Premessa
“bisogna imparare a navigare in un
oceano di incertezze fra
alcuni arcipelaghi di certezze“
Edgar Morin

Con questo elaborato ci si propone di descrivere il percorso evolutivo delle
Professioni Sanitarie non mediche della Prevenzione, intrapreso dal
Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena coerentemente con le azioni che
sono state messe in moto, sia tra le Direzioni dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica, sia dalla Direzione Infermieristico Tecnica dell'Azienda USL di
Cesena; la stessa Direzione Aziendale si muove all'interno di un quadro più
ampio costituito dalle Direzioni Aziendali Romagnole.
Il confronto avviene a seguito di un ampio processo di trasformazione
dell'intero sistema delle professioni sanitarie; infatti le numerose modifiche
che, fin dagli anni Novanta, in ambito organizzativo, normativo, formativo e
contrattuale,

hanno

perseguito,

all'interno

del

mondo

sanitario,

il

riorientamento delle prestazioni volte alla ricerca di efficienza, efficacia,
appropriatezza, qualità e sicurezza, attraverso modelli che hanno fatto
dell‟innovazione e integrazione professionale, del riordino istituzionale e
organizzativo, la dimensione valoriale a cui ispirarsi.
Queste caratteristiche hanno indotto una profonda modifica all‟interno delle
posizioni professionali sviluppando un quadro giuridico di riferimento, in
particolare per le “professioni sanitarie non mediche”, che ha offerto la
possibilità di adeguare i processi professionali e la definizione delle
responsabilità all‟interno delle organizzazioni.
Oltre all‟emanazione dei profili professionali che hanno definito lo spazio di
autonomia dei singoli professionisti, la Legge 42/99 ne ha sancito l‟area di
responsabilità e il sistema relazionale con la professione medica.
Sulla base di queste indicazioni e di quanto riferito dalla normativa di
questa Regione, all‟interno dei progetti attivati in Area Vasta Romagna, il
coordinamento professionale delle Direzioni Infermieristico Tecniche
Aziendali, e delle Direzioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, ha attivato
gruppi di lavoro per ricercare coerenza all‟interno dei contesti operativi
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aziendali, per perseguire la qualificazione dei processi e l'accrescimento
professionale.
In particolare il Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena (così come le
altre articolazioni aziendali) sta approfondendo, in un gruppo di lavoro in
ambito di Area Vasta Romagna, percorsi per valorizzare le funzioni e le
responsabilità delle “professioni sanitarie non mediche”, o per meglio dire
delle " professioni sanitarie del comparto", al fine di rispondere alle nuove
esigenze dei ruoli, dettagliando gli ambiti di competenza, di autonomia e le
relative responsabilità, il tutto per aumentare il peso in termini di
legittimazione, per fare spazio a soluzioni professionali più flessibili sul
piano organizzativo.
Il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e
l'Assistente Sanitario, sono pronti a cogliere questa stimolante sfida, forti
dei percorsi didattici, delle attribuzioni dei profili professionali e, non ultima,
della storia di cui sono stati protagonisti, per dare risposte adeguate ai
bisogni di salute della popolazione.
Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia. Le mie figlie, Alice ed
Elena, e mia moglie, Miriam, per avermi sempre sostenuto in questo
percorso di studio.
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livello, in grado di colmare il vuoto di altre regioni e accoglierne gli studenti.
Ringrazio la collega, Dott.ssa Roberta Fucchi, per i consigli e il supporto per
la stesura del presente elaborato, e per avere sopportato le mie ripetute
assenze durante i periodi di frequenza.
Ringrazio la collega, Dott.ssa Giovanna Baldassarri, che è stata sempre
collaborativa e ha mantenuto un ruolo guida durante il percorso di studio.
Un sincero ringraziamento alla Dott.ssa Roberta Mazzoni, Direttore della
Direzione Infermieristica e Tecnica dell‟Azienda USL di Cesena, per avermi
delineato un percorso di studi coerente e aver saputo stimolare in me il
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bisogno di una crescita formativa e professionale, che mi ha consentito di
realizzare questo apprezzabile risultato.
Ringrazio infine il Dott. Luigi Salizzato, Direttore del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell‟Azienda USL di Cesena, presso cui lavoro, che ha
rappresentato e rappresenta il riferimento scientifico e organizzativo della
Sanità Pubblica, per aver stimolato in me la continua curiosità verso i temi
della professione e per avermi fornito gli strumenti fondamentali per
affrontare i problemi di salute.
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Introduzione
Dai primi anni „80, con l‟istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
sanità si sono succeduti tanti cambiamenti. La legge 833 ha ridisegnato
integralmente le istituzioni sanitarie del Paese, ha cambiato la percezione
del rischio di malattia e del modo di affrontarla mettendo in atto il
riconoscimento della salute come un diritto costituzionale: l‟universalità, la
gratuità e l'equità delle prestazioni per tutti i cittadini, con integrazione dei
servizi di prevenzione, cura e riabilitazione.
Il quadro di riferimento è diventato sempre più complesso e la richiesta di
prestazioni sanitaria si è fatta sempre più pressante inducendo la sanità a
svolgere, nell‟ambiente socio-economico, un ruolo di riferimento che ha
portato all'accrescimento di competenze tecnologiche, del capitale umano,
della specializzazione, della ricerca e della occupazione.
Il paradigma della salute è decisamente cambiato passando da variazioni di
scenario culturali, che hanno configurato tipologie di cittadini/utenti molto
diversi fra loro: dagli utenti fragili a quelli più evoluti, “competenti”, che
hanno contribuito ad innalzare il livello delle aspettative, ma che sanno
anche gestire i processi di autodeterminazione.
In questo contesto cade il concetto della sanità medico-centrica: le
professioni sanitarie del comparto sono evolute e sta crescendo il loro peso
in termini di legittimazione, si modifica il rapporto con le altre professioni
sanitarie dirigenziali, determinando un progressivo innalzamento di
autorevolezza

in

termini

“posizione”,

conquistata

a

partire

dal

riconoscimento di percorsi di formazione universitaria, analogamente alle
professioni sanitarie classiche, verso un obiettivo di pieno riconoscimento
delle competenze e autonomia professionale.
In questo contesto le figure del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro e dell'Assistente Sanitario dovranno continuare il
percorso evolutivo, sia nel segmento di esperto o specialista, sia nel
segmento gestionale.
Con questo documento si vogliono ripercorrere le tappe del percorso di
valorizzazione di queste figure, con una attenzione più spiccata alla figura
del Tecnico della Prevenzione, attraverso un percorso che è stato
promosso dai Direttori di DSP di Area Vasta Romagna, e dal DSP di
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Cesena. Il tutto ricercando una coerenza con la visione della Direzione
Infermieristico Tecnica Aziendale dell'ASL di Cesena, che nel frattempo ha
elaborato modelli di sviluppo per i profili professionali delle altre professioni
del comparto.
Il lavoro svolto si articola in 6 capitoli ed una parte conclusiva, dove si
elaborano alcune riflessioni.
Il primo capitolo tratta il contesto di riferimento in cui si colloca il Sistema
Sanitario italiano, dal Servizio Sanitario Nazionale, dai concetti di salute
globale e promozione della salute, dai determinanti della salute, alla
strategia della salute per tutti. E' il capitolo di inquadramento dove si
pongono a fondamento i principi della Carta di Ottawa per la promozione
della salute, ritenuta elemento indispensabile per guidare l'azione di
qualsiasi professionista della Sanità Pubblica.
Il secondo capitolo tratta l'organizzazione del Dipartimento di Sanità
Pubblica in Emilia Romagna, le indicazione della DGR 2011/2007 per il
riassetto organizzativo degli stessi, con particolare riferimento al sistema di
governance socio-sanitaria, alla organizzazione strutturata in Unità
operative, ma anche l'introduzione della modalità di lavoro per programmi.
La stessa Delibera infatti individua la risposta organizzativa ai diversi
bisogni

di

governo

attraverso

l'istituzione

di

aggregazioni

mirate

(Programmi) su problemi prioritari di salute e orientati agli obiettivi
strategici di sanità pubblica.
Tali Programmi, a seconda dei temi, possono avere una dimensione
esclusivamente interna al Dipartimento di Sanità pubblica, oppure essere
trasversali a più dipartimenti.
Contestualmente viene effettuata anche una riflessione sull‟evoluzione delle
professioni sanitarie, auspicando una maggiore valorizzazione delle stesse.
Nel terzo capitolo è affrontata l'evoluzione normativa delle figure TPALL e
AS, partendo dalla definizione di arte sanitaria ausiliaria e proseguendo con
la trasformazione in professione sanitaria.
Nel quarto capitolo si affronta il tema dalle strategie d‟integrazione e
collaborazione dell'Area Vasta Romagna, analizzando il documento
prodotto del gruppo di lavoro per la valorizzazione delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, che ha
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permesso di rappresentare elementi di sviluppo delle responsabilità e delle
competenze dei professionisti del comparto, iniziando dall‟analisi dei
modelli organizzativi delle Aziende USL di AVR per finire con una proposta
di riassetto del governo dell'area del comparto, individuando una linea di
guida organizzativo e una linea di sviluppo professionale.
Nel capitolo quinto viene rappresentata la linea di sviluppo professionale
intrapreso dalla DIT Aziendale e nel DSP dell'Asl di Cesena. In entrambe le
articolazioni, la ricerca della definizione dei ruoli di esperti o specialisti, è
l'elemento sul quale si ricerca il miglioramento per la crescita professionale.
La necessità di professionisti che governino percorsi clinico assistenziali (o
tecnico assistenziali), con competenza specifica, è un importante elemento
di avanzamento per le categorie sanitarie del comparto. Nel DSP di
Cesena, nel 2008, nella VI conferenza di organizzazione, sono stati definiti
gli ambiti di competenza dei professionisti sanitari, del comparto e della
dirigenza. Nella stessa Conferenza sono state introdotte le modalità
organizzative per l'attivazione dei Programmi; in questo capitolo sono
riportate alcune valutazioni intermedie su di un progetto di lavoro, relativo al
programma igiene ambienti di vita e di lavoro, che rappresenta una
delle fasi innovative dell'ultimo periodo.
Nel sesto capitolo sono rappresentati gli sviluppi proposti da un rinnovato
gruppo di coordinamento di AVR che ha proposto l'istituzione di posizioni di
TPALL e AS specialistiche descrivendo per ognuna di esse una scheda
omogenea, indicandone le aree di responsabilità, la competenza e le
modalità di accesso al ruolo. E' stata prodotta una descrizione anche per
posizioni professionali di alta responsabilità, alle quali attribuire Posizioni
Organizzative, che dovranno responsabilizzarsi sugli obiettivi riferiti ai
Programmi di lavoro.Nello stesso capitolo sono state svolte alcune
considerazioni sulla appropriatezza delle prestazioni erogate da alcune UO
del DSP di Cesena, ipotizzando una possibile traslazione di prestazione da
personale dirigente a quello del comparto.
Infine nella sezione conclusiva, si riporta una breve riflessione sulle
tematiche trattate e sui possibili sviluppi futuri
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Capitolo primo
1. Il contesto di riferimento
Il concetto di salute globale porta con sé una concezione della persona
come unità psico-fisica interagente con l'ambiente circostante che è il
presupposto per "una promozione ed educazione alla salute" e una
"medicina della persona" nella sua totalità.
In questo ambito di riferimento, cercheremo di valorizzare il ruolo dei
professionisti sanitari della Prevenzione, attraverso il miglioramento delle
loro funzioni nella struttura organizzativa dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica, come sono definiti dalla Regione Emilia Romagna, o di
Prevenzione, come avviene in buona parte del resto d'Italia.
La ricerca continua del miglioramento attraverso l'innovazione dei processi,
l'integrazione tra professionisti e la flessibilità nella organizzazione fa parte
di una sfida che il Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di
Lavoro, e gli Assistenti Sanitari, possono guidare all'interno dei Servizi (o
Unità Operative), sia per la peculiarità del percorso didattico universitario,
sia per le responsabilità definite dalla normativa, sia per il ruolo
professionale, che storicamente ha portato queste professioni ad operare
con la cultura dell'integrazione.
1.1 Il concetto di salute globale
La salute, definita nella Costituzione dell'OMS come "stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia",
viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri
diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli
Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice
gestione di un sistema sanitario. Essi devono farsi carico di individuare e
cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che
influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo
quelli favorevoli.
In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo che un fine e può
essere definita come una risorsa di vita quotidiana che consente alle
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persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed
economico.
La definizione di salute proposta dall' OMS è molto impegnativa; infatti la
sua traduzione in termini operativi e soprattutto in azioni, ha sempre
suscitato riflessioni, dubbi, discussioni.
Negli ultimi anni l‟attenzione è maggiormente rivolta al raggiungimento di
due obiettivi strategici: promozione e prevenzione della salute, in modo tale
da ridurre la spesa sanitaria nazionale, grazie ad una diminuzione degli
accessi ospedalieri, ad un minor ricorso alle prestazioni sanitarie di cura e
al consumo di farmaci.
I fattori che sono tenuti maggiormente sotto controllo per rilevare lo stato di
salute di una persona sono:
l'alimentazione: deve essere sana ed equilibrata. Deve contenere tutte le
sostanze nutritive necessarie al nostro organismo per svolgere le sue
funzioni;
l'attività fisica: deve essere svolta in modo regolare e non eccessivo. Il
movimento influisce positivamente su vari aspetti fisici e psicologici,
riducendo lo stress e le tensioni nervose;
l'alcol: rappresenta una sostanza tossica, responsabile di danni a carico del
fegato, dello stomaco, del sistema nervoso e disturbi di tipo psicologico;
il fumo: rappresenta la prima causa di morte evitabile, in grado di provocare
in primo luogo patologie quali cancro, malattie cardiovascolari e
respiratorie1.
1.1.2 Obiettivi
Obiettivo fondamentale del Ministero della Salute è quello di garantire lo
stato di benessere all‟intera popolazione del territorio nazionale. Infatti al
Ministero della Salute sono assegnate "le funzioni spettanti allo Stato in
materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario
nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di
igiene e sicurezza degli alimenti".
La tutela della salute regolamentata fondamentalmente dalle seguenti leggi:
Articolo 32 della Costituzione repubblicana italiana.
1

Badura, B - Scientific foundations for a public health policy in Europe - Juventa, Weinheim, 1995
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La repubblica tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo, così
come interesse per la collettività, garantendo cure per gli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a essere curato, se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun modo violare i limiti imposto dal rispetto
dell'individuo.
Legge 833 del 23 dicembre 1978, la cura dell'individuo viene garantita
tramite il servizio sanitario nazionale2
1.2 Servizio Sanitario Nazionale
Nell'ordinamento italiano il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il
complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi
sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato,
volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale
dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della
libertà della persona umana (art. 1 del D. Lgs. 502/1992). Il termine,
chiaramente ispirato al Nathional Healt Service (NHS) britannico, è stato
introdotto con la legge n. 833 del 1978 (la cosiddetta "Riforma Sanitaria").
Il Servizio sanitario nazionale è un sistema pubblico di carattere
universalistico che garantisce l‟assistenza sanitaria a tutti i cittadini,
finanziato attraverso la fiscalità generale. Attraverso di esso viene data
attuazione all'art. 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute di
tutti gli individui.
1.3 Determinanti della salute
Sono i fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato
di salute di una popolazione.
Accreditati studi internazionali hanno effettuato una stima quantitativa
dell‟impatto di alcuni fattori sulla longevità delle comunità: i fattori socioeconomici e gli stili di vita, contribuiscono per il 40-50%, lo stato e le
condizioni dell‟ambiente per il 20-30%, l‟eredità genetica per un altro 2030% e i servizi sanitari per il 10-15%3.

2

Programma Promozione Salute - Aziende Sanitarie modenesi
http://www.ppsmodena.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14
3
Evans RG, Stoddart GL - Producing health, consuming health care - Social Science and Medicine,
1990; 31(12):1347-1363
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1.4 Promozione della salute
La promozione della salute è stata codificata nel 1986 dalla "la Carta di
Ottawa per la promozione della salute", a distanza di più di vent'anni
costituisce un importante quanto attuale documento di riferimento per lo
sviluppo di politiche orientate alla salute.
La Carta di Ottawa, sottoscritta dagli Stati appartenenti all‟ OMS, definisce
la promozione della salute come "il processo che consente alle persone di
esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla".
Questa definizione implica:


la creazione di ambienti che consentano di offrire un adeguato supporto alle
persone per il perseguimento della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
attraverso condizioni di maggiore sicurezza e gratificazione



il

rafforzamento

dell'azione

delle

comunità

che

devono

essere

adeguatamente sostenute per poter operare autonome scelte per quanto
riguarda i problemi relativi alla salute dei cittadini che vi appartengono


il riorientamento dei servizi sanitari nella logica di renderli più adeguati ad
interagire con gli altri settori, in modo tale da svolgere un'azione comune
per la salute della comunità di riferimento. La promozione della salute mira
soprattutto a raggiungere l'eguaglianza nelle condizioni di salute. Il suo
intervento si prefigge di ridurre le differenziazioni evidenti nell'attuale
stratificazione sociale della salute, offrendo a tutti eguali opportunità e
risorse per conseguire il massimo potenziale di salute possibile. Questo
comprende: un radicamento in un ambiente accogliente, l'accesso alle
informazioni, le competenze necessarie alla vita, la possibilità di compiere
scelte adeguate per quanto concerne la propria salute.Non è possibile
conquistare il massimo potenziale di salute se non si è in grado di
controllare i fattori che la determinano.Anche gli individui e i gruppi possono
diventare soggetti attivi nel perseguimento di uno stato di buona salute
quando sono in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di
soddisfare i propri bisogni, di modificare l'ambiente o di adattarvisi.
La promozione della salute non è responsabilità esclusiva del settore
sanitario, dovendo coinvolgere anche i settori che influiscono sulla salute
stessa con un approccio definito "intersettoriale" che preveda, cioè,
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l'intervento, la collaborazione e il coordinamento di settori diversi dalla
sanità (istruzione, cultura, trasporti, agricoltura, turismo, ecc.) per realizzare
iniziative in grado di migliorare lo stato di salute della popolazione4.
1.5 Strategia della salute per tutti
La "strategia della salute per tutti", assieme alla "promozione della
salute" può essere considerata la principale strategia proposta dall' OMS.
Questo principio, adottato nel 1984, poi aggiornato nel 1991 e
successivamente nel 1998, sulla base dei cambiamenti avvenuti, da un
lato, nella struttura demografica, politica, economica e sociale dell'Europa,
e, dall'altro, nell'esperienza concreta dell'attuazione di questa carta,
stabilisce gli obiettivi strategici che dovrebbero costituire il cardine su cui
impostare le politiche per la salute a livello nazionale e locale negli Stati
Membri, e che sono finalizzati a realizzare un miglioramento quantitativo e
qualitativo dello stato di salute degli abitanti della Regione europea.
L’ultimo documento sulla strategia della salute per tutti si chiama “Health21:

La salute per tutti nel XXI secolo” ed è stato adottato dall'Assemblea
Mondiale della Sanità nel 1998. Esso individua 21 obiettivi strategici che
dovrebbero essere perseguiti a livello internazionale, nazionale e locale nei
Paesi della Regione Europea e si basa su una serie di analisi e di
valutazioni secondo le quali, in particolare:la salute costituisce la
precondizione per il benessere e la qualità della vita e il riferimento per
misurare la riduzione della povertà, la promozione della coesione sociale e
l'eliminazione della discriminazione


è fondamentale l'adozione di strategie multisettoriali per affrontare i
determinanti della salute per l'alleanza da parte dei settori esterni alla sanità



la salute è un elemento basilare per una crescita sostenibile; gli investimenti
in salute attraverso un approccio intersettoriale non solo offrono nuove
risorse per la salute, ma anche ulteriori benefici importanti, contribuendo nel
medio periodo allo sviluppo sociale ed economico complessivo 5.

4

http://www.slideshare.net/calmansi/gianfranco-domenighetti-medicalizzazione-della-societ-edurabilit-dei-sistemi-sanitaria/
5
http://www.trentinosalute.net/context_archivio01.jsp - Assessorato alla Salute e Politiche sociali
della Provincia Autonoma di Trento
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Capitolo secondo
2. Il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP)
Il concetto di "salute globale" dunque abbraccia e coinvolge tutti i livelli della
società civile, in una visione collegata ad alleanze per la salute, in cui i
determinanti non possono essere ad appannaggio solo e soltanto del
Sistema Sanitario, ma devono fare parte di una cultura della salute, in cui
tutti gli attori, per la propria parte, sono chiamati a svolgere un ruolo.
Inutile dire che al Servizio Sanitario Nazionale ed Servizio Sanitario
Regionale spetta il ruolo di primo piano e, rispetto ai temi della "salute
globale", della prevenzione e promozione della salute, i Dipartimenti di
Sanità Pubblica (DSP) hanno una collocazione fondamentale. Tutte le
articolazioni dei DSP e tutte le figure professionali devono essere impiegate
“al meglio” all'interno delle organizzazioni, per permettere di affrontare i
problemi valorizzando le competenze professionali che risiedono nei vari
ambiti di competenza dei professionisti dei Dipartimenti.
2.1 I Dipartimenti nelle ASL Emiliano - Romagnole
La

L.

R.

n.

29/2004

“Norme

generali

sull‟organizzazione

ed

il

funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nasce da un lungo
processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale e pone
compiutamente al centro del governo territoriale il Distretto, come luogo da
un lato della committenza e della garanzia dell‟accesso dei cittadini,
dall‟altro dell‟integrazione tra servizi sociali e sanitari e tra servizi sanitari,
definendo le relazioni fra Distretto ed Enti Locali.
Le funzioni affidate al Distretto sono riconducibili a quella più generali di
governo, sia dei servizi sanitari, sia di quelli socio-sanitari e alla loro
integrazione.
La Delibera di Giunta regionale n. 86/2006 “Direttiva alle aziende sanitarie
per l‟adozione dell‟atto aziendale”, di cui all‟art. 3, comma 4 della L.R. n.
29/2004” fornisce indicazioni in ordine alla struttura ed al funzionamento
delle aziende sanitarie, e ribadisce la distinzione tra responsabilità di
governo aziendale, attribuite ai Direttori di Distretto, e responsabilità di
gestione della produzione sanitaria, attribuite ai Direttori dei Dipartimenti. La
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stessa delibera individua il Nucleo delle Cure Primarie come modello
organizzativo di base per l‟assistenza primaria, come strumento per
aumentare

l‟accessibilità

alle

cure

primarie,

favorire

l‟integrazione

interprofessionale, migliorare i livelli di appropriatezza organizzativa e
clinica.
In tale provvedimento i Dipartimenti vengono definiti “..la struttura
organizzativa fondamentale delle aziende con l’obiettivo di garantire la
globalità degli interventi preventivi ed assistenziali e la continuità
dell’assistenza; assicurare il governo clinico del sistema di produzione dei
servizi sanitari sia in termini di sistema decisionale finalizzato ad assicurare
l’obbligo di qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi, sia in termini di
partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico,
organizzativo e gestionali che influenzano la qualità dei servizi e il
rendimento delle risorse disponibili..”.
A questi obiettivi si rifanno le linee guida regionali, che delineano un profilo
omogeneo della struttura e del funzionamento dei Dipartimenti delle Cure
Primarie, di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e di Sanità
Pubblica, e dei loro rapporti con il Distretto, cui sono invitate ad attenersi le
Aziende Sanitarie.
2.2 Riorientamento dei Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP)
La DGR Emilia Romagna 2007/2011 affronta alcune specificità peculiari
della sanità pubblica ed in particolare sintetizza gli orientamenti regionali in
tema di sanità pubblica e delinea le risposte ai principali problemi connessi
agli interventi di sanità pubblica e all‟approccio di popolazione proprio di
questi interventi.
La sanità pubblica coordina azioni ed interventi che hanno un impatto sulla
salute della popolazione, anche al di là dell'ambito dei servizi sanitari in
senso stretto, ma fornisce anche tutti i servizi sanitari necessari alla
promozione della salute, alla prevenzione della malattia, alla riabilitazione
fisica, sociale e lavorativa.
Il Piano Sanitario Regionale (PSR) 1999-2001 ha introdotto nuovi concetti
in materia di promozione della salute, di trasversalità delle azioni e degli
obiettivi tra Enti e servizi, di attività per i Piani per la salute, individuando su
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tali temi il Dipartimento di Sanità Pubblica quale supporto professionale
privilegiato per la Direzione delle Aziende sanitarie.
Pertanto, si può affermare che la sanità pubblica:
 è basata sulla popolazione e parte dai bisogni di questa;
 sostiene un modello di salute globale che richiede un atteggiamento
intersettoriale e multidisciplinare;
 richiede una pluralità di metodi e conoscenze appropriate;
 promuove l'empowerment della popolazione e la promozione della salute;
 si estende al di là dei confini tradizionali del settore sanitario e/o pubblico,
per comprendere gli sforzi organizzati di tutta la società;
 è basata sul nesso ricerca - osservazione - azione, per influenzare e/o
modificare le politiche.
2.3 Le nuove prospettive dei DSP nelle Aziende sanitarie
I risultati della ricerca dimostrano che i determinanti più potenti della salute
devono essere ricercati nelle condizioni sociali, economiche e culturali di
una popolazione; la tradizionale visione di sanità pubblica, orientata alla
ricerca delle cause biomediche, comportamentali e sociali della malattia,
deve essere arricchita da un approccio multisettoriale ai determinanti della
salute che tenga conto delle prospettive fisiche, economiche, sociali,
culturali e di genere della popolazione e delle disuguaglianze nella salute.
Si richiama la necessità di una partecipazione più organica dei Dipartimenti
ai grandi problemi odierni di sanità pubblica, e di una loro azione più
connessa alle realtà distrettuali, nonché più unitaria ed integrata al proprio
interno e con gli altri servizi sanitari.
Occorre dunque una “nuova” sanità pubblica, orientata a considerare la
natura multifattoriale e multidimensionale della salute, oggi intesa come
esito di fattori – i determinanti di salute – in parte modificabili come
l‟ambiente, i fattori socio-culturali, l‟accesso ai servizi, lo stile di vita.
Ai Dipartimenti di sanità pubblica non deve sfuggire la necessità del
coinvolgimento dei vari attori sociali e di una consapevole partecipazione
della comunità per la definizione e attuazione di politiche per la salute: per
ottenere ciò è necessaria una stretta relazione con le Istituzioni locali e lo
sviluppo di capacità di comunicazione con l‟intera popolazione di
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riferimento, per affrontare compiutamente ogni aspetto dei problemi
connessi alla programmazione e attuazione degli interventi di sanità
pubblica.
In tal senso dunque, i programmi di sanità pubblica e la “visione” di
popolazione tipica dei Dipartimenti di Sanità pubblica (la visione collettiva
dei problemi, l‟epidemiologia, la gestione e la comunicazione del rischio,
ecc.) sono strategici per realizzare gli obiettivi di salute affidati alle Aziende
sanitarie e configurano uno specifico ruolo dei Dipartimenti di Sanità
pubblica nei confronti della Direzione delle Aziende ASL.
Questo scenario comporta alcune questioni di fondo:


