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Di Dio ci fidiamo. Tutti gli altri portino dati.
(W. E. Deming1)
Di Dio ci fidiamo. Tutti gli altri ci portino dati di esito.
(Peter Fonagy2)
Mi definiscono eccentrico perché dico in pubblico che gli ospedali, se
vogliono migliorare, devono misurare i loro risultati. Devono analizzare i loro
risultati per scoprire i loro punti forti e i loro punti deboli. Devono confrontare i
loro risultati con quelli di altri ospedali …
Queste opinioni non saranno più eccentriche tra pochi anni.
(E A Codman3)
Ci sono molti limiti negli indicatori di performance. Ma ormai bisogna
riconoscere che qualunque organizzazione
sanitaria non può più fare a meno di
proporsi di rilevarli ed utilizzarli.
(Ubaldo Montaguti4)
Tutti vogliono le misure, nessuno
vuole essere misurato.
Misura ciò che è misurabile. Ciò
che non è misurabile, rendilo tale.
(Galileo Galilei)
Non tutto ciò che può essere
misurato conta e non tutto ciò che
conta può essere misurato.
Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità
che l'ha generato.
(Albert Einstein)

1

W. Edwards Deming (1900) è stato un docente, saggista e consulente statunitense. A Deming fu
ampiamente riconosciuto il merito per gli studi sul miglioramento della produzione negli Stati Uniti
d'America durante la Seconda guerra mondiale, anche se egli è forse più noto per il suo lavoro in
Giappone.
2
Peter Fonagy (1952) nato in Ungheria nel 1952, è psicoanalista didatta della British Psycho-Analytical
Society.
3
Ernest Amory Codman (1914) chirurgo del Massachussettes General Hospital di Boston, fu il principale
artefice della svolta per la QUALITA’ NEGLI OSPEDALI. Gli fu affidato il compito di definire il primo
programma di standardizzazione degli ospedali (1917) articolato in 5 standard.
4
Ubaldo Montaguti (1948) Ex direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, un passato come
direttore generale all'ospedale di Ferrara e prima come direttore sanitario a Cesena.
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Premessa

Il presente lavoro è nato dall'esigenza di analizzare le competenze del Tecnico
della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TDP5 o TPALL6) con laurea
specialistica e/o magistrale (da adesso in poi "tecnico della prevenzione con laurea
specialistica") e di "dimostrare" la validità di un suo inserimento quale coordinatore o
dirigente nelle organizzazioni dipartimentali.
Sono convinto che l'inserimento nell'ambito di un Dipartimento di Prevenzione di
tale figura professionale, con funzioni di coordinatore o di dirigente, possa
rappresentare una scelta appropriata per il buon funzionamento di qualsiasi Modello
Organizzativo Dipartimentale.
Una figura di questo tipo può dare un eccellente contributo tecnico professionale
alla gestione dell'intero dipartimento e soprattutto può favorire i processi e le dinamiche
di miglioramento oggi richiesti da tutti i sistemi di accreditamento7 sia istituzionali che
volontari soprattutto laddove, oltre alla figura medica, vi sono altre professioni sanitarie
coinvolte.
E’ sempre di estrema attualità la proposta per la riorganizzazione dei Dipartimenti
di Prevenzione (o Dipartimenti di Sanità Pubblica) secondo un assetto innovativo
incentrato sull'importanza dell’attività e del suo processo, caratterizzato dalla
trasversalità e l’integrazione fra le diverse figure specialistiche.
"Consegue necessariamente una nuova personalità del tecnico della prevenzione
guarnita di flessibilità, competenza professionale, capacità di ascolto e orientamento
alla partecipazione (Il fare insieme)."8
Il riorientamento è strettamente legato a una persistente valorizzazione dei
tecnici attraverso processi di formazione e l’esercizio dell'Autonomia e della
Professionalità.

5

TDP - Tecnico della Prevenzione;
TPALL - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
7
Accreditamento - Processo di autovalutazione e di revisione esterna fra pari utilizzato dalle
organizzazioni sanitarie per valutare accuratamente il proprio livello di performance relativamente a
standards prestabiliti e per attivare modalità di miglioramento continuo del sistema sanitario.
(International Society for Quality in Health Care, 1998)
8
(Maltoni, 2004)
6
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Introduzione

Nello specifico, il presente lavoro, mira ad analizzare il ruolo che può assumere
un Tecnico della Prevenzione con laurea specialistica nell’ambito dei "sistemi di
accreditamento di eccellenza".

In pratica cerco di rispondere alle seguenti domande:
1) Cos'è l'accreditamento di eccellenza e cosa prevede il Progetto Regionale
Sperimentale Veneto per l'Accreditamento di eccellenza di alcune strutture sociosanitarie?
2) Chi è il Tecnico della Prevenzione e qual è stata l'evoluzione storica del suo profilo?
3) Quali sono i nuovi ruoli dipartimentali del tecnico della prevenzione con laurea
specialistica?
4) Quale può essere il ruolo del tecnico della prevenzione nell'accreditamento di
eccellenza?

Cos'è l'accreditamento
di eccellenza e cosa
prevede il Progetto
Regionale Sperimentale
per l'Accreditamento di
eccellenza di alcune
strutture sociosanitarie?

Chi è il Tecnico della
Prevenzione e qual è
stata l'evoluzione
storica del suo profilo?

Quali sono i nuovi ruoli
dipartimentali del
tecnico della
prevenzione con laurea
specialistica?

Quale può essere il
ruolo del tecnico della
prevenzione
nell'accreditamento di
eccellenza ?

Figura 1 - Passaggi graduali della tesi e del lavoro svolto.
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Come punto di partenza ho raccolto moltissima letteratura in merito, rappresentata
da pubblicazioni, da materiale proprio dei sistemi di accreditamento, da articoli apparsi
su riviste specialistiche, da produzioni di altre aziende sanitarie pioniere nell'ambito
dell'accreditamento di eccellenza e da altro materiale reperito presso siti internet di
settore.
Dallo studio di questo materiale sono emersi i riferimenti “p
pratici” di quelle che
sono le competenze di un tecnico della prevenzione con laurea specialistica e di ciò che
è richiesto per raggiungere l'ambizioso obiettivo dell'accreditamento di eccellenza.

Per identificare il contributo "reale" nel processo di accreditamento di eccellenza
del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS18 di Rovigo ho svolto un lavoro di
ricerca vero e proprio rappresentato dallo studio dei diversi standard9 previsti e
dall'inserimento del contributo specifico di un tecnico della prevenzione con laurea
specialistica con funzioni di coordinatore o dirigente.

9

Gli standard sono formulati come obiettivi da raggiungere dall'Accreditation Canada.
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CAPITOLO 1
- Accreditamento di eccellenza

1.1 Nascita dei sistemi di accreditamento10
L’istituzione di regole generali ai fini di un miglioramento e di una diffusione
della qualità dell’assistenza sanitaria risale al 1918, quando l’American College of
Surgeons fonda il primo sistema di accreditamento rivolto agli ospedali; già nel 1912 i
chirurghi dell’American College of Surgeons affermarono nella dichiarazione finale del
III Congresso dei Chirurghi del Nord America: "Standardizzare la struttura e il mondo
di lavorare degli ospedali, per far sì che le istituzioni con ideali più elevati abbiano il
giusto riconoscimento davanti alla comunità professionale e che le istituzioni con
standard inferiori siano stimolate a migliorare la qualità del loro lavoro … ".
Nel corso degli ultimi sessant’anni il sistema di accreditamento si è diffuso in
qualsiasi tutti i paesi occidentali e più di recente in alcuni paesi del Sud America e
dell’Est Europeo. In Italia l’introduzione di nuovi indirizzi sulla gestione della salute
pubblica e sulla centralità del cittadino utente è avvenuta attraverso i decreti di riordino
del Sistema Sanitario Nazionale (D.Lgs 502/1992 e D.Lgs 517/93): in base a tali
decreti, le Strutture Sanitarie si sono trovate ad operare in un regime gestionale di tipo
aziendale, con l’obbligo di mostrare sempre maggiore evidenza e trasparenza delle
proprie capacità organizzative.
Il DPR del 14 gennaio 199711 apre la strada all’accreditamento istituzionale vero e
proprio, riportando i requisiti strutturali e organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; il decreto lascia inoltre alle
regioni la competenza di determinare gli standard di qualità che costituiscono requisiti
ulteriori per l’accreditamento di Strutture pubbliche e private già in possesso dei
requisiti minimi per l’autorizzazione.
10

(Miraglia, 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 - (cosiddetto decreto Bindi) Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. (G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio
1997).
11
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Il D.Lgs n. 229 del 19/6/199912 al comma 8-bis punto 3 prevede precisamente che
la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di
attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività
sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività
sociosanitarie.
L’accreditamento viene quindi concesso alle strutture sanitarie che:
• sono in possesso dell’autorizzazione;
• rispondono agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale;
• sono in possesso di ulteriori requisiti di qualificazione;
• presentano verifica positiva dell’attività svolta.
In pratica il D.Lgs 229/1999 differenzia meglio i requisiti autorizzativi da quelli
per l´accreditamento.

1.2 Sistemi di valutazione
Il tema della valutazione della qualità dei servizi sanitari si è sviluppato in Italia
molto più tardi che in altri paesi e acquista, all'interno della politica sanitaria, la dovuta
centralità solo ultimamente, in seguito al processo di aziendalizzazione delle Unità
Sanitarie Locali e all'introduzione di logiche di mercato nella definizione dei rapporti
fra Azienda Sanitaria, soggetti erogatori delle prestazioni e pazienti.
In un contesto sanitario che non presenta ancora un quadro evolutivo chiaro del
proprio assetto istituzionale e organizzativo, e in una tradizione culturale che ha sempre
ricercato nella norma il proprio punto di riferimento ideale, il dibattito politico sul tema
della valutazione della qualità del sistema sanitario rivela una confusione terminologica,
dovuta in parte anche ad una assunzione acritica della terminologia proposta in sede

12

D.Lgs. n. 229 del 19/6/1999 - “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a
norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”
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internazionale (accreditamento), che si riflette sia in una confusione di significati sia
sulla capacità d’uso di sistemi di valutazione attualmente utilizzabili in sanità.
Nel panorama italiano il dibattito si è focalizzato, in particolare, su tre sistemi di
valutazione: l’accreditamento autorizzativo o istituzionale, l’accreditamento di
eccellenza, e la certificazione, sistemi che si differenziano per gli obiettivi perseguiti,
ma che spesso sono, erroneamente, considerati come equivalenti.

Il D.L. 502/92 ha cambiato profondamente il modello di erogazione delle
prestazioni sanitarie, prevedendo che una pluralità di soggetti possano operare
all'interno del SSN, tra i quali i cittadini hanno piena libertà di scelta: l'obiettivo
dichiarato è quello di introdurre meccanismi di concorrenza tra i vari soggetti erogatori,
nell'ipotesi che ciò contribuisca ad un miglioramento del livello di efficienza
nell'utilizzo delle risorse.

Il D.L. 517/93 fissa i tre elementi fondamentali che regolano i rapporti tra azienda
sanitaria, erogatori di prestazioni e cittadini utenti: questi sono "[...] fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e
sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle
prestazioni erogate" (art.8). In altri termini, la remunerazione sulla base delle
prestazioni del prodotto fornito, piuttosto che dei fattori produttivi impiegati, dovrebbe
incentivare, sempre nell'ipotesi della legge, i livelli di efficienza dei singoli produttori di
prestazioni sanitarie e contribuire ad un miglioramento generalizzato dei livelli
qualitativi delle prestazioni erogate.
Gli stessi concetti vengono ribaditi dalla L. 549/95 art.2 che sancisce la cessazione
di tutti i rapporti convenzionali e l'instaurazione di nuovi rapporti fondati
sull’accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del
sistema di verifica e qualità.

Infine, il DPR del 14/1/1997 stabilisce i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche
e private. Lo stesso decreto attribuisce inoltre (art. 3, comma 4) alle Regioni il compito
di determinare ulteriori requisiti di qualità per l'accreditamento delle strutture pubbliche
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e private, e di disciplinare le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle
strutture autorizzate. Tuttavia la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo
per le aziende sanitarie a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di
fuori degli appositi rapporti previsti dall’art. 8 del D.L. n. 502/92.
L’accreditamento così definito si struttura come un processo di accertamento del
possesso di standard qualitativi predeterminati in relazione alla tipologie delle
prestazioni da erogare, necessario per ottenere lo status di ente appartenente al SSN. Si
va quindi delineando un sistema regolativo fra soggetti erogatori e SSN che distingue
fra: "a
autorizzazione al funzionamento", “a
accreditamento” inteso come verifica di
conformità a standard di qualità stabiliti dalle Regioni per accedere a contratti col SSN e
“a
accordi contrattuali” stabiliti fra aziende e soggetti erogatori accreditati. Tale forma
di accreditamento viene chiamata accreditamento istituzionale, o meglio autorizzativo,
per distinguerla da quei modelli di accreditamento, denominati accreditamento di
eccellenza, che, ispirandosi ad esperienze internazionali si propongono un
miglioramento continuo della qualità tecnica del sistema d'offerta. Le due forme di
accreditamento si distinguono per l'impianto logico sul quale si fonda tutto il processo
di valutazione.

1.3 dall'autorizzazione all'accreditamento di eccellenza
L’a
autorizzazione13 è improntata ad una logica di tipo dicotomico (si/no). Essa
parte dall'ipotesi che la rispondenza a requisiti o specifiche di qualità predeterminati o
dal legislatore o dall'azienda sia garanzia di qualità, e si propone, pertanto, di verificare
e certificare la conformità di un determinato servizio, di una determinata struttura ai
requisiti stabiliti dalla normativa, eliminando chi non rientra nei canoni stabiliti.
L'a
accreditamento istituzionale14 rappresenta una sorta di verifica, effettuata da
un ente governativo ovvero delegato, dei requisiti minimi strutturali richiesti, ritenuti
indispensabili per tutelare l’utente cui il servizio è destinato. Come per l'autorizzazione
anche l'accreditamento istituzionale risponde ad una logica dicotomica (si/no): vi sono

13
14

Art.8-ter del D.Lgs. n. 229 del 19/6/1999
Art.8-quater del D.Lgs. n. 229 del 19/6/1999
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degli standard prefissati? Vi è la rispondenza delle strutture a tali standard? Si eliminano
quelle che non vi rientrano?15

L'a
accreditamento di eccellenza si fonda invece su una logica di tipo comparativo
fra realtà omogenee, propria dei sistemi di benchmark. Esso non usa, quindi, uno
standard predeterminato come elemento di misurazione ma opera per indici di
riferimento continuamente variabili nel tempo e nello spazio in quanto legati alla qualità
delle prestazioni professionali (best practices) che si sono realizzate in un determinato
periodo.

Partendo dall'ipotesi che la best practice riguardi il contesto, e cambi
continuamente in funzione dello stesso e dell'evoluzione scientifica, l'accreditamento di
eccellenza si propone di sostenere un miglioramento incrementale della qualità
dell’assistenza, evidenziando la qualità delle prestazioni professionali e confrontando
fra loro le performance ottenute da servizi omogenei all'interno di una determinata
realtà, o performance ottenute nel tempo dallo stesso servizio.
In buona sostanza, l’accreditamento di eccellenza evidenzia la componente
costante di incertezza insita nella attività medica / sanitaria, e con una valutazione expost, consente di definire il posizionamento di un servizio rispetto alla performance
migliore ottenuta dal modello di riferimento. D’altra parte, solo attraverso un
meccanismo di questo tipo, è possibile tradurre in entità misurabile il processo dinamico
che deriva dallo sforzo continuo di migliorare la propria prestazione professionale.
Meglio si differenzia la diversità fra i due sistemi, se si procede a un confronto
prendendo in esame, in particolare, le seguenti variabili: identità e ruolo dei
valutatori, modalità attraverso le quali si costruiscono gli indicatori, effetti
dell’accreditamento.
L'accreditamento di eccellenza è una procedura di autovalutazione della struttura:
rappresenta un meccanismo di valutazione interna al sistema professionale che tiene
conto anche del punto di vista del paziente (dunque le attese, il grado di soddisfazione
per la prestazione ricevuta nella quale va ovviamente ricompreso l'esito finale della
cura) e che si propone come obiettivo finale il miglioramento continuo, attraverso una
15

(Sole, 2003)
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logica di apprendimento organizzativo che coinvolge tutti i professionisti di una
determinata struttura indipendentemente dal rispetto dei requisiti di legge (che si danno
per scontati) e dal punto di partenza (che può essere al di sopra o al di sotto della
performance media).
Particolare enfasi viene posta, in una procedura di accreditamento
dell’eccellenza, sulla questione del consenso: criteri ed indicatori (e il sistema di
ponderazione degli stessi) vengono definiti attraverso un lungo processo di confronto
e di validazione fra "pari".

Criteri e indicatori sono inoltre continuamente aggiornati, poiché prendono come
punto di riferimento sempre lo stato di eccellenza raggiunto.
La valutazione può essere fatta tra pari o da un'agenzia indipendente, ma i
valutatori sono sempre professionisti della sanità. L'autorizzazione e l'accreditamento
istituzionale, al contrario, si basano su un meccanismo di valutazione interno al sistema
di finanziamento della sanità: la valutazione è prevista dalla normativa per poter operare
come fornitore nell'ambito del SSN; il mancato accreditamento ha quindi, effetti
sanzionatori in quanto non consente di svolgere tale ruolo.
I primi due livelli rappresentano pertanto procedure di valutazione esterna della
struttura nell’ipotesi che il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa siano predittivi
della qualità dell’assistenza erogata. Criteri ed indicatori utilizzati nella valutazione
sono stabiliti in sede istituzionale, sono legati alla modifica della normativa che,
usualmente, non assume mai come punto di riferimento l’eccellenza. La valutazione è
effettuata da soggetti esterni istituzionali o, comunque, non indipendenti dalle
istituzioni.
Esemplificativo

delle

differenze

metodologiche

fra

autorizzazione

e

l'accreditamento istituzionale e l'accreditamento di eccellenza è il diverso ruolo svolto
da valutatori e valutati all'interno delle procedure di accreditamento proprie dei diversi
sistemi, in particolare durante la visita (survey) che viene compiuta dai valutatori presso
il servizio o la struttura che deve essere valutata.
Nei primi due casi la visita assume carattere ispettivo. Il valutatore cerca le non
conformità esistenti e quindi i valutati interni sono indotti a "nascondere" gli elementi
negativi, per evitare i possibili effetti sanzionatori.
12

Nell'accreditamento di eccellenza, la visita è invece occasione per un confronto
tra pari sui problemi esistenti al fine di promuovere un miglioramento organizzativo. Di
conseguenza il valutatore svolge più un ruolo di consulente e tende a evidenziare gli
aspetti positivi, la qualità della prestazione professionale realizzata o realizzabile,
concorre a individuare le possibili aree di miglioramento.

1.4 Le esperienze internazionali
L’accreditamento di eccellenza, la cui matrice culturale deriva da alcuni sistemi di
accreditamento internazionale, soprattutto di tradizione anglosassone, rappresenta il
sistema di valutazione che meglio risponde all’esigenza di implementazione della
qualità tecnica/professionale. Tuttavia perché questo risultato sia ottenibile, è necessario
che il sistema di valutazione si strutturi come un meccanismo formalizzato di
autovalutazione fra pari e che i metodi di misurazione adottati siano tali da registrare e
valorizzare il dovuto dinamismo di ogni processo di crescita professionale.
Le diverse forme assunte dai modelli di accreditamento nei vari Paesi del mondo
industrializzato costituiscono un interessante metro di paragone nella conoscenza dei
differenti modi di concepire modalità di erogazione e sistemi di controllo dell'assistenza
sanitaria.
Di seguito riporto le descrizioni di alcuni dei più famosi Enti di accreditamento.
Alcuni di questi operano soltanto all'interno del proprio territorio nazionale mentre altri
(es. JCI - Joint Commission International e ACG - Accreditation Canada Global) si
propongono anche al di fuori assumendo una valenza "internazionale".

1.4.1 Stati Uniti d'America - Joint Commission on Accreditation of Hospital
(JCAH ) e Joint Commission on Accreditation of Health Organization (JCAHO).
L'obiettivo primario del processo di accreditamento è il miglioramento della
qualità e dell'efficienza del servizio che molti ospedali stanno iniziando a perseguire
adottando un criterio di orientamento ai risultati.

L'ente responsabile dell'accreditamento è composto di membri tra cui i
rappresentanti delle principali associazioni professionali e delle organizzazioni sanitarie

13

statunitensi. Il personale dell'ospedale è coinvolto solo indirettamente nel processo di
accreditamento tramite la direzione sanitaria: a differenza degli altri sistemi, quello
americano non prevede che il personale dell'ospedale possa esprimere il proprio
giudizio ai fini del risultato dell'accreditamento.

