisciplinari ai prodotti. L’attribuzione delle 
competenze, nei processi e nelle loro componenti, va 
intesa come opportunità di miglioramento e non 
come delimitazione di campo formale o di tipo 
corporativo.  



L’integrazione professionale. VI CdO DSP  Cesena ‘08 

 La linea gestionale: diversamente dalle relazioni 
professionali, il ruolo gerarchico nell’organizzazione è 
esercitato dai direttori/responsabili di struttura, che 
dovrebbero comunque privilegiare la ricerca del consenso e 
della condivisione, piuttosto che il decisionismo autocratico, 
favorendo l’informazione e la partecipazione dei collaboratori.  

 La rielaborazione dei ruoli della componente professionale 
nello svolgimento delle attività proprie del DSP non può 
prescindere da una analoga riflessione sulla componente 
gestionale, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei 
professionisti appartenenti ai nuovi profili professionali. In 
questo modo si può dare riconoscimento organizzativo ad un 
ruolo rilevante che i professionisti più autorevoli dei nuovi 
profili professionali svolgono per lo sviluppo dei programmi, 
che rappresentano la modalità con cui si intende migliorare il 
lavoro interdisciplinare e interprofessionale, orientato al 
governo clinico dei problemi di salute. 
 



Integrazione sociale. Politiche per la salute. 

 Soggetti istituzionali e sociali con differenti 
principi ispiratori, valori, obiettivi, priorità 
(promozione della salute, tutela dell’ambiente, 
benessere economico, qualità urbanistica, 
educazione e cultura, solidarietà e tutela dei 
diritti, legalità, ecc…) svolgono un ruolo 
importante nelle politiche per la salute, non 
necessariamente favorente. 

 Individuare aree comuni tra priorità diverse, per 
definire interessi generali e potenziare la 
possibilità di conseguire risultati condivisi. 



Integrazione sociale. Politiche per la salute. 

 L’individuazione da parte delle Aziende 
profit di una opportunità economica nella 
sicurezza dei lavoratori, dei prodotti, degli 
alimenti, dell’ambiente di vita, delle 
infrastrutture viarie è un valore aggiunto 
per una efficace politica per la salute. 

 Queste strategie aziendali consentono 
inoltre di confrontare con maggiore 
efficacia i ruoli di autocontrollo, da parte 
delle Aziende, e di vigilanza e controllo, da 
parte dei Servizi di Sanità pubblica.    



Autocontrollo e vigilanza 

 L’autocontrollo riconosce al titolare di 
un’attività la competenza nella valutazione 
dei rischi e la responsabilità nel relativo 
controllo. 

 Il sistema pubblico di vigilanza garantisce il 
rispetto delle regole (di legge non del 
mercato o della politica) per tutelare i 
soggetti deboli dai rischi per la salute 
presenti nell’ambiente di vita e di lavoro. 



Vigilanza e controllo per obiettivi di salute. 

 Il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 
invita a "spostare l'attenzione dalla fase 
precedente l'avvio dell'attività…a quella di 
esercizio prestando attenzione a due livelli: - la 
verifica del rispetto dei requisiti quali 
precondizioni per la tutela della salute e 
dell'ambiente (verifica di conformità)… - il 
monitoraggio degli effettivi risultati in termini di 
protezione di salute…". 



Vigilanza e controllo per obiettivi di salute. 

 L’attività di vigilanza e controllo rimane uno 
strumento fondamentale per realizzare lo scopo 
dei servizi di prevenzione, la tutela e la 
promozione della salute, ma va intesa come uno 
strumento di lavoro e non come un fine.  
 Va pianificata sulla base dell’analisi dei rischi, 

della valutazione del loro impatto sulla salute e 
definendo le iniziative di prevenzione efficaci e 
praticabili, in collaborazione con tutti i soggetti 
della prevenzione (cittadini, lavoratori, 
professionisti, imprese, forze sociali, 
amministratori). 



Vigilanza e controllo coerenza con altri strumenti.  

 L’attività di vigilanza/controllo va quindi 
programmata nell’ambito della programmazione 
dei dipartimenti di prevenzione, quale strumento 
per il raggiungimento degli obiettivi di salute, 
organizzata in Piani di attività, ed esercitata in 
coerenza con gli altri strumenti dei Servizi di 
Prevenzione, quali l'assistenza, l'informazione, 
l'educazione alla salute, la documentazione, la 
sorveglianza epidemiologica, la comunicazione 
del rischio, il sistema per la qualità. 
 



Vigilanza e controllo Sistema per la qualità. 
 I sistemi per la qualità (certificazione-

accreditamento) dispongono di strumenti ottimali 
per sostenere lo sviluppo di attività di prevenzione 
integrate, finalizzate a obiettivi di salute: 

 Standard di prodotto e Politica;Manuale 
organizzativo;Responsabilità del 
personale;Processi di lavoro e Procedure, 
Interfacce;Progettazione e sviluppo, 
Formazione;Riesame e azioni di miglioramento; 

 Documentare ciò che è utile al miglioramento, 
evitare modalità solo formale. 