la necessità di sviluppare competenze e capacità professionali su

questioni e temi, anche nuovi, di alta complessità; ciò vale per tutte le
professionalità, e in particolare le professioni Tecniche della Prevenzione,
che dovranno essere valorizzate e coinvolte nei processi di riqualificazione
e

sviluppo,

coerentemente

con

l'organizzazione

complessiva

del

Dipartimenti di Sanità pubblica e con gli obiettivi descritti nel presente
documento;


l‟impegno di fornire alla comunità locale servizi di vigilanza e

controllo efficaci, di elevata professionalità e corrispondenti a standard
qualitativi riconosciuti;


il bisogno di dare forte uniformità tecnica ed organizzativa,

all‟interno dei Dipartimenti di Sanità pubblica, nei processi e nelle risposte;


la necessità di governare e coordinare azioni preventive svolte

anche da altre articolazioni organizzative dell‟Azienda;


la necessità di mettere in atto strategie idonee ad interagire

efficacemente con le comunità locali.
Da ciò nasce il nuovo ruolo del Dipartimenti di Sanità pubblica che deve:
garantire sia l'esercizio delle funzioni di analisi, promozione, orientamento,
assistenza e vigilanza sui problemi di salute (pertanto sui rischi negli
ambienti di vita e di lavoro e sicurezza alimentare) ma anche sui fattori
determinanti la salute di una collettività, privilegiando i temi caratterizzati da
maggior diffusione, gravità e percezione;
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2.4 Le nuove “capacità”
Dalla nuova mission discendono alcune caratteristiche distintive, per cui i
Dipartimento di Sanità pubblica ed i suoi professionisti devono:


assicurare l'unicità organizzativa e culturale della sanità pubblica

dell'Azienda;


valutare i bisogni, identificare i rischi ed affrontare i problemi prioritari

di salute con ruoli di promozione, collaborazione e azione, in modo
integrato al proprio interno e con gli altri servizi sanitari e sociosanitari;


migliorare

la

qualità

delle

performances

professionali,

anche

attraverso l'utilizzo delle competenze in una rete regionale;


esercitare il ruolo non più di meri controllori dei "prodotti", ma di

valutatori (e, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, di "certificatori")
dei processi attivati dalle imprese per assicurare qualità e sicurezza;


scegliere, anche nelle attività tradizionali, pratiche e tecnologie di

provata efficacia, compatibilmente con quanto disposto dalle normative di
riferimento;


supportare le Direzioni generali e le Conferenze Territoriali, le

Direzioni e i Comitati di Distretto, nella lettura e selezione dei problemi,
anche attraverso la predisposizione di profili di salute e di comunità;


supportare le Aziende sanitarie e le Istituzioni nella valutazione

preventiva sull'impatto delle diverse scelte sanitarie, nella valutazione
sull'efficacia delle azioni compiute e dei progetti realizzati e nell'analisi delle
disuguaglianze, evidenziando priorità ed ipotesi di soluzione ai decisori.
2.5 l livelli dell’integrazione
Per quanto riguarda il livello della erogazione, la “produzione” delle attività
territoriali di sanità pubblica, specifiche o correlate a progetti coinvolgenti
altri servizi (quali i dipartimenti cure primarie), attiene alle Unità Operative
del Dipartimento di Sanità pubblica che ne garantiscono l‟appropriatezza, la
qualità e l‟uniformità tecnico-professionale secondo gli indirizzi del
dipartimento stesso, assicurando l‟uso integrato delle risorse in comune.
Va assicurato tuttavia un adeguato raccordo con la Direzione del Distretto,
garantendo in particolare un adeguato flusso informativo su quegli aspetti
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inerenti l‟attuazione del piano delle azioni che abbiano rilevanza
istituzionale, valenza interdipartimentale e/o particolare impatto sul
territorio.
Occorre assicurare un‟informazione tempestiva e adeguata in ordine a
problematiche locali rilevanti di sanità pubblica.
2.6 I cambiamenti più rilevanti
2.6.1 Il lavoro su problemi prioritari di salute
Come già detto, è l‟insieme delle problematiche di salute di una
popolazione che deve entrare nel panorama culturale degli operatori di
sanità pubblica, orientandone le scelte e le prospettive operative.
Tuttavia l‟individuazione, la valutazione e la formulazione di strategie e di
proposte per la rimozione dei rischi alimentari e negli ambienti di vita e di
lavoro continuano a costituire un ambito fondamentale di intervento dei
Dipartimenti di Sanità pubblica. È però necessario che le Aziende sanitarie
locali orientino gli interventi su questi ambiti in modo più incisivo: in questi
settori occorre superare una visione "statica" degli ambiti di intervento,
aggiornando costantemente la programmazione sulla base dell'emergere di
nuovi problemi in seno alla collettività, tenendo conto della ricerca
dell‟efficacia e dell‟orientamento verso l‟utenza.
Temi quali: le politiche di sviluppo dei territori, il nesso tra l'abitare ed il
benessere, la sicurezza stradale, l'impatto dei rischi ambientali sulla salute,
le malattie infettive emergenti, i nuovi problemi nell'organizzazione del
lavoro (l'anziano ed il lavoro, la frammentazione del lavoro e le nuove
generazioni di lavoratori, il clima nel mondo del lavoro e la salute ecc.),
devono oggi trovare centralità nella programmazione dei Dipartimenti di
Sanità pubblica accanto ad una maggior attenzione a temi già oggetto di
intervento, quali la sicurezza alimentare, la sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro, le malattie infettive.
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2.6.2 I nuovi orientamenti della sicurezza alimentare e della sanità pubblica
veterinaria

In ambito alimentare riveste particolare importanza il ruolo svolto dalla
Sanità pubblica veterinaria e dal Servizio Igiene alimenti e nutrizione
(SIAN).
Infatti nella nuova configurazione dipartimentale occorre mantenere una
stretta unitarietà di finalità e metodi per lo sviluppo e il consolidamento di un
sistema generale di rintracciabilità dei prodotti, per la prevenzione delle
contaminazioni ambientali e tecnologiche degli alimenti e dei mangimi.
La rilevanza strategica e l‟eccellenza raggiunta nel settore agro-alimentare
in Regione Emilia - Romagna, la molteplicità degli interessi e le
interconnessioni operative che si realizzano nella Sanità pubblica
veterinaria fanno sì che si renda necessaria un‟azione di coordinamento
certa e visibile per favorire interventi razionali e di filiera; tale approccio
viene garantito dall‟organizzazione per Programmi, come di seguito
specificato.
2.7 Il governo clinico delle attività di prevenzione

I Dipartimenti di Sanità pubblica devono definire obiettivi, individuare
indicatori, praticare azioni concrete, condurre verifiche e venire valutati
all'interno di un sistema diffuso di responsabilità che coinvolge tutti gli
operatori, pur differenziato nei ruoli e nei livelli.
2.7.1 L'appropriatezza delle risposte e la loro efficacia
Il governo clinico in un DSP si esercita anche attraverso il monitoraggio
dell'appropriatezza,

sia

sotto

il

profilo

"clinico"

che

sotto

quello

organizzativo.
Attengono all'appropriatezza clinica il controllare se:
 una pratica di sanità pubblica sia sostenuta da evidenze di efficacia;
 la pratica scelta, alla luce del contesto e delle risorse disponibili, abbia anche
buone possibilità di successo nella situazione specifica;
 la pratica scelta in quanto efficace venga applicata correttamente e sortisca i
risultati attesi;
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 le modalità operative adottate per l’erogazione della prestazioni soddisfano i
criteri di appropriatezza organizzativa, con particolare riferimento alla
tipologia di professionisti impiegati secondo criteri di competenza, capacità
ed efficienza, e di equità nell’accesso alle pratiche di sanità pubblica. In
particolare è necessario definire gli ambiti di autonomia e di responsabilità
delle professioni Infermieristiche e dei Tecnici della Prevenzione,
valorizzandone il ruolo e le competenze professionali
2.8 Lo sviluppo delle competenze epidemiologiche
Nell‟ambito dei Dipartimenti di Sanità pubblica è necessario lo sviluppo di
competenze specifiche in campo epidemiologico, al fine di fornire
 informazioni per la valutazione dei programmi di sanità pubblica, ma anche
di supportare le altre strutture aziendali e le amministrazioni locali..
2.9 Organizzazione dei Dipartimenti di Sanità pubblica
Secondo la Direttiva regionale “Linee guida alle Aziende sanitarie per le
redazione degli Atti aziendali”, i Dipartimenti di Sanità Pubblica sono
organizzati in una Direzione e in strutture organizzative complesse e
semplici.
Nei Dipartimenti di Sanità Pubblica sono presenti le seguenti strutture
organizzative,:
 Igiene e sanità pubblica,
 Igiene degli alimenti e nutrizione,
 Epidemiologia e comunicazione,
 Medicina dello sport e promozione dell‟attività fisica,
 Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro,
 Sicurezza impiantistica - antinfortunistica in ambienti di vita e di lavoro (solo
in ASL comprendenti il capoluogo di Provincia),
 Sanità animale,
 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
 Igiene degli alimenti di origine animale.
2.9.1 I bisogni organizzativi in sanità pubblica
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L‟analisi degli obiettivi e delle finalità del Dipartimento di Sanità pubblica ha
evidenziato, sulla base di alcune specifiche caratteristiche, la necessità di
adottare nella progettazione del nuovo modello organizzativo soluzioni
“peculiari” rispetto al modello degli altri dipartimenti:
 garanzia di governo unitario (principalmente sul piano gestionale, ma anche
su quello tecnico-professionale) sugli interventi di vigilanza e controllo e, più
in generale, di prevenzione, caratterizzati da forte valenza professionale
specialistica;
 forti livelli di integrazione fra strutture organizzative: per di più i temi sui
quali è richiesta l‟integrazione possono coinvolgere solo specifici settori
delle strutture organizzative interessate;
 queste esigenze di integrazione e governo unitario devono essere
contemperate da livelli di autonomia tecnico-professionale, più elevati su
alcuni temi rispondenti a specifiche normative di carattere nazionale ed
internazionale;
 garanzia di governo, 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;
 presenza diffusa sul territorio per dare accessibilità e fruibilità dei servizi,
ascolto ai problemi e continuità degli interventi e garantire un rapporto
costante con i Comuni, anche attraverso i Distretti.
2.10 Le possibili risposte ai bisogni organizzativi
Una risposta organizzativa ai diversi bisogni di governo si soddisfano
attraverso aggregazioni mirate (Programmi) su problemi prioritari di
salute e orientati agli obiettivi strategici di sanità pubblica.
Tali Programmi, a seconda dei temi, possono avere una dimensione
esclusivamente interna al Dipartimento di Sanità pubblica, oppure essere
trasversali a più dipartimenti.
I Programmi hanno le seguenti caratteristiche:
 mirati su temi di salute prioritari e, pertanto, selezionati e limitati nel numero;
 orientati su temi trasversali coinvolgenti diverse competenze professionali di
più strutture organizzative o Dipartimenti;
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 finalizzati su obiettivi dichiarati e misurabili, articolati a loro volta in obiettivi
specifici ed azioni di norma su base annuale;
 individuati ed esplicitati nei processi di programmazione dell‟Azienda, al fine
della chiara individuazione delle responsabilità e delle risorse finalizzate,
attraverso i percorsi negoziali aziendali;
 diretti da un Responsabile, che risponde del raggiungimento degli obiettivi
del Programma ed integra le risorse delle strutture organizzative
relativamente agli obiettivi su cui si aggrega il Programma medesimo.
Le Aziende USL istituiscono i seguenti Programmi come forma operativa
permanente, con le caratteristiche suddette:
I Programmi interni al Dipartimento di Sanità pubblica, diretti dal
responsabile di una delle strutture organizzative afferenti a ciascun
programma, sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi integrati in materia
di:
 sicurezza alimentare;
 igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.
Questi programmi assicurano, fra l‟altro, l‟univocità e tempestività delle
risposte in situazioni di emergenza.
Inoltre viene attivato il programma:
 effetti dell’ambiente sulla salute,
diretto da un dirigente appartenente ad una delle strutture organizzative
interessate del Dipartimento di Sanità Pubblica.
I

Programmi

inter-dipartimentali,

alla

luce

degli

strumenti

di

programmazione regionale, tra cui il Piano regionale della Prevenzione,
d‟intesa con le Aziende Ospedaliere di riferimento ove presenti, sono
finalizzati alla realizzazione di obiettivi integrati inerenti i seguenti temi:
1. screening oncologici
2. sorveglianza e controllo delle malattie infettive
3. promozione della salute
sui quali il Dipartimento di Sanità pubblica assicura un ruolo generale di
governo aziendale, oltre a garantire apporti tecnico professionali specifici.
Questi programmi sono diretti da un dirigente appartenente alla struttura
organizzativa interessata del Dipartimento di Sanità Pubblica.
1. contrasto degli effetti delle disuguaglianze sulla salute
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su cui il Dipartimento di Sanità pubblica garantisce la descrizione e analisi
epidemiologica del fenomeno, e organizza le proprie risorse a supporto dei
programmi che si occupano di fasce deboli6.

6

Delibera di Giunta - N.ro 2007/2011 - approvato il 20/12/2007 direttiva alle aziende sanitarie per
l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art 3, comma 4, LR 29/2004: indirizzi per l'organizzazione delle cure
primariedi salute mentale e dipendenze patologiche e di sanità pubblica
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Capitolo terzo
3. Le Nuove professioni Sanitarie dei Dipartimenti di Sanità Pubblica Cenni storici.
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
La figura del vigile sanitario nasce con R.D. del 16.07.1890 n. 7042; egli
aiuta l‟ufficiale sanitario, suo diretto superiore nell‟esecuzione delle
ispezioni igienico – sanitarie e a lui riferisce per tutti i seguiti.
L‟art. 91 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265 menziona il vigile sanitario
provinciale e formula il suo mansionario che è più ampio di quello del vigile
sanitario comunale: vigila sulle condizioni igieniche del suolo e dell‟abitato,
sulla salubrità alimentare, sui mercati e pubblici esercizi. Svolge una sorta
di coordinamento sui vigili sanitari comunali, tuttavia anch‟essi devono
riferire al medico provinciale, all‟ufficiale sanitario, al direttore dei reparti del
laboratorio provinciale ora ARPA.
Sono ufficiali di pubblica sicurezza e, prima di prendere servizio giurano al
cospetto del Pretore dal quale dipendono direttamente per questo tipo di
mansioni. Con la legge 833/1978 i vigili sanitari comunali e provinciali sono
trasferiti alle Unità Sanitarie Locali con le medesime mansioni ma
assumendo

una

denominazione

diversa:

"operatore

professionale

personale di vigilanza e ispezione".
Da questa denominazione si avverte una spiraglio di rinnovamento, anche
se all‟atto pratico non cambia più di tanto. Non è più solo colui che vigila e
riferisce: gli viene riconosciuta una sua professionalità ed è in questo
periodo che assurge a ufficiale di polizia giudiziaria con il bagaglio di
autonomia che comporta tale professione.
Il vero rinnovamento viene annunciato con il decreto legislativo n.
517/1993, all‟art. 6, comma 3°, ove si annuncia che il ministro della salute
individuerà le figure professionali da formare e ne determinino i profili. Il
decreto relativo al profilo professionale del Tecnico della Prevenzione
nell‟ambiente e nei luoghi di lavoro si realizza ed è approvato il 17.01.1997
n. 58.
Art. 1 “E‟ l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante e responsabile nell‟ambito delle proprie competenze, di tutte le
attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d‟igiene di sanità
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pubblica e veterinaria. Viene poi determinata l‟equipollenza per l‟attività
professionale e per l‟accesso alla formazione post – base per il personale
già in servizio ancorché non in possesso dei requisiti previsti dalla recente
legislazione.
Questo in forza della legge 42 del 26.02.1999 preconizzata dal contratto
nazionale comparto sanità in vigore dal 07.04.1998 art. 19 comma 2; la
figura del vigile sanitario è riconducibile al tecnico della prevenzione
nell‟ambiente o nei luoghi di lavoro Le leggi 06\02\1999 numero 42 e
10\08\2000 numero 251 completano il processo radicale di riforma
definendo con le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione determinando le aree di appartenenza, la
formazione universitaria, i livelli di inquadramento, l‟istituzione dei servizi
con

relativa

dirigenza

ed

esprimendo

infine

scelte

coerenti

di

emancipazione, valorizzazione professionale e culturale.
Il decreto ministeriale 02\04\2001 ridisegna e conferma le competenze delle
professioni sanitarie entro i limiti definiti dai profili professionali e dai codici
deontologici, definisce le classi di laurea istituite e attivate dalle facoltà di
medicina e chirurgia mediante una suddivisione per classi corrispondenti
alle quattro aree introdotte dalla legge 251\2000.

Assistente Sanitario
L‟Assistente Sanitario opera nell‟ambito della sanità pubblica, a partire dal
1925, con la denominazione di Assistente Sanitario Visitatore, a cui era
attribuito un ruolo importante nell‟ambito della prevenzione delle malattie di
rilevanza sociale (tubercolosi, malaria, sifilide) e di quelle correlate con la
morbilità infantile. La sua attività era principalmente rivolta alla rilevazione
dei fattori di rischio e alla realizzazione degli interventi di carattere
preventivo, educativo, assistenziale e socio-sanitario.
3.1 La preparazione universitaria
Per i suddetti profili sono stati delineati questi percorsi universitari:
• Laurea primo livello: tre anni
• Laurea specialistica secondo livello: due anni
• Dottorato di ricerca: due anni
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• Master (almeno un anno) dopo il primo e dopo il secondo ciclo di laurea
Infine la legge 1\2002 stabilisce che i diplomi conseguiti in base alla
normativa precedente a quella delle professioni sanitarie, sono valide per
l‟accesso ai corsi di formazione post – base.
Riassumendo, chi è il tecnico della prevenzione?
E‟ un operatore responsabile, nell‟ambito delle sue competenze, di tutte le
attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle
bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
E‟ ufficiale di polizia giudiziaria e collabora con l‟amministrazione giudiziaria
per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di
igiene e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro e sugli alimenti.
Ha compiti ispettivi e di vigilanza, svolge attività istruttoria negli ambiti di
competenza.
Istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula
pareri.
Vigila e controlla l‟igiene e sanità veterinaria, la rispondenza degli ambienti
e degli impianti, valuta la necessità di procedere a successive indagini
specialistiche, svolge con autonomia tecnico professionale la sua attività e
collabora con altre figure professionali all‟attività di programmazione e di
organizzazione del lavoro.
E‟ responsabile dell‟organizzazione, della pianificazione, dell‟esecuzione e
della qualità degli atti svolti nell‟esercizio della sua attività personale.
Partecipa all‟attività di studio, didattica e consulenza professionale dove è
richiesta la sua competenza.
Contribuisce alla formazione del personale e concorre direttamente
all‟aggiornamento relativo al suo profilo professionale e alla ricerca.
3.2 Il processo di riforma delle professioni sanitarie
L'avvio del processo di riforma delle professioni sanitarie non mediche è
pronunciato con il D.Lgs 502/92, poi integrato dal D.Lgs 229/99, in cui sono
poste le basi delle nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario e
Università per la formazione del personale sanitario, che hanno portato alla
definizione delle figure da formare e dei relativi profili professionali, nonché
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del relativo ordinamento didattico, in concerto tra Ministri della Sanità e
dell‟Università, fino all‟individuazione di 22 profili professionali, suddivisi in 4
classi universitari e dei relativi corsi laurea.
Nella classe quarta sono ricomprese le professioni sanitarie della
prevenzione: il tecnico della prevenzione nell‟ambiente e nei luoghi di
lavoro e l‟assistente sanitario, figure istituite con i decreti ministeriali n.
58/1997 e n. 69/1997.
Altro progresso delle professioni sanitarie è rappresentato dalla legge 26
febbraio 1999 n. 42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” che
abolisce la condizione di ausiliarietà delle “professioni sanitarie non
mediche” attribuendo l‟autonomia e la responsabilità7.
Con tale disposizione legislativa sono stati introdotti tre criteri guida per la
determinazione dei campi di attività e di responsabilità dei professionisti:
il profilo professionale che attribuisce le competenze ad una determinata
figura;
il codice deontologico quale forma di autodisciplina per orientare la
categoria professionale;
l’ordinamento didattico ai fini della formazione di base e post base su cui
si fonda l‟esercizio professionale.
Con la legge 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica”, continua il processo di valorizzazione delle
professioni sanitarie, con la possibilità di individuare posizioni, qualifiche,
incarichi dirigenziali agli operatori appartenenti a tali professioni.
La legge 1 febbraio 2006 n. 43 "Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali" integra il quadro normativo, sollevando la questione
ordinistica, (ancora in fase di definizione), e definisce l‟articolazione delle
professioni in quattro posizioni, per le quali sono specificati i requisiti e titoli
di studio richiesti:

7
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a) professionista in possesso di diploma di laurea o titolo conseguito ante
legge 42/99;
b) professionista coordinatore in possesso master di primo livello in
management o per le funzioni di coordinamento;
c) professionista specialista in possesso di master di primo livello per le
funzioni specialistiche;
d)professionista dirigente in possesso di laurea specialistica, con cinque
anni di esperienza o incarico dirigenziale.
Completano il quadro normativo il DPCM 25 gennaio 2008 e il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro della dirigenza (17/10/2008) con l‟effettiva
entrata in regime della figura unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica, e attribuzione alle aziende sanitarie del compito di
provvedere

all‟istituzione

dei

posti

secondo

le

proprie

esigenze

organizzative, nel rispetto degli indirizzi regionali8.
Le Professioni Sanitarie della Prevenzione: TPALL e AS Il Tecnico della
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e l‟Assistente Sanitario
sono figure professionali tipiche nel campo della prevenzione e della
promozione della salute, occupate tradizionalmente nei servizi deputati a
perseguire gli obiettivi per il benessere e la salute della popolazione, e
pertanto si riporta una breve sintesi della loro evoluzione storica
professionale.
3.3 Il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione
Con il D.M. 58/1997 viene individuata la figura professionale di Tecnico
della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, descritto come
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante
(ora laurea), è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte
le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle
bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
Egli svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e
collabora con altre figure professionali all‟attività di programmazione e di
8

Benci L. Riv Diritto Professioni Sanitarie, 2001; 4(2): 84-90
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organizzazione del lavoro nella struttura in cui opera. Inoltre è responsabile
dell‟organizzazione, della pianificazione e dell‟esecuzione e della qualità
degli atti svolti nell‟esercizio della propria attività professionale.
La più recente normativa, nazionale e regionale, in materia igienicosanitaria, che recepisce analoghi orientamenti contenuti in numerose
Direttive comunitarie, rafforza il principio della piena responsabilizzazione
dei titolari di impresa e prevede una ampio ricorso al sistema
dell‟autocontrollo, affermando con ciò il principio che per essere efficaci e
permanenti i meccanismi di prevenzione devono essere compenetrati alle
modalità di gestione delle strutture.
Al nuovo professionista Tecnico della Prevenzione si richiede perciò una
dimensione professionale articolata per diverse competenze: tecnicoscientifica in termini di capacità di analisi, comprensione, valutazione e
sintesi, con assunzione di responsabilità dirette; metodologica intesa come
orientamento all‟approccio per processi, anziché per meri adempimenti;
relazionale per le capacità di interazione con altri soggetti della rete della
prevenzione e con i diversi professionisti del settore; comunicativa in
termini di gestione della comunicazione nei riguardi dei soggetti portatori di
interesse.
3.4 Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario
Il DM 69/1997 definisce il nuovo profilo professionale dell‟Assistente
Sanitario, individuato quale operatore (professionista) sanitario, in possesso
del diploma universitario abilitante (ora laurea) che partecipa alle attività
organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con
funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai
dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla
programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, e che svolge le
proprie funzioni con autonomia professionale, anche mediante l‟uso di
tecniche e strumenti specifici.