Il complesso processo alla base dell'accreditamento serve a tradurre una estesa
serie di criteri e indicatori previsti in una decisione finale di approvazione o rifiuto. Le
informazioni e i punteggi ottenuti nella visita (survey) sono pesati e aggregati mediante
alcuni algoritmi per determinare la decisone di accreditamento.

I criteri e gli indicatori sono aggregati in quattro sezioni, tre delle quali
corrispondono a gruppi di funzioni legate alle prestazioni medica: a) cura del paziente,
b) funzioni organizzative, c) strutture e funzioni di base, d) altri reparti o servizi, per
includere criteri per funzioni non legate direttamente alla prestazione.
L'accreditamento è un processo dinamico di miglioramento della cura. Garantisce
il paziente, l'organizzazione sanitaria (Medicare) e le assicurazioni rispetto alle qualità
professionali della organizzazione sanitaria. Costituisce da una parte una migliore tutela
del paziente e dall'altra consente alle società di assicurazione di avere una valutazione
oggettiva delle strutture sanitarie per decidere con quali stipulare convenzioni.

1.4.2 Australia - Australia Council on Healthcare Standard (ACHS)
Il sistema di accreditamento elaborato dall' ACHS dà grande rilievo all'esperienza
individuale complessiva di ciascun paziente all'interno dell'ospedale. L'ACHS non
suggerisce come raggiungere uno standard: gli ospedali devono determinare da sé il
programma di qualità più appropriato alle esigenze e agli interessi locali. I requisiti sono
flessibili e possono essere applicati a strutture sanitarie grandi e piccole, pubbliche e
private. Oltre al processo di accreditamento, l'ACHS svolge anche un compito di
formazione e consultazione. Il Council, organismo responsabile dell'accreditamento, è
composto di membri delle principali associazioni mediche e infermieristiche e dalle
organizzazioni che raggruppano le strutture sanitarie. Lo staff ospedaliero a tutti i livelli
viene coinvolto nell'applicazione dei criteri all'interno della propria area di lavoro.
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I visitatori ("surveyors") non giudicano i risultati raggiunti perché ciò
richiederebbe studi longitudinali realizzati da professionisti diversi per ciascun settore
dell'ospedale. Essi valutano il processo in corso e giudicano in base al monitoraggio dei
risultati compiuto all'interno della struttura: lo scopo è di identificare aree di eventuale
ulteriore miglioramento o aree dove occorre apportare modifiche. Per ottenere
l'accreditamento, gli ospedali devono dimostrare di aver intrapreso attività volte al
perseguimento degli intenti del criterio in tutta la struttura ospedaliera. Il programma
intrapreso deve essere proporzionale alla dimensione e alla complessità dell'ospedale,
che deve altresì monitorare il programma con cadenza regolare per assicurarsi che sia
esauriente, continuo ed efficace. Deve infine esserci evidenza del coinvolgimento della
direzione nell'elaborazione e implementazione di tali programmi.
Un cambiamento rilevante intervenuto nell'ultima edizione del manuale, è
l'introduzione di un capitolo sulle quality activities, cui tutti i capitoli fanno riferimento,
e che sostituisce tutti i precedenti criteri specifici di quality assurance.
1.4.3 Canada – Accreditation Canada (ex Canadian Council on Health Services
Accreditation - CCHSA)
Il Servizio Sanitario Canadese si avvale di un programma di accreditamento il cui
scopo primario è lo sviluppo e il progresso delle organizzazioni sanitarie del paese. Ciò
con l'obiettivo di offrire servizi di qualità sempre più elevata attraverso un approccio
multidisciplinare che coinvolge pazienti, medici, personale e volontari. Il sistema
intende valutare le strutture, i processi e i risultati nell'offerta di servizi sanitari, in
particolare per quello che riguarda i progressi compiuti.

Il programma è facoltativo, è organizzato e gestito da professionisti indipendenti
da agenzie governative, esperti dell'ambito sanitario, e opera sotto l'egida della
Canadian Council on Health Services Accreditation, organizzazione non profit
composta dai rappresentanti delle principali associazioni mediche, infermieristiche,
ospedaliere e dei consumatori.

Il programma di accreditamento è rivolto agli ospedali e ambulatori, alle strutture
sanitarie per lungodegenza, ai centri di salute mentale e di riabilitazione. L'attenzione è
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posta sull'integrazione e sulla continuità del processo di cura che si organizza attorno ai
seguenti momenti chiave: l'accesso al servizio, la diagnosi, la progettazione
dell'intervento di assistenza, l'implementazione di tale progetto, la valutazione dei
risultati, la dimissione e il follow-up. Gli indicatori tendono innanzitutto ad
approfondire che il servizio sia: completo, includendo tutte le componenti essenziali
richieste, coordinato, assicurando l'affiatamento e la responsabile identificazione dei
ruoli, focalizzato sulle necessità ed aspettative del paziente (client-centered), condiviso,
in quanto le informazioni relative a ciascun processo sono note a tutti coloro che ne
sono coinvolti, collaborativo, in quanto assicurante la partecipazione di tutti gli attori.

I criteri e gli indicatori sono raggruppati in sei sezioni principali:
1. Aree assistenziali individuate per gruppi omogenei di pazienti,
2. Relazioni cliniche,
3. Gestione del sistema informativo,
4. Sviluppo e gestione delle risorse umane,
5. Gestione dell'ambiente,
6. Leadership e Partnerships.

Il programma di accreditamento è totalmente centrato sul cliente e relativo al
processo che s'instaura nel momento dell'accesso alla struttura ospedaliera. L'unità di
osservazione non è dunque il reparto o il settore assistenziale ma il processo: il grado di
continuità e di integrazione del processo di cura costituiscono la misura della qualità del
servizio.
Nella fase di valutazione è coinvolto il personale dell'ospedale che è chiamato a
condividere con l'èquipe di lavoro il punteggio da assegnare.
E' riconosciuto un livello di accreditamento rispetto alla seguente scala a 5 livelli:
1. Accreditamento;
2. Accreditamento con report;
3. Accreditamento con visita localizzata;
4. Accreditamento con report e visita localizzata;
5. NON ACCREDITAMENTO
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1.4.4 Regno Unito - King Fund Organization Audit (KFOA)
Un diverso processo di verifica è stato sviluppato per gli ospedali pubblici e
privati (Acute Hospital) e per i servizi territoriali (Primary Health Care) con l'intento di
fornire un sistema nazionale di verifica organizzativa e monitoraggio di criteri di qualità
per i servizi sanitari.
La partecipazione al processo di accreditamento è volontaria. Negli ospedali le
aree indagate sono quelle della gestione organizzativa e dei servizi di supporto, della
gestione del personale medico e infermieristico e delle componenti cliniche. Ciascuna
area è suddivisa in sezioni secondo un percorso logico: analisi della filosofia del
servizio e degli obiettivi che occorre raggiungere per perseguire questa filosofia;
amministrazione e gestione del personale; formazione e aggiornamento del personale;
procedure e politiche di gestione; strutture ed attrezzature. Sia per i visitatori che per i
visitati il questionario prevede una valutazione "dicotomica" (si/no).

Per i servizi territoriali, si valuta se il servizio è centrato sul paziente e qual è la
gestione delle risorse complessive e umane in particolare. I criteri indagati si rifanno a
standard che assumono un'importanza di grado diverso:
a) aspetti essenziali (requisiti minimi),
b) standard di buon servizio,
c) presenza di condizione ottimale ed auspicabile.

1.5 La Politica Regionale per la qualità: L.R. 22/0216
"La Regione Veneto garantisce principi di efficacia, efficienza, equità, pari
accessibilità e appropriatezza dell’assistenza.17” “La Giunta regionale promuove lo
sviluppo dell’accreditamento di eccellenza, inteso accreditamento come riconoscimento
internazionale della applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche
disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.18”

16

Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) - Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali
17
art.1 LR n. 22/02
18
art.21 LR n. 22/02
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ACCREDITAMENTO ALL’ECCELLENZA
Processo volontario di valutazione a prevalente contenuto professionale,
sistematico e periodico, rivolto al miglioramento continuo della qualità
(Prevalentemente riferito ad attività cliniche)
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
Dimostrazione di conformità a requisiti ulteriori per l’esercizio
di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali previsti previsti
dal Manuale di attuazione della L.R. 22/02
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali
a strutture in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici
ed organizzativi contenuti nel Manuale di attuazione
della L.R. 22/02 (rif. DPR 14/1/97)

Figura 2 – Il modello veneto per la qualità del sistema19

1.6 Il Progetto Regionale Sperimentale per l’Accreditamento di
eccellenza di alcune strutture socio-sanitarie
In occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2007 la Direzione Strategica
della Regione Veneto ha presentato “Il Progetto Regionale Sperimentale per
l’Accreditamento di eccellenza di alcune strutture socio-sanitarie”.

Dal punto di vista del miglioramento continuo della qualità la Giunta Regionale
del Veneto ha promosso, tra il 2001 e il 2004, un primo progetto sperimentale con
l’obiettivo generale di definire un Programma per l’accreditamento di eccellenza del
Servizio Sanitario Regionale attraverso l’utilizzo di standard e processi riconosciuti e
validati a livello internazionale.
Con DGR n. 377/05 – La Giunta Regionale prende atto “della continuazione, da
parte dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, delle sperimentazioni organizzative
19

(Chiozza, 2008)
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relative alla materia dell’accreditamento di eccellenza presso altre realtà aziendali della
Regione, al fine di delineare in maniera definitiva un modello veneto (sistema organico
di standard) per l’accreditamento di eccellenza”.
In seguito c'è stata una seconda macro fase del progetto sperimentale per il
completamento del Programma Regionale per l’Accreditamento di Eccellenza con
espletamento della gara internazionale per l’individuazione del partner internazionale.
Al fine di garantire la credibilità del progetto/programma attraverso il suo
riconoscimento a livello internazionale, la Regione ha richiesto il supporto di un ente di
accreditamento che garantisca un programma di accreditamento consolidato e validato a
livello internazionale. Lo sviluppo di tale programma è stato affidato all’Accreditation
Canada (AC)20 organismo no profit accreditato dall'International Society for Quality in
Health Care, che appunto da oltre 50 anni gestisce per il servizio socio sanitario
canadese il sistema di accreditamento di eccellenza, in associazione temporanea
d’Impresa con la Sogess di Milano per la prima sperimentazione ed anche con
l’Associazione Amiqa di Treviso per la seconda.

Figura 3 – Sviluppo del Progetto Regionale
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(Accreditation Canada International, 2011)
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Dopo una prima sperimentazione in cui erano coinvolte l’ULSS n.1 di Belluno e
l’ULSS n. 9 di Treviso, l’ARSS (Agenzia Regionale Socio Sanitaria) ha attivato un
secondo progetto di sperimentazione di tutte le aree assistenziali del Servizio Socio
Sanitario Regionale con la partecipazione delle seguenti Aziende:


Aziende ULSS n.4 “Alto Vicentino” e ULSS n.7 “Pieve di Soligo” con tutte le
aree assistenziali (ospedaliere, territoriali e della prevenzione)



Azienda ULSS n.13 di Mirano con il Dipartimento di Salute Mentale e
l’Assistenza Residenziale e Semiresidenziale



Azienda ULSS n. 18 di Rovigo con il Dipartimento di Prevenzione ed il
Dipartimento per le Dipendenze



Azienda ULSS n. 20 di Verona con i Servizi Distrettuali

Il programma di Accreditamento di Eccellenza scelto dalla Regione Veneto e
gestito da ”A
Accreditation Canada”, prevedeva il coinvolgimento non solo delle
Strutture Operative Sanitarie e Socio Sanitarie aziendali e non (Casa di Riposo) ma
anche delle Strutture aziendali direzionali e gestionali che svolgono attività
cosiddette “trasversali” per tutta l’Azienda nonché le Associazioni di Volontariato
(Associazione Volontari Ospedalieri e Tribunale del Malato) .

1.7 Perché l'Azienda ULSS 18 ha deciso di accreditarsi.
La partecipazione a questo Progetto regionale è stata decisa nel 2007 dalla
Direzione Strategica e confermata nel 2008 con l’obiettivo di misurare le performance
dell’ULSS su alcuni Standard internazionali di Eccellenza e individuare le aree di
miglioramento prioritario per la crescita qualitativa dei propri servizi.
Nello specifico ha ritenuto necessario raggiungere tre obiettivi importanti:


Superare l'autoreferenzialità dell'organizzazione, favorire il confronto e
valutare le strutture territoriali rispetto a standard internazionali.



Attivare iniziative di miglioramento dell'organizzazione e dei servizi offerti
agli utenti, sulla base delle criticità emerse dall'autovalutazione, in particolare
nell'ambito della sicurezza.
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Migliorare la comunicazione tra i professionisti interni ed esterni per favorire
la continuità assistenziale ed incrementare il coinvolgimento dei cittadini e dei
locali nell'organizzazione dei servizi, per meglio rispondere ai bisogni della
comunità.

Figura 4 – Direzione strategica: DG Dott. A. Marcolongo
La direzione strategica ha sostenuto l’accreditamento e guidato l'intero processo.
Ha saputo comunicare l'importanza dell’accreditamento e quali benefici l’ente spera di
ottenere.

Figura 5 – Coordinatore dell'accreditamento: Dott. Paolo De Pieri
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E' rimasta coinvolta durante l’intero processo impegnandosi ad eliminare le
eventuali barriere, promuovendo l’entusiasmo in modo che ognuno partecipasse
attivamente.

Il compito di organizzare e coordinare il processo di accreditamento è stato
affidato ad un professionista (ccoordinatore dell'accreditamento). Questi ha giocato un
ruolo fondamentale durante l’intero processo ed ha rappresentato il collegamento tra
l’Ente e Accreditation Canada.

1.8 Il Programma di accreditamento di A.C.
Il programma di accreditamento di Accreditation Canada prevede una durata di tre
anni e si suddivide in cinque fasi:


Introduzione: illustrazione a grandi linee di Accreditation Canada e i
processi di accreditamento che offrono.



Preparazione: aiuto agli enti per preparare il processo di accreditamento
stabilendo

gli

obiettivi

e

identificando

i

team

che

eseguiranno

l’autovalutazione. In alcuni casi, eseguendo una prima valutazione dello stato
di preparazione delle strutture sanitarie, al fine di determinare i loro bisogni
individuali.


Autovalutazione: l’ente valuta i propri servizi in base agli standard di
eccellenza di Accreditation Canada.



Peer Review: valutatori qualificati si recano presso gli enti per convalidare
l’autovalutazione e determinare il livello dei servizi in rapporto agli standard.



Obiettivi raggiunti e suggerimenti: i valutatori elaborano i loro report
evidenziando i punti di forza e le opportunità di miglioramento. Tali
suggerimenti permettono all’ente di sviluppare delle strategie in grado di
colmare eventuali carenze e potenziare la qualità dell’assistenza
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Figura 6 – Ciclo di accreditamento di eccellenza

Di per sé, il processo di accreditamento proposto da Accreditation Canada facilita
il miglioramento della qualità e lo sviluppo di pratiche efficaci per la sicurezza dei
pazienti e la gestione del rischio. Tra i vantaggi chiave dell’accreditamento vi è un
miglioramento nella comunicazione e della collaborazione tra gli interessati interni ed
esterni, un rafforzamento dello spirito di squadra, una maggiore sicurezza per gli
assistiti e degenti, un miglioramento di programmi operativi e la dimostrazione di una
maggiore attendibilità agli organi di governo ed enti finanziatori.

Un passo fondamentale nel processo di accreditamento è il momento in cui i team
valutano le proprie attività rispetto agli standard di eccellenza di Accreditation Canada.
Questi standard trattano delle attività di governance e gestione, servizi di sostegno e
processi di erogazione dei servizi disponibili presso gli enti sanitari. Tutti gli standard
sono scritti come dichiarazioni di obiettivi. Essi esprimono gli obiettivi da raggiungere.
Ciascuno standard comprende vari criteri che sono passi, processi o attività che
conducono al soddisfacimento dello standard o al raggiungimento dell’obiettivo.
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Gli standard sono raggruppati in sezioni che trattano delle principali aree di un
ente. Quattro sezioni di standard risultano comuni a tutti gli enti:
Leadership e Partnership
Gestione dell’Ambiente
Risorse Umane
Gestione dell’Informazione
Gestione dell’Ambiente, Risorse Umane e Gestione dell’Informazione sono
chiamati servizi di supporto all’interno di un ente, mentre le sezioni di standard
relative a questi servizi sono conosciute come sezioni dei servizi di supporto.
Una serie di sezioni di standard valutano l’assistenza e i servizi che gli enti
forniscono ai loro assistiti e sono chiamate sezioni di servizi agli assistiti. Poiché i
servizi e i programmi offerti alla popolazione variano da un ente all’altro, ciascun ente,
sotto la guida di Accreditation Canada, sceglie le sezioni di standard di servizi agli
assistiti che corrispondono ai servizi forniti. Nel caso dell'ULSS 18 di Rovigo sono state
scelte le seguenti sezioni di standard di servizi agli assistiti:

Sanità pubblica
Sanità animale e igiene alimentare

1.8.1 Gli indicatori
Per indicatore s'intende uno strumento, parametro o elemento di misura delle
prestazioni utilizzato come riferimento per monitorare, valutare e migliorare la qualità
dei servizi prestati.

La valutazione delle prestazioni può innescare un processo di costante
miglioramento della qualità. Accreditation Canada ha sviluppato una serie di indicatori
chiave che ricoprono la gamma di servizi offerti da un ente.
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I nove indicatori chiave sono i seguenti:


Copertura vaccinale infantile



Tempestiva somministrazione di profilassi antibiotica



Tassi di infezioni acquisite nell’ambito dell’assistenza sanitaria



Screening per tumore al collo dell’utero



Ricovero in ospedale per condizioni sensibili all’assistenza ambulatoriale



Ricambio (quota di personale che lascia l'ente, per qualsiasi ragione)



Assenteismo (quota di ore di malattia pagate)



Tasso di incidenti per perdite di tempo, per frequenza (quota di reclami
accettati per perdite di tempo)



Tasso di incidenti per perdite di tempo, per gravità (quota di giorni persi)
1.8.2 I maggiori componenti dell’accreditamento

Il programma di accreditamento di Accreditation Canada comprende tre
componenti principali. In primo luogo, gli enti effettuano un’a
autovalutazione che
consiste in una revisione delle proprie attività tramite l’utilizzo degli standard di
eccellenza.
Ciò è seguito da una visita condotta da un team di professionisti sanitari
conosciuti come valutatori. Dopo la visita, gli enti ricevono un report che include
raccomandazioni e un riconoscimento in merito all’accreditamento. Gli enti devono
seguire le raccomandazioni del loro report e continuare ad introdurre miglioramenti
continui ai loro servizi. Il processo di accreditamento è un ciclo continuo di
apprendimento e miglioramento che viene condotto per un periodo di tre anni.

1.8.3 Le attività del processo di accreditamento
Le attività del processo di accreditamento sono:
Informarsi
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Prepararsi
Accreditation Canada
i, vale a dire decidere cosa si vuole imparare dall’accreditamento
di accreditamento

Accreditamento di Eccellenza
Fare l’autovalutazione

di ciascun team

Pianificare e ricevere la visita di accreditamento

Utilizzare il Report

Introdurre Miglioramenti Continui

odo continuo
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1.8.4 Per un percorso di successo
Supporto
La direzione generale e il consiglio di amministrazione o la proprietà dell’ente
devono sostenere l’accreditamento e guidarne il processo. Devono comunicare perché è
importante l’accreditamento e quali benefici l’ente spera di ottenervi. Devono restare
coinvolti durante l’intero processo e tenersi pronti ad eliminare eventuali barriere.
Innanzitutto, devono promuovere l’entusiasmo in modo che ognuno partecipi.

Organizzazione
L’organizzazione e il coordinamento del processo di accreditamento sono molto
importanti. Una persona dovrebbe essere designata a questo compito. Questa persona,
spesso chiamata coordinatore dell’accreditamento, gioca un ruolo fondamentale durante
l’intero processo e funge da collegamento tra l’ente e Accreditation Canada.
Come per qualsiasi progetto importante, è previsto che vengano elencate tutte le
attività da completare con la relativa scadenza. Questo elenco, chiamato anche percorso
critico (o piano di lavoro), aiuterà ad affrontare il processo e a completare puntualmente
tutte le attività.

