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Delibera	X/6105:	adozione	del	Piano	Prevenzione	Regionale	di	Regione	Lombardia	

Prime	Osservazioni	SNOP	

	

Sulla	Delibera		

Rimangono	aperte	principalmente	due	questioni:	

Quella	delle	risorse	umane	diversificate	di	cui	il	sistema	della	prevenzione	pubblica	ha	bisogno	da	
tempo	 sia	 per	 il	 mancato	 turnover,	 per	 l’invecchiamento	 degli	 operatori	 (e	 relativo	
pensionamento)	 che	per	 i	 numerosi	 nuovi	 compiti	 di	 prevenzione	 (nuovo	piano	 vaccinale,	 tema	
salute	 e	 ambiente,	 nuovi	 temi	 del	 lavoro,	 vecchie	 	 e	 nuove	 dipendenze,	 promozione	 della	
salute…..)	declinati	anche	dal	PRP.	

Finalmente	 definito	 anche	 se	 solamente	 in	 un	 Ordine	 del	 Giorno	 (vedi	 Deliberazione	 Consiglio	
regionale	21	dicembre	2016	-	n.	X/1349	“Ordine	del	giorno	concernente	l’utilizzo	dei	proventi	delle	attività	
sanzionatorie”)	 che	 le	 risorse	 dalle	 sanzioni	 “ritornano”	 alla	 prevenzione	 (la	 Regione	 Lombardia	
praticamente	 era	 l’unica	 regione	 che	 non	 aveva	 fatto	 sostanzialmente	 	 ancora	 questa	 scelta	
politica	e	amministrativa)	ma	occorre	verificare	che	queste	risorse	siano	effettivamente	investite	
in	risorse	umane,	tecnologiche	e	formative	.		Occorre	anche	che	nella	modifica	del	Titolo	specifico	
vi	sia	in	chiara	questa	modifica.	

Occorrono	 più	 medici	 di	 sanità	 pubblica	 e	 del	 lavoro,	 più	 ingegneri,	 più	 chimici	 industriali,	 più	
biologi,	 più	 fisici,	 più	 tecnici	 della	 prevenzione,	 più	 assistenti	 sanitari,	 più	 psicologi,	 tecnologi	
alimentari,	etc.	

Quella	 di	 una	 organizzazione	 forte	 sui	 territori	 di	 ATS	 molto	 ampie	 (anche	 rispetto	 ad	 altre	
Regioni)	va	sostenuta	e	difesa	la	presenza	dei	servizi/unità	operative	nei	territori	,	come	abbiamo	
già	 detto	 nel	 commento	 dei	 POAS	 proprio	 per	 garantire	 quella	 fruibilità	 di	 cui	 si	 parla	 nella	
Delibera	.	

Sui	contenuti	del	PRP	

Ci	 sono	delle	asimmetrie	che	andranno	migliorate	 in	quel	processo	di	 revisione	e	manutenzione	
del	 Piano	 e	 che	 	 nascono	 da	 quelle	 del	 Piano	 Nazionale	 che	 la	 nostra	 associazione	 aveva	 già	
evidenziato.	 Nella	 delibera	 si	 parla	 di	 rimodulazione	 del	 Piano	 nel	 2017	 e	 quindi	 dovremo	
prepararci	a	delle	integrazioni.	

Va	sempre	ribadito	che		le	attività	sono	sempre	sia	di	controllo	che	di	informazione	e	assistenza.	

Come	nel	PNP	2014-2018		viene	dato	grande	spazio	alla	giusta	questione	degli	stili	di	vita	ma		vi	è	
una	attenzione	ridotta	anche	verso	materie	che	sono	da	tempo	gestite		ad	esempio:		
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1)	Prevenzione	e	controllo	rischio	amianto:	ridotto	negli	indicatori	(pag		136	e	137)		quasi	al	solo	a	
monitoraggio	ex	esposti	e	registrazione	mesoteliomi.	Non	sono	ripresi	i	temi	del	censimento,	degli	
incentivi	alla	rimozione,	dei	controlli	sulle	bonifiche	(che	occupano	molto	tempo/operatore),	sulle	
esposizioni	attuali,	sullo	smaltimento	rifiuti,	ecc.		Si	tenga	presente	che	è	stato	depositato	un	Piano	
Nazionale	amianto.	

2)	 Piano	 controlli	 sostanze	 chimiche:	 viene	 citato	 solamente	 il	 controllo	 dei	 Regolamenti	
REACH/CLP;	ma	non	vi	è	pari	attenzione	al	 tema	del	controllo	e	sulla	 riduzione	delle	esposizioni	
professionali	 e	 non	 ai	 rischi	 chimici	 e	 cancerogeni	 (anche	 se	 per	 verità	 in	 Regione	 vi	 è	 un	
Laboratorio	dedicato	citato	e	gli	obiettivi	a	pagina	134)	

3)	 Poco	 presente	 la	 questione	 della	 salute	 e	 sicurezza	 negli	 ambienti	 di	 vita,	 individuale	 e	
collettiva	(ambienti	domestici,	luoghi	di	ritrovo,	spazi	ad	uso	collettivo,	scuole,	centri	di	benessere	
e	ricreativi,	urbanistica	intesa	come	vivibilità	delle	aree	urbane,	ecc.	

4)	Scarsa	attenzione	alle	forme	di	lavoro	precario,	autonomo,	non	regolato….	

5)	Scarsa	attenzione	alle	questioni	sanitarie	e	sociosanitarie	relative	alle	popolazioni	di	migranti	
in	transito	o	insediate	nella	nostra	regione,	aumentate	in	modo	esponenziale	negli	ultimi	tempi	e	
che	costituiscono	ormai	un	fenomeno	stabile	e	non	più	solo	emergenziale	

6)	Bene	 lo	 sviluppo	 del	 sistema	 informativo	 della	 prevenzione	 in	 Regione	 Lombardia	 piuttosto	
solido,	 che	 deve,	 però,	 vedere	 lo	 sviluppo	di	 un	 percorso	 di	 confronto	 e	 formativo	 con	 i	 servizi	
delle	ATS	che	consenta	di	uniformare	 le	modalità	di	 raccolta	e	 registrazione	dei	dati	che	da	una	
parte	 siano	 consone	 anche	 alle	 esigenze	 gestionali	 dei	 servizi	 stessi	 e	 dall’altra	 consentano	
confronti	 e	 analisi	 dei	 dati,	 necessari	 per	 la	 revisione	dei	 programmi	di	 attività	 e	delle	modalità	
operative	dei	servizi	stessi.	

7)	Da	sviluppare	la	questione	della	comunicazione	

Inoltre	 per	 il	 prossimo	 piano,	 ma	 forse	 anche	 subito,	 occorrerà	 prevedere	 gli	 aspetti	 di	
Pianificazione	 urbanistica	 ed	 edilizia	 e	 gestione	 delle	 emergenze	 del	 Dipartimento	 di	
Prevenzione	oggi		all’attenzione	generale.		

grazie	dell’attenzione	

26		gennaio	2017		

per	SNOP	Lombardia	

Laura	Bodini		

www.snop.it	

lalla.bodini@alice.it	
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