Il nuovo profilo conferma i connotati

dell‟ampiezza delle funzioni attribuite e della modernità del ruolo rivestito.
Il suo campo di attività è identificato in settori importanti della prevenzione,
quali: la promozione della salute, la sorveglianza e la prevenzione delle
malattie, la gestione degli screening oncologici, la prevenzione degli
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incidenti. I principali ambiti di attività dell‟Assistente Sanitario sono quelli
della promozione della salute, che possono essere definiti come quei
processi

che

consentono

alle

persone

di

acquisire

conoscenza,

consapevolezza dei rischi e assunzione di comportamenti conseguenti
mediante lo sviluppo di capacità individuali anche attraverso il sostegno
incentivante di azioni collettive (es. famiglia, gruppo dei pari, mass media).
L‟Assistente Sanitario si occupa di individuare i bisogni di salute e di
definire le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero
attraverso la gestione autonoma di processi di: identificazione dei bisogni di
salute e i fattori di rischio, progettazione e attuazione dei programmi di
educazione alla salute, formazione degli operatori scolastici, promozione e
educazione nelle scuole e nella società, sorveglianza delle condizioni
igieniche, attuazione degli interventi di pianificazione familiare e di sostegno
alle famiglie.
In estrema sintesi, si può affermare che i cambiamenti della sanità italiana,
nel corso degli ultimi decenni, sono stati numerosi e profondi e hanno
interessato le professioni sanitarie nel loro complesso, comprese quelle
della prevenzione, che nei Dipartimenti di Sanità Pubblica rappresentano la
componente più numerosa. Inoltre, relativamente alle Professioni Sanitarie
della Prevenzione, si vuole sottolineare che ad esse, fin dalle loro origini e
in modo inequivocabile, era riconosciuto un ruolo strategico nel
complessivo sistema di prevenzione. Occorre pertanto, oggi, recuperare e
riaffermare la peculiarità delle competenze possedute da tali professionisti,
anche in una prospettiva di un possibile sviluppo, per riconoscere loro il
giusto peso nelle organizzazioni, in cui operano o in cui sono destinati ad
essere

occupati,

valorizzandone

gli

aspetti

sia

professionali

che

motivazionali. Condizione questa indispensabile ai fini del successo delle
politiche socio-sanitarie e dei principi di qualità enunciati, sia a livello
centrale che locale, in particolar modo per quanto attiene la sanità pubblica,
anche nella Regione Emilia Romagna.
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Capitolo quarto
4. La valorizzazione delle Nuove Professioni Sanitarie - Le linee di sviluppo
in Area Vasta Romagna
Le Regioni a partire dagli anni Duemila hanno messo in atto politiche di
miglioramento dei sistemi sanitari tese a perseguire un‟assunzione
congiunta di responsabilità da parte di più aziende del settore sanitario, in
modo da
considerare in maniera integrata obiettivi economici ed attività da
conseguire, al fine di realizzare livelli di cooperazione indispensabili per il
funzionamento di sistemi complessi, quali risultano essere le aziende
sanitarie locali.
Il tale ottica la Regione Emilia Romagna ha costantemente rafforzato il
ruolo delle Aree Vaste (Emilia Ovest, Emilia Centrale e Romagna), per
integrare risorse, obiettivi, finalità, realizzare percorsi di ricerca e
innovazione, e conseguire maggiore razionalità nel sistema sanitario
regionale nel suo complesso9.
Gli indirizzi regionali ritengono questa formula integrativa potesse essere
opportunamente utilizzata anche in della sanità pubblica, in un‟ottica di
innovazione e ricerca, per coordinare e orientare gli interventi e i progetti
dei
Dipartimenti di Sanità Pubblica, così da affrontare in modo più appropriato
i temi di rilievo regionale.
Così ha preso avvio in Area Vasta Romagna un percorso per la
valorizzazione

delle

Professioni

Sanitarie

della

Prevenzione,

con

l‟istituzione di uno specifico gruppo di coordinamento tecnico professionale
per l‟individuazione delle possibili azioni di sviluppo del ruolo e delle
competenze di tali operatori nelle organizzazioni di appartenenza.
4.1. L' Area Vasta Romagna
L‟Area Vasta Romagna, che comprende i territori delle Aziende sanitarie di
Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, rappresenta una prospettiva strategica
per assicurare al sistema socio-sanitario romagnolo equità di accesso ad
9

Piano sociale e sanitario 2008-2010, p.125
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una gamma di servizi completa e di qualità adeguata allo stato delle
conoscenze scientifiche ed alle aspettative della popolazione, nella ricerca,
attraverso la coerenza gestionale sovra aziendale, della massima
sostenibilità economica per il sistema sanitario Area Vasta Romagna
conserva inalterata l‟autonomia del governo territoriale della sanità e quella
aziendale nell‟organizzazione dei servizi e delle funzioni sanitarie rientranti
nei

confini

dell‟autosufficienza

territoriale.

Area Vasta Romagna si caratterizza per:
organicità e sistematicità delle relazioni di collaborazione tra le Conferenze
Sociali

e

Sanitarie

Territoriali

e

le

AUSL

della

Romagna

nella

programmazione, nella organizzazione e nella governance delle funzioni e
dei servizi il cui bacino di utenza ottimale ha dimensioni superiori a quelle di
un‟Azienda;
sviluppo e mantenimento del livello di qualità dei servizi, costantemente al
passo con lo stato delle conoscenze tecniche e strumentali ed adeguato
alle molteplici ed evolventi aspettative della cittadinanza (accessibilità,
accoglienza, tempestività, affidabilità);
valorizzazione della qualità delle proprie risorse umane, dando centralità
alla formazione continua del personale ed alla ricerca scientifica sul campo,
così da consentire la realizzazione dei migliori standard possibili, in termini
di conoscenze tecnico-scientifiche e di utilizzo delle procedure diagnostiche
terapeutiche;
ricerca di un elevato rendimento delle risorse disponibili, che assicuri servizi
di qualità e metta in atto l‟innovazione nella programmazione, nella
organizzazione, nella gestione e nelle modalità di produzione dei servizi.
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Fig. 4.1 Regione Emilia Romagna - Territorio Area Vasta Romagna

La strategia dell‟integrazione, base per lo sviluppo di servizi di qualità
adeguata, è principio fondamentale per la programmazione di Area Vasta
Romagna. Nei confini delle linee programmatiche regionali, segnate dal
Piano Sociale e Sanitario Regionale, la programmazione di Area Vasta e
quella delle singole realtà territoriali, espressa nei Piani Attuativi Locali,
vengono sviluppate in modo da assicurare la necessaria coerenza.
L‟integrazione si realizza nel pieno rispetto dei principi di non ridondanza e
prossimità nell‟erogazione dei servizi, differenziazione nelle vocazioni
distintive aziendali, inclusività e valorizzazione delle risorse professionali.
L‟organizzazione Hub & Spoke è finalizzata a garantire, dai punti d‟accesso
periferici ai centri di erogazione delle prestazioni ad alto rischio, alto costo e
alta tecnologia, un elevato livello di qualità dei servizi clinicamente e
organizzativamente appropriati. Sono possibili tre livelli di integrazione:
Livello programmatico o di governo, finalizzato all‟individuazione di
funzioni/servizi con bacino di utenza sovra aziendale, alla definizione della
loro distribuzione e del rispettivo sistema di governo. Il ruolo di governo è
prerogativa del coordinamento dei Presidenti delle Conferenze Territoriali
Sociali e Sanitarie, supportato dalle Direzioni Generali delle AUSL, con il
pieno coinvolgimento delle OO.SS. Confederali.

32

Livello organizzativo-gestionale, per la definizione delle migliori modalità
d‟uso delle risorse disponibili. L‟organizzazione e la gestione dei singoli
progetti sono assicurate dal coordinamento delle Direzioni Generali, nel
rispetto dei principi e degli indirizzi generali forniti dal coordinamento delle
Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie, previa concertazione con le OO.
SS. Confederali e le rispettive istanze categoriali.
Livello

professionale,

finalizzato

all‟implementazione

delle

pratiche

assistenziali che dimostrino vantaggi in termini di qualità percepita, tecnica
o organizzativa. Il livello professionale è realizzato nell‟ambito dei servizi
secondo il modello delle reti cliniche integrate e affida alle direzioni sanitarie
delle aziende di Area Vasta Romagna la pianificazione e la conduzione
delle azioni organizzative relative. 10
4.2 La collaborazione fra le Aziende Sanitarie
La collaborazione fra le Aziende Sanitarie assume il percorso di progetti di
Area Vasta che, quando si sostanziano in una rete con struttura di servizio
principale, assumono la caratteristica di Programmi Interaziendali o,
quando si effettuano in una rete professionale, in gruppi di coordinamento
professionale e si prefiggono lo scopo di assicurare l‟ottimizzazione della
qualità e dell‟efficienza di servizi con valenza tecnico-logistica di supporto o
di funzioni di assistenza con bacino sovra aziendale di area vasta, nel
duplice obiettivo di migliorare l‟accessibilità della popolazione a servizi di
alta

qualità

e

di

spostare

risorse

dalle

componenti

burocratico-

amministrative e di supporto alla componente di assistenza diretta alla
persona,

attraverso

il miglioramento dell‟efficienza

del sistema

di

produzione.
4.3 La collaborazione fra i Dipartimenti di Sanità Pubblica
I Direttori Generali di Area Vasta Romagna, nel gennaio 2007, hanno
adottato un provvedimento deliberativo riguardante “Determinazioni in
ordine al programma di attuazione della integrazione delle Aziende
Sanitarie di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, nella Area Vasta Romagna:

10
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individuazione gruppi professionali”. In particolare si è costituito, tra gli altri,
un gruppo di lavoro tematico “Sanità Pubblica” composto dai direttori dei
DSP di AVR, di cui è stato nominato coordinatore il direttore del DSP
dell‟AUSL di Cesena.
L‟azione prioritaria del coordinamento è stata orientata alla
promozione di tavoli di confronto professionali interdisciplinari per la
definizione di linee operative condivise tra i quattro DSP romagnoli, su temi
di particolare rilievo e complessità, in cui si è ritenuto utile concordare il
modo di operare ed eventualmente perseguire economie di scala
organizzative. Per rendere più efficace questo modo di lavorare si sono
definiti criteri comuni a tutti i gruppi di lavoro.
Si è inoltre stabilito che nello sviluppo del confronto tra i professionisti
vadano definite linee guida operative, valutate le economie di scala
organizzative proponibili, programmati resoconti sulle attività svolte, anche
al fine di una loro divulgazione tramite i media.
Alcuni gruppi di lavoro già operativi prima della delibera dei DG sono
stati confermati, altri sono di nuova istituzione, tutti hanno una
composizione interdisciplinare e interprofessionale, lavorano per obiettivi su
problemi prioritari, secondo la logica dei programmi previsti dal documento
regionale di riorganizzazione dei DSP.
La modalità organizzativa adottata, nel seminario di organizzazione
di Bertinoro del 18 maggio 2007, prevede quindi un coordinamento dei
direttori di DSP (il “gruppo professionale” individuato dalla delibera dei DG)
supportato da gruppi di lavoro su temi specifici.
Gli obiettivi del coordinamento, per il primo anno di attività, sono stati
definiti dai Direttori Sanitari di AVR ed in particolare riguardano:
• Organizzazione del DSP ai sensi delle linee guida regionali
• Il Piano Regionale della Prevenzione
• L‟organizzazione dell‟epidemiologia in AVR
• L‟organizzazione degli screening
• Definizione del catalogo dei prodotti
• Il sistema delle verifiche e dei controlli delle Strutture Aziendali
• Gestione epidemie e zoonosi
• Valutazione in AVR del problema infortunistico sugli ambienti di lavoro
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Con

riferimento

alle

competenze

dei

gruppi

di

lavoro,

il

coordinamento ha concordato sul seguente orientamento: “Sono gruppi
professionali che si esprimono su argomenti diversi (definiti in base al
mandato ed agli obiettivi concordati), e le cui conclusioni di sintesi possono
essere tradotte in documenti tecnico-scientifici o pareri con valore di
riferimento culturale e professionale per i Servizi di Sanità Pubblica di AVR.
Se su particolari argomenti si rende necessario definire documenti con
valore gestionale e organizzativo (ad es. linee guida o programmi di lavoro),
le proposte relative elaborate dai gruppi di lavoro vengono discusse ed
approvate dal coordinamento professionale dei direttori di DSP di AVR.”
Tutti i gruppi di lavoro hanno definito i propri programmi di lavoro, quelli di
vecchia istituzione (epidemiologia, formazione, strutture sanitarie, ambiente
e salute) e alcuni di nuova istituzione (laboratorio ebp, sicurezza sul lavoro,
sicurezza alimentare, valorizzazione delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione) hanno prodotto materiali e documenti di analisi e progetto di
rilievo anche regionale, organizzando o partecipando all‟organizzazione di
eventi formativi ed informativi di AVR. 11
4.4 Il gruppo per la valorizzazione delle Nuove Professioni Sanitarie della
Prevenzione
Il gruppo di lavoro per la valorizzazione delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione (PSP) si è costituito in Area Vasta Romagna come gruppo di
coordinamento tecnico professionale della Sanità Pubblica a partire dal
mese di giugno 2009.
La cosa era molto sentita da parte del personale del comparto, infatti era
stata più volte richiesto, in varie sedi, di individuare un percorso volto alla
valorizzazione delle nuove figure professionali, al fine di favorire il processo
di

responsabilizzazione

dei

ruoli,

delle

competenze,

nell‟assetto

organizzativo dipartimentale, in modo da attribuire dignità professionale
così da assicurare un miglior risultato nella produzione dei servizi a livello di
appropriatezza, rispetto al modello tradizionale.
I Direttori del Dipartimento di Sanità Pubblica hanno nominato 4 membri per
ogni Azienda USL, per un numero complessivo di 16 partecipanti, in cui

11

VI conferenza di organizzazione del DSP di Cesena, Relazione conclusiva, Cesena 13/6/2008
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sono state rappresentate le componenti professionali sanitarie della
dirigenza e del comparto delle diverse unità operative, di cui si riporta
l‟elenco suddiviso per azienda.
Il gruppo è stato presieduto dal Direttore del Dipartimento di Ravenna che
ha determinato il mandato, e la definizione delle modalità e dei tempi di
lavoro.
In sede di prima riunione si è provveduto alla nomina del coordinatore del
gruppo, scelto tra i membri di Ravenna, quale azienda capofila.
Il gruppo di lavoro era costituito dai seguenti professionisti:
Azienda USL di Ravenna: 1 TPALL Responsabile Direzione Infermieristica
e Tecnica DSP (coordinatore del gruppo), 1 TPALL coordinatore
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 1 AS coordinatore Igiene e
Sanità Pubblica, 1 medico Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
Azienda USL di Forlì: 1 TPALL Responsabile Personale Vigilanza ed
Ispezione DSP, 1 TPALL coordinatore Igiene e Sanità Pubblica, 1 medico
Direttore Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, 1 veterinario
Direttore Igiene degli Alimenti di Origine Animale;
Azienda USL di Cesena: 1 TPALL Responsabile Direzione Infermieristica
e Tecnica DSP; 1 TPALL coordinatore Igiene e Sanità Pubblica; 1 TPALL
coordinatore Igiene degli Alimenti e Nutrizione, 1 AS coordinatore Igiene e
Sanità Pubblica;
Azienda USL di Rimini: 1 TPALL coordinatore Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro; 1 TPALL coordinatore Igiene degli Alimenti di Origine
Animale, 1 AS coordinatore Igiene e Sanità Pubblica; 1 medico Igiene e
Sanità Pubblica.

4.4.1 gli obiettivi e le modalità operative
Nella prima riunione (Ravenna il 3 luglio 2009) sono stati definiti gli obiettivi
del gruppo, da raggiungersi entro il mese di novembre 2009, in seguito
posticipato a gennaio 2010.
Gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 descrivere lo stato organizzativo del personale dell‟area sanitaria del
comparto dei quattro Dipartimenti e le relative aree di responsabilità già
individuate;
 individuare le attività da valorizzare in ambito professionale, che si
differenzino da quelle ordinarie richieste a tutto il personale, con criteri
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basati sul valore aggiunto di competenza specialistica, coordinamento di
risorse professionali;
 predisporre il contributo al documento delle Direzioni Infermieristiche e
Tecniche, con un‟ipotesi di valorizzazione dei nuovi profili professionali.

Il gruppo ha terminato i lavori a gennaio 2010, dopo 11 incontri, e ha
prodotto, il documento di Area Vasta Romagna dal titolo: “Organizzazione
delle Professioni Sanitarie del Comparto del Dipartimento di S. Pubblica”.
Il documento è stato successivamente sottoposto alla validazione da parte
del coordinamento dei Direttori di Dipartimento in Area Vasta, avvenuta il
23 gennaio 2010, ai fini della sua trasmissione all‟Assessorato Sanità della
Regione Emilia Romagna12.
4.5 Il documento conclusivo

4.5.1 La ricognizione della consistenza degli organici
E' stata effettuata la rilevazione, alla data del 31 dicembre 2009, dei degli
organici di ogni azienda, riferita alla dotazione e agli incarichi di
responsabilità attribuiti agli operatori dei profili professionali Tecnico della
Prevenzione, Assistente Sanitario, Infermiere e Dietista, occupati nelle
diverse Unità Operative dei DSP romagnoli.
Gli incarichi di responsabilità rilevati sono relativi alle attribuzioni di
posizioni organizzative (art. 20 CCNL 1998-2001) e di coordinamenti (art.
10 CCNL Biennio economico 2000-2001). In nessuna delle quattro aziende
erano presenti incarichi dirigenziali ai sensi dell‟art. 7 della Legge 251/2000.
Gli incarichi assegnati riguardano sia la gestione di risorse sia di processi.
, Le dotazioni del personale sono riassunti nelle tabelle che seguono.
AZIENDA USL RIMINI

L‟Azienda USL di Rimini svolge il suo operato sul territorio della provincia di
Rimini, su una superficie di Kmq 533, suddivisa in 20 comuni, ed è
articolata in due Distretti territoriali: Rimini e Riccione.
La popolazione residente, al 31 dicembre 2009, è pari a 325.265 abitanti.

12
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Nel periodo estivo è stimata una popolazione di 2.063.000 abitanti. Il
personale

dei

profili

sanitari

del

comparto

del

DSP

afferisce

gerarchicamente alla Direzione Infermieristica e Tecnica aziendale (DIT).
I diversi livelli di responsabilità della Direzione Infermieristica e Tecnica
sono formalizzati nell‟Atto Aziendale (adottato il 9 -10-2008) e sono così
articolati:
Responsabile DIT DSP, in linea con la DIT aziendale, si interfaccia con il
Direttore di DSP e con i Direttori di Unità Operativa;
Responsabile di area dipartimentale, si interfaccia con i Direttori di U. O.;
i Professionisti sono inserite nel centro di costo delle Unità Operative e
rispondono ai relativi Responsabili di area.13

Tabella. 4.1 Dotazione personale sanitario comparto DSP AUSL Rimini al 31/12/09
TdP
U.O.Epid/Com.
SIAN
SIP
Profilassi
UOPSAL
SIA (UOIA)
svet
medicina sport
TOTALI

13

16
12

A.S.
2

Inf.

8

10

Dietisti
4

17
6
8
59

Ass.Tec.

1

10

2
13

0

4

86

http://www.ausl.rn.it/doceboCms/
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Tabella. 4.2 Incarichi di Responsabilità Prof. San. DSP AUSL Rimini al 31/12/09
Tecnico della Prev
Resp Tec Dip con
PO
PO con Coor
P.O. senza coord
Coord. di risorse
Coord. di processo

1
1
2
1
5

AS
Coord. di risorse

1

Dietiste
Coord. di risorse

1

TdP

DS

6

TdP
A.S./INF
A.S./INF
INF Gen
Diet
Diet
Ass.Tec.
Op.Tec.

D
DS
D
C
DS
D
C
B

53
1
21
1
1
3
-

AZIENDA USL CESENA

Collocata nella provincia di Forlì-Cesena, con superficie di Kmq 1.117,
suddivisa in 15 comuni, articolata in due Distretti.
La popolazione residente, al 31 dicembre 2009, è pari a 205.582 abitanti.
Il personale sanitario del comparto afferisce gerarchicamente alla Direzione
Infermieristica e Tecnica aziendale (DIT). Le responsabilità sono così
definite:
Responsabile DIT DSP, in linea con la Direzione Infermieristica e Tecnica
aziendale, si integra con il Direttore di DSP e con i Direttori di U.O.;
Referenti di Programma, in linea con il Responsabile DIT DSP, si
interfacciano funzionalmente con il Direttore DSP, dei Programmi

e di

U.O.;
Coordinatori di Unita Operativa, in linea con il Responsabile DIT DSP, si
interfacciano con i Referenti di Programma e i Direttori di Unità Operativa;
Coordinatori di Processo, in linea con i Coordinatori di Unità Operativa, si
interfacciano con il Direttore di Unità Operativa e i Referenti di Programma.
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Professionisti sono inserite nelle U.O. e rispondono ai relativi Coordinatori,

Tabella 4.3 Dotazione personale sanitario comparto DSP AUSL Cesena al 31/12/09
TdP
1
2
7
7
11
6

Responsabile DIT-DSP
U.O.Epid/Com.
U.O IAN
U.O ISP
SPSAL
SVET
MEDICINA SPORT
TOTALI
TdP
TdP
A.S
A.S./I.P./Diet
Ass.Tec.
Op.Tec.

35
DS
D
DS
D
C
B

16
19
5
12

A.S.

Inf.

4
1
4
1
0
0
11

1
3
1
0
0
1
6

Ass.Tec.

Dietisti

(Tutti i TTdp con coordinamento)
(Tutte le AA/SS con coordinamento eccetto 1 (ep. e Com.)

Tabella 4.4 Incarichi di Responsabilità Prof. San. AUSL DSP Cesena al 31/12/09
Tecnico della
Prev
P.O.
P.O. Processo
P.O. Processo
Coord.
complesso
1°fascia
Economica
Coord.
complesso
2°fascia
economica
Coord. Semplici
Coord. Semplice
Coord. Semplice

Coord. Semplice

AS
Coord.
Complesso 1°
fascia
Coord. Semplice
Coord. Semplice

N.
1
1
1
1

Incarichi e responsabilità attribuite
Responsabile Direzione infermieristica e Tecnica del DSP
Responsabile Programma Sicurezza Alimentare
Responsabile Programma Igiene e Sicurezza degli Ambienti di vita e di lavoro
Commissione per la valutazione dei Nuovi Insediamenti Produttivi UOISP

3 Coordinatori di risorse SPSAL,UU.OO.Veterinarie,UOISP (vacante, da ricoprire); gli
stessi hanno anche coordinamento per UOISP =valutazione Strumenti Urbanistici,Spsal =
commissione e coordinamento Cantieri edili UU.OO. Vet= Consulenza professionale e
legale interna ed esterna
UOIAN = 1 acquedottistica e 2 riconosciuti dal Giudice del lavoro (mense a rischio e
3 attività di produzione ,somministrazione e commercio alimenti)
UOEC Gestione flussi informativi del DSP
1
4 UU.OO.VET= 1 Impianti di produzione,selezione e confezionamento Alimenti di O.A.,1
Censimenti ed anagrafi zootecniche,1 alimenti per la zootecnia e farmaci veterinari(
vacante) 1 molluschicoltura (Attribuito dal Giudice del lavoro)
2 SPSAL=1 Attività e formazione in ambito scolastico (vacante), 1 tutoraggio e attività di
formazione
Incarichi e responsabilità attribuite
N.
2 1 Coordinatore di risorse Infermieri e A/S UOISP,reperibilità AS e INF,flussi
informativi,informatizzazione vaccinazioni,medicina del turismo,campagne
vaccinali,attività ambulatoriale Savio; 1 Coordinatore di risorse INF./AS. UOIAN e
attività ambulatoriale Rubicone, sistema qualità,counselling breve
1 UOIAN vacante
UOEC screening Oncologici e 1 processo di sorveglianza e flussi informativi malattie
2 infettive
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AZIENDA USL FORLI’

Opera in parte del territorio della provincia di Forlì-Cesena su una superficie
di Kmq 1.260 Kmq, suddivisa in 15 comuni, ed è articolata in un unico
Distretto territoriale.
La popolazione residente, al 31 dicembre 2009, è pari a 186.748 abitanti.
Il personale Assistente Sanitario, Infermiere e Dietista, risponde alla DIT.
Responsabile DIT DSP, in linea con la Direzione Infermieristica e Tecnica
aziendale, si interfaccia con i Direttori di DSP e di Unità Operativa;
Coordinatori di Unita Operativa, con responsabilità di gestione risorse in
linea con il Responsabile DIT DSP, si interfacciano con il Direttore di U. O.;
Professionisti fanno riferimento alle ai Coordinatori U.O.. I TPALL
rispondono alla Direzione di dipartimento. Sono presenti i seguenti
incarichi:
Responsabile Personale Vigilanza ed Ispezione DSP, in linea con la
Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica, si interfaccia con Direttori
U.O;
Responsabili di Programma e di Processo, in linea con il Responsabile
del Personale di Vigilanza ed Ispezione DSP, si interfacciano con il
Direttore di Dipartimento e i Direttori di Unità Operativa;
Coordinatori di Equipe, in linea con i Responsabili di Programma, si
interfacciano con i Direttori di Unità Operativa;
Professionisti fanno riferimento
rispondono

ai

relativi

alle

Coordinatori

di

rispettive
Equipe

Unità
e

Operative

e

Responsabili

di

Programma.14

14

I diversi livelli di responsabilità sono formalizzati nell’Atto Aziendale (Delibera n.182 del 27 giugno 2007) e nel
documento della Direzione Infermieristica e Tecnica
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Tabella 4.5 Dotazione personale sanitario comparto DSP AUSL Forlì al 31/12/09
TdP
U.O.Epid/Com.
SIAN
UOSIP
Profilassi
UOPSAL
UOIA (*)
Area Veterinaria
Medicina sportiva

A.S.
7
3
9
6
4

I.P.

Coll.Tec.