Partecipazione
Per aver successo, un ente deve far sì che il personale possa partecipare al
processo. Il personale avrà bisogno di tempo per recepire la formazione di
accreditamento, per partecipare all’autovalutazione e per far parte della visita di
accreditamento. Il tempo del personale dovrebbe essere considerato come un
investimento.

Comunicazione


Pensare e pianificare in che modo comunicare l’andamento dell'accreditamento:
o al personale
o agli enti convenzionati e fonti di invio
o agli assistiti, ai partner esterni e alla comunità
o ai media locali, radio o quotidiani
o ad Accreditation Canada
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Identificare il messaggio che si intende inviare.



Utilizzare vari metodi ed approcci, come ad esempio:
o pubblicare informazioni riguardanti l’accreditamento sul sito Web
o inserire aggiornamenti sull’accreditamento nella newsletter
o predisporre incontri per informare le persone sull’andamento
o predisporre un tabellone per condividere informazioni ed invitare il
personale a dare il proprio contributo e commentare
o chiedere al quotidiano locale di stampare un articolo sulle attività di
preparazione
o distribuire dei promemoria di accreditamento (es. penne, tazze, segnalibri)
per incoraggiare le persone
o fornire regolari aggiornamenti sull’accreditamento presso le principali
riunioni di comitato.

Come può essere di aiuto Accreditation Canada
Gli esperti di accreditamento di Accreditation Canada forniscono supporto agli
enti offrendo affiancamento continuo e consigli, e accompagnando gli enti nella
preparazione all’accreditamento.

Accreditation Canada offre inoltre sessioni formative su diversi argomenti, a
rimborso spese. Queste sessioni formative, offerte da esperti o valutatori di
Accreditation Canada, utilizzano presentazioni, discussioni ed esercizi per dare a tutti le
informazioni di cui hanno bisogno per prendere parte al processo di accreditamento.
Sebbene le sessioni formative non siano obbligatorie, sono fortemente consigliate per
rendere il percorso di accreditamento la migliore esperienza possibile.
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1.9 Conferimento dell'accreditamento
L'Accreditation Canada ha effettuato presso la nostra azienda, dal 18 al 23
ottobre 2009, la visita di accreditamento. Questa è stata condotta da quattro valutatori, i
quali hanno partecipato ai focus group, agli incontri con i team e alle visite presso le
diverse strutture oltre ad aver consultato la documentazione relativa a ciascuna struttura
e team. Gli obiettivi della visita di accreditamento sono stati:


Verificare se il metodo dell’autovalutazione è corretto.



Stimare la differenza tra la situazione aziendale e gli standard proposti dal
modello di accreditamento canadese.



Avere elementi di giudizio indipendenti, per comprendere e valutare lo
sviluppo del sistema qualitativo aziendale.



Aumentare la consapevolezza delle parti interessate rispetto al livello di
eccellenza raggiunto e alle aree di miglioramento.



Riconoscere il lavoro svolto dall’ente.

I risultati della visita sono stati documentati in un report, preparato da
Accreditation Canada. Questo report è confidenziale e destinato esclusivamente all'ente.

Figura 7 – Report di Accreditamento
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Il risultato della visita è stato il conferimento dell' "accreditamento con report"
ai servizi interessati (Salute Mentale, Tossicodipendenze, Sanità Pubblica, Sanità
Animale e Igiene Alimentare), che rappresenta il secondo livello di decisione
(riconoscimento) di accreditamento in ordine di efficacia di sistema (Figura 9).

Questo livello prevede che l'ente, nei prossimi tre anni, deve completare un
modello di follow-up per supportare le attività di miglioramento continuo e da utilizzare
come un riscontro dei progressi conseguiti nel corso del ciclo di accreditamento
triennale e per assistere nel completamento della più generale azione di follow-up che è
condizione necessaria per lo stato di accreditamento21.

Accreditamento
Accreditamento con report
Accreditamento con visita
focalizzata
Accreditamento con
report e visita
focalizzata

Non
accreditamento

Figura 8 – I cinque livelli di decisione (riconoscimento)
L'ente deve usare il modello per tutte le raccomandazioni, comprese le POE22, che
richiedono ulteriori azioni come condizione di accreditamento (ad es. rapporto o visita
mirata) e fornire dati di supporto che dimostrino come i requisiti della raccomandazione
siano stati soddisfatti.

21
22

(Accreditation Canada International, 2008)
POE: Pratiche Obbligatorie per L'Ente
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Il programma ha avuto ricadute immediate quali:


il lavoro in team: i team erano composti da professionisti di diverse
professionalità e questo ha permesso di potenziare l’approccio multi
professionale,

è

aumentata

la

condivisione

delle

conoscenze

e

l’applicazione di maggiore competenza nella ricerca di soluzioni a
situazioni problematiche; i team hanno potuto valutare i servizi offerti e i
risultati ottenuti rispetto a standard di eccellenza, hanno potenziato
l’utilizzo di strumenti e tecniche per valutare e migliorare i processi;


il cambiamento continuo: ha incoraggiato lo sviluppo di iniziative da
parte dell'organizzazione per il miglioramento continuo della qualità e
l’efficace gestione dei cambiamenti;



garanzia esterna della qualità: il programma ha permesso di dimostrare
l’impegno di tutta l’azienda per il miglioramento della qualità e la
sicurezza dei servizi erogati, di ottenere utili suggerimenti da parte di
valutatori e di avere un riconoscimento esterno da parte di un Ente
Internazionale indipendente.
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CAPITOLO 2
- Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

2.1 L'evoluzione storica del profilo professionale del TDP.
L’evoluzione storica del profilo del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro, o semplicemente Tecnico della Prevenzione (noto anche con
l'acronimo di TDP o TPALL), è la seguente:


1978: Riforma sanitaria (Legge 833), con l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale, tutto il personale ispettivo afferente a Comuni e Province viene
trasferito alle Unità Sanitarie Locali.



1979: il DPR n.761 suddivide il personale in due ruoli (malgrado il
mantenimento di funzioni analoghe per entrambi): ruolo sanitario (Vigili
Sanitari e Guardie di Sanità); ruolo tecnico (Ispettori di Igiene, Tecnici Sanitari,
Delegati Sanitari e simili)

Figura 9 – Tecnico della Prevenzione (TPALL o TDP)
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1982: Il 26 gennaio il Consiglio Sanitario Nazionale si esprime favorevole per
l’inserimento nel ruolo sanitario del personale immesso nel ’79 nel ruolo
tecnico, riconoscendo così l’errore di quella distinzione. Però la sanatoria non
arriva.



1983: Il D.P.R. n.348 disciplina il primo Contratto Nazionale di Lavoro degli
operatori della sanità ma quasi tutte le Regioni decidono di non applicare le
tabelle di equiparazione, previste dall’art.64 del DPR 761/79, per il personale in
ruolo tecnico.



1992: D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della L. 421/1992”. Con questo decreto si avvia il processo di
“professionalizzazione” delle professioni sanitarie demandando al Ministro della
Sanità l’individuazione (attraverso specifici decreti) delle figure professionali da
formare e la definizione dei relativi profili, stabilendo che la loro formazione
abilitante avvenga in sede universitaria, tramite corsi per l’espletamento dei
quali regioni e università attivano appositi protocolli di intesa



1997: Il Decreto del Ministro Sanità del 17 gennaio n.58 individua il profilo
professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
precisando che tale figura è nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di
polizia giudiziaria e che istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità
rilevate e formula pareri nell’ambito delle proprie competenze, con autonomia
professionale, attraverso la verbalizzazione eseguita durante gli accessi, la
contestazione degli illeciti, il potere di prescrizione e di verifica dell’avvenuta
messa a norma, lo svolgimento delle inchieste infortuni sul lavoro collaborando
in maniera stretta con l’amministrazione giudiziaria. Egli può formulare pareri
nell'ambito delle proprie competenze.



1999: La Legge 26 febbraio n.42 abolisce la distinzione tra professione sanitaria
ausiliaria e professione sanitaria propriamente detta, e rende equipollenti ai
diplomi universitari i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa



2000: Il Decreto Ministeriale 27 luglio stabilisce l’equipollenza al diploma
universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
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(DM 17 gennaio 1997 n.58), dei diplomi e degli attestati conseguiti prima del
Decreto 502/92.


2000: Legge n. 251/2000. Disciplina le professioni sanitarie allocandole nelle
seguenti aree: “Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica” - “Professioni sanitarie riabilitative” - “Professioni tecnico-sanitarie” “Professioni tecniche della prevenzione”. Il decreto istituisce la qualifica unica
del dirigente delle professioni sanitarie a cui si accede secondo le regole previste
per la dirigenza PTA23 del SSN. Inoltre definisce una fase transitoria in cui
l’incarico è attribuibile tramite incarichi a tempo determinato di cui all’art. 15septies del D.Lgs. n. 502/92.



2001: D.M. 29 marzo 2001. Il decreto classifica le professioni sanitarie nelle
aree definite dalla L. n. 251/2000: [...] 4^ classe per le professioni tecniche della
prevenzione (Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
Assistente sanitario).



2001: D.M. 2 aprile 2001. Il Decreto indica le discipline necessarie al
conseguimento della laurea di primo livello e quella di secondo livello - laurea
specialistica nelle professioni sanitarie della prevenzione, ribadendo i contenuti
dei relativi profili professionali. I compiti e le funzioni svolte da questa figura
professionale, quella del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, nella parte della pubblica amministrazione (ASL e ARPA) sono riservati
solo ed esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la Laurea di primo
livello in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; in caso
contrario si potrebbe configurare l’ipotesi di esercizio abusivo della professione
previsto dal CP .



2002: la legge 8 gennaio n.1 stabilisce l’efficacia, ai fini della carriera, del
Master Universitario di primo livello di tipo specialistico in Scienze
Infermieristiche e delle Professioni Sanitarie, e che i diplomi conseguiti in base
alla normativa precedente sono validi per l’accesso ai corsi di Laurea
Specialistica, ai Master e altri corsi di formazione post-base attivati dalle
Università.

23

PTA - Professionale Tecnica Amministrativa
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2003: D.Lgs.23 giugno n.195 s.m.i., Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.626/94
per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione a norma
dell’art.21 della legge 1° marzo 2002 n.39, testo in vigore dal 13.08.2003.



2007: Accordo Stato-Regioni 1° agosto, per la Funzione di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie



2007: Accordo Stato-Regioni del 15 novembre, per la Disciplina della Qualifica
unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie



2006: 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". Con questa legge oltre a stabilire l'istituzione dell'ordine
professionale dei tecnici della prevenzione, introduce la figura del coordinatore
dei Tecnici della Prevenzione con ruolo intermedio tra professionista e
dirigenza strategica aziendale. Tale legge prevede che per divenire coordinatore
il TPALL deve avere le seguenti caratteristiche: 1) master di primo livello in
management per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza; 2)
esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.



2008: DPCM 25 gennaio 2008, recepimento Accordo Stato-Regioni del 15
novembre 2008, per la Disciplina della Qualifica Unica di Dirigente delle
Professioni Sanitarie. Il decreto regolamenta le procedure di accesso con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla qualifica unica di dirigente delle
professioni sanitarie.



2008: CCNL 10/4/2008 Comparto. Art. 4 . Regolamentazione contrattuale del
nuovo incarico di coordinamento. Dall’entrata in vigore scompaiono i vecchi
incarichi di coordinamento che rimangono ad esaurimento.



CCNL 17 ottobre 2008 SPTA Regolamenta l’entrata a regime della qualifica e
fissa principi per l’integrazione con la professione medica e le altre
professioni24.

24

CCNL 17 ottobre 2008 SPTA – art. 8 - “Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la
regolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della
dirigenza sanitaria, saranno definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli
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2.2 La figura del Tecnico della Prevenzione
2.2.1 Chi sono i tecnici della prevenzione
Sono professionisti che, in possesso di un’adeguata padronanza dei metodi e dei
contenuti scientifici, gestiscono il complesso delle azioni che garantiscono la tutela della
salute dell’uomo in rapporto ai luoghi di lavoro ed all’ambiente di vita in genere

2.2.2 Che cosa fanno i tecnici della prevenzione
Svolgono attività di prevenzione attraverso la verifica ed il controllo in materia di
igiene e sicurezza ambiente di
lavoro (Servizio SPISAL dell'ASL
territorialmente

competente),

di

tutela ambientale (tecnici afferenti
all’ARPA),

di

igiene

e

sanità

pubblica (Servizio SISP dell’ASL
territorialmente
veterinaria

competente),

(Servizio

dell’ASL
competente),
(Servizio

Veterinario

territorialmente
degli
SIAN

alimenti
dell’ASL

territorialmente competente)

altri dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell’ambito di apposito regolamento, previa
consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sulla base dei
contenuti professionali del percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel
decreto del Ministero dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato sul
supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in concreto a
tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno
consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali,
garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed
organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere
evitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano
ostacolare od impedire un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l’ottimale
organizzazione aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato
dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione."
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2.2.3 Dove operano i tecnici della prevenzione
In due grossi settori:
• Nelle Aziende Private, svolgendo la libera professione quali consulenti o,
alcune volte, come dipendenti, offrendo la loro competenza nella gestione del
rischio occupazionale e/o ambientale, proponendo ai datori di lavoro e ai
dirigenti le soluzioni per rispettare le disposizioni tecnico-legislative.
• Nella Pubblica Amministrazione, come appunto nei Dipartimenti di
Prevenzione delle ASL, nell’ARPA, nei servizi di Fisica Sanitaria, nei Servizi
di Prevenzione e Protezione. Svolgono la verifica di azioni poste in essere dalle
aziende e dai privati cittadini, prescrivendo eventualmente modifiche e/o
integrazioni per conto della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo
primario della tutela della salute dei portatori di interesse.
• Nelle Scuole di ogni ordine e grado per trasmettere conoscenze e competenze
nella materia della prevenzione. Purtroppo questa materia non fa parte dei
programmi ministeriali come modulo d'insegnamento completo con proprio
docente dedicato e viene lasciata trasversalmente ad ogni singolo insegnante.
Ruolo specifico invece si ritrova nell'ambito dell''Università" dove i tecnici
della prevenzione, oltre a poter rivestire il ruolo di "coordinatore del corso di
laurea specifica", operano come docenti sulle materie della prevenzione e della
gestione dei processi di miglioramento in genere (sistemi di gestione, processi
economici, ecc.).
• Presso le "Procure della Repubblica" come coordinatori dell'ufficio di Polizia
Giudiziaria che cura le pratiche concernenti la materia di competenza dei vari
enti all'interno dei quali operano i tecnici della prevenzione con qualifica e
funzioni proprie della Polizia Giudiziaria. Solitamente sono tecnici con
provenienze diverse (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di
lavoro, Agenzia Regionale per l'Ambiente, Servizio Igiene e sanità Pubblica,
ecc.).
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2.3 Attività
Le attività principali del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro sono quelle di vigilare sul rispetto delle leggi in materia di "sicurezza e salute
del lavoro, ambiente e sicurezza alimentare" ivi compresa l'attività istruttoria relativa
all'accertamento dei requisiti igienici e strutturali dei locali da adibire ad attività
"alimentari". Il Tecnico della Prevenzione collabora con altre figure come Medici
Igienisti, Medici del Lavoro (Medicina del lavoro), Veterinari ed altri professionisti di
sanità, con i quali concorre al raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica e della
tutela delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Tecnico della Prevenzione è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze,
di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in maniera d'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, svolge con autonomia tecnico professionale le
proprie

attività

e

collabora

con

altre

figure

professionali

all'attività

di

programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della
qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale. Il tecnico della
prevenzione operante nelle ASL e nelle ARPA è un Ufficiale di polizia giudiziaria (su
nomina del Prefetto nel caso che operi nel campo della sicurezza sul lavoro) ruolo
sancito dal suo profilo professionale e quindi collabora con l'autorità giudiziaria nelle
indagini circa la materia di competenza.
Il laureato in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
opera nel settore della sanità pubblica e veterinaria, nella tutela della sicurezza
alimentare, nella tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, nella tutela
dell'ambiente, in funzione del Servizio o nell'Agenzia in cui lavora o nel settore privato.
È una figura di recente istituzione (1997) che unisce le competenze sanitarie con
quelle tecniche e giuridiche, ma porta dentro di se le esperienze e le competenze del
vigile Sanitario Comunale25, Guardie di Sanità (1907), del Vigile Sanitario Provinciale26
e dell'Ispettore d'Igiene (1970-1984).

25

Figura istituita nel 1890 agli articoli 2 e 5 del RD 6 luglio 1890 n. 7042
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A seguito della prima riforma sanitaria (Legge 833/1978) le competenze e il
personale transitano dagli uffici del Medico e del Veterinario Provinciale e Comunale
nei Servizi di Prevenzione e nel Presidi Multizonali di Prevenzione delle USL (Unità
Sanitarie Locali), assumendo per tutto il personale la sola denominazione di Personale
di Vigilanza e Ispezione27.

La figura del coordinatore dei Tecnici della Prevenzione, ha un ruolo intermedio
tra professionista e dirigenza strategica aziendale, è stata introdotta con l'approvazione
della Legge 43 del 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006.
Tale legge prevede che per divenire coordinatore il TPALL deve avere le seguenti
caratteristiche: 1) master di primo livello in management per le funzioni di
coordinamento nell'area di appartenenza; 2) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.

Con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, con il
possesso della Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, si consente l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della
professione di ostetrica del ruolo sanitario.

26

Con il Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265) venne stabilito
che al Laboratorio Provinciale erano addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica
assunti dalla Provincia con pubblico concorso. Per tale figura non era previsto alcun titolo di studio
anche se nel 1939 una circolare del Ministero dell'Interno (Circolare n. 64 del 4 agosto 1939) stabilì la
necessità che i vigili sanitari avessero la licenza di scuola media inferiore
27
Con il DPR 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle ULS) viene identificata la
figura di "Personale di Vigilanza e Ispezione" e vengono equiparate le qualifiche di "Vigile Sanitario" e
"Guardia di Sanità". Sarà solo nel 1982 che con la normativa concorsuale (DM 30 gennaio 1982)
verranno fissati come titolo di accesso i diplomi di Perito Industriale, Perito Agrario e Geometra.
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2.4 Articolazione della figura
In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari il personale
laureato appartenente alle professioni sanitarie è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario
conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso
equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in
management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma
9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le
funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e
che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per
almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
Per i succitati profili può essere istituita la funzione di coordinamento, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale
conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7
della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante
organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti
sul piano finanziario.
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2.5 Competenze del tecnico della prevenzione con laurea triennale
Presso la Regione Toscana28 sono state elaborate le mappe delle competenze per
ciascuna delle 22 professioni sanitarie. Per quanto riguarda quella del tecnico della
prevenzione queste prevedono i seguenti macrolivelli:


Competenze di base
o Inglese;
o Informatica;
o Diritto del lavoro;
o Organizzazione aziendale;



Competenze trasversali
o Area gestionale;
o Area relazionale;
o Area innovativa;



Competenze tecnico professionali trasversali al settore socio-sanitario
o Gestione;
o Formazione;
o Ricerca;
o Consulenza.



Competenze tecnico professionali
o Prevenzione;
o Educazione.

28

(Regione Toscana, 2008)
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2.6 Competenze del tecnico della prevenzione con laurea
specialistica
I laureati specialisti29 hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i
valori etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni nell'ambito della
prevenzione e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca
specifica. Sono, inoltre, in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale,
educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in
età pediatrica, adulta e geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi.
In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella
programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della
collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia
dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di
teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli
interventi pedagogico-formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi
a quelli della Unione Europea.
I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata
attraverso un'adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi
organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle
tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui
competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di
intervenire nei processi formativi e di ricerca, peculiari degli ambiti suddetti.