Programma annuale di attività 
 Il Piano di attività viene definito dalla DGRER 

322/2000 come “modalità di programmazione 
annuale, riferita all’insieme delle attività da 
svolgere, e rispondente ai seguenti criteri: 
analisi dei problemi, individuazione di obiettivi, 
definizione delle azioni, analisi degli interlocutori 
aziendali, della rete della prevenzione regionale 
ed esterni, individuazione dei professionisti 
partecipanti al singolo progetto, previsione dei 
tempi e delle risorse necessari, esplicitazione 
degli indicatori per la valutazione, individuazione 
delle responsabilità dirigenziali per ogni 
progetto”. 



Vigilanza e controllo definizione dell’obiettivo 
 Ogni intervento di vigilanza/controllo deve essere sostenuto 

da un motivo (la programmazione del DSP, la segnalazione, 
la richiesta, una emergenza, ecc.) chiaro all’operatore ed un 
conseguente obiettivo, in riferimento all’oggetto 
dell’intervento stesso. La chiarezza per l’operatore 
rappresenta anche una garanzia per il controllato sulle 
finalità del controllo. 

 A supporto di tale ottica, è utile differenziare alcune tipologie 
generali di interventi, proprio in base ai diversi obiettivi dei 
medesimi, da cui discendono poi modi e strumenti diversi di 
conduzione dell’intervento specifico: il “controllo su requisiti 
specifici”, tendenzialmente operato mediante l’utilizzo di 
check list, il “controllo di sistema”, strumento per la 
sorveglianza della qualità su una intera organizzazione, sui 
suoi processi operativi e sulle modalità di esercizio dei ruoli 
da parte dei diversi responsabili dell’organizzazione. 



Vigilanza e controllo Valutazione e  
Comunicazione 
 Anche l’attività di VC va inserita in un sistema 

strutturato di verifica e valutazione periodiche, con 
indicatori di processo e possibilmente anche di 
risultato, utili per descrivere la realtà riscontrata, e 
quindi i possibili sviluppi della programmazione. 

 Connesso alla verifica/valutazione è il tema della 
comunicazione, ovvero del ritorno informativo che 
va dato in ambito professionale, istituzionale e di 
comunità con rapporti periodici descrittivi 
dell’attività svolta, ma anche tramite i media 
differenziando la propria comunicazione finalizzata 
all’informazione da quella spettacolare finalizzata 
all’autopromozione. 



Vigilanza e controllo Formazione 

 Definire gli ambiti di competenza dei 
diversi profili professionali, relativi alle 
materie che  caratterizzano il profilo, 
specialistiche ma anche relazionali e 
gestionali. 

 Governare lo sviluppo e il mantenimento 
delle competenze, ricercando la 
coerenza con le azioni programmate. 



Vigilanza e controllo Interdisciplinarietà 

 Individuare tematiche trasversali a diverse 
competenze con riferimento agli ambiti di 
intervento e alle priorità definite. 

 Prevedere soluzioni organizzative che possono 
essere funzionali o gestionali. 

 La Regione ER ha dapprima individuato una 
organizzazione gestionale (DGRER 322/2000-
Area dipartimentale) poi una funzionale 
(DGRER 2011/2007-Programma), attualmente 
le due modalità convivono. 



Programma DGRER 2011/2007 
  “…l’istituzione dei Programmi, interni ed inter-dipartimentali, 

come aggregazioni mirate su problemi prioritari di salute e 
orientati agli obiettivi strategici di sanità pubblica, per 
rispondere ai bisogni di governo dell’organizzazione  riferiti a 
esigenze di integrazione  fra unità operative, che devono 
essere contemperate da livelli di autonomia tecnico-
professionale, più elevati su alcuni temi rispondenti a 
specifiche normative di carattere nazionale ed internazionale, 
e di governo unitario, all’interno delle Aziende sanitarie, su 
alcuni temi prioritari di sanità pubblica, concernenti più 
discipline specialistiche del Dipartimento di Sanità pubblica e 
più aree del Servizio sanitario, dalla prevenzione, alla 
diagnosi, cura e riabilitazione”.  

 Programmi interni al Dipartimento di Sanità pubblica finalizzati alla 
realizzazione di obiettivi integrati in materia di: sicurezza alimentare; igiene 
e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro; effetti dell’ambiente sulla 
salute”. 

 Programmi inter-dipartimentali, finalizzati alla realizzazione di obiettivi 
integrati inerenti i seguenti temi: screening oncologici; sorveglianza e 
controllo delle malattie infettive; promozione della salute; contrasto degli 
effetti delle disuguaglianze sulla salute” 



Alcuni esempi pratici di integrazione 

 Attività interdisciplinari congiunte nel 
programma e tra  programmi: NIP-SU-AS,  
strutture produttive, di servizi, ricettive, 
sanitarie e socio-ass-li, scuole, macelli, 
allevamenti; 

 con altri dipartimenti: scuole (Pediatria di 
Comunità); 

 con ARPA: ambiente di vita e lavoro e salute. 
 Prevedere segnalazioni incrociate: cantieri, 

infestanti, amianto. 
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