Dietista

1

1

9

3

1
1

4

2

1

3

29
13
8
* UOIA opera in tutta la Provincia di Forlì-Cesena e relative AUSL
TdP
1 Coord. risorse con
P.O
Responsabile DSP
Programmi sicurezza
3 PO professionali
alimentare e lavoro,
funzione qualità
1 Coord. Risorse
Area VET.
4 Coord. di processo Equipe isp. Micologico; L.34;edilizia; etalmeccanico
2 coord di processo
Pressione,
vacanti
sollevamento

2

1

5
3

Tabella 4.6 Incarichi di Responsabilità Prof. San. DSP AUSL Forlì al 31/12/09
Tecnico
Prevenzione
a

P.O. 4 fascia +
Coord. compless
P.O. (media)
P.O. (bassa)
P.O. (bassa)
a
Coord. 3 fascia
Complesso
a
Coord. 3 fascia
Complesso
a
Crd. Comp 3 fasc
Coord. Semplice
Coord. Semplice
a
(1 fascia)
Coord. Semplice
a
(1 fascia)
Coord. Semplice
a
(1 fascia)

Assistenti Sanitari
a

N Incarichi e responsabilità attribuite
.
Responsabile Personale di Vigilanza ed
1
ispezione
Responsabile TPALL Programma Igiene e
1
Sicurezza Ambienti di vita e lavoro
Responsabile TPALL Programma Sicurezza
1
Alimentare
1 Responsabile Funzione Qualità e Accreditamento

NOTE

1 UOIA + UOPSAL (ex Area Sicurezza)

Coord. di risorse

(UOISP e SIAN (ex Area Igiene e Sanità
Pubblica)
1 Area sanità Pubblica Vaterinaria
1

2 UOPSAL: equipe metalmeccanico e edilizia
2 UOIA: equipe sollevamento e pressione
1 UOISP: commissione Legge 34
1

SIAN: ispettorato micologico + prodotti
fitosanitari

N Incarichi e responsabilità attribuite
.

P.O3 fascia +
1 Responsabile Infermieristico di dipartimento
Coord. complesso
a
Crd. Compl 2 fasc 1 AS Coordinatore UOPSAL
a
1 AS Coordinatore Sportello Prevenzione
Coord.(2 fascia)

afferisce al Direttore DSP
Coord. di risorse (solo TP)
è assegnato anche il Coord.
Complesso UOIA + UOPSAL
è assegnato anche il Coord.
Complesso Area Veterinaria
Crd. Compl UOISP SIAN

Coord. di risorse
Coord. di risorse
Coord. di processo (coord di
risorse con il coord. di UO)
Coord. di processo (coordin. di
risorse con il coord. di UO)
Coord. di processo (coordin di
risorse con il coord. di UO)
Coord. di processo (coordin di
risorse con il coord. di UO)

NOTE
afferisce al DIT Coord risorse (AS,
Infermieri e dietisti)
afferisce al SIT Coord. di risorse
afferisce al SITCoord. di risorse
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AZIENDA USL RAVENNA

Svolge il suo operato sul territorio della provincia di Ravenna, su una
superficie di Kmq 1.858, suddivisa in 18 comuni, ed è articolata in tre
Distretti
La popolazione residente, al 31 dicembre 2009, è pari a 389.508 abitanti,.
Il personale dei profili sanitari del comparto del DSP afferisce alla D IT
aziendale. livelli di responsabilità sono così articolati:
Responsabile DIT DSP, in linea con la Direzione Infermieristica e Tecnica
aziendale, si interfaccia con il Direttore di DSP e con i Direttori di U.O.;
Coordinatori di Unita Operativa, con responsabilità di gestione risorse in
linea con il Responsabile DIT DSP, si interfacciano con il Direttore di U. O.;
Professionisti fanno riferimento alle UO e rispondono ai Coordinatori.
Si riportano in tabella i dati del personale sanitario del DSP di Ravenna:

15

Tabella. 4.7 Dotazione personale sanitario comparto DSP AUSL Ravenna al 31/12/09
TdP
U.O.Epid/Com.
SIAN
SIP
Profilassi
SPSAL
SIA
SVET

A.S.

Inf.

Ass.T./Op.T.

1
16
8
18
12
7
61

2
12
3

5
1

16

5

3

85

1 TdP DS Coord. Con P.O Resp.SIT DSP
7 TdP DS Coord. Di U.O.
1 A.S DS Coord. Di U.O
2 A.S. D Coord. di U.O.
1 Coord. di processo
2 Coord. riconosciuti per via
giudiziale
51 TdP
4 A.S.
17 A.S./I.P.
0 Dietisti
10 TdP
2 Ass.Tec.
1 Op.Tec.

DS
DS
D
D
C
B

15

Atto Aziendale (Delibera n. 413 del 13 giugno 2007) e nel documento istitutivo della Direzione Infermieristica e
Tecnica
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Il personale sanitario del comparto fa riferimento alla DI T Aziendale.
I livelli di responsabilità sono formalizzati nell’Atto Aziendale ( Delibera 413
del 13.6.2007 art.25.10 e art. 26) e nel Documento istitutivo della Direzione
Infermieristica e Tecnica e sono così articolati:
Responsabile DIT DSP in linee con la Direzione Inf.e Tec. Aziendale, si
interfaccia con il Direttore di DSP e con i Direttori di U.O.;
Coordinatore di U.O. con responsabilità di gestione risorse in linee con il
Resp. DIT DSP e si interfaccia con il Direttore di U.O.;
I professionisti, compreso i 2 Coord.attribuiti per via giudiziale, gli assistenti
tecnici e l’operatore tecnico

fanno riferimento alle rispettive U.O. e

rispondono ai relativi Coordinatori.
La P.O. è stata attribuita dal 2007, i Coordinamenti gestione risorse sono
stati attribuiti nel 2004, 1 Coordinamento di processo è stato attribuito in
applicazione al CCNL al 31.8.2001, 2 Coordinamenti di processo sono stati
riconosciuti

al

31.8.2001

a

seguito

di

ricorso

.
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Tabella. 4.8 Incarichi Responsabilità Prof. San. DSP AUSL Ravenna al 31/12/09
Tecnico
Prevenzione
P.O. (media) +
Coord.

N. Incarichi e responsabilità attribuite

NOTE
afferisce alla DIT AziendaleAttualmente svolge la
funzione di Coord. SIAN –
distretto RA

1

Responsabile D.I.T. di DSP

1

U.O. SIAN distretto di Ra

Coord. gestione risorse

1

U.O. SIP ambiente Territorio distretto di Ra

Coord. gestione risorse

1

U.O. SPSAL distretti di Ra e Lugo

Coord. gestione risorse

1

U.O. SIA – U.O. a valenza aziendale

Coord. gestione risorse

Coord.
Complesso

1

Ex area Sanità Pubblica Veterinaria—U.O. a valenza aziendale

Coord. gestione risorse

Coord.
Semplice

1

U.O. SIAN/SIP distretto di Lugo

Coord. gestione risorse

Coord.
Semplice

1

U.O. SIAN/SIP distretto di Faenza

Coord. gestione risorse

Coord.
Semplice

1

U.O. SPSAL distretto di Faenza

Coord.
Semplice
Coord.
Semplice
Coord.
Complesso
Coord.
Complesso

Assistenti
Sanitari
Coord.
Complesso
Coord.
Coord.
Coord.

Coord. gestione risorse

N.

Incarichi e responsabilità attribuite

NOTE

1

U.O.Profilassi e Medicina Sportiva distretti Ra e Lugo

Coord. gestione risorse

1

U.O.Profilassi e Medicina Sportiva distretti Faenza

Coord. gestione risorse

1

U.O. SPSAL distretti RA/Lugo/Faenza

Coord. gestione risorse

1

U.O.Epidemiologia eComunicazione

Coord. processo

Qualifica

N Coord. riconosciuto per via giudiziale
.

NOTE

Tdp.

1 E’ allocato all’U.O. SIP ambiente/territorio distretto di RA

Non svolge funzione di Coord.

A.S.

1 E’ allocato all’U.O. SPSAL distretti di RA/Lugo/Faenza

Non svolge funzione di Coord
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4.5.2 Analisi delle organizzazioni
I modelli organizzativi adottati da ciascuna AUSL , messi a confronto, fanno
emergere che la collocazione del personale del comparto, è posta
all‟interno del D.I.T. aziendale tranne nel caso dei TPALL. dell‟A.U.S.L. di
Forlì.
Inoltre, si evidenzia che i percorsi di valorizzazione ed applicazione degli
strumenti contrattuali in rapporto alle specificità locali sono differenti da
Ente ad Ente.
Le diversità più significative sono:
 Posizioni organizzative. Differenze per numero e funzioni. Nel caso di Forlì
sono presenti due differenti PO di cui una fa riferimento al D.I.T. per AS,
Infermieri e Dietisti e una al Direttore del DSP per i TPALL
 Coordinamenti gestionali (risorse). Tutte le Aziende AUSL hanno istituito
coordinamenti gestionali,

ma

gli ambiti di attribuzione non

sono

sovrapponibili.
 Coordinamenti professionali (di processo e/o specializzazione ), sono
riconosciuti ad operatori in possesso di conoscenze ed elevata competenza
professionale per lo svolgimento di attività ad elevato grado di
specializzazione. Molti di questi coordinamenti sono stati attribuiti in
applicazione del CCNL del 2000/01. Il maggior numero di coordinatori (di
processo e/o specializzazione ) è presente nell‟AUSL di Cesena.
 Operatori esperti collocati in

DS.

Il

riconoscimento

del grado

di

specializzazione posseduto da personale, attraverso la collocazione in
categoria DS è particolarmente significativo nell‟ambito dell‟AUSL di
Ravenna.

Le principali criticità riscontrate per le professioni sanitarie del comparto
sono:
 La mancanza di omogeneità nell‟organizzazione dei DSP che può
rappresentare un limite nell‟ambito di un‟ipotesi di collaborazione su progetti
di AVR.

46

 L‟esigenza di valorizzare gli operatori “esperti” in possesso di quelle
conoscenze

specialistiche

e

capacità

derivanti

dall‟esperienza

professionale, che costituiscono una risorsa fondamentale nei dipartimenti
per fornire le prestazioni (specialistiche verticali) che lo svolgimento dei
compiti di istituto richiede, non trova riscontro immediato negli strumenti
normativi e contrattuali che richiedono obbligatoriamente una formazione
post base specialistica.
 L‟organizzazione del DSP non appare ancora totalmente orientata ad un
modello di tipo professionale cui concorre l‟opera di diversi soggetti che
devono agire in modo fortemente integrato ed interdisciplinare anche con le
figure dirigenziali.
Nel corso dell‟esame delle organizzazioni è emerso che in alcuni casi gli atti
di attribuzione di coordinamento e P.O. non definiscono con sufficiente
precisione gli ambiti di azione e le relative responsabilità, mentre in altri casi
si è registrato che i modelli adottati non sono ancora totalmente agiti.
Emerge quindi che i DSP di AVR hanno attribuito le funzioni specialistiche,
ai vari professionisti della DIT, in funzioni di peculiarità locali, o specifiche
competenze personali, ma il quadro appare frastagliato e merita di essere
ricondotto a sistema. In particolare se a questo personale si vorranno
attribuire le funzioni che gli spettano, in relazione ai gradi di responsabilità
individuati dalla norma, ma anche per una ricerca di innovazione e
integrazione funzionale auspicabile nei Servizi, appare inderogabile la
definizione omogenea di aree di responsabilità, ricollocate negli ambiti di
responsabilità professionale, sulla scorta dei quali le varie figure della
Prevenzione Dirigenti -comparto), attueranno i programmi di lavoro.
4.5.3 Elementi di valorizzazione
Il percorso di valorizzazione del personale in questione è auspicato in
funzione dei miglioramenti organizzativi da attuare con i seguenti principi:
“Valorizzazione delle risorse professionali per favorire processi di rideterminazione
dei ruoli e delle competenze che, quando giuridicamente possibili e tecnicamente
auspicabili, producano quella sostituzione professionale capace di assicurare un
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miglior rendimento delle risorse nella produzione di servizi a livello di efficacia e di
qualità comparabile a quella assicurata con modalità tradizionale.”16

Questo principio andrà ricercato attraverso un modello condiviso in AVR,
indicando criteri di attribuzione, dove si caratterizzino le responsabilità,
proponendo le seguenti indicazioni:

 Incarichi professionali

Per lo sviluppo delle competenze e capacità professionali e per il
mantenimento delle stesse si ritiene utile:
 Definire un livello di conoscenze di base necessarie per svolgere in
autonomia professionale i compiti assegnati nel rispetto degli “indirizzi”
forniti dal coordinatore di piano o programma o U.O. Tale livello può
corrispondere al livello di ingresso della categoria professionale (D).

Incarico professionale di base
 Definire un livello di conoscenze specialistiche e/o di esperienza lavorativa
tale per cui l‟operatore è in grado di svolgere interventi di particolare
difficoltà o complessità, inoltre svolge una sistematica trasmissione e
divulgazione delle proprie conoscenze al personale in possesso dei requisiti
di base (Ds).

Incarico di specializzazione
 Definire, secondo le necessità derivanti dall‟analisi del contesto locale, un
livello di alta specializzazione con conoscenze e competenze professionali
distintive sui contenuti professionali specifici di competenza esercitate
nell‟ambito dell‟U.O. di appartenenza e/o in processi o in programmi
trasversali a diverse UU.OO dipartimentali . (POprofessionale).

Incarico di alta specializzazione
La gestione delle risorse umane, svolta attraverso il coordinamento di
risorse, risulta condizionata dall‟assetto organizzativo del DSP e dal
16

dal documento di intenti delle conferenze sociali e sanitarie territoriali, delle aziende usl di avr e di cgil cisl e uil di
cesena, forlì, ravenna e rimini” del 24 luglio 2006.
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contesto locale. Secondo i casi e le scelte delle singole AUSL si possono
prevedere:
 Coordinamento semplice di equipe
 Coordinamento complesso di U.O./Servizio , Distretto o Programma
 Responsabile/Dirigente della DIT di DSP
Si ritiene opportuno che gli operatori che esercitano le funzioni
sopraindicate siano collocati in categoria economica DS, salvo l‟eventuale
incarico di Dirigente per il Resp. della D.I.T. di Dipartimento.
Per coordinamenti caratterizzati da particolare complessità in processi e
programmi trasversali a diversi U.O./Servizi DSP

può essere prevista

l‟istituzione di una specifica PO.
4.5.4 La proposta degli incarichi professionali:
 Incarico professionale di base: all‟operatore sono affidati compiti
professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi

forniti dal coordinatore di piano o programma o U.O. e sono

attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nell‟espletamento
delle prestazioni erogate. A tal fine il Coordinatore dell‟U.O. nella quale è
allocato l‟operatore predispone un piano programma finalizzato al
raggiungimento graduale degli obiettivi prefissati e di perfezionamento delle
conoscenze tecnico professionali riferite alla struttura di appartenenza.
 Incarico di specializzazione: tipologia di incarico riconosciuta ad operatori
che hanno raggiunto la piena autonomia professionale
un‟esperienza con

e maturato

un livello di conoscenze specialistiche

e/o di

esperienza lavorativa tale da consentire di svolgere interventi di particolare
difficoltà e complessità, una sistematica trasmissione e divulgazione delle
proprie conoscenze al personale in possesso dei requisiti di base, nonché
di espletare funzioni di tutoraggio o di guide di tirocinio.
 Incarico

di

alta

specializzazione:

il

titolare

di

incarico

di

alta

specializzazione è il professionista del comparto in possesso di conoscenze
tecnico professionali distintive, costantemente aggiornate in relazione
all‟evoluzione normativa e tecnica, su contenuti professionali del proprio
49

settore.
Ha un ruolo di consulente esperto, si fa carico della condivisione e
trasmissione strutturata delle proprie conoscenze, elabora revisioni della
casistica e redige linee guida nel proprio ambito di competenza e innova in
ambito specialistico su evidenze scientifiche di provata efficacia.
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Sistema informativo DSP (gestione sistema, elaborazione
statistica generale o di settore)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Studi epidemiologici
(supporto all’analisi problemi di salute e scelta di soluzioni,
X
attività di monitoraggio e reportistica) ; indagini
epidemiologiche
Promozione della salute
(attività di empowerment del singolo o di gruppi di individui) X
Assicurazione qualità dei processi e accreditamento
Formazione continua e tutoraggio professionale
Programmi trasversali (come indicati nella DGR 2011/2007)

Medicina dello sport e
promozione attività fisica
Igiene degli Alimenti e
Nutrizione
Igiene degli alimenti di
origine animale
Sanità animale
Igiene degli allevamenti e
produzioni zootecniche
Prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro
Sicurezza Impiantisticaantinfortunistica in ambienti
di vita di lavoro
Epidemiologigia e
comunicazione

Igiene e Sanità Pubblica

Tabella 4.9 Ambiti di specializzazione e aree di integrazione

Nuovi Insediamenti Produttivi ,

X

X

X

Sicurezza in agricoltura/fitosanitari

X

X

X

Supporto per progettazione interventi di promozione e di
educazione alla salute
Sportello della prevenzione
Processi inerenti le vaccinazioni

X
X
X

X

Sorveglianza malattie infettive, croniche e patologie
emergenti

X

Profilassi e assistenza all’utenza (ambulat viaggiatori
internazionali)

X

Igiene e sicurezza ambienti di vita e per collettività (strutture
sanitarie, socio-sanitarie assistenziali e per comunità, Scuole,
X
Estetiste e tatuatori, terme, legionella, balneazione, piscine,
infestanti, tabagismo)

X

X
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Sicurezza alimentare Formazione (assistenza all’utenza e/o
formazione OSA, Nutrizione)

Medicina dello sport e
promozione attività fisica
Igiene degli Alimenti e
Nutrizione
Igiene degli alimenti di
origine animale
Sanità animale
Igiene degli allevamenti e
produzioni zootecniche
Prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro
Sicurezza Impiantisticaantinfortunistica in ambienti
di vita di lavoro
Epidemiologigia e
comunicazione

Igiene e Sanità Pubblica

segue Tabella 4.9 Ambiti di specializzazione e aree di integrazione

X

X

Sic alimentare Ispett micologico
Sicurezza alimentare ACQUA (potabile e minerale)
Sic alimentare sistemi di allerta

X
X

X

X

X

X

X

Protocolli dietetici (Pareri e controlli nutrizionali
ristcollettiva)

X

Piani nazionali, regionali campionamenti (PNR, PNAA
OGM, Microbi, Micotossine, ect.)

X

X

X

X

X

X

X

Produzione molluschi (sorveglianza aree)

Produzione, trasporto commercializzazione, somministr
alimenti per animali
Distribuzione e impiego farmaci e sostanze vietate; benessere
animale; condizioni igieniche allevamento; impiego animali
Sicurezza alimenti origine animale (produzione, , trasporto,
conservazione e distribuzione)
Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro: piani di
prevenzione di settore e /o rischio (Sett. Edilizia, Sett.
Metalmeccanica, Sett. Zootecnia; Rischio fisico, Rischio
chimico, Rischio amianto, Rischio infortunistico; Sett. o
Rischi peculiari del territorio)
Sicur ambienti di vita e lavoro (impiantistica elettrica,
sollevame, impianti termici e a pressione)

X

Gestione in emergenza (es. bioterr, influen aviaria, fattori
emergenti)

X

Programmi trasversali interni o inter - dipartimentali
(sicurezza alimentare, igiene e sicurezza del lavoro, effetti
dell’ambiente sulla salute, temi a rilevanza locale)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

4.5.5 La proposta degli incarichi gestionali
 Coordinamento semplice di equipe
Ha funzioni di coordinamento di tipo gestionale di uno specifico campo di
attività all‟interno di Unità Operativa/ Servizio.
In stretta collaborazione con il coordinatore di Unità Operativa/Servizio:
- collabora con i Direttori/Responsabili di Unità Operativo/Servizio ai fini
dell‟erogazione delle prestazioni sanitarie e tecniche afferenti al campo di
attività e standard di qualità definiti;
- pianifica e gestisce i processi di competenza e ne facilita i relativi flussi
informativi;
- sul piano funzionale organizza le risorse demandate alla specifica attività e
ne presidia l‟andamento.
Incarico di Coordinamento + Ds .
 Coordinamento complesso di Unità Operativa/ Servizio
Ha funzioni di tipo gestionale, organizzativo, operativo.
In stretta collaborazione con il Responsabile infermieristico e tecnico di
dipartimento:
- collabora con i Direttori/Responsabili di Unità Operativa/Servizio ai fini
dell‟erogazione delle prestazioni sanitarie e tecniche di competenza;
- organizza

e

gestisce

l‟insieme

di

processi

e

risorse

di

Unità

Operativa/Servizio secondo gli obiettivi e i principi di efficacia ed efficienza
organizzativa definiti;
- garantisce l‟unicità e l‟uniformità degli interventi effettuati e delle prestazioni
erogate su ambito aziendale;
- contribuisce al mantenimento e sviluppo delle competenze professionali
attraverso l‟individuazione, la programmazione e l‟attuazione dei percorsi
formativi-informativi del personale di competenza;
- presidia e promuove il miglioramento continuo della qualità nell‟erogazione
dei servizi e prestazioni di competenza.
Incarico di Coordinamento + Ds .

Coordinamento complesso di Distretto
Ha funzioni di coordinamento di tipo gestionale, organizzativo e operativo
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di più campi di attività di diverse Unità Operative/ Servizi.
In stretta collaborazione con i Coordinatori di Unità Operativa/Servizio:
- collabora con i Direttori/Responsabili di Unità Operativo/Servizio ai fini
dell‟erogazione delle prestazioni sanitarie e tecniche afferenti ai campi di
attività e standard di qualità definiti;
- pianifica, gestisce i processi di competenza e ne facilita i relativi flussi
informativi;
- sul piano funzionale organizza le risorse demandate alle specifiche attività e
ne presidia l‟andamento.
Incarico di Coordinamento + Posizione Organizzativa + Ds .
 Coordinamento complesso a livello di Programma
Ha funzioni di tipo gestionale, di organizzazione di processi e di erogazione
di prestazioni sanitarie trasversali a livello aziendale/ dipartimentale, o tra
Unità Operative /Servizi.
In stretta collaborazione con il Responsabile Infermieristico e Tecnico di
Dipartimento:
- supporta il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica/DIT e i
Direttori/Responsabili di Unità Operativa/Servizio ai fini del raggiungimento
degli obiettivi definiti per il programma/processo trasversale di competenza;
- organizza e gestisce

i

programmi/processi e i relativi flussi informativi,

secondo gli standard di qualità definiti;
- sul piano funzionale organizza e gestisce le risorse demandate alle attività
definite;
- garantisce l‟integrazione professionale dei diversi professionisti coinvolti ai
fini

dell‟interdisciplinarietà

e

uniformità

tecnica-organizzativa

degli

interventi.
Incarico di Coordinamento + Posizione Organizzativa + Ds .
 Responsabile di Direzione Infermieristica Tecnica di DSP

Ha funzioni di tipo programmatorie, gestionale, organizzative.
E‟ collocato in “linee professionale” con il Direttore della Direzione
Infermieristica e Tecnica Aziendale con la quale:
- supporta il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica nella pianificazione,
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gestione complessiva, e miglioramento continuo della qualità tecnicoprofessionale e organizzativa, per quanto attiene il profilo professionale di
competenza;
- contribuisce ad assicurare la produzione dei servizi e delle prestazioni
definita nel budget dipartimentale, attraverso la gestione delle risorse
assegnate;
- cura la selezione, l‟inserimento e la valutazione del personale, nel rispetto
delle procedure aziendali;
- assicura il mantenimento delle competenze professionali del personale di
competenza

e ne promuove lo sviluppo, attraverso la programmazione

delle necessarie iniziative di formazione e aggiornamento.
Incarico Dirigenza / Coordinamento + Posizione Organizzativa + Ds .
4.5.6 La formazione
Il documento, in relazione alla formazione, pone particolare enfasi alla
formazione

individuando proposte che collegate alla attuale criticità dei

percorsi formativi, da perseguire uscendo dagli schemi classici collegati
solo agli ECM.
Gli indirizzi regionali per il riordino dei Dipartimenti di Sanità definiscono la
necessità di sviluppare competenze e capacità professionali su questioni e
temi, anche nuovi, di alta complessità, specie per le professioni Tecniche
della Prevenzione in rapporto anche all‟impegno di fornire alla comunità
locale servizi di vigilanza e controllo efficaci, di elevata professionalità e
corrispondenti a standard qualitativi riconosciuti.
Si auspica quindi il mantenimento e il rafforzamento della formazione di
AVR, anche con percorsi intergrati tra le varie organizzazioni, prevedere
anche forme di finanziamento aggiuntive.
Si richiede una particolare attenzione anche alla formazione universitaria
post base, è pertanto auspicabile l‟istituzione di specifici percorsi per gli
operatori in analogia a quanto già avviato in altre regioni (riconversione
crediti, corsi di alta formazione, master in ambito gestionale e specialistico
di primo e secondo livello).
Il tema della formazione è stato affrontato nel Piano Regionale della
Prevenzione2010-2013, con uno specifico progetto che, in buona parte, fa
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proprie le considerazioni avanzate dal gruppo:

PROGETTO 4 Sostegno all’attuazione del Programma attraverso la
formazione/aggiornamento degli operatori
Il riorientamento del ruolo dei DSP, con particolare riferimento alla funzione di
vigilanza/controllo negli ambienti di vita e di lavoro, non può avere successo solo con
l’individuazione dei punti critici su cui agire e sull’ adozione di atti/documenti regionali di
ridefinizione di modelli e metodi di lavoro.
È indispensabile un forte investimento sulla formazione/aggiornamento degli operatori, che
coinvolga sia quelli già in attività per favorire il superamento di metodologie da tempo in
atto, sia il personale di recente ingresso, sia coloro ancora in fase di formazione
universitaria.
I contenuti della formazione/aggiornamento saranno di tipo metodologico, per quanto
concerne la programmazione e l’esercizio della vigilanza, ma dovranno anche accrescere le
competenze tecniche degli operatori, per metterli in grado, in modo integrato, di affrontare
con piena autorevolezza le complessità odierne dei temi connessi con l’igiene e sicurezza
degli ambienti di vita e di lavoro, nonché svolgere in
modo qualificato le attività di informazione e formazione sulle problematiche specifiche.
Il Progetto di formazione/aggiornamento terrà conto dell’esperienza fatta in questi
anni nella Regione Emilia-Romagna nel campo della sicurezza alimentare.
Gli obiettivi specifici
- Costruzione di sinergie con le Università della Regione che gestiscono Corsi di laurea per
Tecnici della prevenzione (Bologna e Parma), per una ulteriore connessione della parte
teorica del Corso ai problemi prioritari di salute della popolazione regionale e, nel
contempo, per un ampliamento ed una miglior
strutturazione della parte pratica attraverso tirocini presso i DSP delle AUsl: - Sviluppo
dell’integrazione tra Regione e Università di Bologna, finalizzata a introdurre nel piano di
studi del corso di laurea per Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(TPALL) seminari o altre occasioni di formazione ancorata alla realtà dell’Emilia-Romagna,
con particolare riferimento ai temi della sicurezza sul lavoro e della relazione ambientesalute: entro 30 giugno 2011
- Attuazione dei primi eventi formativi: entro 31 dicembre 2011
- Attivazione, in collaborazione con il Corso di laurea TPALL dell’Università di Bologna, di un
Piano formativo a scala regionale, rivolto al personale in servizio, in materia di
riorientamento delle attività dei DSP, con particolare riferimento alla vigilanza/controllo e
alla implementazione delle Linee Guida di cui al Progetto 3, rivolto a:
- personale strutturato, anche per la formazione di operatori in grado di svolgere funzioni
di tutoraggio:
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- personale di recente ingresso, da avviare a percorsi strutturati di inserimento nelle
attività di vigilanza/contro:
- Costruzione di sinergie con il Corso di laurea TPALL dell’Università di Bologna per la
qualificazione post-laurea del personale attraverso l’organizzazione di Corsi di alta
formazione o Master su temi specifici (es.:
edilizia, igiene del lavoro, tutoraggio, ecc.):
- Costruzione di sinergie con il Corso di laurea TPALL dell’Università di Bologna per
l’attivazione della Laurea Magistrale.