29

(Università di Firenze, 2011)
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Le competenze dei laureati specialisti nella prevenzione comprendono:
- applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura
professionale, necessarie per assumere decisioni relative all'organizzazione e
gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni di prevenzione
dell'area medica, all'interno di strutture di complessità bassa, media o alta;
- utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale
necessarie per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse
umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefìci;
- supervisionare

specifici

settori

dell'organizzazione

sanitaria

per

la

prevenzione;
- utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei
servizi sanitari;
- applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- programmare l'ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane, tecnologiche,
informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie di bassa, media
e alta complessità;
- progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la
formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
- sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale
nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella
formazione di base, complementare e permanente;
- comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario
con i propri collaboratori e con gli utenti;
- analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni
dell'area sanitaria, anche in una prospettiva di integrazione multi-professionale.
I laureati specialisti, in funzione dei suddetti percorsi formativi, hanno in genere
maturato nel corso di laurea esperienze formative caratterizzanti relative al management
della classe e del complesso delle professioni afferenti alla classe, alle valutazioni
deontologiche ed etiche attinenti gli atti professionali propri e della equipe
professionale, alle tecnologie e metodologie pedagogiche rivolte allo sviluppo continuo
delle professioni della classe, così come definito dai decreti del Ministero della sanità.
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I laureati specialisti, acquisiscono, nell'intero percorso formativo proprio delle
singole professioni, la capacità di:
- conoscere i principi dell'analisi economica e le nozioni di base dell'economia
pubblica e aziendale;
- conoscere in modo approfondito gli elementi essenziali dell'organizzazione
aziendale con particolare riferimento all'ambito dei servizi sanitari;
- conoscere i principi del diritto pubblico e del diritto amministrativo applicabili
ai rapporti tra le amministrazioni e gli utenti coinvolti nei servizi sanitari;
- conoscere gli elementi essenziali della gestione delle risorse umane, con
particolare riferimento alle problematiche in ambito sanitario;
- conoscere le principali tecniche di organizzazione aziendale e i processi di
ottimizzazione dell'impiego di risorse umane, informatiche e tecnologiche;
- applicare appropriatamente l'analisi organizzativa e il controllo di gestione e
di spesa nelle strutture sanitarie;
- verificare l'applicazione dei risultati delle attività di ricerca in funzione del
miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
- effettuare correttamente l'analisi e la contabilità dei costi per la gestione di
strutture che erogano servizi sanitari di medio-alta complessità;
- applicare i metodi di analisi costi/efficacia, costi/utilità-benefìci e i metodi di
controllo di qualità;
- conoscere gli elementi metodologici essenziali dell'epidemiologia;
- rilevare le variazioni di costi nei servizi sanitari in funzione della
programmazione integrata e del controllo di gestione;
- utilizzare in modo appropriato gli indicatori di efficacia e di efficienza dei
servizi sanitari per specifiche patologie e gruppi di patologie;
- individuare le componenti essenziali dei problemi organizzativi e gestionali
del personale sanitario della prevenzione in strutture di media o alta
complessità;
- conoscere le norme per la tutela della salute dei lavoratori (in particolare, di
radioprotezione);
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- operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano
l'organizzazione

sanitaria,

nonché

delle

norme

deontologiche

e

di

responsabilità professionale;
- conoscere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e di
gruppo e alla gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro
familiari;
- individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e
predisporre interventi di tutela negli ambienti di lavoro;
- approfondire le conoscenze sul funzionamento di servizi sanitari di altri paesi;
- gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i processi
di integrazione multi professionale ed organizzativa;
- acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;
- effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche dati, e
i relativi aggiornamenti periodici;
- effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici;
- sviluppare la ricerca e l'insegnamento, nonché approfondire le strategie di
gestione del personale riguardo alla specifica figura professionale;
- raggiungere un elevato livello di conoscenza sia scritta che parlata di almeno
una lingua della Unione Europea;
- acquisire competenze informatiche utili alla gestione dei sistemi informatizzati
dei servizi, e ai processi di autoformazione;
- svolgere esperienze di tirocinio guidato presso servizi sanitari e formativi
specialistici in Italia o all'estero, con progressiva assunzione di responsabilità e
di autonomia professionale.
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In particolare, i laureati specialisti nella classe, in funzione dei diversi percorsi
formativi e delle pregresse esperienze lavorative, devono raggiungere le seguenti
competenze:
- collaborano con le altre figure professionali e con le amministrazioni preposte
per ogni iniziativa finalizzata al miglioramento delle attività professionali del
settore sanitario di propria competenza relativamente ai singoli ed alle
collettività, ai sistemi semplici e a quelli complessi di prevenzione e di
assistenza territoriale;
- progettano e curano l'aggiornamento della professionalità dei laureati,
assicurando loro la continua crescita tecnica e scientifica, nonché il
mantenimento di un elevato livello di motivazione personale;
- partecipano al controllo della sindrome del burn-out, mettendo in opera
iniziative atte a mantenere elevata soddisfazione lavorativa;
- pianificano ed organizzano, garantendone altresì la gestione, procedure
integrate, interdisciplinari ed interprofessionali, di intervento sanitario di
prevenzione e di assistenza territoriale;
- cooperano alla progettazione di strutture edilizie specificamente dedicate;
- curano l'organizzazione del lavoro, facilitando il mantenimento di elevanti
livelli di cooperazione interprofessionale;
- mettono in opera iniziative di coinvolgimento anche delle famiglie e di altri
gruppi sociali, atte a favorire lo sviluppo di una sempre maggiore
consapevolezza sociale delle problematiche della prevenzione e della
assistenza ed educazione sanitaria;
- mantengono costanti rapporti internazionali con le rispettive strutture
sociosanitarie specie nella Unione Europea, allo scopo di favorire la massima
omogeneizzazione dei livelli di intervento.
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CAPITOLO 3
- Nuovi ruoli dipartimentali del TDP con laurea specialistica

3.1 I diversi modelli a confronto
Progettare le organizzazioni è da sempre una delle principali preoccupazioni delle
Direzioni Aziendali. In ambito sanitario la complessità del sistema richiede la capacità
di introdurre modelli concettuali e teorie del management che siano capaci di leggere ed
analizzare le situazioni organizzative e di definirne le linee di sviluppo.

La centralità del paziente, la trasversalità dei processi, la capacità di definire
standard professionali e relazioni efficaci e positive costituiscono i principali elementi
di riferimento.

Le dimensioni di efficacia, appropriatezza, qualità e sicurezza sono realizzabili
attraverso modelli che facciano dell’integrazione professionale, organizzativa e
istituzionale la dimensione valoriale a cui ispirarsi.
Queste caratteristiche hanno indotto una profonda modifica all’interno delle
posizioni professionali sviluppando un complesso quadro giuridico di riferimento, in
particolare, per le “professioni sanitarie non mediche” che ha determinato o meglio
offerto le possibilità di ridisegnare i processi sanitari e la residenza delle responsabilità
all’interno delle organizzazioni.
Oltre all’emanazione dei profili professionali che hanno ridisegnato 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.

Il termine responsabilità, nella sua eccezione positiva ovvero, inteso come
capacità di rispondere del proprio operato in relazione ai percorsi formativi svolti e alle
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competenze acquisite, si esplica nella ricerca della collaborazione e cooperazione
continua con gli altri professionisti del sistema, come risposta alla complessità presente.
Il DM MURST 3/11/99, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”, e successivi decreti d'istituzione della laurea di base
e magistrale dell’infermiere e delle professioni sanitarie, l’art.7 della Legge 10/08/2000
n. 251 che prevede: "….al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle
risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed
ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio" e il DPCM
di recepimento dell’accordo Stato Regioni sull’istituzione della qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie, approvato in Conferenza Stato Regioni il
27/11/2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26/2/2008, completano il quadro
normativo di riferimento.

Sulla base di queste indicazioni e di quanto riferito dalle diverse normative
regionali, hanno preso avvio all’interno delle diverse regioni nonché aziende sanitarie,
forme organizzative che potessero rispondere a quanto richiesto dalla norma.

3.1.1 Il modello dell'Emilia Romagna
In Emilia Romagna è stato considerato che il passaggio da "Servizio
Infermieristico e Tecnico" a "Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT)" abbia
determinato l’ampiezza del livello di responsabilità, rafforzandone il sistema relazionale
all’interno delle articolazioni organizzative30.
Collocata in staff alla Direzione Generale, all’interno della Direzione Sanitaria, la
Direzione Infermieristica e Tecnica 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.

30

(AUSL di Cesena, 2010)
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La DIT, alla quale rispondono il "livello di coordinamento" e il "livello
professionale" degli operatori coinvolti che operano nell’ambito delle strutture
organizzative, 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.

Il modello adotta il sistema trasversale di "dipendenza gerarchica" e
"dipendenza funzionale". In pratica convivono due livelli organizzativi (gerarchico e
funzionale) caratterizzati ciascuno da un proprio preciso organigramma.
All'interno del Dipartimento di Prevenzione (Dipartimento Sanità Pubblica) un
tecnico della prevenzione operativo, piuttosto che un infermiere dipartimentale, si
riferiranno al proprio superiore gerarchico per quanto concerne le autorizzazioni, le
richieste di permesso, ecc. mentre si rapporteranno con il proprio superiore funzionale
per le problematiche relative al lavoro da svolgere, il materiale necessario, gli obiettivi
da raggiungere, ecc.
Questo modello individua un " Responsabile DSIT31 del DSP32 che si riferisce:


Gerarchicamente al Direttore Aziendale DSIT



Funzionalmente al Direttore di Dipartimento di Sanità Pubblica

Questi coordina i diversi coordinatori delle Unità Operative identificate in diverso
numero per l'intero dipartimento come ad esempio: Coordinatore di risorse (CR),
Coordinatore di risorse per turni di disponibilità per emergenze, Coordinatore
ispettorato micologico, Coordinatore di risorse assistenti sanitari ed infermieri, ecc.

31
32

DSIT - Direzione Servizio Infermieristico Tecnico
DSP - Dipartimento di Sanità Pubblica
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Questi si può rapportare direttamente, rientrando nelle sue funzioni, con il
Responsabile dell’Ufficio Politiche Aziendali Formazione e Aggiornamento, gli Uffici
di Staff, altri Enti o Uffici esterni all’Azienda.

Le finalità del suo ruolo sono in genere:
• Garantire attraverso i piani di prevenzione il bisogno di salute della
popolazione di riferimento, di concerto con la Direzione del Dipartimento e
delle UUOO;
• Assicurare la corretta applicazione delle azioni individuate nei piani di salute, e
nel sistema di prevenzione e sicurezza locale;
• Assicurare la direzione delle risorse umane assegnate, in linea con i principi di
razionalizzazione e appropriatezza e in conformità con quanto previsto dagli
istituti contrattuali vigenti, attraverso il coordinamento dei Coordinatori di
Unità Operative / Aree Dipartimentali;
• Collaborare con la Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica alla
definizione delle azioni individuate per il raggiungimento dei bisogni di salute,
negoziando la necessità di risorse umane e strumentali in sede di budget;
• Promuovere e sviluppare modelli organizzativi innovativi attraverso la
partecipazione dei professionisti e valorizzandone forme di integrazione
interprofessionale;
• Presidiare la spesa relativa alle risorse umane afferenti al Dipartimento in
collaborazione con il Direttore di Dipartimento e con i controller del controllo
di gestione;
• Garantire lo sviluppo dei professionisti afferenti al Dipartimento attraverso la
definizione dei piani formativi e la gestione dei sistemi premianti;
• Mantenere e facilitare relazioni interne al Dipartimento e relazioni istituzionali
esterne di natura negoziale.

I suoi compiti possono essere così sintetizzati:
• Partecipa alla negoziazione delle risorse necessarie in sede di budget;
• Condivide e verifica gli obiettivi definiti ai Coordinatori di Area;
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• Collabora alla definizione delle linee strategiche concordate in sede aziendale e
predispone l’applicazione per quanto attiene l’organizzazione e la gestione
delle risorse umane nell’ambito del Dipartimento;
• Rileva il fabbisogno formativo e progetta i relativi piani nell’ambito del
Dipartimento;
• Garantisce

l’applicazione

degli

istituti

contrattuali

nell’ambito

del

Dipartimento e del sistema premiante coerentemente con le linee aziendali;
• Partecipa al processo di accreditamento.

Posizione Professionale

Tipologia Incarico

Resp. DIT Aziendale

Dirigente – Struttura Complessa

Resp. DIT Dipartimentale

Posizione33 Organizzativa

Resp. Processi Aziendali

Posizione Organizzativa

Coordinatore Tecnico-Pratico

Posizione Organizzativa

Resp. Processi gestionale/funzionale
struttura organizzativa/Programma

Posizione Organizzativa

Posizioni di coordinamento: gestione
risorse umane processo presso le singole
Strutture Organizzative didattico

Incarico di coordinamento34

L’evoluzione del modello in questione tende ad un ulteriore sviluppo delle
posizioni dirigenziali, al completamento delle posizioni organizzative nei processi
gestionali a maggiore complessità, nonché nella definizione di posizioni professionali
(esperti – specialisti) 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 diversi contesti "nazionali" hanno già trovato
il riconoscimento come posizioni dirigenziali.

33

La valorizzazione economica delle Posizione Organizzative s articola in 4 fasce pari ad una quota annua
di: € 4.131,66 per la fascia 1°, € 6.197,48 per la fascia 2°, € 7.746,85 per la fascia 3°, € 9.293,22 per la
fascia 4°.
34
La valorizzazione economica degli incarichi di coordinamento si articola in 3 fasce economiche pari d
una quota annua di: € 516,48 per la fascia 1°, € 826,32 per la fascia 2°, € 1.394,40 per la fascia 3.
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3.1.2 Il modello della Toscana
Il modello è definito con la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 35. All'art.67
si prevede che ciascuna azienda unità sanitaria locale possa definire, con atto
regolamentare, l'articolazione organizzativa "funzionale" del Dipartimento di
Prevenzione, in settori, aree funzionali di zona ed unità funzionali.
I settori sono strutture organizzative funzionali del dipartimento della prevenzione
di dimensione aziendale che aggregano le unità funzionali del dipartimento; a ciascuno
dei settori è preposto un responsabile nominato dal direttore generale, su proposta del
direttore sanitario, sentito il direttore del dipartimento. Al responsabile è attribuita la
responsabilità di una unità funzionale. Ogni azienda unità sanitaria locale può costituire
i settori sulla base delle attività in cui è previsto si articoli il dipartimento:
a) igiene pubblica, alimenti e nutrizione;
b) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) sanità pubblica veterinaria;
d) medicina legale e dello sport;

Le unità funzionali sono strutture organizzative funzionali a carattere
multiprofessionale che aggregano le funzioni operative della prevenzione individuate
dal piano sanitario regionale; a ciascuna delle unità funzionali è preposto un
responsabile nominato dal direttore generale su proposta del responsabile del
dipartimento, sentito il responsabile del settore di competenza ove costituito. Il
responsabile di unità funzionale dirige il personale assegnato, propone il programma di
lavoro della struttura e ne garantisce l'espletamento; è responsabile dell'utilizzo finale
delle risorse.

Le aree funzionali della prevenzione che aggregano le unità funzionali zonali e le
attività svolte in zona da quelle aziendali sono attivate in ciascuna zona-distretto; il
responsabile dell'area funzionale è nominato dal direttore generale su proposta del
direttore del dipartimento tra i responsabili delle unità funzionali zonali; mantiene la
responsabilità della propria unità funzionale.

35

L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 - Disciplina del servizio sanitario regionale
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3.2 Il ruolo del TDP coordinatore / dirigente nell'ambito del
Dipartimento di Prevenzione
3.2.1 Future linee di sviluppo
E' indubbio che le future linee di sviluppo, oltre a concorrere al raggiungimento
degli obiettivi aziendali, dovranno disegnare un assetto organizzativo che vede un
progressivo sviluppo delle posizioni professionali in ambito aziendale.

Eventuali progetti potranno prevedere la loro piena realizzazione attraverso una
programmazione di diversi anni (es. triennale), che veda contestualmente lo sviluppo sia
di posizioni a carattere dirigenziale – in linea con quanto previsto dalla normativa
nazionale – che la progressione per le posizioni con competenze cliniche di tipo
specialistico e inquadrabili contrattualmente con qualifica DS. La medesima valutazione
dovrà essere effettuata anche per i titolari di posizioni di coordinamento con qualifica D.
La progettazione dovrà consentire di rafforzare, all’interno dell’assetto
organizzativo aziendale, il ruolo giocato dai professionisti afferenti le professioni non
mediche riconoscendo il contributo che potranno dare ai processi aziendali e il continuo
impegno prestato in particolare in questi ultimi anni (soprattutto dai tecnici della
prevenzione).

Infatti non si dovrà mancare al riconoscimento delle posizioni dirigenziali per
quei ruoli che poggiano la loro esistenza nei processi di concentrazione legati alla
progettualità di aree complesse e di grandi dimensioni e non da ultimo alla complessità
nelle relazioni organizzative finalizzate al coordinamento nella gestione delle risorse
umane e alla gestione del processo gestione del rischio in ambito aziendale si ritiene di
particolare interesse lo sviluppo delle funzioni specialistiche in ambito clinico.
L’evoluzione delle posizioni organizzative dovrà allinearsi al progredire
dell’assetto individuato dai sistemi di accreditamento soprattutto per quelli di
"eccellenza".
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3.2.2 L’integrazione professionale36
Le relazioni professionali: l’evoluzione professionale di profilo quale quello del
Tecnico della prevenzione e dell’Assistente sanitario, o dell’Infermiere, pone con
urgenza il tema della ridefinizione dei ruoli e delle relazioni con la dirigenza sanitaria
nei Servizi di prevenzione. Il vecchio modello operativo del < dirigente che dispone > e
del < collaboratore che esegue > si è rivelato inadeguato ad affrontare la complessità dei
problemi relativi alla salubrità e sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro, poiché non è
in grado di valorizzare le risorse professionali disponibili, integrando le diverse
competenze.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Cesena ha da tempo adottato un
modello operativo fondato sul lavoro integrato sia tra le discipline specialistiche che tra
le professioni, anche se limitatamente ad alcune attività quali la 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 continua a svolgersi con il vecchio
modello operativo gerarchico, e anche quelle in cui è stato introdotto il modello
integrato hanno ancora forti connotazioni operative di tipo < medico centrico >. La
definizione delle competenze e dei ruoli dei diversi profili professionali è stata descritta
solo per alcune procedure del sistema per la certificazione di qualità, e comunque
rimane prevalente un ruolo professionale sovraordinato da parte del medico rispetto agli
altri profili professionali. La competenza di un professionista laureato, o equivalente,
dovrebbe

invece

definire

il

suo

ambito

di

autonomia

e

responsabilità,

indipendentemente dall’attribuzione di un ruolo dirigenziale.

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

36

(AUSL Cesena, 2007)
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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.

Le diverse

specializzazioni e i diversi profili professionali rappresentano le risorse che consentono
al DSP di affrontare con autorevolezza la complessità dei problemi connessi alle proprie
funzioni, d’altra parte possono anche rappresentare un ostacolo al raggiungimento
degli obiettivi se prevalgono le logiche corporative e i conflitti. L’organizzazione deve
garantire le condizioni operative per l’esercizio integrato dell’autonomia professionale.
Come favorire l’integrazione professionale: vanno definiti gli ambiti di
competenza prevalente o esclusiva dei diversi profili professionali, ad es. il medico ha
un ambito di competenza riferito alla salute della persona e della comunità, il veterinario
alla salute degli animali ed alla salubrità degli alimenti di origine animale, il tecnico di
prevenzione alla salubrità e sicurezza dell’ambiente di vita e di lavoro, l’assistente
sanitario ad aspetti specifici della salute e dei rischi di tipo biologico e
comportamentale, l’entomologo agli insetti come possibili vettori di patologie infettive,
l’ingegnere alla sicurezza di apparecchiature ed impianti o sistemi ecc.

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
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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.

L'individuazione delle competenze e dei compiti non deve necessariamente
riferirsi ad un solo profilo, ci sono competenze e compiti che possono essere assegnati a
più profili, quali l’istruttoria di una pratica, l’esecuzione di una valutazione o di una
prestazione. Alcune competenze vanno comunque attribuite in modo di norma esclusivo
(cioè con possibili eccezioni), ad es. l’esecuzione di un campionamento o di una
misura ambientale al tecnico di prevenzione, l’esecuzione di una vaccinazione o di
un prelievo sulla persona all’assistente sanitario e all’infermiere, la valutazione sulla
relazione tra rischio e salute umana al medico, l’accertamento diagnostico sull’animale
al veterinario.
Questa attribuzione di competenze deve favorire l’efficienza e l’efficacia delle
attività, non deve costituire ostacolo alle stesse, ci si può trovare in condizioni operative
tali per cui professionisti con competenze diverse devono collaborare nell’esecuzione di
un compito, ad es. medico e tecnico per un campionamento o per la valutazione di un
rischio. La competenza sottende il contributo specifico che ci si aspetta da un
professionista nello svolgimento di un’azione, e definisce il relativo ambito di
autonomia. L’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.
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
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professionista, dirigente o laureato di diverso profilo, su una specifica materia, che si
traduce in azione o pratica da svolgere. Il ruolo di referente 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 (TdP, 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 TDP, 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 (ma questo non
dovrebbe succedere perché la programmazione di norma dovrebbe essere riferita a tutti i
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.
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Le CPS possono essere assegnate a professionisti di diverso profilo, nel caso di
due coordinatori della stessa azione va chiaramente individuato una CPS unica,
attribuendo ad uno dei due il ruolo di referente. Le attività verranno svolte su mandato
del referente, sia per le pratiche da istruire che per le azioni programmate, sarà sua la
responsabilità di valutare se svolgere tutta la pratica-azione da solo, se attribuirla ad altri
operatori della propria U.O. o assegnati da altre U.O. alla pratica-azione specifica, se
questi operatori debbano svolgere i propri compiti in completa autonomia, assumendosi
la responsabilità della pratica e degli atti relativi all’azione assegnata, o se debbano
invece concordare, con il/i coordinatore/i della pratica-azione, i relativi sviluppi e le
conclusioni.