4.6 Conclusione
il documento finale schematizza il lavoro svolto rappresentando un punto di
sintesi importante per definire lo stato delle organizzazioni di AVR e le
prospettive verso le quali i Dipartimenti potrebbero orientare le modalità
operative dei prossimi anni. I documenti regionali richiamano innovazione,
integrazione e flessibilità, quali elementi imprescindibili per fare fronte agli
attuali problemi di salute; questo non può essere svolto senza il contributo
responsabile di tutte le figure della prevenzione, e senza la capacità di
attribuire alle stesse ruoli definiti su problemi specifici. In sostanza il
problema dello "specialismo" è emerso come il nodo più importante da
sciogliere in questo momento preciso. Infatti la complessità dei problemi va
affrontata sulla base di conoscenze-competenze specifiche e approfondite,
che devono risiedere nel bagaglio di alcuni professionisti che saranno
riferimento per tutti gli altri; naturalmente queste figure devono avere un
loro motivo di esistere alla luce delle esigenze attuali dei nostri contesti
operativi.
Questo modello non deve scontrarsi con la capacità dei professionisti di
valutare le questioni in senso allargato, con una visione che tenga conto
quanto più possibile, della visione olistica della situazione.
Queste due visioni, specialismo e visione trasversale, seppur sembrino
essere contrapposte, rappresentano la sfida del moderno approccio per
affrontare i problemi di salute, e le organizzazioni devono profondere tutto
l'impegno possibile per favorire la presenza di entrambi gli aspetti, nelle
prestazioni professionali erogate.Il gruppo si è ricostituito, in data 8 ottobre
2010, integrandosi con i Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e delle
Direzioni Infermieristiche e Tecniche delle Aziende di area vasta, con un
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nuovo mandato, definito nella riunione del 5 novembre 2010, in cui dopo
l‟esame del documento elaborato, al fine di poterlo integrare con quello
prodotto dalle Direzioni Infermieristiche e Tecniche di Area Vasta
Romagna17, secondo criteri comuni con gli altri profili sanitari.
Nello specifico è stato stabilito di:
 definire criteri uniformi, con quanto già definito dalla DIT, per l‟attribuzione di
coordinamenti e posizioni organizzative;
 descrivere le figure di operatore esperto (categoria Ds) identificate
utilizzando una scheda standardizzata, da utilizzarsi per tutti i profili sanitari
del comparto;
 rivalutare gli ambiti di specializzazione nel numero e nella loro espressione,
descrivendo le aree di responsabilità;
 rivedere le caratteristiche degli incarichi gestionali;
 prevedere tra gli ambiti di sviluppo anche le progressioni orizzontali, gli
incentivi di produttività e la dirigenza professionale (oltre quella gestionale).
Tutto questo per arrivare, entro giugno 2011, all‟integrazione del
documento
area vasta, definire il percorso di valorizzazione delle professioni sanitarie .
attraverso uno strumento riconosciuto, concreto, e applicabile in ambito
aziendale.

17

Documento "Valorizzazione delle competenze professionali sanitarie: una sfida possibile" delle Direzioni Infermieristiche
e Tecniche delle Aziende USL di Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna, 2010

58

Capitolo quinto
5 Nuove Professioni Sanitarie - Le linee di sviluppo nell'Azienda USL di
Cesena
Questo argomento, centrale per lo sviluppo di questa tesi, ci richiama a
valutare gli elementi che nel tempo hanno condotto alla necessità di
valorizzazione, ancorché da portare ad ulteriore compimento, dei ruoli e
delle responsabilità delle Nuove Professioni Sanitarie; quanto descritto nei
suddetti capitoli ne comprovano l'esigenza.
D'altra parte lo sviluppo dei profili sanitari del comparto, dei DSP, vanno di
pari passo con l'evoluzione che si delinea in ambito aziendale dove il
mutamento del contesto, elementi di natura legislativa ed elementi di
demografia professionale richiamano l'organizzazione a sviluppare modelli
innovativi finalizzati alla presa in carico della persona e allo sviluppo delle
organizzazioni per intensità di cura e complessità assistenziale, ricercando
e sviluppando modelli capaci di valorizzare le risorse

afferenti all‟area

comparto in ambito tecnico.
5.1 La Direzione Infermieristico Tecnica Aziendale
La Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT)18, concorre al perseguimento
della politica aziendale assicurando qualità, efficacia, efficienza e sicurezza
delle attività assistenziali e tecnico-sanitarie erogate nell‟ambito della
prevenzione, cura e riabilitazione, sulla base delle funzioni individuate dalle
norme istitutive dei profili professionali, nonché dagli specifici codici
deontologici in integrazione con i diversi sistemi organizzativi aziendali.
La Politica Strategica della DIT, è rivolta a consolidare un modello
organizzativo improntato sull‟adeguatezza dei livelli assistenziali attraverso
un sistema di governo, inteso come quel complesso di strategie, strutture,
metodi e strumenti mediante il quale la DIT si rende responsabile del
miglioramento continuo della qualità del servizio reso e della salvaguardia
di standard assistenziali e tecnici, creando un ambiente in cui possa

18

Progetto di Sviluppo Direzione Infermieristica e Tecnica Azienda U.S.L di Cesena, documento non ufficiale prodotto dalla DIT
nell'anno 2010
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svilupparsi l‟eccellenza clinica e la garanzia di esiti positivi, instaurando un
complesso di azioni integrate da parte di tutte le componenti professionali.
Efficacia, efficienza,

qualità e sicurezza si sviluppano in due direttrici

fondamentali del sistema aziendale: quella organizzativa e quella
professionale, integrate e indivisibili nel sistema di governo. Il loro
perseguimento continuo si realizza attraverso l‟analisi critica dei modelli,
la revisione organizzativa, al fine di sviluppare sistemi integrati, stili di
comportamento assertivi e modelli di gestione della risorsa umana intesa
complessivamente come gestione dei comportamenti organizzativi.

5.1.1 Le linee di sviluppo professionale dell'ASL di Cesena
La valorizzazione del Personale tecnico infermieristico del DSP non può
prescindere dai movimenti organizzativi che si stanno evolvendo in ambito
aziendale e in ambito sovraziendale (Area Vasta Romagna); rispetto a
questi percorsi sono già stati effettuati molti progressi e altri sono di fase di
attuazione per dare seguito al percorso di valorizzazione del personale
tecnico infermieristico del DSP. Dovrà essere meglio definito il livello
organizzativo

delle

attribuzioni

di

responsabilità,

sia

gerarchico

organizzative, sia specialistiche, che dovranno poi essere ricondotte agli
specifici processi professionali.

5.1.2 Il progetto di Sviluppo della Direzione Infermieristica e Tecnica:
finalità ed obiettivi
In attuazione alla Delibera 86/2006 della Giunta Regionale la DIT, è una
Direzione Tecnica, garantisce il duplice ruolo di supporto alla Direzione
Aziendale per la funzione di governo ed ai Dipartimenti per la gestione
operativa.
Collocata in staff alla Direzione Generale, all‟interno della Direzione
Sanitaria, contribuisce all‟elaborazione delle politiche aziendali e garantisce
l‟omogeneità della loro attuazione. L‟attività è orientata alla definizione di
standard qualitativi ed operativi, alla ricerca dell‟efficienza e dell‟efficacia
dei processi sanitari ed assistenziali, rispetto agli obiettivi di committenza
assegnati. In base alle indicazioni del Direttore Sanitario svolge funzioni di:
-gestione risorse umane ed economiche;
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-organizzazione e valutazione permanente delle attività sanitarie in
applicazione alle direttive aziendali;
sviluppo di sinergie reciproche e garanzie di supporto tecnico-operativo ai
Dipartimenti sanitari, attraverso i propri responsabili.
La DIT, presiede alla funzione di governo aziendale dell‟assistenza
infermieristica, tecnico-sanitaria, ostetrica, riabilitativa e di base. Partecipa
alla definizione delle politiche e strategie aziendali relativamente a:
attuazione del governo clinico assistenziale mediante la definizione, lo
sviluppo e la direzione di modelli organizzativi di erogazione dell‟assistenza
anche ad elevata autonomia tecnico-gestionale;
pianificazione, programmazione, gestione e sviluppo del personale di
competenza coniugando la valorizzazione degli specifici professionali, con
elementi di efficacia ed efficienza operativa, nonché allo sviluppo del
sistema premiante;
programma di gestione del rischio per gli ambiti specifici.

5. 1.3 Articolazione organizzativa
La DIT si articola in:
livello

aziendale:

con

funzioni

di

tipo

strategico-programmatorio,

integrandosi coi processi aziendali e le proprie direzioni di processo;
livello dipartimentale: con funzioni di tipo organizzativo-gestionale che si
struttura con le Direzione Infermieristiche e Tecniche Dipartimentali;
livello decentrato con funzioni di tipo operativo-gestionale che si struttura
all‟interno delle singole Unità Operative/Servizi attraverso le linee di
coordinamento finalizzate al coinvolgimento di tutto il personale ivi
collocato.
Alla DIT, rispondono il livello di coordinamento ed il livello professionale
degli

operatori

coinvolti

che

operano

nell‟ambito

delle

strutture

organizzative, così come già descritto dal manuale delle Responsabilità del
Personale.
A livello dipartimentale risiede la responsabilità dell‟organizzazione
dell‟assistenza infermieristica, tecnica e riabilitativa complessivamente
intesa.
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5. 1.4 Sistema delle Responsabilità e Meccanismi Operativi
Il sistema delle Responsabilità19 individuate all‟interno della DIT prevede
oltre alla direzione aziendale (incarico dirigenziale identificata come
struttura complessa) un‟ articolazione organizzativa strutturata attraverso 4
diverse posizioni :
- dipartimentale: funzioni di direzione, centrate prioritariamente sulla
gestione di risorse umane;
- processo gestionale: funzione di gestione di risorse umane, tecnologiche
e di sviluppo di progetti di miglioramento e innovazione. In funzione
dell‟ampiezza possono riferirsi sia a Posizioni Organizzative che incarichi di
coordinamento o referenti organizzativi;
- processo funzionale: funzioni di coordinamento di attività volte allo
sviluppo professionale gestione flussi informativi, gestione del rischio clinico
ecc. Ugualmente, anche per questa tipologia possono riferirsi sia posizioni
organizzative che incarichi di coordinamento o referenti organizzativi;
- coordinatore tecnico-pratico: funzioni di coordinamento di attività volte
alla

pianificazione

e

attuazione

dei

processi

formativi

per

l‟area

infermieristica, fisioterapica e tecnica-diagnostica in collaborazione con
l‟università degli studi di Bologna.

5. 1.5 Linee di Sviluppo e Valorizzazione Professionale
L’evoluzione del modello deve tendere ad un ulteriore sviluppo delle
posizioni professionali (esperti – specialist) legati in particolare modo ai
processi clinici.
Le principali motivazioni sono da ricercarsi nella necessità di valorizzare, in
linea con quanto previsto dal DPCM 25/01/2008, posizioni professionali,
che già esercitano funzioni ad elevata responsabilità e che in contesti
aziendali sovrapponibili al nostro hanno già trovato il riconoscimento come
posizioni dirigenziali.
In particolare, la complessità dei processi legati sia alla gestione delle
risorse umane che alla partecipazione nei processi di gestione del rischio,

19

Per le specifiche riferite alle singole posizioni professionali si rimanda al documento RDP della DIT Aziendale di Cesena Manuale Assetto Organizzativo AUSL Cesena
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nonché nell‟attività formative necessitano di una strutturazione maggiore in
termini di assetto organizzativo e definizione delle aree di responsabilità.

5.1.6 Il livello professional
All‟interno del processo di trasformazione culturale fino a qui descritto si
inserisce la valorizzazione delle competenze professionali sanitarie e il loro
riconoscimento contrattuale in fascia Ds. attuando sviluppi professionali di
figure specializzate e/o coordinatori di processi assistenziali o di parte di
essi. L‟analisi dei ruoli, delle potenziali aree di sviluppo di servizi indirizzati
e mirati agli assistiti, ha portato alla definizione di diversi profili di posto per i
quali si è ipotizzata la nomina nell‟arco di un triennio.
Si è scelto di individuare figure che possano avere un loro motivo di
esistere alla luce delle esigenze attuali dei nostri contesti operativi,
confrontandole con le figure già presenti in letteratura. Per ogni area le
scelte organizzative possono variare nella tipologia di attività, di team di
appartenenza, di organigramma, di relazioni trasversali ai vari dipartimenti o
aree, di percentuale di debito orario nella posizione, di modalità di
sostituzione. Il fattore cruciale che consente di individuare un operatore
sanitario nella pratica assistenziale avanzata, è il livello di decisioni e
responsabilità che si aggiunge alla difficoltà e alla natura dei compiti che il
professionista mette in pratica; non personalizza solo il percorso di cura ma
riesce a gestire autonomamente problemi specifici.
Questo documento andrà integrato, per la parte relativa al Dipartimento di
Sanità Pubblica, quanto emergerà dal gruppo di lavoro di Area Vasta
Romagna.

5.1.7 Il livello di alto specialismo
L‟evoluzione delle del livello di alto specialismo, a cui attribuire il
riconoscimento di Posizioni organizzative, dovrà rispondere in maniera
coerente allo sviluppo del modello sopra indicato. In particolare, saranno
prioritariamente valutati gli sviluppi organizzativi derivanti dal consolidarsi
del modello relativo ai Nuclei delle Cure Primarie, ai progetti di
integrazione/concentrazione

con l‟Azienda

di Forlì e di Area Vasta
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Romagna, nonché alla valorizzazione di posizioni organizzative che
presentano particolari caratteristiche di complessità organizzativa sia a
carattere gestionale che funzionale di processo

5.1.8 Punti d'arrivo
Le linee di sviluppo individuate oltre a concorre al raggiungimento degli
obiettivi aziendali consentono di disegnare un assetto organizzativo che
vede un progressivo sviluppo delle posizioni professionali in ambito
aziendale.
Il progetto, prevede la progressione per le posizioni con competenze
cliniche di tipo specialistico e inquadrabili contrattualmente con qualifica
DS.
La progettazione prevista consente di rafforzare all‟interno dell‟assetto
organizzativo aziendale, il ruolo giocato dai professionisti afferenti le
professioni non mediche riconoscendone il contributo dato ai processi
aziendali e il continuo impegno prestato in particolare in questi ultimi anni.
Infatti, oltre al riconoscimento delle posizioni dirigenziali che poggiano la
loro esistenza nei processi di concentrazione legati alla progettualità di
Area Vasta, alla complessità nelle relazioni organizzative finalizzate al
coordinamento nella gestione delle risorse umane e alla gestione del
processo gestione del rischio in ambito aziendale oltre che, al processo di
integrazione con l‟Azienda USL di Forlì per quanto attiene la formazione
universitaria infermieristica, si ritiene di particolare interesse lo sviluppo
delle funzioni specialistiche in ambito clinico.
5.2 Lo sviluppo organizzativo nel Dipartimento di Sanità Pubblica di
Cesena
il Responsabile delle Direzione infermieristico Tecnica di Cesena fin dalla
istituzione del ruolo, avvenuto nell'anno 2002, individuava la necessità di
attribuire, alle figure sanitarie del comparto, responsabilità professionali, da
riconoscere in ambito organizzativo, con le quali migliorare i processi
gestionali e tecnico-assistenziali, rispetto ai compiti della Sanità Pubblica.
Infatti fin d'allora l‟attività, divenuta più articolata, richiede strategie capaci di
fare partecipe professionalità diverse. Lo sforzo deve tendere alla ricerca di
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alleanze che attraversano orizzontalmente i vari confini disciplinari,
professionali e organizzativi.
Con questa modalità di lavoro per processi trasversali a cui contribuiscono
operatori delle diverse strutture organizzative in rapporto alla omogeneità
delle materie di riferimento.
supporto

ad

un

Il ruolo non può essere solo strumento di

cambiamento

culturale

ma

deve

comportare

l‟aggiornamento delle conoscenze relative alla nuova sanità pubblica e
l‟acquisizione della capacità di applicare metodologie e strumenti di
intervento efficaci e coerenti con gli obiettivi prioritari di salute.
Il fare salute va trasferito dalle nostre istituzioni sanitarie all‟interno dei
luoghi dove la salute si fa o si perde: nell‟ambiente esterno, di vita, di
lavoro, di produzione alimenti, negli allevamenti, macelli… dove può esserci
rischio rilevante.
I meccanismi di prevenzione per essere efficaci e duraturi devono essere
compenetrati a modalità di gestione delle strutture (autocontrollo, buone
norme di produzione, ecc.). E‟ soprattutto per questo che la nostra attività
volta alla tutela della salute collettiva nell‟ambiente di vita e di lavoro
richiede la messa in scena di interventi articolati e complessi non solo
perché ben programmati e con l‟integrazione di tutti i servizi che si
occupano dei veri aspetti per la tutela della salute; ma anche e soprattutto
per le capacità dei professionisti della salute che devono essere abili nel
reimpostare la loro attività orientata per problemi sulle reali priorità della
popolazione di riferimento, integrata e in collaborazione con altri attori della
salute nel territorio e nella società (distretti associazioni ecc.).
E' necessario acquisire spirito critico ed essere capaci di rivedere il nostro
modo di programmare e sviluppare la disponibilità al cambiamento e al
riorientamento.
Ne consegue la necessità di adeguati spazi per la comunicazione e la
formazione di tutti i tecnici per acquisire le nuove competenze e consolidare
la capacità di intervento (ECM). Dalla comunicazione e formazione deve
svilupparsi il confronto per renderci pronti e disponibili ai cambiamenti
avvenuti e a quelli ancora in atto legati alla medicina basata sul controllo
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clinico, prove di efficacia, promozione alla salute, comunicazione del
rischio.20

5.3 Il percorso di valorizzazione nel Dipartimento di Sanità Pubblica di
Cesena
All'interno del DSP di Cesena una pietra miliare rispetto al percorso di
valorizzazione del personale sanitario non medico avviene nella 6°
Conferenza di Organizzazione del 13 giugno 2008, dove si approva un
documento che definisce gli ambiti di autonomia e responsabilità delle
figure professionali, dirigenti e del comparto. Si definisce quindi l'area di
responsabilità professionale, secondo la tripartizione, ambiente-macchinauomo (o animale).
A questo documento seguirà un lavoro, ancora in via di realizzazione, che
intende dettagliare, all'interno di un processo/prodotto, quali sono le azione
di competenza dei vari profili professionali; questo per distinguere ancora
più nel dettaglio le competenze sulle azioni, e quindi le autonomie, le
responsabilità e i livelli di integrazione professionale.
5.3.1 L’integrazione professionale
Il problema delle relazioni professionali:

21

viene trattato nella VI

conferenza di Dipartimento. Questo per riflettere e definire i nuovi rapporti
fra professionisti in finzione dell‟evoluzione professionale di nuovi profili,
quali quello del Tecnico della prevenzione e dell‟Assistente sanitario, o
dell‟Infermiere, che poneva con urgenza il tema della ridefinizione dei ruoli
e delle relazioni con la dirigenza sanitaria nei Servizi di prevenzione. Infatti
il vecchio modello operativo del "dirigente che dispone" e del "collaboratore
che esegue" è superato per affrontare la complessità dei problemi relativi
alla salubrità e sicurezza dell‟ambiente di vita e di lavoro, poiché non è in
grado di valorizzare le risorse professionali disponibili.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell‟AUSL di Cesena aveva da
tempo adottato un modello operativo fondato sul lavoro integrato sia tra le
20

il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, G. Maltoni, Convegno Sanità Pubblica, Ravenna,
Marzo 2003
21
VI CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE del Dipartimento di Sanità Pubblica dell‟AUSL di Cesena 13 giugno
2008, le nuove prospettive dei dsp nelle aziende sanitarie ai sensi della dgr 2011/07
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discipline specialistiche che tra le professioni, anche se limitatamente ad
alcune attività (valutazione delle pianificazioni urbanistiche e delle
progettazioni edilizie, la sicurezza alimentare, la sicurezza nell‟ambiente di
lavoro, la salubrità e sicurezza delle abitazioni, il miglioramento degli
ambienti scolastici, la profilassi delle malattie infettive, la sorveglianza
sanitaria, i Piani per la Salute, il Piano Regionale di Prevenzione.
La maggior parte delle attività dei Servizi del DSP continuava a
svolgersi con il vecchio modello operativo gerarchico, e anche quelle in cui
era stato introdotto il modello integrato avevano ancora forti connotazioni
operative di tipo "medico centrico".
La competenza di un professionista laureato, o equipollente, doveva
invece

definire

il

suo

ambito

di

autonomia

e

responsabilità,

indipendentemente dall‟attribuzione di un inquadramento dirigenziale.
Chi, oltre ad essere laureato, ha 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.
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.
5.3.2 Processo di sostegno all’integrazione professionale
La definizione degli ambiti di competenza prevalente o esclusiva dei
diversi profili professionali sono fondamentali per favorire l'integrazione, 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, l’assistente sanitario ad
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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.
Vanno altresì definiti i compiti specifici di questi ambiti professionali,
che possono essere esercitati o come parte di un processo di produzione
più articolato, o come l‟intero processo. Il DSP ha già descritto, sviluppando
il sistema per la certificazione di qualità, nel documento "Responsabilità del
Personale" la struttura organizzativa del personale, permettendo ad ogni
operatore di riconoscersi in responsabilità, ruoli definiti e relazioni
reciproche, e nel documento "Standard Prodotto Servizio" il catalogo dei
prodotti, in modo coerente con politica, mission e obiettivi del DSP. Ha
inoltre convalidato le procedure di maggior rilievo per le Unità Operative, in
cui si sono analizzati i contributi dei singoli profili professionali. Resta da
descrivere in modo più esteso il contributo fornito dai diversi profili
professionali su tutti i prodotti, come d‟altra parte su tutte le azioni descritte
nel documento di programmazione annuale.
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‟esercizio dell‟autonomia comporta il rispetto di
alcune

regole

elementari,

che

possono

rappresentare

anche

un

cambiamento per l‟organizzazione, ad es. se il tecnico di prevenzione è
responsabile

del

campionamento,

il

referto

di

analisi

relativo

al

campionamento dovrà essere consegnato a chi lo ha eseguito, sarà sua
competenza valutare i provvedimenti da prendere o autonomamente o in
modo integrato, a seconda dell‟urgenza, della complessità e del grado di
autonomia attribuito all‟azione o alla pratica di cui si sta occupando.
5.3.3 Attribuzione del grado di autonomia:
In un‟Unità Operativa o Servizio vanno definite le competenze
professionali sovraordinate (di seguito CPS) rispetto alle diverse materie di
competenza. Per CPS si intendono le competenze di referente assegnate
ad un professionista, dirigente o laureato di diverso profilo, su una specifica
materia, che si traduce in azione o pratica da svolgere. Il ruolo di referente
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comporta la responsabilità di attribuire lo svolgimento di una pratica-azione
ad altri professionisti competenti, indicando il grado di autonomia attribuito.
Un buon indice delle CPS per materia dovrebbe essere desumibile
dal documento di programmazione annuale, articolato in azioni, riferite ad
ambiti di intervento e assegnate, per il coordinamento, a uno o due
professionisti, solitamente un dirigente e un altro di diverso profilo (TPALL, I
o AS). Questi operatori esercitano il coordinamento, ognuno per la propria
parte e comunque sempre con modalità integrata, ad es. se l‟azione
prevede il controllo di un particolare settore di rischio ambientale, ed è
coordinata da un medico e un TPALL, al primo competerà lo studio
preliminare di letteratura o dei dati disponibili di tipo epidemiologico, al
secondo

l‟organizzazione

delle

attività

di

ispezione

ed

eventuale

misurazione o campionamento, in accordo con il rispettivo gestore di
risorse, mentre assieme i due programmeranno lo svolgimento dell‟azione,
valuteranno gli esiti delle ispezioni e delle analisi, adotteranno i
provvedimenti necessari per contrastare eventuali rischi per la salute. Il
coordinatore di azione svolge anche il ruolo di riferimento specialistico ed
operativo per il corrispondente ambito di competenza del proprio profilo
professionale, con funzioni di aggiornamento e diffusione delle innovazioni
tecniche e normative. Se il documento di programmazione non esaurisce i
campi di competenza dell‟UO, andranno descritte le CPS anche per i
restanti campi di azione. Si possono prevedere anche CPS di tipo
territoriale, oltre che specialistico, ma è una scelta da ponderare
attentamente per non creare sovrapposizioni di linee operative.
Il percorso di attribuzione del grado di autonomia di una praticaazione, specialmente in una prima fase sperimentale di avvio, deve
prevedere una condivisione tra referente di CPS e assegnatario della
pratica-azione sul grado di autonomia, e/o la possibilità di contradditorio,
che si potrà esprimere attraverso la richiesta di chiarimenti da parte del
professionista assegnatario al referente di CPS assegnante. Va promossa
la concertazione informata tra chi attribuisce/avvia la pratica-azione,con il
relativo grado di autonomia, e chi la riceve, in caso di disaccordo il caso va
riportato al direttore/responsabile di struttura. L‟attribuzione del grado di
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autonomia va formalizzato con un‟annotazione sulla pratica, un‟e-mail o un
appunto scritto riferiti all‟avvio di un‟azione22.

5.4 La Direzione Infermieristico Tecnica del Dipartimento di Sanità
Pubblica
La Direzione Infermieristica Tecnica dipartimentale è un'articolazione
della DIT Aziendale, e con questa si rapporta gerarchicamente; partecipa
attivamente alla programmazione e alla gestione delle azioni prefiggendosi
una collaborazione interdisciplinare, una integrazione fra la varie discipline
e professioni e l‟efficienza organizzativa. Dipende gerarchicamente dalla
DIT Aziendale e Funzionalmente dal Direttore del DSP, tramite i suoi
operatori (Tecnici della Prevenzione, Assistenti Sanitari e Infermieri), opera
all‟interno delle diverse UU. OO., con l‟obiettivo di migliorare la qualità e la
salubrità degli alimenti, la tutela dell‟ambiente di vita e di lavoro e
promuovere in ogni ambito la salute. La DIT dipartimentale ha acquisito un
ruolo autorevole di riferimento professionale, che si esprime attraverso la
partecipazione al Comitato di Dipartimento da parte del suo responsabile,
dei coordinatori di risorse e della componente elettiva, ed inoltre
nell‟esercizio di funzioni di coordinamento su azioni programmate o
processi di produzione.
Alcuni professionisti sono referenti di azioni del piano annuale delle
attività, ne coordinano lo svolgimento, propongono la valutazione e
l‟aggiornamento del programma di lavoro agli organismi di direzione
collegiale, altri coordinano in tutto o in parte processi di produzione
interdisciplinari. Un contributo molto importante viene fornito nello gestione
e sviluppo del Sistema di Qualità da diversi RD e RAQ del comparto
nominati dalle UU. OO. Oltre a quella delle qualità, anche le altre reti con
funzioni di staff alla direzione dipartimentale sono sostenute da operatori
della DIT, in particolare quella del sistema informativo e quella per la
formazione, la documentazione e la gestione della pagina web, queste reti

22

L.Salizzato: relazione VI CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell‟AUSL di Cesena 13 giugno 2008, le nuove prospettive dei dsp nelle aziende sanitarie ai sensi della dgr
2011/07
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di supporto alla direzione dipartimentale sono coordinate da Tecnici della
Prevenzione.
Oltre ai successi è utile analizzare anche le criticità che sono ancora
riscontrabili nello svolgimento quotidiano delle attività. Permane ancora il
"tiro alla fune" fra dirigenza e comparto e a volte si sfiora il conflitto sulla
attribuzione delle competenze e dei compiti, persiste una modalità di lavoro
in cui la dirigenza esprime ruoli professionali sovraordinati e non piuttosto
comportamenti che mirino alla integrazione, collaborazione e sinergia. E‟
anche vero che alcuni operatori della DIT dipartimentale non se la sentono
di assumersi completamente le proprie responsabilità derivanti dal proprio
profilo professionale e dal rispettivo RDP, rimettendo ogni decisione e
discrezionalità al proprio dirigente.
Le linee guida regionali, pur non entrando in modo dettagliato nel
merito,

fanno

sottolineando

molte
la

volte

necessità

riferimento
di

alle

sviluppare

Professioni

competenze

e

Sanitarie,
capacità

professionali, di incrementare la valorizzazione e il coinvolgimento nei
processi di qualificazione e sviluppo in coerenza con l‟organizzazione
dipartimentale. “In particolare è necessario definire gli ambiti di autonomia e
di responsabilità delle professioni Infermieristiche e dei Tecnici della
Prevenzione, valorizzandone il ruolo e le competenze professionali.23”
5.4.1 Gli attuali livelli di responsabilità del personale della DIT del DSP
La Direzione si è strutturata attribuendo responsabilità sia gerarchiche, sia
funzionali, valorizzando le competenze specialistiche delle quali sono in
possesso alcuni operatori; infatti oltre ai ruoli di coordinamento di risorse,
presenti in ognuna delle 5 Unità Operative, altri professionisti sono referenti
di azioni del piano annuale delle attività, ne coordinano lo svolgimento,
propongono la valutazione e l‟aggiornamento del programma di lavoro agli
organismi di direzione collegiale, altri coordinano in tutto o in parte processi
di produzione interdisciplinari. I professionisti della DIT svolgono un ruolo di
riferimento organizzativo e professionale in procedimenti quali: l‟Ispettorato
Micologico e i relativi corsi di formazione e aggiornamento regionali e
23

G. Maltoni: relazione VI CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell‟AUSL di Cesena 13 giugno 2008, le nuove prospettive dei dsp nelle aziende sanitarie ai sensi della dgr
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nazionali, l‟espressione di pareri per gli Strumenti Urbanistici e i Nuovi
Insediamenti Produttivi, il progetto per il miglioramento delle scuole e quello
per la salubrità e sicurezza delle abitazioni, i programmi di vigilanza e
controllo per la sicurezza alimentare, degli ambienti di vita e di lavoro, i
gruppi tematici su amianto e agricoltura, l‟ambulatorio per i viaggiatori
internazionali, i corsi di formazione per gli alimentaristi, le attività di
assistenza e informazione.
Un ruolo rilevante poi lo rivestono 2 colleghi TPALL referenti dei 2
programmi di lavoro:
"Sicurezza alimentare"
"Igiene e sicurezza ambienti di vita e di lavoro"
ai quali si dovrà affiancare, entro breve, il terzo:
"effetti dell'ambiente sulla salute"
Nei primi due programmi afferiscono rispettivamente le UO Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione e UO Veterinarie, e nel secondo UO Igiene e
Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.
In questi due programmi sono svolte attività (ispezioni, prelievi, valutazioni
ecc), in riferimento ad oggetti specifici, in forma integrata permanente fra il
personale del comparto afferente alle due UO di riferimento. Come si potrà
ben immaginare questo tipo di organizzazione comporta la rottura della
classica impostazione in UO, in quanto il personale coinvolto deve
intervenire con competenze trasversali alle tematiche delle due UO del
Programma, pur mantenendo la prevalenza originaria. Questo comporta un
livello formativo del personale riferito a tutto l'ambito del programma, ma
permette di effettuare interventi a più largo spettro, svincolando la
prestazione dalla gabbia dello specialismo che, utile in determinati momenti
organizzativi, spesso rischia di condurre le attività svolte su un binario
segmentato e quindi di efficacia limitata.
Attualmente l'integrazione su programma che, come prevede la norma
regionale, è diretto da un responsabile di struttura del Dipartimento.
La DIT del DSP crede intensamente in questa ultima modalità di lavoro che
permette di valorizzare le capacità e le competenze del TPALL e AS,
sviluppate durante il percorso formativo e dare forza al ruolo attribuito dal
profilo professionale.
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Inutile dire che il Programma di lavoro pone alcune criticità sulle quali si
sono attivati dei percorsi a volte proficui, a volte ancora in via di definizione.
Nella sottostante tabella si riportano le responsabilità e i livelli contrattuali
del personale della DIT:
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Tabella 5.1 Attribuzioni di responsabilità personale Comparto DSP AUSL di Cesena
profilo
professionale

responsabilità

attribuzione
contrattuale

TPALL

Responsabile Direzione Servizio Infermieristico Tecnico

TPALL

Referente programmi di lavoro "Sicurezza alimentare"

TPALL

Referente"Igiene e sicurezza ambienti di vita e di lavoro"

TPALL

Coordinatore di risorse UO Igiene e Sanità Pubblica

TPALL

Coordinatore di risorse UO Igiene e Sicurezza Ambienti
di Lavoro
Coordinatore di risorse UO Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione
Coordinatore di risorse Servizi Veterinari

Posizione
Organizzativa
Posizione
Organizzativa
Posizione
Organizzativa
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa
Coordinamento parte
fissa
Coordinamento parte
fissa
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa + parte variabile
Coordinamento parte
fissa
Coordinamento parte
fissa

TPALL
TPALL
TPALL
AS
AS
AS

Coordinatore di risorse UO Epidemiologia e
Comunicazione
Coordinatore di risorse AS e Infermieri UO Igiene e
Sanità Pubblica
Coordinatore di risorse AS e Infermieri UO Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione
Coordinatore di risorse Centro screening

TPALL

Coordinatore per la gestione sistema acquedotti

TPALL

Coordinatore tecnico della prevenzione per l‟attivita‟
relativa alle strutture con ristorazione collettiva
Coordinatore tecnico della prevenzione referente
strumenti urbanistici
Coordinatore tecnico della prevenzione referente per i
nuovi insediamenti produttivi (NIP)
Coordinatore tecnico della prevenzione referente per la
sicurezza delle strutture scolastiche
Coordinatore tecnico della prevenzione referente per
stabilimenti di produzione alimenti di origine animale e
per allevamenti
Coordinatore tecnico della prevenzione referente per
l‟igiene
degli alimenti e produzioni zootecniche e
coomercializzazione dei farmaci veterinari
Coordinatore tecnico della prevenzione referente per il
censimento delle aziende e l‟anagrafe zootecnica
Coordinatore tecnico della prevenzione referente per il
Regolamento REACH

TPALL
TPALL
TPALL
TPALL

TPALL

TPALL
TPALL

AS

coordinatore di processo sorveglianza malattie infettive

Coordinamento parte
fissa + parte variabile

Coordinamento parte
fissa
Coordinamento parte
fissa

Coordinamento parte
fissa
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5.4.2 La programmazione delle attività annuali del DSP
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Cesena programma le
proprie attività annuali tenendo in considerazione alcuni criteri generali:
l‟adempimento a leggi e disposizioni sovraordinate, la soddisfazione della
domanda di prestazioni da parte dei cittadini e la risposta ai bisogni di
salute locali. Nel corso degli anni si e' cercato di orientare le attività verso
obiettivi di salute ben definiti, sulla base di analisi dei problemi e bisogni
tipici del territorio di riferimento, pur mantenendo la dovuta attenzione
all'applicazione delle normative nazionali e regionali di competenza, volte
alla tutela dell'ambiente di vita e di lavoro. Le due cose non sono in
contrasto tra loro: definendo obiettivi di salute si cerca di rispondere in
modo esplicito a problemi evidenziati nelle nostre Comunità Locali, e,
vigilare
anche sul rispetto delle leggi può contribuire a perseguire quegli obiettivi,
mentre un'azione limitata al solo rispetto delle norme non garantisce di per
sé gli stessi risultati. Non si deve dimenticare, infatti, che il raggiungimento
di obiettivi di salute dipende dall'azione congiunta dei cittadini, attraverso
l'adozione di stili di vita sani, e delle Comunità Locali che promuovono
ambienti di vita e di lavoro

favorevoli alla salute, mentre il ruolo degli

operatori e dei Servizi di Sanità Pubblica dell'AUSL è quello di dare un
supporto professionale all'azione individuale e comunitaria. Nell‟analisi dei
problemi di salute la scelta di quelli su cui si vuole intervenire
prioritariamente deve tenere conto di diversi criteri, tra cui la rilevanza
epidemiologica locale di un fenomeno, (es. sicurezza stradale e sul lavoro),
ma anche la percezione del rischio da parte dei cittadini (es. inquinamento
elettromagnetico), gli aspetti economici (es. pianificazioni urbanistiche e
attività agro-industriali), quelli relativi alle diseguaglianze sociali (es.
accesso ai servizi e abitazione insalubre)24.
La programmazione tiene conto inoltre delle richieste dei cittadini, sia per
ottenere pareri su attività, sia per richiedere interventi a tutela della propria
salute o incolumità.

24

Lavorare per obiettivi di salute Documento prodotto su iniziativa della Direzione dipartimentale, con la collaborazione
degli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Cesena, giugno 2005
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Rispetto a questa ultima considerazione, il Piano Regionale della
Prevenzione 2010-2012, raccomanda che l‟attività di vigilanza/controllo va
potenziata e ripensata.25.
La programmazione del DSP è rappresentata in un sistema informatico, su
server aziendale, accessibile da tutti gli operatori, con diversi livelli di
modifica, dalla Direzione strategica aziendale e dal Nucleo di valutazione
aziendale, Essa rappresenta tutta l'attività svolta, attraverso schede, nelle
quali sono descritte le informazioni in relazione all'attività specifica, nonché
gli indicatori, che consentono un monitoraggio (di norma trimestrale)
durante i periodi dell'anno.
5.4.3 I progetti con responsabilità della Direzione Infermieristico Tecnica
Le schede nelle quali viene rappresentata l'attività programmata hanno un
responsabile che, storicamente, era una figura dirigenziale; da alcuni anni,
ma con una notevole accentuazione nell'ultimo anno, alcuni professionisti
della DIT stati individuati quali "responsabili" di azioni del piano annuale
delle attività, ne coordinano lo svolgimento, propongono la valutazione e
l‟aggiornamento del programma di lavoro agli organismi di direzione
collegiale, garantiscono in tutto o in parte i processi di produzione
interdisciplinari.
Nella sottostante grafica si riportano le schede a responsabilità del
personale della DIT, nella UO Igiene e Sanità Pubblica:

25

Il Piano della Prevenzione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna, PROGETTO 3 Ridefinizione delle metodologie di
esercizio della funzione di vigilanza/controllo, pag. 132
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Tabella 5.2 Schede di attività con responsabilità dei professionisti del Comparto DSP
professionista responsabilità

titolo scheda

UO

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Attività su richiesta (pareri,
esposti, commissioni e gruppi di
lavoro)

UO Igiene e Sanità
Pubblica.

xxxxxx
xxxxxx

Referente

DIT 2
Sviluppo progetti integrati

DIT

Referente

Vigilanza strutture termali

UO Igiene e Sanità
Pubblica.

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Attività programmata integrata
non prevalente, attività di
assistenza, obvi risultato budget
dipli

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Miglioramento qualità ambienti
scolastici

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Disagio abitativo

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Nuovi Insediamenti Produttivi

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Formazione, aggiornamento degli
operatori per l'attuazione del
programma vigilanza , controllo
nelle strutture ricettive.

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Prevenzione e promozione della
salute negli impianti natatori

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Prevenzione in campo cosmetico

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Reach agenti chimici

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Promozione e protezione della
salute nei viaggiatori internazionali

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Profilassi del tetano

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Qualità Informatizzazione Delle
Attività Vaccinali

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Attività ambulatoriale

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx

Referente

Tutela della salute del cittadino nei
di Centri di tatuaggio e piercing

UO Igiene e Sanità
Pubblica

xxxxxx
xxxxxx
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5.4.4 I Programmi di lavoro
I programmi di lavoro, già descritti in precedenza, attivati nel DSP di
Cesena sono:

Programma Dipartimentale Sicurezza Alimentare (Psc)
missione ed aree di responsabilità
Coordina azioni integrate tra le Unità Operative competenti in materia di
sicurezza degli alimenti e controllo delle produzioni primarie e post primarie.
Coordina la messa a punto di metodi uniformi per la valutazione dei rischi,
in ambito locale e di Area Vasta.
Promuove

l‟adozione

delle

nuove

procedure

di

controllo

e

la

predisposizione di idonee linee guida, per garantire appropriatezza e
trasparenza nelle indicazioni strutturali e gestionali, per gli Operatori del
settore di diverso dimensionamento e ambito di commercializzazione.
Promuove una stretta unitarietà di finalità e metodi per lo sviluppo e il
consolidamento di un sistema generale di rintracciabilità dei prodotti, per la
prevenzione delle contaminazioni ambientali e tecnologiche degli alimenti e
dei mangimi, per contrastare l‟insorgenza di fenomeni di antibioticoresistenza tramite la lotta all‟abuso di antibiotici e di farmaci antimicrobici in
ambito zootecnico, per il controllo dell‟insorgenza delle zoonosi nuove e
riemergenti e per la promozione di una nuova modalità di realizzazione del
rapporto uomo-animale, che tenga conto della evoluta sensibilità della
popolazione.
Assicura l‟univocità e tempestività delle risposte in situazioni di emergenza.
Programma Dipartimentale Igiene e Sicurezza degli Ambienti Di Vita e di
Lavoro (PISAVL)
missione ed aree di responsabilità
Coordina azioni integrate tra le Unità Operative competenti in materia di
igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.
Coordina i processi di produzione dipartimentali relativi alla valutazione
delle pianificazioni urbanistiche e progettazioni edilizie.
Coordina il progetto relativo alla salubrità e sicurezza degli edifici scolastici,
in collaborazione con l‟UO Materno Infantile e Impiantistica Antinfortunistica
(dell‟AUSL di Forlì).
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Coordina il progetto relativo alla salubrità e sicurezza degli edifici sanitari e
socio assistenziali, in collaborazione con le Commissioni istituite presso il
DSP ai sensi della LR 34/98.
Assicura l‟univocità e tempestività delle risposte in situazioni di emergenza.
Programma Dipartimentale Effetti dell’Ambiente sulla Salute (Peas)
missione ed aree di responsabilità
Costituisce e coordina un tavolo di referenti delle UUOO aziendali e
rappresentanti di ARPA, per armonizzare gli studi di descrizione e ricaduta
dei fenomeni a livello locale.
Raccoglie e analizza i dati ambientali del territorio e valuta possibili ricadute
sulla salute, in riferimento anche all‟Area Vasta. Organizza iniziative di
comunicazione sul rischio, su temi di rilevanza per la Comunità Locale.
Eroga supporto epidemiologico informativo e documentale agli altri
Programmi e Unità Operative.26
Su questo programma non è ancora stata individuata una responsabilità
nella DIT.
Le azioni inserite nei due programmi di lavoro "Sicurezza Alimentare" e
"Igiene ambienti di vita e di lavoro" sono le seguenti:

26

manuale assetto organizzativo dell’Azienda USL di Cesena del 30/12/10
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Tabella 5.3 Attività inserite nel Programma Igiene e Sicurezza Ambienti di Vita e di Lavoro
N° Scheda

Titolo

UO o
Servizio

Indicatori

ISP 05
2011

Prevenzione della malattia da
Legionella

UOISP

istruttorie su iniziativa 7 strutture
sanitarie e 3 socio assistenziali con
ricovero - profilassi Legionella

ISP 14
2011

Attività programmata
integrata non prevalente,
attività di assistenza, obvi
risultato budget dipli

UOISP

Ispezioni programmate censimento
regionale amianto 30

ISP 16
2011

Prevenzione e promozione
della salute negli impianti
natatori

UOISP

N° 20 ispezioni piscine

ISP 25
2011

Miglioramento qualità ambienti
scolastici

UOISP

Strutture in regola con piano di
adeguamento /strutture con criticità
di salubrità e sicurezza in cui si è
intervenuto (dal 2009) - 90%

ISP 27
2011

Strumenti Urbanistici

UOISP

Pareri espressi in 30 gg. (+10 con
Conferenza di Servizi)/pareri richiesti
dai Comuni = 80%

ISP 28
2011

Nuovi Insediamenti Produttivi

UOISP

Aggiornamento documentazione sul
sito web aziendale SI 1

ISP 29
2011

Autorizzazione strutture
sanitarie LR 4/2008-DGR
327/04; 2154/04

UOISP

N° pratiche con istruttoria avviata/N°
pratiche trasmesse dai Comuni 100%

ISP 30
2011

L.R. 2/2003-dgr 564/00 su
strutture socioassistenziali e
dgr 846/07 su strutture per
minori

UOISP

N° pratiche con istruttoria avviata/N°
pratiche trasmesse dai Comuni gg.
100%

ISP 31
2011

Sicurezza Stradale

UOISP

strumenti urbanistici, partecipazione
del personale delle AUsl, ai corsi di
formazione organizzati (Standard
80 % delle AUsl, Province, Comuni
> 50.000 abitanti)

ISP 34
2011

Reach agenti chimici

UOISP

Avvio dell'apertura dello sportello
informativo telematico REACH e
CLP

SPSAL 03
2011

Miglioramento della salute e
sicurezza nel comparto
agricoltura.

SPSAL

N° controlli con UOISP realizzati su
iniziativa/ 5% delle aziende per le
quali è stato richiesto il parere
sterilizzazione=1

SPSAL 18
2011

Progetto Amianto

SPSAL

n° proposte intervento emesse/n°
segnalazioni appropriate pervenute =
100%

SPSAL 20
2011

vigilanza , controllo nelle
strutture ricettive.

SPSAL

N° 30 strutture ricettive da
controllare in modo congiunto.
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Tabella 5.4 Attività inserite nel Programma Sicurezza Alimentare
N° scheda

Titolo

UO

Indicatore

IAN 04
2011

Attività di controllo ufficiale
sugli operatori del settore
alimentare

UOIAN

IAN 11
2011

Formazione e
addestramento del
personale: sviluppo
competenze valutative
controlli ufficiali per
sicurezza alimentare

UOIAN

Qualificazione di 1 TPALL

IAN 21
2011

Ristorazione collettiva
ospedaliera

UOIAN

incontri in sede regionale

IAOA 01
2011

Direzione/coordinamento

UOIAOA

Riunioni* coordinamento Progr Sicurezza
alimentare effettuati / Riunioni programmate
(5) = 100 % *) Riunioni di direzione

IAOA 03
2011

Sicurezza Alimentare:
Gestione Integrata Dei
Sistemi Di Allerta Per
Alimenti Destinati Al
Consumo Umano E Animale

UOIAOA

N.sistemi di Allerta gestiti/N.sistemi
allerta pervenuti (45)= 100%

IAOA 04
2011

Registrazione e
riconoscimento delle
imprese alimentari

UOIAOA

N. pratiche riconoscimento valutate / N.
pratiche riconoscimento pervenute
(30)= 1

IAOA 05
2011

Formazione e
addestramento del
personale

UOIAOA

(Auditor qualificati) - n. operatori inviati
al corso formazione regionale(4) / n. di
posti messi a disposizione(4) = 100%

Gestione allerte: 40

5.5 - Formazione trasversale, metodi strumenti e definizione
competenze

Il problema è rappresentato dall‟esigenza di uniformare tra unità operative
le modalità e gli strumenti operativi, compresi quelli per l‟inserimento di
operatori di nuova assunzione, in quanto realizzati in modo autonomo nelle
diverse UO: si chiede invece ai neoassunti in primis, e ad altri operatori
particolarmente dediti alle azioni dei programmi, un approccio professionale
che si sviluppi all‟interno dei due programmi che vedono presenti i servizi di
vigilanza, ovvero : “Sicurezza Alimentare (SA) “ e “Igiene e Sicurezza
Ambienti di vita e di lavoro (ISAVL)”. La formazione di questi ultimi dovrà
necessariamente essere prevista integrando le competenze della singola
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UO di assegnazione, con quella dell‟altra UO che partecipa al Programma
di lavoro di riferimento.
In tale ottica si sta lavorando per definire una modalità dipartimentale
specifica

per

il

profilo

professionale

Tecnico

della

Prevenzione

nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che preveda l‟individuazione per ogni
TPALL di un tutor, che ha la responsabilità di predisporre il progetto di
inserimento dell‟operatore non solo nella UO ma nell‟intero Programma, e
di pianificare le attività e l‟affiancamento ad operatori esperti.
A tale figura spetta anche la valutazione finale sulla formazione effettuata e
sul raggiungimento degli obiettivi fissati.
Infatti è da tenere presente la richiesta esplicita del Piano Regionale della
prevenzione della Regione Emilia Romagna dove al progetto 4. "Sostegno
all’attuazione del Programma attraverso la formazione/aggiornamento
degli operatori", prevede:
Il riorientamento del ruolo dei DSP, con particolare riferimento alla funzione
di vigilanza/controllo negli ambienti di vita e di lavoro, non può avere
successo solo con l’individuazione dei punti critici su cui agire e sull’
adozione di atti/documenti regionali di ridefinizione di modelli e metodi di
lavoro.