La completa autonomia comporta la conclusione di un atto con la propria
firma, la concertazione comporta la conclusione con un atto a firma congiunta. Va
quindi abolita la modalità operativa che prevede la compilazione di un rapporto da parte
di un TdP, I o AS al medico, veterinario o altro dirigente che redige l’atto finale, il più
delle volte cambiando semplicemente la firma in calce al rapporto. Nei processi
produttivi più complessi il referente di CPS può avviare la pratica-azione ad una fase
istruttoria preliminare ad una valutazione interdisciplinare, in forma collegiale o di
commissione, tipo quelle per i NIP e gli Str. Urb., le scuole o altre che andranno
organizzate nei programmi dipartimentali interni di nuova istituzione.

Il percorso di attribuzione del grado di autonomia di una pratica-azione,
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 autonomia va
formalizzato con un’annotazione sulla pratica, un’email o un appunto scritto riferiti
all’avvio di un’azione.

58

CAPITOLO 4
- Il ruolo del TDP responsabile nell'accreditamento di eccellenza.

4.1 Aspetti generali
L'accreditamento è un processo che aiuta gli enti a valutare i propri servizi ed a
trovare dei modi per migliorarne la qualità. Quello proposto dall'Accreditation Canada
prevede il miglioramento della qualità quale filosofia organizzativa che cerca di
soddisfare i bisogni degli assistiti e di superare le loro aspettative utilizzando un
processo strutturato che identifica selettivamente e migliora tutti gli aspetti
dell'assistenza e del servizio.

Alla qualità vengono attribuite alcune dimensioni:
1. Risposta ai bisogni (Reattività) ovvero la Disponibilità, l'Accessibilità, la
Tempestività, la Continuità e l'Equità.
2. Competenza del sistema ovvero l'Appropriatezza, la Competenza,
l'Efficacia, la Sicurezza, la Legittimità, l'Efficienza e l'Allineamento del
sistema.
3. Centralità dell'assistito e della comunità ovvero la Comunicazione, la
Riservatezza, la partecipazione e Partnership, il Rispetto e attenzione, la
Responsabilità e il Coinvolgimento dell'ente all'interno della comunità.
4. Ambiente di lavoro ovvero la Cultura, la Comunicazione aperta, il
Processo decisionale, l'Ambiente favorevole dell'Apprendimento, la
Progettazione del lavoro e dell'impiego, Ambiente lavorativo fisico di
sostegno.

Ciascuna dimensione di qualità è definita e supportata da alcuni "descrittori" che
sono nella pratica degli attributi che spiegano cosa s'intende per la dimensione. Le
quattro dimensioni della qualità e i ventitré (23) descrittori giocano un ruolo importante
nel programma di accreditamento di eccellenza. Le dimensioni e i descrittori sono
utilizzati per sviluppare gli standard ed i criteri.
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Poiché al modello di accreditamento è stato aggiunto un metodo di valutazione del
rischio37 si può asserire con certezza che in questa fase un tecnico della prevenzione
dirigente / coordinatore (responsabile) può dare un contributo professionale importante
per quanto riguarda i processi a lui attribuiti ed attribuibili (es. confronto diretto con gli
stakeholder38 dell'attività di prevenzione, pianificazione temporale del'attività, studio
degli standard qualitativi (e quantitativi) dell'attività, studio con metodologia bottomup39 (dal basso all'alto) dei processi e realizzazione di procedure operative, studio dei
bisogni formativi e realizzazione di piani formativi aziendali oltre a quelli istituzionali
quali la vigilanza nelle aziende, l'attività di assistenza alle imprese, ecc.).

Quando si parla di "bisogni" non si devono tenere in considerazione solo quelli
sanitari degli assistiti che varcano la soglia dell'ente ma anche quelli sanitari della
popolazione più ampia di riferimento sulla quale ricadono gli outcome40 specifici
dell'attività dei tecnici della prevenzione.

Tutti gli standard previsti dal modello in questione sono scritti come dichiarazione
di obiettivi e come anticipato ciascun standard comprende vari criteri. Gli standard
sono raggruppati in sezioni che trattano delle principali aree di un ente. Quattro sezioni
standard (o dimesioni aziendali) risultano comuni a tutti gli enti:
1. Leadership e Partnership;
2. Gestione dell'ambiente;
3. Risorse umane;
4. Gestione dell'informazione.

37

Rischio - Possibilità prevedibile di subire un danno, un evento negativo, un inconveniente o una
perdita comprendendo anche il danno d'immagine.
38
Stakeholder è un termine inglese che significa: "portatore di interesse". Si tratta dei soggetti influenti
nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto.
39
Bottom-up è un termine inglese che significa: "dal basso verso l'alto". Nella risoluzione di un
problema il metodo consiste nello studiare attentamente i dati a disposizione, per capire se da questi si
possano ricavare le informazioni utili per giungere alla soluzione. Contrario di Up-Down ovvero del
sistema gestionale che cala le decisioni dall'alto.
40
Outcome - è un termine inglese che significa: "risultato". Il termine viene usato per identificare il
prodotto ottenuto da un processo operativo e/o gestionale.
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Gli ultimi tre punti vengono definiti Servizi di supporto all'interno di un ente e
rappresentano ambiti operativi dove un tecnico della prevenzione dirigente /
coordinatore può dare un notevole contributo.

I suoi studi in generale gli forniscono le competenze per poter mantenere un clima
organizzativo "producente" sapendo individuare e risolvere sul nascere qualsiasi
"ccontrasto" prima che possa trasformarsi in "cconflitto". Inoltre si pone come profilo
adatto alla gestione delle risorse umane visti gli indirizzi psico/sociologici di molti
insegnamenti del percorso di laurea. La gestione dell'informazione, non di meno, può
avvantaggiarsi del contributo del tecnico della prevenzione formato sui temi
epidemiologici, statistici, pedagogici e comunicativi.

Figura 10 - Schema standard da valutare
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Il percorso di accreditamento è un ciclo continuo di apprendimento e
miglioramento che viene condotto per un periodo di tre anni. Il percorso prevede delle
attività di accreditamento:
1. Informarsi;
2. Prepararsi;
3. Fare l'autovalutazione;
4. Pianificare e ricevere la visita di accreditamento;
5. Utilizzare il Report;
6. Introdurre miglioramenti continui.

E' importante impostare un "percorso critico" (o piano di lavoro). Il tecnico della
prevenzione, grazie alle competenze in "project managemet" e in "economia aziendale"
può aiutare a sviluppare ed utilizzare un percorso critico favorendo la pianificazione e
collaborando a coordinare il processo di accreditamento agevolando la trasformazione
dell'accreditamento in "esperienza positiva".

In particolare il tecnico della prevenzione referente può dare il proprio contributo
nel dare una corretta risposta alle domande "guida" dell'autovalutazione:


Quali dimensioni e descrittori della qualità sono collegati ai criteri?



Si soddisfano gli standard ed i criteri?



Se si, in che modo questi processi recano benefici all'assistito?



Ciò che si sta facendo funziona bene? Come potrebbe funzionare meglio?



Si può fornire evidenza dei punti di forza?



Cosa di deve fare per migliorare gli attuali risultati?
Il contributo che può dare un professionista della prevenzione, quale

rappresentante di una professione sanitaria "nuova", all'interno dei team, è sicuramente
importante. Il lavoro di gruppo se mal composto, potrebbe non essere in grado di
garantire quella spinta al cambiamento che invece richiede un modello di
accreditamento di eccellenza. Infatti, come disse Albert Einstein, chi ha creato o
contribuito a creare il problema deve essere aiutato nel risolverlo.
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"Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato."

Il team deve valutare se stesso su ciascun criterio, scegliendo un numero o una
classificazione sulla scala di valutazione. Non sempre è facile quantificare le proprie
performance ma ormai bisogna riconoscere che qualunque organizzazione sanitaria non
può più fare a meno di proporsi di rilevare e utilizzare degli indicatori specifici.

La scala di valutazione dei criteri consiste in una scala di sette punti con quattro
definizioni. I team possono scegliere qualunque numero tra 1 e 7 :
1) Non conformità;
3) Conformità parziale;
5) Conformità buona;
7) Conformità eccellente;
NA) Non applicabile.

La scala di valutazione degli indicatori prevede 5 punti:
1) Non monitorato
2) Monitorato
3) Monitorato e risultati analizzati
4) Monitorato e risultati analizzati per il miglioramento
NA) Non applicabile
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Per definire la scala di valutazione si utilizzano quattro principi fondamentali ed ai
quali i valutatori si devono attenere nel valutare i criteri:
1. Conformità – il grado al quale un ente si conforma ai requisiti. Il vostro
team soddisfa nessuno, alcuni, la maggior parte o tutti i requisiti?
2. Coerenza – il grado con cui un ente è costante o regolare nel conformarsi
ai requisiti. Le attività sono condotte sempre allo stesso modo?
3. Implementazione – il grado di raggiungimento dell’implementazione dei
requisiti. I requisiti risultano alla fase iniziale di implementazione o sono
ben consolidati?
4. Evidenza – dati ed informazioni qualitative e quantitative che dimostrano
la conformità ai requisiti. Alcuni esempi sono gli indicatori, le politiche, i
verbali, le schede segnapunti, ecc. Avete fornito evidenze dal punto di
vista qualitativo e quantitativo per dimostrare la conformità ai requisiti?

Se i valutatori esterni valuteranno un criterio con un 3 o meno, formuleranno una
"rraccomandazione" in cui sono delineate le azioni che devono essere intraprese.

Proprio perché i valutatori esterni sono alla ricerca di esempi e di evidenze scritte
a sostegno del livello di conformità del team, un tecnico della prevenzione responsabile,
abituato sin dalle sue origini a seguire le norme per lo svolgimento del proprio lavoro e
a dimostrare a terzi i risultati (output41) dello stesso, non può che essere utilissimo nella
fase di autovalutazione e soprattutto in quella di raccolta materiale probante dell'attività
realmente svolta.

Durante l'attività di autovalutazione è importante che ogni team individui i
principali punti di forza e le aree di miglioramento prioritarie. E' importante però
condividere queste priorità con gli altri team dell'ente e su questo, per quanto concerne i
membri delle altre professioni sanitarie non mediche, un tecnico della prevenzione
referente può costituire quell'anello di congiunzione essenziale per creare e mantenere
gruppi di valutazione multidisciplinari.

41

Output - - è un termine inglese che significa: "messo fuori". Il termine viene usato per identificare il
risultato di una elaborazione ed in senso più ampio il risultato o l'insieme dei risultati prodotti.
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Ci viene ricordato spesso dagli esperti di team building che la soluzione migliore
si ha quando l'individuo ed il gruppo prevalgono nella stessa misura. Solo in questi casi
la performance del gruppo risulta essere superiore alla somma delle individualità
valorizzando e facendo interagire le potenzialità di ogni componente.

Una volta che tutti i team hanno individuato i loro principali punti di forza e le
aree di miglioramento, il passo successivo consiste nell'individuazione delle priorità
assolute di miglioramento da parte dell'ente nel suo insieme. E' forse in questa fase che
un tecnico della prevenzione coordinatore / dirigente può dare uno dei contributi più
importanti. Come visto, infatti, il tecnico svolge quotidianamente un'attività di verifica e
controllo con indicazione delle misure di prevenzione che devono essere adottate (dalle
aziende, dai lavoratori, dalle scuole, da chi manipola alimenti, ecc.).

La "forma mentis" di tendere all'eliminazione dei problemi ed a perseguire un
miglioramento continuo, si può dire faccia parte del "DNA" del tecnico della
prevenzione, indipendentemente dal settore di appartenenza. Infatti, a seconda del
Servizio a cui appartiene, il tecnico della prevenzione opera quotidianamente con
valutazioni, prescrizioni, disposizioni, scadenze, verifiche e controlli, audit ed azioni di
miglioramento.

Successivamente l'Accreditation Canada invia un Report all'ente circa 45 giorni
lavorativi dopo la visita. Lo stesso istituto raccomanda di condividere questo documento
con l'intero ente, in particolare con i team coinvolti nel processo di accreditamento.
Inoltre viene incoraggiato l'ente a condividere un riepilogo o una panoramica del
proprio report con gli assistiti, con le comunità e con i partner.
Nel report l'Accreditation Canada precisa il livello di accreditamento indicato per
l'ente secondo la scala a 5 livelli riportata di seguito:
1. Accreditamento;
2. Accreditamento con report;
3. Accreditamento con visita localizzata;
4. Accreditamento con report e visita localizzata;
5. NON ACCREDITAMENTO
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A condizionare la decisione di accreditamento sono diversi fattori quali:


Qualità;



Rischio;



Raccomandazioni ripetute (se applicabile);



Raccomandazioni di elevata urgenza legate a questioni specifiche;



Numero di altre raccomandazioni di elevata urgenza in eventuali
determinati team.

4.2 Il ruolo del TDP coordinatore / dirigente nell'ambito del
settore "SANITA' PUBBLICA"
Gli standard di Accreditation Canada International concernenti la salute pubblica
affrontano le cinque funzioni principali di un sistema di salute pubblica: valutazione,
sorveglianza, promozione e
protezione della salute, e
prevenzione di malattie e
infortuni.

L'approccio scelto per
affrontare queste funzioni si
differenzia
dimensione,

secondo
struttura

e

mandato di ogni ente.

Gli standard concernenti la salute pubblica sono divisi nelle seguenti cinque sottosezioni:
1. L'analisi epidemiologica e dei bisogni di salute
2. Lo sviluppo delle politiche e pianificazione delle attività
3. L'erogazione dei servizi alla comunità
4. La risposta alle emergenze
5. Il miglioramento continuo
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L'autovalutazione dell'ente in base agli standard relativi alla salute pubblica viene
eseguita da un team di persone con responsabilità in materia di pianificazione,
erogazione e valutazione dei servizi relativi alla salute pubblica. Inoltre, il team che si
occupa di salute pubblica necessita di informazioni relative a pianificazione delle
risorse, demografia della popolazione, risorse del territorio e qualità.

Nel team c'era la presenza di un tecnico della prevenzione per Servizio ma non
con funzioni di responsabile.
Lo studio del documento di autovalutazione42 evidenzia come un tecnico della
prevenzione, con laurea specialistica, con le competenze acquisite e con funzioni di
responsabile, può fornire un contributo importante nel raggiungimento e mantenimento
di ciascuno dei cinque standard in ben 89 attività.

Ciascuna di queste attività è stata valutata secondo una scala di "autonomia" con
la quale il tecnico responsabile può operare. La scala presenta solamente due livelli:


Ruolo autonomo: ovvero un ruolo in cui il tecnico responsabile può, se
incaricato, raggiungere l'obiettivo prefissato in completa autonomia;



Ruolo collaborante: ovvero un ruolo in cui il tecnico responsabile può
raggiungere l'obiettivo in collaborazione con altre figure professionali.
4.2.1 L’analisi epidemiologica e dei bisogni di salute

L'ente effettua il monitoraggio permanente delle condizioni di salute della
comunità.
La conoscenza dello stato di salute della collettività è elemento fondamentale per
la programmazione in Sanità pubblica. Per tracciare lo stato di salute sono necessari
numerosi elementi che provengono da flussi informativi diversi.
Il tecnico della prevenzione coordinatore può fornire un grosso contributo nella
gestione dei flussi INAIL sugli infortuni sul lavoro in considerazione delle basi
informatiche, di statistica e di epidemiologia (Ruolo autonomo).
42

(Azienda ULSS 18 di Rovigo, 2009)
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Può fornire un contributo importante per l'effettuazione periodica della
sorveglianza in materia di stili di vita e sull'aspetto nutrizionale nei bambini in
collaborazione con altre figure sanitarie quali ad esempio il dietista43 (Ruolo
collaborante).

Il tecnico della prevenzione può collaborare alla predisposizione di materiale
informativo per le varie attività di prevenzione come ad esempio vaccinazioni,
prevenzione incidenti domestici, infortuni sul lavoro, ecc. in collaborazione con altre
figure sanitarie quali ad esempio l'assistente sanitario44 (Ruolo autonomo).

Inoltre, successivamente, lo stesso tecnico, visti gli insegnamenti di didattica e
comunicazione, potrà fornire il proprio contributo per l'effettuazione di corsi per la
promozione della salute (Ruolo autonomo).

Il tecnico può svolgere con competenza la vigilanza su specifiche aziende
produttive per identificare eventuali rischi sanitari per la popolazione e dare indicazioni
sui miglioramenti possibili. Inoltre l'attività del tecnico può essere estesa alla
valutazione delle condizioni di lavoro negli insediamenti produttivi e dei rischi
occupazionali, anche tramite sopralluoghi, scegliendo le aziende anche sulla base della
frequenza degli incidenti sul lavoro (Ruolo autonomo).
Il tecnico della prevenzione responsabile, grazie anche agli studi di
antropologia e sociologia, può dare il proprio contributo laddove è necessario
conoscere i fattori di carattere linguistico e etnico-culturale delle popolazioni oggetto
dell'attività di prevenzione (Ruolo autonomo).

43

Il Profilo professionale del Dietista, stabilito dal Ministero della Sanità nell'anno 1994, sancisce che
questo operatore sanitario è competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione
dell'alimentazione e della nutrizione. Il dietista è in possesso della laurea in dietistica (Wikipedia, 2011)
44
L'assistente sanitario, secondo l'ordinamento italiano, è un operatore sanitario addetto alla
prevenzione, alla promozione e all'educazione per la salute. È in possesso della laurea triennale in
Assistenza sanitaria e dell'iscrizione all'albo professionale. (Wikipedia, 2011)
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A

tal

riguardo

ho

personalmente

sviluppato una ricerca sulle esigenze della
popolazione

mussulmana

in

fatto

di

caratteristiche strutturali e igienico sanitarie
per i locali bagno.
Tale

lavoro

dal

titolo

"La

multiculturalità nella progettazione dei luoghi
di lavoro" è riportato in allegato quale esempio
di contributo concreto che un tecnico della
prevenzione responsabile può dare al fine di
garantire il monitoraggio permanente delle
Cartello nei bagni in Turchia

condizioni di salute della comunità.

Allegato: La multiculturalità nella progettazione dei luoghi di lavoro45

L'ente dispone di un sistema di sorveglianza integrato per il monitoraggio delle
tendenze e l'individuazione precoce dei rischi per la salute della comunità.
Esistono nel Dipartimento di Prevenzione sistemi di sorveglianza utilizzati per
l’identificazione precoce e il monitoraggio dei rischi per la salute. In particolare sono
attivi sistemi di sorveglianza per l’insorgere di malattie infettive (compresi flussi
speciali per specifiche patologie infettive), per il verificarsi d'infortuni sul lavoro e
sistemi di allerta per sostanze alimentari e non potenzialmente dannose per la salute.
L'attività di vigilanza con particolare riferimento ai casi di estrema urgenza, è
garantita dal tecnico anche fuori dal normale orario di lavoro grazie alla disponibilità a
entrare in un calendario di reperibilità serale, notturna e festiva (Ruolo autonomo).

L'ente dispone di politiche, procedure e tecnologie informatiche adeguate per la
gestione dei dati e delle informazioni relativi alla sanità pubblica.
La gestione delle informazioni è importante per il governo di alcune attività.
Il tecnico della prevenzione collabora ad applicare le procedure di raccolta e
d'inserimento dei dati nei software forniti dalla Regione (es. il sistema informativo

45

(Negrello, 2010)

69

screening, PREVNET, SIANET, il sistema di raccolta delle malattie infettive, i flussi
speciali (quali TBC o HIV o epatiti) (Ruolo autonomo).

IL TDP può collaborare ad individuare e studiare un sistema integrato tra i vari
servizi territoriali in modo da condividere le informazioni che possono essere d'interesse
comune dei diversi Servizi. Il TDP, viste le basi d'informatica, può contribuire a
migliorare e finalizzare l’addestramento del personale, con riferimento particolare
all’elaborazione e all’analisi dei dati. Obiettivo è la realizzazione di un software di
gestione unitaria dei dati dei diversi servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione
(Ruolo autonomo).