È

indispensabile

un

forte

investimento

sulla

formazione/aggiornamento degli operatori, che coinvolga sia quelli già in
attività per favorire il superamento di metodologie da tempo in atto, sia il
personale di recente ingresso, sia coloro ancora in fase di formazione
universitaria.
I contenuti della formazione/aggiornamento saranno di tipo metodologico,
per quanto concerne la programmazione e l’esercizio della vigilanza, ma
dovranno anche accrescere le competenze tecniche degli operatori, per
metterli in grado, in modo integrato, di affrontare con piena autorevolezza le
complessità odierne dei temi connessi con l’igiene e sicurezza degli
ambienti di vita e di lavoro, nonché svolgere in modo qualificato le attività di
informazione e formazione sulle problematiche specifiche. Il Progetto di
formazione/aggiornamento terrà conto dell’esperienza fatta in questi anni
nella Regione Emilia-Romagna nel campo della sicurezza alimentare
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5.5.1 Valutazioni sul percorso di formazione trasversale ai Programmi
La funzione tutoriale si pone come azione di guida, sostegno ed
accompagnamento nei processi formativi ed è finalizzata ad aiutare il
soggetto ad assumersi una progressiva responsabilità del proprio
apprendimento. Presenta caratteristiche peculiari in rapporto ai modelli di
riferimento ed alle figure tutoriali che assumono una valenza specifica nei
differenti percorsi formativi. Si avvale di metodologie e strumenti quali
l‟utilizzo

dei

contratti

di

apprendimento,

pratiche

di

riflessione

sull‟esperienza, sviluppo delle competenze professionali in setting di tipo
altamente interattivo.
Le caratteristiche della funzione di tutorship portano a sottolineare come
tale ruolo sia altamente finalizzato alla formazione sul campo ed ai processi
di apprendimento all‟interno dei contesti organizzativi.
Lo sviluppo di percorsi di formazione trasversale, attuati attraverso la
formazione sul campo, e accreditati ECM, risulta importante nelle politiche
per la formazione degli operatori sanitari e in particolar modo nei
Dipartimenti di Sanità Pubblica per figure professionali per quali non è
sfruttata pienamente questa opportunità, come il caso dei Tecnici di
Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
5.6 Il progetto Programma Ambienti di Vita e di Lavoro "vigilanza,
controllo nelle strutture ricettive"
Un passo significativo è dato dal progetto vigilanza, controllo nelle strutture
ricettive", nel quale sono state previste le verifiche a 30 strutture recettive
collocate nel territorio della ASL, con particolare attenzione alle attività che
si condensano nell'area costiera. Su questo progetto, che si concluderà a
dicembre 2011, ho raccolto ed elaborato i dati disponibili per valutare
l'efficacia e l'efficienza degli interventi rispetto alla valutazione integrata e
congiunta degli operatori delle due Unità Operative UOISP e UOPSAL. Su
questo progetto, si stanno mettendo in campo quei principi di innovazione
organizzativa, integrazione professionale e flessibilità del personale più
volte richiamati dai documenti regionali e sui quali saremo chiamati a
riorganizzare il nostro modo di lavorare, per affrontare i problemi di salute in
modo più trasversale, pur valorizzando una visione specialistica della
professione.
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5.6.1 La scheda di valutazione
Figura 5.1 Scheda di valutazione attività ricettive
5
.
Data:______________
Operatori:________________________
6
. Ragione sociale dell‟attività :____________________________________________________________
Generalità del Legale rappresentante/ Datore di lavoro _______________________________________
2 RSPP: ______________________________________________________________________

L
'
a
t
t
i
v
i
t
à

DOCUMENTAZIONE GENERALE
-

Valutazione del rischio

-

Formazione del personale (Emergenza, pronto soccorso)

-

Movimentazione dei carichi tra dispensa e cucina
IMPIANTO ELETTRICO

-

Verifica periodica impianto di messa a terra

-

Data ultima verifica: __________________

si

no

CUCINA

s
v
o
l t
a I

Attrezzature
presenza

regolare

Impastatrice

si

Stendipasta

si

no
no

Condizioni generali ambiente

n
-

Pavimenti

Scalini non segnalati

r

-

Dormitori personale

e

-

Spogliatoi

l

-

Servizi igienici personale

z

-

Vie di fuga

i

-

Estintori e altri presidi antincendio

-

Piano d‟emergenza (Planimetria)

-

Piano prevenzione rischio

-

Registro manutenzione impianti

-

CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE AMBIENTI RICETTIVI
Salubrità dei locali e dei servizi igienici
si

-

Presenza camere per utenza debole ( buona fruibilità degli spazi ) si

GESTIONE SERVIZI PERSONALE

a

o
n
e

a
l

Accessibilità dispensa

GESTIONE EMERGENZE

PREVENZIONE LEGIONELLOSI
si
si

no
no

no

no

progetto sulle attività recettive, con il programma ancora in itinere (sono stati

84

effettuati

31

verifiche

sulle

38

programmate)

si

possono

fare

alcune

considerazioni. Controlli: 31 strutture, 15 alberghi, 9 piscina e 7 stabilimenti

balneari

Tabella 5.5 Controlli attività recettive - tipologie
alberghi
piscina
stabilimento balneare

regolari irregolari totale
2
13
15
6
3
9
2
5
7
10
21
31

Tabella 5.6 Controlli attività recettive - irregolarità riscontrate - dati assoluti
documentazione
servizi
generale
impianto elettrico personale

irregolarità
alberghi
irregolarità
piscina
irregolarità
stabilimenti
balneari

3
3

3

condizioni
generali
ambienti
recettivi
totale

gestione
gestione
emergenze legionella

8

9

4

27

2

5

5

2

7
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Grafico 5.1 Controlli attività recettive, irregolarità riscontrate - dati
p
e
irregolarità alberghi
r
c
e
n
t
con gener amb
u
doc generale
recettivi
a
11% impianto elettr
15%
l
11%
i
L
a

gest legionella
33%

v

gest
emergenze
0%

servizi
personale
30%

i
g
ilanza nelle strutture alberghiere e nelle piscine è iniziata il 14 giugno 2011
ed è proseguita fino al 30 settembre 2011 con sopralluoghi a cadenza
settimanale, salvo il breve periodo di sospensione della seconda quindicina
di luglio. (rimangono 2 interventi programmati per il mese di ottobre, che
però non sono stati computati in questo report)
Sono state ispezionate 23 unità locali per la tipologia “alberghi e stabilimenti
balneari” e 7 per le “piscine”. Relativamente all‟impegno orario dedicato
dagli operatori all‟iter completo per la conclusione di ogni pratica
mediamente in 2/3 giornate lavorative per coppia per ogni attività
controllata.
Si deve considerare il 1° sopralluogo, il controllo documentale, la stesura
del verbale di contravvenzione, il successivo sopralluogo per la consegna
del verbale a cui segue generalmente il sopralluogo di verifica
dell‟ottemperanza alle prescrizioni impartite.
In complesso sono stati notificati n. 15 verbali di prescrizione (di cui 2 nelle
piscine e 1 negli stabilimenti balneari) per un totale di 31 violazioni
accertate.
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Tabella 5.7 Tipologie di eventi sanzionati - Distribuzione assoluta
sanzioni

numero

Mancata o insufficiente valutazione rischi e documento non completo

8

Mancata formazione generale e specifica per alcuni rischi (chimico/rumore)
Spogliatoi e dormitori non presenti o non idonei

1
4

Gestione emergenze: mancata nomina degli addetti emergenza (pronto soccorso
ed antincendio) e/o assenza di formazione specifica

4

Carenze strutturali, parapetti non a norma, parametri sicurezza non rispettati,
aperture pavimento e botole con pericolo di caduta verso il vuoto

6

Mancata nomina del RSPP (Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione)
e/o mancata o non corretta formazione dello stesso

5
2

Macchine ed attrezzature non rispondenti alle norme di sicurezza
Mancata consegna Dispositivi di Protezione Individuali

1
6

Assenza documentazione valutazione del rischio contro legionella

37

Totale

Grafico 5.2 Tipologia di eventi sanzionati - Distribuzione percentuale

16%

21%

3%
5%

3%

14%

11%
16%

11%

Valutazione rischi
Formazione
Spogliatoi e dormitori
Gestione emergenze
Carenze strutturali,
Nomina del RSPP
Macchine atrezzat.
Mancata consegna DPI
rischio legionella
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Capitolo sesto
6. Gli obiettivi della Direzione infermieristico Tecnica
In questo ultimo capitolo saranno decritti gli sviluppi organizzativi proposti
dal gruppo dei Responsabili DIT DSP di Area Vasta Romagna, con i quali si
vuole strutturare l'organico del personale sanitario del comparto del DSP,
definendo responsabilità (in parte già attribuite) per dare una risposta
consona alla richiesta di salute, della comunità.
In particolare, rispetto al documento proposto in precedenza, sono stati
definiti gli ambiti specialistici, descritti su una scheda omogenea per tutte le
figure di esperto. Sono state introdotte anche le posizione di "alta
specializzazione" con l'attribuzione di Posizione Organizzativa.
Il documento individua anche alcune attività di carattere trasversale, che
costituiscono la priorità per passaggi orizzontali o altri incentivi economici.
Il documento quindi si completa con elementi integrativi rispetto al
precedente, così da prevedere, per tutte le attribuzioni organizzative e
professionali, la corrispettiva istituzione di posizione o di incentivo.
Il contesto in cui ci muoviamo infatti introduce importanti elementi per
procedere spediti verso il miglioramento della organizzazione dei DSP,
puntando a una maggiore responsabilizzazione del personale della DIT.
Come già più volte indicato, sia la definizione di responsabilità definite dai
profili e dai corsi di studio (elementi di natura legislativa), sia il contesto
socio-economico attuale pretendono una accelerazione sull'efficientamento
dei sistemi sanitari, mantenendo gli standard di efficacia e sicurezza delle
prestazioni.
A seguito di ciò gli obiettivi delle DIT dei DSP, devono essere coerenti con
quelli

delle

DIT

Aziendali,

le

quali

sono

anch'esse

in

fase

di

riorganizzazione, puntando a raggiungere le seguenti mete:


proporre modelli organizzativi finalizzati alla presa in carico dei vari
processi e alla responsabilità finale sul prodotto (definito nell'ambito di
competenza della professione);
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sviluppare le organizzazioni mettendo in campo competenze specialistiche
e modalità di approccio multidisciplinare (per casi complessi) ;



sviluppare modelli organizzativi capaci di valorizzare le risorse afferenti
all’area comparto in ambito tecnico, promuovendo la trasversalità delle
prestazioni, forzando la rigidità delle Unità Operative.
La finalità della riorganizzazione vuole quindi valorizzare le figure sanitarie
del comparto mettendo in luce le potenzialità inespresse che meritano di
essere utilizzate al meglio, in quella ottica evolutiva di miglioramento
continuo che interessa tutti i segmenti del sistema salute.
L'incremento della responsabilità non può prescindere dal sistematico
perfezionamento di un approccio culturale, preliminare comunque ad uno
sviluppo delle dimensioni professionali sintetizzata nella seguente figura27:

Figura 6.1 Le dimensioni professionali

P R O F E S S IO N A L E

A U T O N O M IA

R E S P O N S A B IL IT A ‟

COMPETENZA

R IC O N O S C IM E N T O D E L V A L O R E
D E L L ‟A L T R O
CO NSAPEVO LEZZA
D E L P R O P R IO
RUO LO

La DIT aziendale si pone quindi in un'ottica di avanzamento del sistema
individuando responsabilità specifiche in funzione del livello di decisioni e
gestione che si aggiungono alla difficoltà e alla natura dei compiti che il
professionista mette in pratica; il professionista definito "specialista" o "esperto"
non svolge solo la referenza per definire le modalità di intervento, ma
27

Roberta Mazzoni, Direttore Servizio Infermieristico Tecnico ASL di Cesena: presentazione progetto di riqualificazione
DIT - Cesena2
20/06/2011
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contribuisce a gestire i problemi specifici che di volta in volta si presentano,
facendo

da

riferimento

per

i

diversi

professionisti.

Figura 6.2 Miglioramento e crescita dei professionisti - circolo virtuoso
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S V IL U P P O P R O F E S S IO N A L E

Il capitolo prosegue con una riflessione sui miglioramenti, in termini di
appropriatezza, che le nuove figure professionali potrebbero apportare per
alcune prestazioni; infatti nel DSP di Cesena è stato intrapreso un percorso
per stabilire gli ambiti di competenza, la responsabilità e l'autonomia dei
vari professionisti in rapporto con la competenza del proprio profilo
professionale; le relazioni professionali e le responsabilità condivise
costituiscono altri elementi di riflessione da trattare, senza soluzione di
continuità, con i precedenti.
6.1 Gli sviluppi previsti
L‟esperienza del gruppo di coordinamento di Area Vasta sulla valorizzazioni
delle professioni Sanitarie della Prevenzione ha colto l'interesse, da parte
delle direzioni dei DSP e delle DIT Aziendali, ad individuare elementi di
innovazione relativi alla valorizzazione delle nuove professioni sanitarie
della prevenzione, ritenendo la modalità di lavoro integrato, in Area Vasta,
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la dimensione ideale per proseguire ad interagire sui temi affrontati dal
documento precedente.
L‟importanza di questo metodo di lavoro e la necessità di sviluppare
ulteriormente gli argomenti affrontati nel documento approvato, ha reso
necessario che il gruppo si

ricostituisse, in data 8 ottobre 2010,

integrandosi con i Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e delle
Direzioni Infermieristiche e Tecniche delle Aziende di area vasta, con un
nuovo mandato, definito nella riunione del 5 novembre 2010, in cui dopo
l‟esame del documento elaborato, al fine di effettuare una integrazione con
un altro documento prodotto dalle Direzioni Infermieristiche e Tecniche
Aziendali di Area Vasta Romagna, secondo criteri comuni con gli altri profili
sanitari28.
Nello specifico è stato stabilito di:
 definire criteri uniformi, con quanto già definito dalle DIT aziendali, per
l‟attribuzione di coordinamenti e posizioni organizzative;
 descrivere le figure di operatore esperto identificate utilizzando una scheda
standardizzata, da utilizzarsi per tutti i profili sanitari del comparto;
 rivedere le caratteristiche degli incarichi gestionali;
 prevedere tra gli ambiti di sviluppo anche le progressioni orizzontali, gli
incentivi di produttività e la dirigenza professionale (oltre quella gestionale).
Tutto questo per arrivare, entro dicembre 2011, all‟integrazione del
documento di Area Vasta, che dovrà rappresentare lo strumento di
indirizzo, per la valorizzazione delle professioni sanitarie in ambito dei DSP
di Area Vasta Romagna29.
6.2 Integrazione al documento - organizzazione delle professioni sanitarie
del comparto del DSP
Il gruppo di lavoro costituito dai Responsabili delle DIT dei DSP ha prodotto
un documento integrativo tenendo in conto le indicazioni di percorso
delineate dai Direttori DIT Aziendali di Rimini e Ravenna, al fine di
procedere con criteri omogenei nei confronti delle altre aziende dell'AVR,

28

Documento "Valorizzazione delle competenze professionali sanitarie: una sfida possibile" delle Direzioni Infermieristiche
e Tecniche delle Aziende USL di Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna, 2010
29
Il percorso di valorizzazione delle Professioni Sanitarie della Prevenzione: l'esperienza in Area Vasta Romagna e
nell’Azienda USL di Forlì - Tesi di laurea di Baldassarri Giovanna - A.A. 2009/2010
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ma in particolar modo con le altre professioni sanitarie afferenti alla altre
classi.
Il documento, ancora in fase di condivisione viene riportato, in quanto,
seppur in bozza, contiene tutti quegli elementi tecnici utili alla definizione di
ambiti di competenza e livelli di autonomia e responsabilità, per istituire
posizioni "professional" che permettano di dare risposte specialistiche ad
una realtà territoriale sempre più complessa.
In particolare sono stati trattate le seguenti posizioni:
- la modifica della denominazione degli incarichi professionali, rinominati come
“Posizioni

professionali

(di

base,

di

esperto,

di

elevata

specializzazione/responsabilità)”
- la rivalutazione degli ambiti di specializzazione e delle aree di integrazione
rivisti nel numero e nella loro espressione, e descritti secondo il modello di
scheda predisposto dalle DIT in Area Vasta per tutti i professionisti sanitari
esperti del comparto (cat. Ds);
- la revisione dei criteri per l‟attribuzione di incarichi di coordinamento,
uniformati con quanto già definito dalle DIT in Area Vasta, e il
perfezionamento della descrizione degli incarichi gestionali;
- l‟individuazione degli ambiti delle posizioni organizzative, riferite a quei
processi sanitari, particolarmente complessi, caratterizzati da attività che
richiedono assunzione di elevata responsabilità e contenuti di alta
professionalità e specializzazione;
- la definizione di alcuni ambiti di responsabilità che possono costituire
condizione di priorità per l‟attribuzione delle progressioni orizzontali.
Contestualmente il documento si preoccupa anche di dare risposta all'altra
esigenza fondamentale per il sistema della salute: infatti oltre alla necessità di
maggiori specialismi, è necessario mantenere, rispetto agli oggetti da valutare,
un approccio trasversale; nel senso che non dobbiamo mai perdere di vista
l'oggetto del nostro intervento, nella sua forma più ampia. Il rischio di questa
ristrutturazione è cadere nella trappola degli specialismi. Rispetto a questa
criticità, il documento intende valorizzare anche l'aspetto trasversale dei
"Programmi", come definiti dalla Del. di G.R. Emilia Romagna, introducendo 3
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Posizioni Organizzative, per i tre programmi di lavoro Dipartimentali, e due
Posizioni Organizzative su programmi intra-dipartimentali.
In estrema sintesi il documento, nel suo complesso, vuole contribuire alla
definizione dell‟assetto della Direzione Infermieristica e Tecnica, per quanto
attiene l‟articolazione Dipartimentale della Sanità Pubblica, nell‟ottica di
sviluppo e di valorizzazione dei professionisti del comparto, attraverso un
disegno organizzativo delle posizioni dirigenziali, organizzative e di quelle
ricondotte a competenze di natura specialistica, in modo coerente con gli
indirizzi ricevuti.
6.2.1 Ambiti di specializzazione e aree di integrazione (ds)
E' il pezzo centrale del documento in quanto sono state definiti nel dettaglio
gli ambiti di specializzazione e aree di integrazione che sono necessari per
garantire risposte adeguate in termini di prevenzione e tutela della salute,
considerato l‟ambito territoriale di riferimento. (posizione economica Ds).
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Tabella 6.1 Ambiti di specializzazione e aree di integrazione

1

AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE E AREE DI INTEGRAZIONE
Esperto nella promozione, educazione alla salute e
comunicazione del rischio

Quant U.O. di indirizzo
ità
prevalente
1 DSP.

2
3
4
5
6

Esperto nella sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive
Esperto in tematica di vigilanza nei cantieri edili
Esperto prevenzione e protezione rischio infortunistico
Esperto igiene industriale/amianto
Esperto sicurezza in agricoltura

7

Esperto sicurezza alimentare
8 Esperto micologo
9 Esperto in tematiche di alimentazione differenziata
10 Esperto salute e sicurezza in reti idriche, impianti termali e
natatori
11 Esperto in igiene urbana, (inconvenienti igienici e infestanti
urbani)
12
Esperto insediamenti produttivi e strumenti urbanistici
13 Esperto in impianti in pressione e a vapore
14
Esperto in impianti sollevamento
15 Esperto in sanità animale , vigilanza e controllo sulle strutture di
cura , sugli allevamenti e sui concentramenti animali
16 Esperto in vigilanza e controllo sulle attività di produzione
trasformazione conservazione e distribuzione degli alimenti di
origine animale
17 Esperto negli interventi di sorveglianza e vigilanza previsti dal
PNAA (Piano Nazionale Alimentazione Animale) e PNR (Piano
Nazionale Residui) e dal piano campionamento microbiologico
regionale su matrici alimentari

1
1
1
1

UOISP
UOPSAL
UOPSAL
UOPSAL
UOPSAL /
1 UOISP /UOIAN
1 UOIAN
1 UOIAN
1 UOIAN
1 UOISP / UOIAN
1 UOISP
UOISP /
1 UOPSAL
1 UOIA
1 UOIA
1 UOVET

1 UOVET

1 UOVET
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Si riportano, a titolo di esempio, le schede per definizione figura di esperto sicurezza
alimentare (TPALL) ed esperto delle malattie infettive (AS ) :
Definizione della posizione

AREA SANITA’ PUBBLICA (Figure Ds) TPALL esperto sicurezza alimentare

Livello

Ds

Debito orario
Definizioni delle relazioni
organizzative
Collocazione

36 ore settimanali orario flessibile
Coordinatore U.O, Responsabile di Posizione Organizzativa, Direttori di U.O. di
Sanità Animale, Igiene degli Alimenti, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche, Direttore Programma Sicurezza Alimentare
Dipartimento Sanità Pubblica – U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione

Scopo della posizione

-

Responsabilità

-

Competenza e leadership








Ricerca





Promuovere la condivisione di modalità omogenee negli interventi del
controllo ufficiale.
Realizzare attività di formazione.
Promuovere l’attività di ricerca.
Assicurare l’applicazione di un sistema di verifica teso al miglioramento
continuo.
Fornire una consulenza specifica nell’U.O. e verificare la corretta
applicazione delle procedure.
Verificare gli indicatori di processo in collaborazione con il Coordinatore ed
il Direttore di U.O..
Favorire e suggerire azioni di miglioramento tese ad ottimizzare le risorse.
Progettare ed organizzare gruppi di lavoro per la diffusione di procedure e
modalità operative improntate all’EBP.
Fornisce attività di consulenza favorendo momenti di scambio e supporto
tecnico professionale agli operatori coinvolti nell’attività del controllo
ufficiale.
Partecipa alla progettazione dei piani di lavoro sulla scorta delle
informazione e degli studi riferiti alla materia specifica.
Valuta l’efficacia degli interventi delle attività del controllo ufficiale
unitamente al Coordinatore di U.O. e al Direttore di U.O..
Avvia e conduce audit periodici per verificare il rispetto delle procedure e
per la eventuale revisione delle stesse.
Si integra e lavora in equipe multidisciplinare con i Coordinatori di UU.OO.
SIAN, SIP e S.VET, il Direttore di U.O. SIAN , SIP e i direttori di UU.OO.
SVET.
Garantisce attività di tutoraggio ai neo assunti ed agli studenti durante il
periodo di tirocinio.
Ricerca bibliografica tecnico/scientifica su problematiche emergenti con
diffusione agli operatori interessati.
Collaborazione a progetti interdipartimentali e con altri Enti e Istituzioni;
Collabora a rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

Scheda per l’accesso alla posizione
Qualifica
Esperienza o curriculum
professionale

Competenze
Nota

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione


Laurea in tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o
titolo equipollente.
 Esperienza di almeno 8 anni nella specifica tematica.
 Conoscenza della lingua inglese (comprensione di base di testi tecnici).
 Utilizzo e conoscenza dei sistemi informatici e banche dati in uso nel DSP e
UU.OO. (avelco, epiwork, ccm,word, excel, internet, ecc….).
Aggiornam continuo sul tema e effett. almeno 30 crediti ECM negli ultimi 3 anni.
Trattandosi di un ruolo in evoluzione si specifica che la job description ed i criteri
di accesso alla posizione possono essere oggetto di revisione in accordo con le
politiche locali, le linee guida ed il contributo dei titolari del posto.
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AREA SANITA’ PUBBLICA (Figure Ds)
Assistente Sanitario “Esperto in tematiche di sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive”.
Definiz.ne posizione
Assistente Sanitario Esperto nella sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive.
Livello
Ds
Debito orario
Definizioni relazioni
organizzative
Collocazione

36 ore settimanali orario flessibile
Coordinatore, Direttori UU.OO. Igiene e S Pubblica, Epidemiologia e Comunicazione; altri
Direttori di Unità Operative Aziendali.
Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene e Sanità Pubblica

Scopo della pozione

-

Responsabilità

Competenza e
leadership

Ricerca – gestione
dei progetti

Garantisce uniformità nella sorveglianza delle malattie infettive nel territorio di competenza
circa l’attività di Assistenti Sanitari e Infermieri delle UU.OO. Igiene Alimenti e
Nutrizione, Igiene e Sanità Pubblica, Epidemiologia e Comunicazione.
- Garantisce la qualità e uniformità dei dati registrati relativi alle patologie trasmissibili.
- Garantisce la pianificazione degli interventi sulla sorveglianza e l’attuazione degli stessi.
- Collabora con i vari Dipartimenti della AUSL per interventi integrati sulla sorveglianza
delle malattie infettive. e valuta i risultati raggiunti.
Accertamento: Verifica la completezza e l’attendibilità delle notifiche delle malattie infettive.
- Trasmette informazioni ai servizi coinvolti.
Pianificazione: Identifica in collaborazione con l’equipe interprofessionale i problemi del caso
segnalato.
- Pianifica con l’equipe interprofessionale (MI, AS, INF, TPALL, Pediatra) l’intervento di
sorveglianza, prevenzione e controllo.
Attuazione: Verifica l’andamento e l’esecuzione degli interventi pianificati.
- Effettua le attività conclusive degli interventi complessi (patologie infettive emergenti) e
collabora con l’equipe per le valutazioni di competenza.
Valutazione:Valuta il raggiungimento degli obiettivi pianificati.
- Effettua la valutazione giornaliera sulla pianificazione concordata con l’equipe.
- Pianifica gli obiettivi non raggiunti e i relativi interventi.
 Pianifica l’assistenza e valuta l’efficacia degli interventi attraverso l’analisi dei risultati ed
interviene dove rileva problemi sull’efficacia dell’intervento pianificato, la corretta
implementazione, in collaborazione con il gruppo interprofessionale.
 Avvia,coordina/conduce/partecipa ai breafing convocati con il gruppo interprofessionale,
per la discussione dei casi trattati.
 Si integra e lavora in equipe multidisciplinare con M Igienista, M infettivologo, MMG,
Pediatra di L. s., TPALL, Infermieri, AS., Psicologo, Entomologo, Statistico.
 In collaborazione con la DIT programma attività didattico-formativa, anche di altre figure
professionali e anche non sanitarie.
 Collabora nell’attività di formazione di professionisti esterni all’azienda che effettuano
stage di tirocinio/formazione.
 Collabora alle indagini epidemiologiche.
 Collabora alla individuazione delle aree in cui è necessario sviluppare la ricerca.
 Collabora a progetti inter e intra aziendali.
 Collabora a rilevazioni statistiche e/o epidemiologiche.
 Collabora e favorisce le attività di audit di AS e Infermieri.

Scheda per l’accesso alla posizione
Qualifica
Esperienza o
curriculum
professionale

Competenze
Nota

Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario
 Laurea delle prof sanitarie della prevenzione Ass San DM 17/01/97 n.69 o Equipollente.
 Laurea in Scienze Infermieristiche o Diploma Equipollente?
 Come elemento preferenziale Master in Sanità Pubblica?
 Esperienza di almeno 8 anni nella specifica tematica.
 Conoscenza della lingua inglese (comprensione di base di testi tecnici).
 Utilizzo e conoscenza dei sistemi informatici e banche dati in uso nel DSP e nelle
UU.OO. (Word, Excel, Internet).
Aggiornam continuo sul tema con effettuazione di 30 crediti ECM negli ultimi 3 anni.
Trattandosi di un ruolo in evoluzione è importante specificare che la job desription ed i criteri
di accesso alla posizione possono essere oggetto di revisione in accordo con le politiche
locali, le linee guida ed il contributo dei titolari di posto.
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L'operazione di riqualificazione non è una operazione economica,in quanto i
costi del passaggio da D a DS sono bassi, ma è una operazione
organizzativa e un riconoscimento del valore professionale.
Infatti, come si vede dal raffronto riportato in tabella, l'ultimo passaggio che
mantiene un segno positivo e quello da D2 a Ds0, mentre il successivo è
già in area negativa: il Contratto Nazionale di Lavoro prevede infatti che la
progressione verticale debba avvenire sempre riportando l'operatore

in

classe orizzontale "0", del livello superiore. In questo caso viene attivato
l'assegno compensativo, che comunque essendo riassorbibile con le
progressioni future, contiene i costi degli slittamenti fino al completo
azzeramento.30

Tabella 6.2 Differenziale D/Ds: valorizzazione economica

livello contrattuale
D0/Ds0
D1/ds0
D2/ds0
D3/ds0
D4/ds0
D5/ds0
D6/ds0

differenziale economico
+1.877
+1.000
+ 403
-591
- 1391
-2.207
- 3.026

Diritto
al mantenimento
della valorizzazione
in godimento

6.2.2 Incarichi gestionali
Si riporta l'elenco degli incarichi gestionali, secondo criteri di attribuzione
uniformi in AVR (DIT) e di necessità organizzative professionali.


Coordinamento semplice

Ha funzioni di coordinamento di tipo gestionale di uno specifico campo di
attività all‟interno di Unità Operativa/ Servizio e/o relativo a processi
trasversali e opera In stretta collaborazione con il coordinatore di Unità
Operativa/Servizio.
Incarico di Coordinamento:parte fissa + eventuale parte variabile.
Categoria di inquadramento: D / Ds
30

Roberta Mazzoni, Direttore Servizio Infermieristico Tecnico ASL di Cesena: presentazione progetto di
riqualificazione DIT - Cesena2
20/06/2011
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 Coordinamento complesso di Unità Operativa/ Servizio
Ha funzioni di tipo gestionale, organizzativo, operativo e opera in stretta
collaborazione con il Responsabile infermieristico e tecnico di dipartimento:

Incarico di Coordinamento: parte fissa + parte variabile.
Categoria di inquadramento: D / Ds
 Responsabile di Direzione Infermieristica Tecnica di DSP
Ha funzioni di tipo programmatorio, gestionale, organizzativo.
E‟ collocato in “line” con il Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica
Aziendale e opera in stretta collaborazione con la Direzione Infermieristica
e Tecnica Aziendale e di Dipartimento.
Incarico di Coordinamento: parte fissa + eventuale parte variabile
Attribuzione di Posizione Organizzativa
Categoria di inquadramento: Ds
Per la posizione di Responsabile di Direzione Infermieristica Tecnica di
DSP si ritiene opportuno istituire la specifica figura dirigenziale (classe 4
delle

Professioni

Sanitarie

della

Prevenzione),

in

relazione

alle

responsabilità attribuite, considerato come naturale sviluppo professionale
nel breve periodo,.
6.2.3 Ambiti di responsabilità delle posizioni organizzative
Si riportano gli ambiti di responsabilità a cui attribuire Posizioni
Organizzative, di tipo professionale che, in relazione il contesto locale di
riferimento e alle necessità di fornire necessario supporto, riferite a processi
trasversali nel DSP o in Azienda, che richiedono, oltre a competenze di alta
professionalità e specializzazione, capacità di tipo relazionale , tese a
garantire integrazione, innovazione e ricerca.
Le P.O. sono state individuate nei seguenti processi interni al dipartimento:
 Sicurezza ambienti di vita e lavoro
 Sicurezza alimentare
 Effetti dell’Ambiente sulla salute
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E nel seguente processo interdipartimentale:
 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive, croniche e patologie
emergenti
Resta inteso che i quattro processi sopra descritti non sono esaustivi
rispetto alle esigenze che possono derivare dalle necessità di dare
esecuzione al PRP RER 2010-2012: in questa ottica un esempio può
essere costituito dal riconoscimento del ruolo centrale rappresentato delle
competenze delle professioni sanitarie, allocate nel DSP, nell‟ambito del
processo interdipartimentale
 Promozione della salute
6.2.4 Descrizione caratteristiche delle posizioni organizzative

Per le P.O. sono state individuate le seguenti Aree di Responsabilità:
- partecipare all‟individuazione delle politiche d‟intervento delle Unità
Operative coinvolte nel processo di riferimento;
- collaborare con i Direttori, Responsabili e i Coordinatori delle Unità
Operative coinvolte per l‟individuazione dei criteri di scelta delle azioni e del
personale coinvolto nel processo;
- partecipare alla programmazione per l‟ applicazione delle indicazioni
aziendali, regionali e nazionali dei piani di intervento;
- concorrere alla definizione degli indirizzi per la predisposizione dei Piani di
Lavoro e del Budget annuale in collaborazione con i Direttori, Responsabili
e Coordinatori delle Unità Operative coinvolte;
- garantire il supporto legislativo e professionale a tutto il personale di
riferimento;
- assicurare la correttezza tecnica degli interventi e presiedere agli eventuali
aspetti legali e sanzionatori, garantendone uniformi indirizzi;
- promuovere l‟individuazione di soluzioni condivise per problemi e/o criticità
emerse durante le attività del processo;
- promuovere e consolidare un atteggiamento valutativo critico dell‟attività
svolta dagli operatori e favorire il miglioramento continuo nell‟ottica di
qualità;
- favorire la migliore gestione delle risorse professionali e tecniche disponibili
in leale collaborazione con i Coordinatori;
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- concorrere alla definizione e alla gestione delle iniziative di formazione,
aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali richieste nel
processo ;
- assicura l‟integrazione tra i professionisti delle UU.OO. coinvolte nel
processo, favorendo il potenziamento della trasversalità delle funzioni e
l‟acquisizione di competenze che permettano l‟interscambio nell‟attività;
- promuovere

incontri

periodici

del

personale

coinvolgendolo

nella

realizzazione degli obiettivi definiti;
- concorrere con i Coordinatori alla proposta di attivazione del sistema
premiante e di produttività e alla valutazione del personale, secondo i criteri
aziendali;
6.2.5 Criteri per l’attribuzione di passaggi orizzontali / incentivi di
produttività
Sono state identificate le seguenti attività/funzioni quale elemento di
elezione nell‟attribuzione di passaggi orizzontali/incentivi di produttivi
 Sistema informativo di U.O/DSP (gestione sistema, elaborazione statistica
generale o di settore)
 Assicurazione qualità dei processi e accreditamento di U.O./DSP
 Formazione degli operatori e tutoraggio professionale di U.O./DSP
6.3 Il contesto del DSP di Cesena

La proposta va inserita, a questo punto, in un contesto Dipartimentale,
valutando gli organici, confrontando le responsabilità delle varie figure
professionali

ed

effettuando

valutazioni

sulla

appropriatezza

delle

prestazioni erogate dalle UO.
6.3.1 L'organico del DSP di Cesena

L'organico attuale del DSP è riassunto nella tabella sottostante e mette in
rilievo come il numero dei dirigenti sia praticamente uguale a quello dei
professionisti sanitari del comparto. Il rapporto tra dirigenti veterinari e
TPALL delle UO Veterinarie è molto sbilanciato sui primi, in ragione di 1 a
5.
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Tabella 6.3 Consistenza delle professioni nel DSP di Cesena
dirigenti
ingegneri
veterinari
entomologo

medici
UO ISP

4

SPSAL

1,5

UOVET

comparto
TPALL AS - Inferm.
1

7

3

9

29

6

6

UOIAN

3

7

4

UOEC

2,5

2

5

totale

11

31

15

29

4

Grafico 6.1 Consistenza numerica delle professioni nel DSP di Cesena
Distribuzione percentuale
dirigenti medici

dirigenti
veterinari

12%

17%

dirigenti
ingegneri+ento
mologo
comparto
TPALL

32%
35%
4%

comparto AS Inferm.

Una valutazione ulteriore sull'assetto del personale è riferita alle risorse
economiche (stipendiali) assorbite dalle categorie professionali. I valori,
riportati in Euro, mettono in evidenza che i dirigenti veterinari assorbono
circa il 50% delle risorse stipendiali del DSP di Cesena.
Tabella 6.4 assorbimento stipendiale del personale del DSP Cesena31
dirigenti
medici
UO ISP

280.000

SPSAL

105.000

UOVET

veterinari

comparto
ingegneri+
entomologo

TPALL

55.000

182.000

183.000

234.000

2.030.000

AS - Inferm.
156.000

156.000

UOIAN

210.000

182.000

104.000

UOEC
totale

175.000
581.000

52.000
806.000

130.000
390.000

2.030.000

238.000

31

il costo dei dirigenti del profilo sanitario (medici e medici veterinari) è stato calcolato sulla base di 700007anno;
l'importo corrisponde circa allo stipendio lordo base. Sono stati quindi esclusi tutte le posizioni di responsabilità.
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Grafico 6.2 Assorbimento stipendiale del personale del DSP di Cesena rappresentazione percentuale

dirigenti medici
10%

14%

dirigenti veterinari

20%
dirigenti
ingegneri+entomologo
6%

comparto TPALL
50%
comparto AS - Inferm.

6.3.2 L'appropriatezza delle prestazioni

In Sanità il termine appropriatezza è definita come "la misura di quanto
una scelta o un intervento sia adeguato rispetto alle esigenze del paziente
e al contesto sanitario. Un intervento diagnostico o terapeutico risulta
appropriato nel momento in cui risponde il più possibile, relativamente al
contesto in cui si colloca, ai criteri di efficacia, qualità, sicurezza ed
efficienza.
In senso stretto l'appropriatezza clinica (o appropriatezza specifica) fa
riferimento ai criteri di efficacia e sicurezza che implicano il fatto che la
scelta fatta comporti benefici al paziente, creando il minor numero di effetti
negativi. Le prove di efficacia e sicurezza stanno alla base di linee guida
cliniche e protocolli diagnostico terapeutiche sono condivisi dal personale
sanitario responsabile della scelta. Del concetto di appropriatezza in sanità
fa

anche

parte

la

cosiddetta

appropriatezza

amministrativa

(o

appropriatezza generica) che indica la misura di erogazione delle
prestazioni sanitarie secondo il criterio dell'efficienza, ossia utilizzando al
meglio le risorse disponibili, rispetto al caso da trattare. Poiché le risorse
disponibili variano dal contesto (organizzativo, sociale, economico, politico,
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geografico, etc), l'appropriatezza amministrativa è un concetto assai
dinamico".32
Si può ragionevolmente affermare quindi che una prestazione deve essere
erogata

stabilendone

i

costi

e

minimizzandoli,

in

un'ottica

di

razionalizzazione.
Rispetto al concetto di appropriatezza, nel DSP di Cesena, si è aperto un
percorso di confronto fra i vari profili professionali, sulla base di un progetto
specifico, ancora in itinere, per individuare la declinazione, quanto più
precisa possibile, delle prestazioni che stanno negli ambiti di competenza
delle diverse figure professionali (allegato 18), perseguendo le indicazioni
del documento della VI conferenza di organizzazione del DSP.
La lettura delle competenze (esclusive e condivise), la lettura della tabella
degli organici, la proposta di valorizzazione delle figure sanitarie del
comparto e l'autonomia e la responsabilità su molti processi in capo alle
Unità Operative del Dipartimento, mettono in campo una forte riflessione su
come debbano essere riviste le strutture organizzative, ponendo al centro la
continua ricerca della qualità delle prestazioni erogate, ma perseguendo
comunque l'efficienza del sistema.
Prendendo spunto dalla anomalia più marcata messa in rilievo dalla tab.6.4,
ovvero lo squilibrio tra dirigenti e tecnici presente nelle U.O. Veterinarie,
continuo la riflessione riportando, nella tabella 6.5, uno stralcio dell'allegato
18, costruito in ambito DSP di Cesena, dove si sono declinate le
competenze, rispetto ad alcune prestazioni delle UO veterinarie, rispetto ai
profili del Medico Veterinario e del TPALL. Dal Documento emerge che
molte attività possono essere erogata indifferentemente da entrambi i
professionisti, rispettando i livelli di qualità, sicurezza ed efficacia.
Si ricorda che quanto rappresentato è frutto di una riflessione, ancora in
divenire, che il DSP di Cesena ha ritenuto di svolgere in funzione delle
scelte organizzative che potrebbero derivare dalla declinazione pratica (sui
prodotti delle U.O.) delle competenze e delle responsabilità, riferite ai vari
profili professionali.

32

Ministero della Salute. Progetto "Mattoni SSN". Mattone 07. Misure dell'appropriatezza;
Ruffino Emanuele, Salza Elisabetta, Dizionario della Sanità, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008. ISBN: 978-88-324-6679-9.
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Tabella 6.5 Ambiti di competenza / competenze professionali
Prodotto

Componente
processo
produzione

Attività di controllo ufficiale sugli
Operatori
del
Settore
Alimentare: *Audit, *Ispezioni,
*Verifiche,
*Campionamenti,
*Misurazioni strumentali

attività di controllo:
Controllo Ufficiale
Conformità,
campionamento,
sopralluogo Check list

Scheda
e Non
Verbale
Verbale

Veterinario ufficiale
o TPALL livello D
(Ispettore/Auditor
Qualificato )

Attività di controllo ufficiale sugli
Operatori del Settore Mangimi,
settore
farmaci
zootecnici,
settore
allevamento,
detenzione,
trasporto,
commercio
animali
e
sottoprodotti di origine animale:
*Audit, *Ispezioni, *Verifiche,
*Campionamenti
/tamponi,
Misurazioni con strumento

attività di controllo:
Controllo Ufficiale
Conformità,
campionamento,
sopralluogo Check list

Scheda
e Non
Verbale
Verbale

Veterinario ufficiale
TPALL livello D

I
n

u
n
a

s
i
t
u
a
z
i
o

del
di

Esecuzione
accertamenti
diagnostici e clinici su animali
(compreso
campionamento
matrici biologiche)

Competenza

(Ispettore/Auditor
Qualificato )

Veterinario ufficiale

Gestione
notifiche
/ Verifica tecnica - Richiesta Veterinario
ufficiale
riconoscimenti
operatori ulteriore documentazione e/o TPALL livello D
Regolamento CE 1774/02
competenza
integrata
- (Ispettore/Auditor
Esecuzione controllo
Qualificato )

n
e numerica sbilanciata (Tab 6.3), le attribuzioni sono assegnate al profilo
che detiene la potenzialità produttiva più alta; su altre prestazioni si
conviene che la stessa sia svolta dal Medico Veterinario.
Quanto sopra è confermato dal recepimento della direttiva 93/43/CEE
attraverso il D.Lgs 155/1997, nonché attraverso il recepimento delle varie
direttive CE verticali in materie di prodotti di origine animale (D.Lgs 537/92,
530/92 ecc. ), Infatti le aziende alimentari sono tenute a disporre di un
sistema documentale di “autocontrollo”; il responsabile dell'industria
alimentare deve individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate,
mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi
dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei
punti critici HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Gli strumenti per il Controllo Ufficiale previsti dal Regolamento 882/2004,
sono:

verifica,

ispezione,

audit,

o

sorveglianza,

monitoraggio

e

campionamento.
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Tra questi, l‟audit sicuramente è lo strumento più innovativo, e,si definisce:
• audit: “un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate
attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali
disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere
determinati obiettivi”;
• ispezione: “l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti,
alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano
conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla
salute

e

al

benessere

degli

animali”.

Il " Tecnico della Prevenzione" oltre ad avere quelle competenze teoriche e
pratiche tradizionali, può possedere quelle conoscenze dei sistemi di gestioni
volontarie, in quanto il personale ispettivo potrà assumere anche il ruolo di
“Auditor” per valutare l'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza
alimentare

degli

OSA.

Infine il personale deve mantenere aggiornato la sua sfera di competenze e
ricevere un‟ulteriore formazione su base regolare attraverso “formazione
continua”.
Il profilo di competenza AUDITOR dei Sistemi di qualità sono:
1)Formazione base (livello di istruzione);
2) Esperienza di lavoro;
3) Formazione e addestramento ed esperienza di audit (attività sul campo)33

33

33

http://www.ispettorimicologi.it/ -dott Rossi Giovanni - TPALL ASL Parma

105

Tabella 6.6 Profilo di competenza AUDITOR dei Sistemi di qualità

Le Attività di Controllo Ufficiale sono dunque di competenza degli ispettori
su OSA, senza attribuzioni particolari in funzione dei profili professionali,
anzi si può dire che l'attività ispettiva è patrimonio centrale dei TPALL, in
quanto dalla lettura del profilo professionale la locuzione "vigila e controlla"
appare frequentemente.
6.3.3 Le resistenze al cambiamento
Le richieste di maggiori responsabilità ed evoluzione dei ruoli del comparto
originano resistenze al cambiamento possono derivare dalla cosiddetta
"inerzia organizzativa" Comportamentale
Nella organizzazione delle UO storicamente l'attribuzione di Responsabilità
è sempre stata assegnata ai dirigenti (medici, Veterinari, Biologi) che, giova
ricordarlo in quanto anomalia del solo sistema sanitario pubblico, sono tali
anche se nell'organizzazione non dirigono nessuna risorsa/attività. Infatti
l'inquadramento contrattuale per i professionisti suddetti è collocato
comunque in ambito dirigenziale: una condizione che prescinde dalla
funzione. La revisione di questo modello, nonostante sia modificato il
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contesto di riferimento, attiva livelli di inerzia comportamentale che tendono
a mantenere invariato il livello delle responsabilità, infatti:
1) I dirigenti mal si adattano a cedere "potere" ad altri professionisti
considerati “subalterni” ammettendo di fatto una diminuzione del proprio
ambito di competenza professionale, e pertanto tendono ad arrogarsi
quante più funzioni decisionali possibili.

2)

L'approccio

culturale

di

alcuni professionisti del comparto sfocia in comportamenti individuali che
portano a non accettare di buon grado il diverso grado di assunzione di
responsabilità, mai avute in passato, a fronte di miglioramenti economici
minimali.
Di fatto il cambio di paradigma, in questa fase, non è, e non può essere,
(per tutti i professionisti del comparto) sinonimo di attribuzione economica:
l'attribuzione di specifiche competenze organizzative e professionali
interessa solo qualcuno, mentre una larga parte dei professionisti del
comparto mantiene un profilo di base, accedendo ovviamente agli incentivi
stipendiali collettivi.
Un ulteriore livello di inerzia organizzativa, di tipo sistemico, si può
individuare nella tendenza alla conservazione da parte di alcuni Direttori di
Struttura, per evitare riassetti e conseguenti conflitti professionali. E‟ chiaro
infatti che il processo porterà, in molti casi, al fenomeno della “sostituzione
professionale”, e questo dovrà essere gestito nel modo più indolore
possibile.
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Conclusioni
L'evoluzione delle Professioni Sanitarie nell'area della prevenzione nel
Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena rappresenta un percorso di
valorizzazione di tutta l'organizzazione alla quale sarà difficile rinunciare.
La capacità di innovare, di integrare le competenze di tutti i professionisti e
di condividere le responsabilità dei processi, è un processo culturale, prima
che organizzativo, che dovrà trovare migliore risposta, rispetto a quella
attuale, nonostante molti passi in avanti siano stati prodotti.
Come ho descritto in questa tesi, nel DSP di Cesena, il percorso evolutivo
del personale sanitario del comparto, ha trovato un punto di svolta nell'anno
2008, nella VI Conferenza di organizzazione, nonostante già dai primi anni
duemila, al personale del comparto fissero attribuite responsabilità
particolari.
In questa evoluzione un ruolo importante viene attribuito alla Direzione
Infermieristico Tecnica del DSP, la quale, attraverso alcune figure con alta
responsabilità, governa processi con competenza e autorevolezza. Prova
ne sono le numerose schede di programmazione gestite con responsabilità
del personale TPALL e AS.
Il percorso di Area Vasta ha proposto di rendere ulteriormente organici i
processi, su una scala ottimale, per poter proporre strutture omogenee su
territori contigui.
La proposta del gruppo si identifica con un'apertura innovativa, rispetto alle
attuali strutturazioni dei DSP, individuando una griglia descrittiva di tutti i
ruoli di responsabilità del comparto; in particolare sono stati descritti i ruoli
degli specialisti, definendo per ciascuna posizione: le aree di responsabilità,
le competenze, la leaderschip e le modalità di accesso, nonché la
valorizzazione contrattuale. Sono state previste e descritte anche le
posizioni di alta specializzazione e di dirigenza, nonché criteri per la
valorizzazione di attività di supporto (qualità, sistema informativo,
formazione).
Questo percorso si è poi integrato con il tavolo delle Direzioni
Infermieristico Tecniche Aziendali, anch'esse impegnate a sviluppare e
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potenziare le competenze delle figure del comparto afferenti alle altre classi
sanitarie del comparto.
Infatti la valorizzazione delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, si
inquadra in un‟ottica più generale di innovazione che sta avvenendo nelle
Aziende Sanitarie, nell'ottica che la condizione essenziale per lo sviluppo e
il miglioramento continuo della qualità dei servizi, e per un loro più efficace
livello di risposta rispetto ai reali bisogni di salute della popolazione, risiede
anche

nell'investimento

sulla

crescita

in

termini

di

autonomia

e

responsabilità delle figure sanitarie del comparto.
Si sottolinea inoltre l'enfasi del documento prodotto in AVR riguardo
all‟importanza della formazione, come elemento di crescita professionale e
personale, e se ne individua una forte criticità nella Regione Emilia
Romagna. In particolare si evidenzia l'assenza di un percorso formativo
universitaria post-base per gli operatori della prevenzione.
A tal proposito il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, affronta la
realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento del personale, da
costruirsi in sinergia con le Università di Parma e Bologna, per dare
risposta alle carenze di master di specializzazione, corsi di alta formazione
e la laurea magistrale, per i professionisti della prevenzione.
Si vuole sottolineare infine che il percorso ha ancora strada da fare e molte
sarebbero le competenze che potrebbero essere gestite dal personale del
comparto;

questo,

come

è

logico

aspettarsi,

crea

resistenze

al

cambiamento, da parte di chi dovrebbe cedere competenze ma anche da
chi le dovrebbe fare proprie; però gli strumenti messi in campo, con il
processo descritto in questa tesi, possono veramente dare una svolta al
mondo professionale della Prevenzione, aiutando il sistema ad essere più
efficiente, mantenendo saldi i livelli di qualità efficacia e sicurezza delle
prestazioni erogate.
Il percorso di valorizzazione è attivato e possiede tutti gli strumenti per
proseguire ed essere portato a termine con effetti positivi, a patto che di
questo processo sia enfatizzato, prima degli altri, l'aspetto di crescita
culturale.
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Glossario
AS Assistente Sanitario
ASL Azienda Sanitaria Locale
AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale
AV Area Vasta
AVR Area Vasta Romagna
CCNL Contratto Collettivo Nazionale
CGIL Confederazione Generale Italiana Lavoro
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoro
D Dietista
DGR Delibera Giunta Regionale
DIT Direzione Infermieristica e Tecnica
D.Lgs Decreto Legislativo
Ds D specialist
DSP Dipartimento di Sanità Pubblica
ECM Educazione Continua Medicina
EBP Evidence base prevention
FC Forlì Cesena
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point
I Infermiere
L. R. Legge regionale
OMS Organizzazione Mondiale Sanità
OO.SS. Organizzazioni sindacali
PA Pubblica Amministrazione
PEAS Programma effetti dell'ambiente sulla salute
PISAVL Programma igiene e sicurezza ambienti di vita e di lavoro
PO Posizione Organizzativa
PNP Piano Nazionale Prevenzione
PRP Piano Regionale Prevenzione
PSC Programma sicurezza alimentare
SSN Servizio Sanitario Nazionale
T.U.LL.SS. Testo Unico delle Leggi Sanitarie
UIL Unione Italiana Lavoro
U.O. Unità Operativa
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UOEC Unità Operativa Epidemiologia e Comunicazione
UOIAOA Unità Operativa Igiene Alimenti Origine Animale
UOSA Unità Operativa Sanità animale
UOIAPA Unità Operativa Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche
UOPSAL Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
UOIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
UOISP Unità Operativa Igiene Sanità Pubblica
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