4.2.2 Sviluppo delle politiche e pianificazione delle attività
L'ente contribuisce allo sviluppo di politiche integrate di promozione della salute
sul territorio.
Uno degli obiettivi principali dell’Azienda Sanitaria consiste nel promuovere la
salute della comunità anche mediante un’azione intersettoriale delle diverse componenti
della società civile e sociale, la partecipazione e il coinvolgimento delle persone e della
comunità.
Il tecnico della prevenzione responsabile, nella visione più moderna del suo
mandato, si può occupare di monitorare le politiche di promozione della salute
sviluppate dalle diverse istituzioni favorendo le sinergie delle stesse; può farsi parte
attiva per stimolare e coordinare le diverse componenti istituzionali, economiche e
sociali della comunità soprattutto tramite la partecipazione ad iniziative comuni su temi
specifici individuati dagli accordi e protocolli di intesa condivisi dalla direzione
strategica (Ruolo collaborante).

Un importante contributo può essere dato dal tecnico della prevenzione
coordinatore nella stesura del Programma aziendale per la promozione della salute.
Le competenze acquisite in tema di analisi e gestione delle risorse economiche con
riferimento agli "outcome" desiderati, certamente permettono di comprendere e esaudire
le reali esigenze degli stakeholders (Ruolo collaborante).
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L'ente identifica i propri partner e le parti interessate ai diversi livelli
(stakeholder) e, ove opportuno, li coinvolge in un'azione intersettoriale.
L'azienda vuole sviluppare iniziative intersettoriali su temi specifici quali, per
esempio, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; la tutela della salute dai fattori
ambientali; l’igiene e la sicurezza degli alimenti; la sicurezza negli ambienti domestici;
la modifica degli stili di vita legati all’alimentazione, all’attività fisica e al consumo di
tabacco, alcool e altre droghe.

Il tecnico della prevenzione referente può contribuire a migliorare i meccanismi
congiunti di definizione delle priorità e degli obiettivi, di monitoraggio delle attività
svolte e di valutazione dei risultati conseguiti grazie alle competenze acquisite in tema
di project management e di gestione di processi "multidisciplinari" (Ruolo
autonomo).

L'Ente pianifica i propri servizi e programma le proprie attività di sanità pubblica
per rispondere alle indicazioni normative e ai bisogni di salute dalla comunità.
L'azienda deve pianificare i propri servizi e programmare le proprie attività di
sanità pubblica per rispondere alle indicazioni normative e ai bisogni di salute dalla
comunità. Per fare questo deve utilizzare numerosi strumenti quali le schede di budget, i
programmi settoriali e i diversi progetti aziendali.

Il tecnico della prevenzione specializzato in quest'ambito può aiutare
nell'elaborare un piano complessivo di promozione della salute interaziendale e
intersettoriale valutando anche la sostenibilità economica relativamente al costo degli
operatori e delle attrezzature aziendali coinvolti. Per questo tornano utili le competenze
di economia sanitaria e di organizzazione aziendale, necessarie soprattutto in ordine alla
gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto
costi/benefìci al fine di garantire il principio della "equità nella salute" (Ruolo
collaborante).

Il tecnico della prevenzione responsabile potrà aiutare nell'individuazione degli
obiettivi generali e specifici per i diversi Servizi del dipartimento e delle attività di
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sanità pubblica. Le competenze acquisite, in merito alla realizzazione delle schede di
budget e l'individuazione degli indicatori misurabili di processo e di esito, potranno
essere utilissime per l'individuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di budget in
particolar modo da parte del personale afferente alle professioni sanitarie non mediche
(Ruolo autonomo).

Un contributo fattivo il tecnico lo potrà dare anche nella misurazione di obiettivi
generali e specifici per i quali dovranno comunque essere individuati indicatori (es.
promozione della salute). Galileo Galilei: "Misura ciò che è misurabile. Ciò che non è
misurabile, rendilo tale." (Ruolo autonomo).

L'ente sviluppa e attua una strategia di comunicazione in merito alla salute
pubblica in collaborazione con i suoi partner.
E' importante per il dipartimento gestire in modo integrato tutte le attività che
consentono di produrre, elaborare, scambiare, utilizzare e conservare le informazioni e
le conoscenze.
Il tecnico della prevenzione può contribuire a rendere evidente la comunicazione
cooperando con il team di studio della strategia comunicativa generale aziendale. Il
tecnico può aiutare inoltre a gestire e mantenere aggiornate una o più sezioni del sito
internet

aziendale

che

rappresenta

sempre

più

un'importante

occasione

di

comunicazione (Ruolo autonomo).
4.2.3 L’erogazione dei servizi alla comunità
L'ente è impegnato in attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle
malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
Ne è un esempio, il recente cluster d'infezione da virus West Nile nella
popolazione polesana.
Trattasi di area di competenza quasi esclusiva del personale medico del
dipartimento, anche se il tecnico della prevenzione coordinatore può comunque fornire
il proprio contributo all'interno delle equipe di lavoro come figura di "coagulo"
soprattutto nei confronti degli appartenenti alle altre professioni sanitarie non mediche
(Ruolo collaborante).
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Contributo importante può essere indicato nella sistematizzazione delle procedure
scritte già esistenti, nel loro inserimento nell'intranet aziendale, nel miglioramento delle
tecniche comunicative nella produzione del materiale educativo e informativo (anche
multilingua) e nelle relazioni interpersonali interne ed esterne (Ruolo autonomo).

L'ente è impegnato in attività di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti
aperti e confinati.
Tra le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica garantite direttamente
dal Dipartimento di Prevenzione vi è quella della tutela della collettività dai rischi
sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali e a supporto dell'autorità sanitaria locale.
Il tecnico della prevenzione può contribuire alla tutela della salute e della
sicurezza degli ambienti aperti e confinati, anche attraverso un’integrazione delle
attività tra i diversi Servizi dipartimentali e tra le diverse aree operative del Servizio di
Igiene Pubblica, e secondo i principi della gestione per processi e obiettivi, della
multidisciplinarietà delle azioni e dell’unireferenzialità per l’utenza (Ruolo autonomo).
Questi può coordinare l’attività di vigilanza e controllo ricercando l'innovazione
delle prestazioni nei contenuti e nel metodo, secondo i principi che ispirano la medicina
basata sulle prove d’efficacia. Egli inoltre può contribuire a promuovere la cultura della
prevenzione e della sicurezza tra i soggetti interessati (Ruolo autonomo).
Il tecnico responsabile può rappresentare il supervisore sul rispetto delle
procedere e/o delle consolidate prassi aziendali e soprattutto può rappresentare il
revisore delle stesse promuovendo un'efficace attività di audit clinico laddove le stesse
siano di difficile applicazione o in caso di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti
(Ruolo collaborante).

Egli inoltre può contribuire alla redazione di specifiche procedure e attuare
un'attenta azione di vigilanza sul rispetto delle stesse (Ruolo autonomo).

73

Il tecnico responsabile può svolgere direttamente, organizzare o coordinare le
attività informative/formative/educative e di assistenza nei riguardi dei diversi soggetti
interessati (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può condividere ed elaborare in equipe con i colleghi dei
Servizi del Dipartimento coinvolti a vario titolo, procedure formalizzate nell’ambito
delle attività di prevenzione e di vigilanza quali, per esempio, gli interventi nelle scuole
e nelle attività recettive per garantire un’azione rapida ed univoca (Ruolo autonomo).

L'ente è impegnato in attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tra le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica garantite direttamente
dal Dipartimento di Prevenzione, vi è quella della tutela della collettività e dei singoli
dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro.
Il tecnico supervisore può fare e coordinare l'attività di vigilanza e controllo
sull’applicazione delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e soprattutto
quella "più nobile" della promozione della cultura della sicurezza tra i soggetti
interessati, garantendo, nei limiti indicati dalla normativa di riferimento, l'assistenza alle
imprese (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può mettere in pratica gli insegnamenti del corso di laurea
specialistica

promuovendo

e

contribuendo

all'adozione

di

un

approccio

multidisciplinare ai problemi della salute e sicurezza. Le funzioni della prevenzione
(sicurezza macchine e impianti, igiene industriale, medicina del lavoro, attività di
Polizia giudiziaria, attività di assistenza alle imprese, ecc.) dovranno essere garantite dal
lavoro in equipe delle diverse professionalità in relazione anche al coordinamento
permanente (nazionale, regionale e provinciale). Il tecnico può collaborare alla
produzione di linee guida, d'indirizzo e procedure regionali e di Servizio (Ruolo
autonomo).
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Il tecnico coordinatore può contribuire a mantenere l'aggiornamento delle
normative tramite un'attività di raccolta su archivio cartaceo e informatizzato e in
seguito a informare i collaboratori (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può rappresentare il supervisore sul rispetto delle
procedere e/o delle consolidate prassi aziendali. Egli può rappresentare il revisore delle
stesse promuovendo un'efficace attività di audit clinico, laddove le stesse siano di
difficile applicazione o in caso di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti (Ruolo
collaborante).

Egli può svolgere o coordinare le attività informative/formative/educative e di
assistenza nei riguardi dei diversi soggetti del mondo del lavoro (datori di lavoro,
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, addetti alle emergenze, lavoratori,
coordinatori per la sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, consulenti
del lavoro, organizzazioni sindacali, patronati, associazioni di categoria) e di altri
soggetti (scuole) (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può dare il proprio contributo nell'organizzare e gestire uno
sportello di assistenza alle imprese per rispondere ai numerosi quesiti che pervengono
sull’applicazione della normativa e nel produrre del materiale informativo che poi può
essere distribuito sul territorio ai diversi soggetti interessati. (Ruolo autonomo).
Non esistono a tutt’oggi studi internazionali e nazionali sull’evidenza di efficacia
dei metodi di lavoro adottati e su specifici indicatori per le malattie correlate al lavoro
che permettano di monitorare l’efficacia degli interventi di prevenzione in termini di
risultati di salute (outcome). Il tecnico supervisore può contribuire, grazie agli
insegnamenti di statistica, economia aziendale, ecc., a individuare i più attinenti
indicatori di efficienza ed indicatori di efficacia per rispondere più in concreto alle
richieste degli stakeholder senza abbandonarsi ad inseguire logiche industriali di stampo
fordista basate su una filosofia da "tempi e metodi" (Ruolo collaborante).
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Un importante contributo del tecnico responsabile può essere fornito nello studio,
realizzazione e coordinamento dell'attività d'informazione, educazione e formazione.
Egli può collaborare a elaborare procedure formalizzate per la definizione di una
programmazione periodica, di un sistema di monitoraggio sull'efficacia dell’attività
stessa interfacciandosi anche direttamente con altri servizi aziendali che si occupano
d'informazione/comunicazione, in particolare con l’ufficio stampa (Ruolo autonomo).

L'ente è impegnato in attività di tutela della sicurezza alimentare e della salute
dei consumatori.
La “missione” del Dipartimento di Prevenzione è anche quella di tutelare il diritto
fondamentale alla salute del cittadino/consumatore, garantendo la sicurezza alimentare
attraverso il controllo della filiera alimentare nella sua complessità “dal campo alla
tavola”, e attraverso la formazione degli operatori del settore alimentare.

l tecnico della prevenzione coordinatore può svolgere direttamente o organizzare
la quasi totalità delle azioni attraverso cui si esplica la mission, quali:


controllo sulle attività correlate agli alimenti di origine non animale
(produzione, deposito, trasporto, preparazione, somministrazione e vendita),
con gestione di eventuali stati di allerta;



controllo sulle attività correlate agli alimenti di origine non animale
comprendono controllo sul deposito, commercio, vendita ed utilizzo dei
prodotti fitosanitari;



interventi di tutela delle acque destinate al consumo umano;



attività espletate dall’Ispettorato micologico;



interventi in caso di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari,
fornendo

supporto

all’indagine

epidemiologica

per

individuazione

dell'alimento a rischio e svolgendo controlli e campionamenti nei luoghi di
produzione e/o somministrazione dello stesso (Ruolo autonomo).
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Il tecnico responsabile può contribuire a garantire la puntuale consegna dei report
trimestrali dell’attività e la successiva elaborazione dei dati allo scopo di migliorare
l'organizzazione del lavoro e di revisionare, qualora si rendesse necessario, il
programma operativo annuale delle prestazioni del servizio (Ruolo autonomo).

Egli può inoltre dare il proprio contributo in diverse attività multidisciplinari
come ad esempio la formalizzazione scritta della programmazione annuale,
l'adeguamento delle frequenze di controllo agli standard definiti dal DPR del 14/07/95
per le case di riposo con cucina, i centri preparazione pasti esclusi dal DDR 292/07 e gli
ospedali ovvero l'effettuazione di un controllo annuale presso le refezioni scolastiche
con cucina in loco (per esempio, nidi, infanzie, primarie a tempo pieno) (Ruolo
collaborante).

Non da ultimo il tecnico referente può collaborare con il gruppo di studio e
l'equipe di realizzazione del sistema informatico regionale (SINAP) allo scopo di
garantire le necessarie e puntuali "estensioni" (es. gestione acque destinate al consumo
umano per l’identificazione dei punti di prelievo e la pianificazione dei campionamenti)
(Ruolo collaborante).

Infine, il tecnico responsabile, può organizzare e gestire la raccolta sistematica
del materiale informativo, educativo e formativo prodotto, e il suo aggiornamento
predisponendo un sistema di archiviazione per la ricerca veloce e pratica di ogni singolo
elaborato. Ciò può prevedere l'aggiornamento continuo della sezione specifica del sito
internet aziendale, allo scopo di farla diventare, soprattutto per gli utenti esterni, una
fonte informativa di rapido accesso e consultazione (Ruolo autonomo).

L'ente è impegnato in attività di sorveglianza e prevenzione delle malattie
croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di
screening.
Al Servizio Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione è stata
conferita la responsabilità dei tre programmi regionali di screening (citologico,
mammografico e colo-rettale). L’attività degli screening consiste nell’offerta proattiva
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di eseguire gratuitamente un test con appuntamento prefissato e pertanto si tratta di
un'attività prettamente medica per la quale il tecnico responsabile non può che
contribuire marginalmente (Ruolo collaborante).

Egli può mettere a disposizione le proprie competenze per lo studio ed
elaborazione di procedure per tutte le attività che adesso sono svolte in assenza di una
procedura formalizzata, per l'individuazione di corretti sistemi di monitoraggio e per
l'esecuzione di periodici aggiornamenti delle stesse (Ruolo autonomo).

L'ente è impegnato in attività di sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Tra le funzioni del Dipartimento di Prevenzione è compresa la sorveglianza e la
prevenzione nutrizionale garantendo la tutela e la promozione della salute combinando,
in un opportuno processo di integrazione, la sicurezza dei prodotti destinati
all’alimentazione e le abitudini alimentari della popolazione, che deve orientarsi verso
un tipo di alimentazione che tenga debitamente conto delle qualità nutrizionali dei vari
prodotti alimentari.
Il tecnico della prevenzione responsabile può favorire un’integrazione delle
attività tra i vari servizi e tra le diverse aree funzionali del Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione, secondo i principi dei processi finalizzati agli obiettivi, della
multidisciplinarietà delle azioni e dell'interfaccia unica per l’utenza (Ruolo
collaborante).

Egli può mettere in campo le proprie competenze con lo scopo di svolgere e
coordinare le attività più importanti quali:


sorveglianza nutrizionale;



interventi sulla qualità nutrizionale della ristorazione collettiva (scolastica,
lavorativa, ospedaliera);



interventi di prevenzione nutrizionale per favorire stili di vita sani, diretti a
vari ambiti (scuola, comunità, famiglie) ed a diverse fasce o gruppi di
popolazione

(infanzia,

adolescenza,

popolazione

alimentaristi, imprese alimentari) (Ruolo collaborante).
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adulta,

insegnanti,

Il tecnico supervisore può contribuire a organizzare in equipe con le altre figure, e
in collaborazione con altri enti/istituti, corsi di formazione teorico-pratici per personale
addetto alla refezione scolastica su specifiche tematiche (per esempio: allergie e
intolleranze alimentari) e corsi per insegnanti. Egli può collaborare a curare la parte
scientifica nella realizzazione di opuscoli informativi sul tema nutrizionale rivolti alla
popolazione, realizzando eventualmente pieghevoli e volantini d'informazione (Ruolo
collaborante).

Il tecnico supervisore può far parte del gruppo di lavoro per la codifica di una
procedura per l’aggiornamento della normativa, delle linee guida e dei documenti
scientifici che pur essendo a disposizione di tutti potrebbero non risultare facilmente
fruibili dal personale al momento di necessità. Egli in seguito può contribuire alla
completata formalizzazione scritta di quelle procedure ora in essere, condivise
solamente in conformità a un’esperienza consolidata e supportata dal continuo
confronto fra gli operatori (Ruolo autonomo).

L'ente è impegnato in attività di valutazione medico legale degli stati di disabilità
e per finalità pubbliche.
Il Dipartimento di Prevenzione è coinvolto anche nelle attività di valutazione
medico legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche (es. patenti).
Si tratta di attività prettamente mediche nelle quali il tecnico responsabile non può
che contribuire in maniera marginale mettendo a disposizione le proprie competenze in
tema di informazione, produzione di materiale divulgativo, organizzazione pratica
dell'attività e valutazione statistica sullo svolgimento dell'attività stessa (Ruolo
collaborante).

Questi può collaborare con il gruppo di lavoro per l'individuazione di processi per
la cui gestione si richiede delle procedure e per l'aggiornamento periodico di quelle già
formalizzate, in considerazione, anche, di eventuali innovazioni normative intervenute
(Ruolo autonomo).
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Lo stesso tecnico responsabile potrà fornire un importante contributo nella
produzione del materiale informativo locale e nella loro organizzazione nel sito web
aziendale, per rendere agevole la loro consultazione da parte degli altri soggetti
coinvolti (per esempio, MMG, Associazioni di categoria, autoscuole, ecc. ) (Ruolo
autonomo).
L'ente applica la normativa in materia di sanità pubblica.
Molte delle attività quotidiane svolte del Dipartimento di Prevenzione sono dettate
da norme, leggi e regolamenti statali, regionali e locali. Pertanto i Servizi procedono ad
azioni di controllo ufficiale, vigilanza, registrazione, programmi di monitoraggio (per
esempio, prelievi di acqua potabile), procedure di campionamento e checklist
standardizzate.
Il tecnico della prevenzione responsabile può collaborare alla programmazione
che governa i controlli e può tenere la registrazione delle attività svolte, anche per rimodulare le stesse. Egli può spendere le proprie competenze per svolgere direttamente o
coordinare l'attività d'informazione/formazione sulla normativa in materia di sanità
pubblica mediante incontri e formazione interni ed esterni (in occasione di nuove norme
sul lavoro, corsi sui fitofarmaci, corsi per artigiani, corsi per alimentaristi, …) o in
occasione dei sopralluoghi quotidiani. Queste competenze permettono al tecnico
supervisore di operare direttamente e gestire uno sportello unico per le imprese, che dia
le informazioni a richiesta (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può coordinare l'attività di raccolta delle segnalazioni
riguardanti problemi di salute pubblica emergenti dal territorio, soprattutto durante
l'orario di chiusura degli uffici ove funziona un sistema di pronta disponibilità attivabile
dal "118". Egli inoltre può essere responsabile della corretta registrazione delle
segnalazioni fatte dal pubblico e delle attività conseguenti (Ruolo autonomo).

Gli insegnamenti mirati all'individuazione e realizzazione di piani formativi per
categorie di lavoratori possono mettere nelle condizioni il tecnico coordinatore di
provvedere, anche in equipe specifiche, a stendere i necessari programmi formativi che
derivano dai "reali bisogni formativi aziendali e individuali" (Ruolo collaborante).
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Il tecnico responsabile, quando si verificano situazioni non conformi, può
coordinare e farsi responsabile dello svolgimento delle specifiche attività definite dalle
norme (per esempio, un infortunio sul lavoro in una fabbrica, la presenza di una partita
di alimenti inquinati, ecc.) (Ruolo autonomo).

Il tecnico coordinatore può partecipare ai gruppi di lavoro regionali per la stesura
di linee guida o per la revisione della modalità di applicazione della normativa e
successivamente svolgere un ruolo proattivo nel riportare quanto appreso al personale
destinatario di tali informazioni (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può favorire la diffusione delle pianificazioni, delle
procedure e delle modalità operative standardizzate portandole alla conoscenza di chi le
deve applicare, con sistemi coordinati e continuativi. Egli può essere garante della
corretta registrazione delle attività, per consentire anche la periodica programmazione
(Ruolo autonomo).

4.2.4 La risposta alle emergenze
Le attività di risposta alle emergenze che coinvolgono i servizi di sanità pubblica
dell'ente sono coordinate e integrate.
Le emergenze che possono coinvolgere i servizi di sanità pubblica possono essere
di tipo specifico (per esempio un'epidemia locale e emergenze di tipo alimentare) e di
tipo globale (per esempio calamità naturali e incidenti industriali).
Il tecnico della prevenzione responsabile può fornire un importante contributo nel
coordinare il personale impegnato durante queste emergenze (es. l'emergenza antrace
del 2001). Egli può porsi come responsabile della pronta disponibilità normalmente
prevista all'interno del Dipartimento e di quella "speciale" che in questi casi può essere
attuata. Egli inoltre può collaborare alla revisione/strutturazione dei piani di risposta alle
emergenze “specifiche” (Ruolo autonomo).
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Le attività svolte dall'ente in risposta all'insorgenza di una epidemia locale o
regionale/nazionale/sovranazionale sono tempestive e coordinate.
In questo caso il tecnico responsabile può contribuire marginalmente alla gestione
di questo tipo di attività trattandosi di materia quasi esclusivamente medica. Egli può
collaborare a migliorare tutto il sistema della comunicazione collaborando
all'aggiornamento del piano comunicativo a livello ministeriale, regionale e locale, sia
per quanto attiene i contenuti che i modi della comunicazione (Ruolo collaborante).
4.2.5 Il miglioramento continuo
L'ente utilizza i risultati della ricerca, le evidenze scientifiche e le migliori
pratiche professionali e organizzative per governare e migliorare le attività di sanità
pubblica.
Il tecnico responsabile, grazie alle competenze acquisite in tema di studio,
realizzazione e ricerca nelle banche dati ufficiali di studi scientifici, può fornire un
grosso contributo nell'ottimizzare la ricerca delle informazioni più importanti, per poi
passarle al personale che afferisce a lui.
Egli può studiare e analizzare i rapporti annuali INAIL, ISPESL, i rapporti
regionali sugli ex esposti all’amianto e le indagini precoci, le pubblicazioni ISS, le
pubblicazioni OMS dal sito Epicentro. Può inoltre consultare la banca dati soluzioni
"infortuni mortali" sempre allo scopo di attuare quel primo lavoro di scrematura ed
organizzazione delle informazioni che altrimenti ciascuno dovrebbe fare per proprio
conto (Ruolo autonomo).

Il

tecnico

coordinatore

può

garantire

l'attività

d'implementazione

dell'informazione/comunicazione sui Progetti di ricerca sviluppati dall’Azienda
promuovendo incontri o "focus group". Egli può organizzare momenti strutturati di
condivisione di nuove conoscenze e di buone prassi, non solo sotto forma di corsi, ma
anche di semplici comunicazioni/riunioni, con una selezione all'origine effettuata da lui
o dagli stessi Servizi (Ruolo collaborante).
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L'ente effettua il monitoraggio delle proprie attività di sanità pubblica e ne
migliora la qualità, allo scopo di conseguire i migliori risultati possibili.
Gli indicatori sono spesso prestabiliti in esterno al dipartimento ma altri possono
essere individuati dai servizi (controlli della denuncia d'inizio attività, controlli nelle
scuole, ecc.). In quest'attività il tecnico responsabile può contribuire all'individuazione
di questi indicatori soprattutto laddove si tratta di attività professionale relativa alla
prevenzione. Egli inoltre può promuovere, organizzare e gestire riunioni o gruppi di
lavoro per materia, per aggiornare gli operatori sul grado di raggiungimento degli
obiettivi e per valutare i dati. Il tecnico coordinatore può contribuire a migliorare la
comunicazione all’interno del Dipartimento promuovendo la condivisione di tutte le
informazioni utili favorendo l'individuazione d'indicatori per l’impatto sulla salute
(Ruolo collaborante).

Le competenze acquisite dal tecnico specialistico possono essere utilizzate per
migliorare il coinvolgimento dei partner e delle altre parti interessate applicando le
tecniche apprese durante i corsi di sociologia, psicologia, comunicazione, ecc. (Es.
focus group). In questo modo il tecnico responsabile può aiutare a percepire per tempo
le problematiche dell’utenza, che diversamente si presentano alla fine sotto forma di
segnalazioni (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può fornire il proprio aiuto nel migliorare le procedure per
la riduzione degli eventi avversi sulla scorta degli insegnamenti di risk management,
rischio clinico, ecc. (Ruolo collaborante).

Il tecnico coordinatore può collaborare a identificare gli standard professionali e
prestazionali degli operatori in modo che l'azione d'individuazione degli obiettivi sia più
coerente con la conseguente maggior certezza del loro raggiungimento (Ruolo
autonomo).
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4.3 Il ruolo del TDP coordinatore / dirigente nell'ambito del
settore "SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE"
L’Azienda ULSS 18 partecipa ai sistemi di sorveglianza di origine comunitaria,
ministeriale e regionale, all’interno dei quali i Servizi Veterinari territoriali hanno un
ruolo applicativo/esecutivo. Questi sistemi di sorveglianza prevedono specifiche attività
di monitoraggio e sono implementati attraverso piani e programmi mirati, nei quali i
soggetti che li hanno preparati (Comunità Europea, Ministero, Regione) hanno già
definito prioritariamente gli obiettivi, le strategie, le modalità e i tempi di esecuzione.
Per ciascun Servizio veterinario dell’Azienda ULSS 18 (Sanità animale, Igiene
allevamenti e produzioni zootecniche, Igiene alimenti di origine animale e igiene
urbana veterinaria) sono individuati i portatori d’interesse (allevatori in forma singola
o associata, autotrasportatori di animali o di alimenti, negozianti, titolari di mangimifici,
operatori del settore alimentare, del commercio all’ingrosso e del commercio al
dettaglio, proprietari di animali d’affezione e associazioni protezionistiche).
Lo studio del documento di autovalutazione46 mostra come un tecnico della
prevenzione, con laurea specialistica, con le competenze acquisite e con funzioni di
responsabile e/o coordinatore, può fornire un contributo importante nel raggiungimento
e mantenimento di ciascuno dei cinque standard.
4.3.1 L’analisi epidemiologica e dei bisogni di salute
L'ente partecipa ai sistemi di sorveglianza regionale, ministeriale e comunitario
per il monitoraggio delle tendenze e l'individuazione precoce dei rischi nel campo della
sanità animale e sicurezza alimentare e dell'igiene alimentare.
Il tecnico della prevenzione con ruolo di responsabile può contribuire a elaborare
e gestire la procedura di ricevimento delle segnalazioni e/o notifiche obbligatorie e
collaborare agli interventi conseguenti prescritti e dovuti anche se eseguiti da altre
figure professionali. Egli a tal fine può fornire il contributo nell'analisi, nella

46

(Azienda ULSS 18 di Rovigo, 2009)
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realizzazione e nella successiva applicazione di un software che gestisca la puntuale
registrazione delle segnalazioni che pervengono ai veterinari impegnati sul territorio e la
successiva trasmissione delle stesse dalla periferia al centro (Ruolo autonomo).

Il tecnico coordinatore può fornire le proprie competenze al fine di strutturare
un’attività formativa/educativa in materia. Attività che potrà essere elargita ai veterinari,
al personale dipendente e agli operatori dei settori coinvolti (es. allevatori, operatori del
settore alimentare, ecc.) (Ruolo autonomo).

Grazie alle competenze acquisite durante il percorso di studi il tecnico con laurea
specialistica, può contribuire ad individuare e gestire un accesso strutturato al sistema di
informazioni relative ai casi di malattie umane causate dal consumo di alimenti,
intensificando i rapporti con i Servizi interessati (Ospedale, Servizio Igiene e Sanità
Pubblica) dai quali ottenere le informazioni necessarie. Egli inoltre può favorire
l'integrazione di tale comunicazione con una ricognizione delle attività di sorveglianza
svolte da altri soggetti elevando l'attività di prevenzione a un livello "multidisciplinare"
(Ruolo collaborante).
L'ente dispone di politiche, procedure e tecnologie informatiche adeguate per la
gestione dei dati e delle informazioni relativi alla sanità animale e all'igiene
alimentare.
I Servizi veterinari dell’Azienda ULSS 18 utilizzano comunemente software per
un’adeguata gestione dei dati e delle informazioni relativi alla Sanità animale ed
all’Igiene alimentare.
Il tecnico della prevenzione supervisore può garantire omogeneità e puntualità
nell'attività di programmazione e registrazione delle attività riguardanti le diverse linee
produttive dell’area veterinaria e nella determinazione degli importi che gli operatori del
settore alimentare devono versare, a fronte delle attività ispettive svolte dai servizi, nelle
casse aziendali in applicazione di specifiche normative comunitarie. Egli può garantire
omogeneità anche nelle modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni e dei dati
che devono essere caricati negli specifici software a disposizione (Ruolo autonomo).
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In considerazione delle competenze acquisite nel campo dell'informatica il tecnico
responsabile può essere il referente della gestione delle informazioni raccolte non in
forma strutturata (mancanza di procedure scritte). Egli può mantenere aggiornata la lista
dei software utilizzati garantendo il backup dei dati che non sono gestiti al di fuori dei
Servizi veterinari e la loro protezione; predisponendo inoltre protocolli operativi per la
gestione dei dati da caricare negli stessi software (Ruolo autonomo).

4.3.2 Sviluppo delle politiche e delle attività
L'ente contribuisce al miglioramento della sanità animale e dell'igiene alimentare
mediante politiche di promozione della salute e di azione intersettoriale.
Il tecnico della prevenzione sovrintendente può, in occasione di eventi specifici
(per esempio, la recente epidemia di West Nile Disease), contribuire affinché le attività
svolte siano improntate alla collaborazione intersettoriale attraverso un'azione sinergica
con le strutture aziendali di sanità pubblica, riunioni e attività coordinate con il Sindaci
e il Prefetto, attività d'informazione alla popolazione concordata tra tutti i soggetti
istituzionali, collaborazione con gli allevatori, coordinamento con gli organismi
regionali tecnici e istituzionali (Ruolo collaborante).

Il tecnico coordinatore può contribuire a individuare e portare avanti la politica di
promozione della salute ponendosi come elemento di "trait d'union" tra i Servizi
veterinari e i soggetti esterni, con i quali potrà essere meglio strutturata un’attività di
raccordo e collaborazione. Egli potrà inoltre collaborare a rendere la politica individuata
"coerente" anche con il “Programma aziendale per la promozione della salute” e con i
Piani regionali pluriennali sulla sanità animale e l’igiene alimentare (Ruolo
collaborante).

L'ente identifica i propri partner e le parti interessate ai diversi livelli
(stakeholder) e, ove opportuno, li coinvolge in un'azione intersettoriale.
Il tecnico coordinatore può collaborare alla sensibilizzazione contro l’abbandono
degli animali e alla divulgazione dei servizi offerti alla popolazione (Ruolo autonomo).
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Lo stesso può collaborare con soggetti esterni (Polizia, Carabinieri del Nucleo
antisofisticazioni, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera) in
un’azione intersettoriale nell’ambito della sanità animale e della sicurezza alimentare
(Ruolo collaborante).

Il tecnico responsabile potrà inoltre collaborare ad attivare e gestire la
registrazione strutturata dei programmi e delle attività intersettoriali (Ruolo
collaborante).

L'ente identifica i servizi e programma le attività di sanità animale e igiene
alimentare per rispondere alle indicazioni normative e ai bisogni di sanità animale e
igiene alimentare.
Il tecnico responsabile può collaborare alla programmazione delle attività
(peraltro quasi tutte definite da specifiche normative di settore) tenendo conto dei vari
dati e parametri (banche dati delle strutture, tempi medi previsti, ecc.) e degli esiti della
precedente attività di vigilanza (Ruolo collaborante).

L'ente sviluppa e attua una strategia di comunicazione relativa alla sanità
animale e all'igiene alimentare.
In quest'ambito sono coinvolti quasi esclusivamente i veterinari e il tecnico della
prevenzione coordinatore può solo marginalmente collaborare per il raggiungimento di
detti obiettivi. Egli comunque, può essere il coordinatore dell'attività di comunicazione
quale ad esempio i comunicati stampa, le conferenze stampa, la pubblicazione di
informazioni sul sito internet aziendale, ecc. (Ruolo collaborante).

Il tecnico responsabile, sfruttando le proprie competenze in merito alla
comunicazione, agli aspetti sociologici della sanità, ecc., può collaborare allo scopo di
rendere la comunicazione sempre più "proattiva" attuando, laddove necessario, una
valutazione periodica della stessa. Egli può collaborare in un'equipe multidisciplinare
all'individuazione e aggiornamento di un piano di comunicazione ordinario e uno
straordinario (es. emergenze sanitarie) (Ruolo autonomo).
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4.3.3 Erogare servizi alla comunità
L'ente è impegnato in attività di:


prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie degli animali;



tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;



tutela della sicurezza alimentare;



tutela dell'igiene urbana veterinaria.

Quest'attività viene svolta sulla base di aggiornate procedure, che regolano gli
aspetti applicativi e gestionali delle vigenti normative comunitarie, regionali o
ministeriali e quasi totalmente ad opera del personale veterinario.
Il tecnico responsabile può essere il referente della registrazione di ogni
prestazione/attività in appositi software. Egli inoltre può contribuire all'elaborazione dei
report periodici che riguardano gli aspetti quantitativi dell’attività svolta e che
costituiscono il punto di partenza per l’eventuale fatturazione (Ruolo autonomo).

Il tecnico coordinatore può mettere a disposizione le proprie competenze per
l'organizzazione dell'attività formativa/informativa e educativa nei confronti degli
operatori zootecnici, per l'elaborazione e distribuzione di materiale divulgativo (Ruolo
autonomo).

Il tecnico responsabile può collaborare nel definire le regole operative con le quali
è svolta in loco l’analisi dei rischi nelle situazioni e per le quali le normative non danno
indicazioni precise. Egli può operare nei gruppi di lavoro per la definizione di una
“griglia” che aiuti a identificare i siti ove intervenire (per esempio, tipologia e
consistenza delle strutture, esiti degli anni precedenti, informazioni particolari ricevute),
i criteri da utilizzare e una scala di punteggi che porti a definire le priorità
d’intervento (Ruolo collaborante).

Il tecnico responsabile può essere il referente dell'attività di mantenimento
dell'archivio della normativa informando e aggiornando tutti gli interessati (ora presenti
in diverse sedi distribuite sul territorio) (Ruolo autonomo).
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Il tecnico coordinatore può collaborare con il gruppo che ha il compito di
riesaminare tutte le procedure operative, verificando se nelle sedi aziendali (o sul sito
intranet) esistono i relativi documenti scritti (comunitari, ministeriali, regionali o
aziendali) e se tutti gli operatori coinvolti ne sono a conoscenza (Ruolo autonomo).

L'ente applica la normativa in materia di sanità animale e igiene alimentare.
Anche quest'attività è svolta in conformità ad aggiornate procedure e quasi
totalmente per opera del personale veterinario.
Il tecnico responsabile può collaborare con il gruppo di lavoro per l'elaborazione e
l'aggiornamento delle check-list o dei registri tenuti negli stabilimenti oggetto di
vigilanza. Egli può collaborare all'elaborazione del documento di programmazione che
riguarda i tre Servizi e al regolare invio degli esiti, sotto forma di report, agli enti
sovraordinati per le successive valutazioni complessive (Ruolo collaborante).

Il tecnico supervisore può collaborare all'individuazione dei bisogni formativi
degli allevatori e, in generale, degli operatori del comparto zootecnico o del settore
alimentare e dei proprietari degli animali d’affezione ai quali poi svolgere un'attività
informativa/formativa in modalità multidisciplinare (Ruolo collaborante).

Un importante contributo il tecnico responsabile lo può dare nell'equipe di
riesame e nuovo sviluppo delle procedure operative, nel controllo del loro rispetto e
l'aggiornata pubblicazione dei documenti sull'intranet e/o consegna del cartaceo a tutti
gli operatori coinvolti, oltre che nell'informazione/formazione/addestramento (Ruolo
autonomo).

Il tecnico coordinatore può rappresentare la figura responsabile della raccolta
delle segnalazioni dei cittadini sui presunti problemi di sanità animale e igiene
alimentare. Egli può collaborare alla stesura delle procedure, all'analisi e sviluppo di
applicativi software. Scopo di questi ultimi è quello di permettere la puntuale
registrazione delle segnalazioni pervenute, l'interconnessione tra la sede centrale e
quelle periferiche e non da ultimo la programmazione/registrazione dell'attività svolta
per gestire le segnalazioni stesse (Ruolo autonomo).
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4.3.4 La risposta alle emergenze
Le attività di risposta alle emergenze che coinvolgono i servizi di sanità animale e
igiene alimentare dell'ente sono coordinate e integrate.
Anche in questo caso il tecnico responsabile può contribuire marginalmente alla
gestione di questo tipo di attività trattandosi di materia quasi esclusivamente veterinaria
(Ruolo collaborante).

Egli può però essere il referente dell'attività di addestramento del personale, al
fine del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature da
impiegare nel corso di situazioni di emergenza sanitaria (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può collaborare nella strutturazione di specifici piani
d’intervento da attuare in caso di emergenze di tipo globale (calamità naturali, incidenti
industriali, ecc.), nella predisposizione delle procedure e delle matrici di responsabilità
per la gestione delle malattie infettive e nella progettazione e programmazione di
simulazioni/esercitazioni atte a verificare l’efficacia dei protocolli e degli interventi
(Ruolo collaborante).

Egli può collaborare alle revisioni periodiche di tali piani e all'individuazione
delle modalità di informazione e comunicazione del pubblico per affrontare le stesse
emergenze (Ruolo collaborante).

Le attività svolte dall'ente in risposta all'insorgenza di una epidemia locale o
regionale/nazionale/sovranazionale sono tempestive e coordinate.
Anche in questo caso il tecnico responsabile può contribuire marginalmente alla
gestione di questo tipo di attività trattandosi di materia quasi esclusivamente veterinaria
(Ruolo collaborante).

Egli può essere il responsabile dell'attività di raccolta e archiviazione dei dati e
delle esperienze condotte, per mantenere la memoria storica di quanto avvenuto,
permettendo un riesame delle attività realizzate allo scopo di pianificare forme migliori
per la risposta alle emergenze successive (Ruolo autonomo).
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4.3.5 Il miglioramento continuo
L’ente utilizza i risultati della ricerca, le evidenze scientifiche e le migliori
pratiche professionali e organizzative per governare e migliorare le attività di sanità
pubblica veterinaria.
Il tecnico responsabile, grazie alle competenze acquisite in tema di studio,
realizzazione e ricerca nelle banche dati ufficiali di studi scientifici, può fornire un
grosso contributo nell'ottimizzare la ricerca delle informazioni più importanti per poi
passarle generalmente o all'occorrenza al personale che ne necessita. Egli può
mantenere i contatti con gli altri servizi veterinari regionali ed extraregionali allo scopo
di garantire un costante confronto con le pratiche professionali e organizzative svolte da
altri (Ruolo autonomo)...

Il tecnico coordinatore può garantire l'attività di implementazione della
informazione/comunicazione promuovendo incontri o "focus group". Egli può
organizzare momenti strutturati di condivisione di nuove conoscenze e di buone prassi,
non solo sotto forma di corsi, ma anche di semplici comunicazioni/riunioni (Ruolo
autonomo).

Il tecnico coordinatore può fornire le proprie competenze al fine di comporre
un’attività formativa/educativa in materia. Attività che potrà essere elargita ai veterinari,
al personale dipendente ed agli operatori dei settori coinvolti (es. allevatori, operatori
del settore alimentare, ecc.) (Ruolo autonomo).

L'ente effettua il monitoraggio delle proprie attività di sanità animale e sicurezza
alimentare e ne migliora la qualità, allo scopo di conseguire i migliori risultati
possibili.
Il tecnico responsabile può collaborare nel monitorare le attività svolte e i risultati
ottenuti nell’ambito del processo di budget, contribuendo a definire gli obiettivi
riguardanti le attività da svolgere sulla scorta delle risorse disponibili, individuando i
relativi indicatori che, in genere, derivano dagli obiettivi generali dell’Azienda (Ruolo
autonomo).

91

Il tecnico coordinatore può rappresentare il referente della registrazione dei dati
concernenti le attività svolte nel software GESVET, messo a disposizione dalla Regione
Veneto (Ruolo autonomo).

Il tecnico responsabile può collaborare al processo generale di miglioramento in
conformità a un'analisi strutturata delle criticità, delle priorità d'intervento e della loro
fattibilità, della progettazione delle azioni correttive e non da ultimo della scelta,
raccolta e analisi degli indicatori. Egli può fornire il proprio contributo nello strutturare
e aggiornare il programma degli interventi di miglioramento (Ruolo collaborante).
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Conclusioni

“Più cresce il bagaglio professionale del personale collaboratore maggiore è lo
sforzo manageriale richiesto al ruolo Dirigenziale”47
Quanto sopra potrebbe essere di ostacolo a considerare il tecnico della
prevenzione, soprattutto quello con laurea specialistica, un vero "professionista48".
Lo scopo di questo lavoro è invece quello di dimostrare che un tecnico della
prevenzione "responsabile" può portare un contributo notevole alla buona gestione di
un dipartimento di prevenzione poiché dotato delle necessarie conoscenze (sapere),
abilità e competenze (saper fare) e capacità comunicative e relazionali (saper essere)
relative ai fondamenti della propria professione.
Dallo studio del profilo del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro e del suo percorso di studi sino alla Laurea Specialistica in Scienze della
Prevenzione, è emerso che lo stesso, qualora incaricato di compiti di coordinamento o
dirigenza, può garantire un contributo importante all'intero sistema di miglioramento.
Nello specifico la presente ricerca ha potuto dimostrare che l'inserimento di una
tale figura ha "p
positive" ripercussioni anche nel raggiungimento dei diversi standard
indicati dall'Accreditation Canada per l'accreditamento di eccellenza.
Il lavoro svolto ha portato ad individuare ben 89 attività dove un tecnico della
prevenzione responsabile può portare proficuamente le competenze acquisite. Ciascuna
è stata valutata secondo una scala di "autonomia" con la quale lo stesso può operare.
La scala presenta solamente due livelli:


Ruolo autonomo: in cui il tecnico responsabile può, se incaricato,
raggiungere l'obiettivo prefissato in completa autonomia;



Ruolo collaborante: in cui il tecnico responsabile può, se incaricato,
raggiungere l'obiettivo prefissato solo in collaborazione con altre figure
professionali.

47

Claudio Biglia - Dirigente Veterinario presso ASL TO 1 e Docente a contratto nel Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Università di Torino.
48
Il professionista è “un esperto, specificamente formato e addestrato in una determinata disciplina,
deputato a svolgere un ruolo specialistico nell’interesse della società”.
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I risultati sono illustrati nel grafico della figura 10 dove si vede che la maggior
parte dei compiti che può svolgere il tecnico responsabile per il raggiungimento degli
standard previsti dal sistema di accreditamento possono essere svolti in autonomia.

Sanità animale
Salute Pubblica

60
50
40
30
20
10
0
Ruolo autonomo

Ruolo collaborativo

Figura 11 – Suddivisione delle attività secondo l'autonomia del ruolo.

Dalla ricerca emerge anche che un tecnico della prevenzione responsabile può
portare un contributo più fattivo nell'ambito degli standard previsti per la Salute
Pubblica rispetto a quelli della Sanità Animale. Come si vede nel grafico della figura 11
questo rapporto è indicato in 60,7 % contro i 37,3 %.

Attività del Tecnico responsabile

37,3 %
60,7 %

Salute Pubblica
Sanità Animale

Figura 12 – Contributi apportati dal tecnico responsabile.
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Il lavoro di tesi dimostra come l'inserimento di un tecnico della prevenzione
responsabile "dia valore aggiunto” alla realizzazione di moderni modelli organizzativi
del Dipartimento di Prevenzione e soprattutto favorisca lo svolgimento dell'attività
come richiesta dagli standard specifici per l'ottenimento dell'accreditamento di
eccellenza.

Lo spirito di chi non si ferma mai troppo sui risultati, ma pensa sempre a come
ottenere di più, come ha sempre esortato a fare il compianto Steve Jobs, ha sostenuto
da un lato la mia Azienda nel percorso di accreditamento di eccellenza e dall'altro
il tecnico della prevenzione nella sua più recente evoluzione.

"Penso che se fai qualcosa che risulti essere molto buono,
allora devi metterti a fare qualcos'altro di magnifico,
non fermarti per troppo tempo.
Pensa solo a cosa fare dopo."
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Acronimi, sigle e definizioni

AC
ACG
ACHS
AMIQA
ARPA
ARSS
AS
ASL
AUSL
Bottom-up
CCHSA
CCNL
CP
CPS
CR
D.Lgs
DA
DDR
DG
DGR
DIT
DL
DM
DPCM
DPR
DS
DSIT
DSP
DSP
G.U.
INAIL
ISPESL
ISS
JCAH
JCAHO
JCI

Accreditation Canada
Accreditation Canada Global
Australia Council on Healthcare Standard
Associazione Italiana per il Miglioramento della Qualità e per
l'Accreditamento dei soggetti erogatori di assistenza sanitaria
Agenzia Regionale (Prevenzione/Protezione/Per/...) Ambiente
Agenzia Regionale Socio Sanitari
Assistenti Sanitari
Azienda Sanitaria Locale
Azienda Unità Sanitaria Locale
Dal basso verso l'alto
Canadian Council on Health Services Accreditation
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Codice Penale / Coordinatore di Processo
Competenze Professionali Sovraordinate
Coordinatore di Risorse
Decreto legislativo
Direzione Amministrativa
Decreto Dirigenziale Regionale
Direttore Generale
Decreto della Giunta Regionale
Direzione Infermieristica Tecnica
Decreto Legge
Decreto Ministeriale
Decreto del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente della Repubblica
Direzione Strategica
Direzione Servizio Infermieristico Tecnico
Dipartimento di Sanità Pubblica
Dipartimento di Sanità Pubblica
Gazzetta Ufficiale
Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
ora INAIL - Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul
Lavoro
Istituto Superiore di Sanità
Joint Commission on Accreditation of Hospital
Joint Commission on Accreditation of Health Organization
Joint Commission International
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KFOA
L.
LR
MMG
MURST
NIP
OMS
OOSS
Outcome
Output
POE
PSN
PSR
SIAN
SISP
smi
SPTA
SSN
Stakeholder
TDP
Top-down
TPALL
ULSS
UO
USL
UUOO

King Fund Organization Audit
Legge
Legge Regionale
Medici di Medicina Generale
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica
Nuovi Insediamenti Produttivi
Organizzazione Mondiale della sanità
Organizzazioni sindacali
Risultato / risultati
Messo fuori / fuoriuscito
Pratiche Obbligatorie per l'Ente
Piano Sanitario Nazionale
Piano Sanitario Regionale
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Servizio Igiene Sanità Pubblica
Successive Modifiche ed Integrazioni
Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa
Servizio Sanitario Nazionale
Portatore di interesse
Tecnico della Prevenzione
Dall'alto al basso
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Unità Locale Socio sanitaria
Unità Operativa
Unità Sanitaria Locale
Unità Operative
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La multiculturalità
Con il termine “MULTICULTURALITA’” si indica l’esistenza su di un territorio di diverse
culture.
La multiculturalità - come scrive Duccio Demetrio - "è un dato di fatto i cui sviluppi appaiono
irreversibili e incontenibili proprio perché quanto va accadendo non potrà mai essere
arrestato da leggi restrittive sull’immigrazione nei diversi paesi".1
La presenza di molte culture in uno stesso contesto culturale è legata ai più significativi
processi dell’età contemporanea:
 internazionalizzazione dei rapporti di produzione e consumo;
 mondializzazione dei sistemi informativi e mass-mediali;
 globalizzazione delle relazioni economiche, di mercati tecnologici e culturali.
Secondo Alessandro Bosi "Con il termine multiculturalità si indica un dato di fatto:
l’esistenza, su un territorio, di molteplici culture. Con *il termine+ interculturale (invece)
si intende un progetto di interazione tra le parti. In una logica interculturale i processi di
socializzazione non mirano all’integrazione delle diversità. Non si può pensare di rendere
integro, di rendere uno ciò che è costitutivamente diverso. Ovvero lo si può fare, ma meglio
sarebbe dire: si può tentare di farlo, cancellando, nella sua memoria, la sua diversità"2

Il lavoro del tecnico della prevenzione
Io sono un tecnico della prevenzione con competenze specifiche negli ambienti di lavoro. I
compiti riservati al tecnico della prevenzione sono molteplici e tra questi vi è quello di
verificare le condizioni igieniche dei locali di lavoro.
Per igiene non si intende lo stato di pulizia dei luoghi ma la rispondenza a criteri tecnico
strutturali in grado di garantire ai lavoratori occupati condizioni idonee anche tenuto conto
dell’ “appartenenza culturale” e “sociologica” degli stessi.
Fase importante, oltre a quella svolta in fase di vigilanza diretta negli ambienti di lavoro, è
quella in cui il tecnico della prevenzione viene coinvolto nel dare pareri di congruità e
1

D. DEMETRIO, Pedagogia interculturale e lavoro sul campo, in D. DEMETRIO- G: FAVARO, I bambini stranieri a scuola,
La Nuova Italia, Firenze, 1997 pag 25.
2
A. BOSI, La corte dei miracoli, Battei, Parma, 1998 p. 35-36.
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regolarità dei locali in fase di costruzione o di ristrutturazione. In questa fase infatti è
possibile intervenire sulle scelte tecniche fatte dai progettisti portandoli a garantire requisiti
dei locali di lavoro in conformità alla normativa ed alle necessità generali dei lavoratori.
I criteri fino ad oggi seguiti sono esclusivamente di natura “legislativa” e non tengono conto
di elementi propri di esigenze culturali e/o religiose.
Penso però, con il profilarsi di un futuro sempre più interculturale, che l’individuazione delle
caratteristiche dei luoghi di lavoro non possano prescindere dalla loro frequentazione da
parte di persone di cultura diversa da quella dell’”italiano tipo”.

Locali WC
Limitandoci all’ambito dei servizi igienici, negli anni si è assistito ad un progressivo
mutamento delle richieste normative. 40 anni fa poteva essere sufficiente che i lavoratori
disponessero, in prossimità dei loro posti di lavoro, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 3
Oggi i criteri indicati da una normativa regionale4 più evoluta rispetto alla legge nazionale
risultano maggiormente puntuali e tengono conto di nuovi fattori necessari al
soddisfacimento di necessità più moderne e individuati anche nell’ambito della
“multiculturalità” su indicata.
Oggi viene chiesto ad esempio che ogni postowc sia completamente separato dagli altri e
dall'anti-wc e che possegga i seguenti
requisiti:
- il wc deve essere preferibilmente alla
turca;
- all'interno del vano wc, di norma, deve
essere predisposto un erogatore d'acqua
per l'igiene intima;
- il pavimento, le pareti e la porta devono
essere rifiniti con materiale impermeabile
facilmente lavabile e disinfettabile;
- le superfici lavabili delle pareti devono
avere altezza di almeno m 1,80;
- l'altezza libera interna deve essere di
almeno m 2,40;
- la superficie utile in pianta deve essere di
almeno mq 1,20 con lato minimo di
almeno m 1,00;
- la porta di accesso deve essere apribile
verso l'esterno e deve essere dotata di
3
4

Art. 39. (Gabinetti e lavabi). – D.P.R. 303/56 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.81/08)
Circolare Regione Veneto - 01/07/1997 – n.13
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serratura di emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza e, nei casi di
ventilazione artificiale, di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm 5.
In ciascun vano wc deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno
mq 0,40. E' ammessa la ventilazione artificiale, con le caratteristiche sotto riportate, purché
l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una
presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta. La ventilazione artificiale
deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, con durata tale da
garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.
I servizi devono inoltre essere dotati di:
- dispositivo per la distribuzione di sapone liquido;
- asciugamani a perdere e/o ad aria;
- comandi di erogazione dell'acqua preferibilmente non manuali (leva, pulsante a
pavimento, ecc.).
-

Locali WC per musulmani
Nella pratica i WC presenti all’interno dei normali luoghi di lavoro, compresi quelli mobili
chiamati “WC chimici”, sono costituiti da una tazza WC (water), un supporto per un rotolo di
carta igienica ed un lavandino posto normalmente all’altezza di 70 cm.

Tazza WC
Da 2 o 3 generazioni (75 anni circa) l’uomo “civilizzato occidentale” ha inventato la “tazza del
water” per poter defecare (eliminare le feci) e piano piano tale arredo ha soppiantato
qualsiasi altro sistema usato precedentemente.
In “Medicina Biologica o Naturale” viene oggi insegnato che bisogna ritornare alla posizione
naturale che è quella che si userebbe se non si avesse il gabinetto (a forma di water) per
defecare, cioè quella di essere accucciati sulle gambe, in modo che l’intestino venga
compresso, schiacciato, messo nella giusta posizione per eliminare le feci e perché l’ano si
apra bene ed il colon si svuoti abbondantemente.
Solamente così, per tale filosofia, si otterranno le giuste ed abbondanti eliminazioni
dall’intestino delle feci e si eviterà di essere stitici o colitici non avendo putrefazioni
intestinali, di conseguenza non si otterranno infiammazioni al colon, per cui dolori ed ogni
tipo di malattie.5
Secondo questa filosofia bisogna eliminare le tazze del water dai nostri gabinetti e ritornare
alle “turche” come una volta. Sono chiamate “turche” per il fatto che i Turchi, che hanno
conquistato nei secoli scorsi certi paesi del mediterraneo, erano musulmani e defecavano,
secondo l’insegnamento del Corano, solo in quel modo. Essi le hanno lasciate come
5

http://www.mednat.org/cure_natur/come_defecare.htm
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patrimonio culturale in tutti i paesi ove essi, nei secoli scorsi, si sono recati con le loro
conquiste. La presenza di una tazza WC rende molto difficoltoso il rispetto dell’usanza da
parte di fedeli della religione musulmana.
Ecco perché bisognerebbe o sostituire le tazze ritornando alla turca o, garantendo
l’interculturalità, far costruire dal falegname una cassa di legno da mettere attorno alla tazza
del water in modo da allargare i lati del water ed avere un piano di appoggio per i piedi
ottimale. In pratica è consigliabile predisporre sistemi di rialzo affinché si possa utilizzare le
tazze normalmente o mantenendo una posizione “accucciata” come richiesto dalla cultura
musulmana.
In molti paesi mussulmani nei bagni pubblici hanno fatto la loro comparsa diversi cartelli che
richiamano il pericolo di salire sulla tazza del water.

Cartelli che ricordano il pericolo di montare in piedi sul water

Le popolazioni musulmane, che seguono le regole dell'Islam, con l’obbligo di defecare nella
posizione naturale, sono quelle che hanno meno problemi legati alle defecazioni anomale
rispetto agli occidentali cristiani.
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Carta igienica
I musulmani non utilizzano la carta igienica, si lavano il sedere con acqua e con la mano
sinistra se sono destrorsi, in modo da non toccare i cibi con la mano con la quale si
puliscono. Per la “Medicina Biologica o Naturale” la pratica di lavarsi con acqua e non irritarsi
con la carta è un’ottima pratica in ogni modo, in quanto oltre a rinfrescare la parte e lavarsi
bene, si evita di utilizzare altra carta, il che significa abbattere meno alberi.
Nella maggior parte dei bagni oggi presenti negli ambienti di lavoro la disponibilità dell’acqua
c’è ma non facilmente usufruibile in alternativa alla carta igienica. Questo obbliga i lavoratori
osservanti a recarsi in bagno con proprie bottigliette d’acqua che immancabilmente
finiscono anche col cadere dentro allo scarico intasandolo.
E’ necessario predisporre nelle vicinanze della tazza WC un erogatore d'acqua per tale
pratica senza obbligare i lavoratori a doversi organizzare autonomamente. Alternativa è
collocare nei bagni, come spesso può vedersi nei bagni nei paesi musulmani, un rubinetto
con una bacinella e un bricco di plastica
Queste caratteristiche però non soddisfano le necessità di lavoratori di religione musulmana
e di cultura araba in quanto questi hanno esigenze ed “abitudini” diverse.

Tazza WC con sistema di acqua per l’igiene intima

Doccetta aggiuntiva per bagni

Qualcuno può aver notato che nei bagni di alberghi o case nei paesi musulmani, oltre a
mancare la carta igienica, vi è la presenza di pietre levigate (in numero dispari). Loro le usano
al posto della carta igienica e ogni persona della famiglia ha il suo gruppo di pietre.
L'uso delle pietre per pulirsi (vendute in sacche di rete nei supermercati dei paesi islamici) è
un hadith del loro profeta, nello stesso hadith Maometto spiega come pulirsi e che le pietre
devono essere sempre in un numero dispari.
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L'abluzione parziale (wudu')
Ogni musulmano credente deve pregare 5 volte al giorno. Per eseguire l'orazione, bisogna
essere in condizioni di purità rituale. E' necessario lavare quelle parti del corpo che sono
generalmente esposte allo sporco, alla polvere o al fumo. Questa pratica è chiamata
ABLUZIONE (wudu') e viene di preferenza compiuta come segue:
1. Si dichiara l'intenzione che l'atto è eseguito a
scopo di adorazione e purificazione.
2. Si lavano le mani fino al polso, tre volte.
3. Ci si sciacqua la bocca con acqua, tre volte,
preferibilmente usando un miswak (spazzolino),
se è possibile.
4. Si lavano le narici facendovi entrare l'acqua per
tre volte.
5. Si lava il volto tre volte con ambedue le mani, se
possibile, dal vertice della fronte fino alla parte
inferiore del mento e da un'orecchia all'altra.
6. Si lava il braccio destro tre volte, fino al gomito,
poi si fa lo stesso con il braccio sinistro.
7. Ci si bagna tutto quanto il capo o una parte di
esso con una mano umida, una sola volta.
8. Ci si bagna l'interno delle orecchie usando
gl'indici e l'esterno usando i pollici. Ciò deve
essere fatto con le dita umide.
9. Ci si bagna il collo, tutt'intorno, con le mani
umide.
10. Si lavano i piedi fino ai malleoli, tre volte,
cominciando dal piede destro.
A questo punto l'abluzione è terminata, e la
persona che l’ha compiuta è pronta per cominciare
l'orazione.
In genere nei luoghi di lavoro non ci sono bidet, né bagni e né docce. Eventuali lavoratori
musulmani sono perciò costretti a lavarsi i piedi nei lavandini. Per i maschi è facile (anche se non
comodo) mentre per le femmine un po’ meno. Infatti in molti luoghi di lavoro, e soprattutto in
molte università, sono cadute e si sono fatte male. Con riferimento alle università parecchi
studenti di religioni diverse sono scivolati sui pavimenti bagnati da queste abluzioni, mentre altri
ancora hanno protestato ritenendo che non ci si può lavare le mani dove degli estranei si sono
lavati i piedi. Ne è scaturita una richiesta precisa di “lava piedi” che però ha scatenato una sorta
di guerra.
Guardando dal mio “esclusivo” punto di vista, ovvero quello della sicurezza, la necessità di
installare dei “lava piedi” diventa un dovere normativo, prima ancora che di ospitalità.
Alternativa potrebbe essere anche quella di installare dei tinelli per lavarsi i piedi.
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Direzione della tazza WC
Abū Ayyūb al-Ansāri raccontò che il Profeta - Iddio lo benedica e gli dia eterna salute - aveva
detto:
“Quando vi accingete ad andar di corpo, non ponetevi in direzione della qiblah, né voltatele le
spalle, ma volgetevi verso oriente o verso occidente.”6
Se un lavoratore islamico trova delle latrine costruite in modo da stare rivolti verso la qiblah si
vede costretto a sedersi di traverso. Questo, unito all’eventuale presenza di una tazza WC senza
sistemi di rialzo, comporta ovviamente problemi di sicurezza (legati ad una postura non stabile)
oltre che di igiene (non sarà facile mantenere pulito il sanitario).

6

http://islamicamentando.splinder.com
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E’ pertanto doveroso, vista la semplicità progettuale e costruttiva, installare le tazze WC secondo
un asse Nord/Est – Sud/Ovest evitando l’asse verso la Mecca che nel caso del Nord Italia
corrisponde a Sud/Est.
Ad esempio i servizi igienici che sono in costruzione a Londra, nel Parco Olimpico, saranno
costruiti in modo che i musulmani non siano rivolti di fronte alla Mecca, mentre sono seduti sul
wc. L'Olympic Delivery Authority ha detto che per i giochi del 2012 e oltre vuole produrre un
luogo ideale per persone di tutte le culture, religioni, età e abilità. Non è la prima volta che servizi
igienici cambiano direzione per accogliere i musulmani. Lo scorso anno, migliaia di sterline dei
contribuenti inglesi sono state utilizzate per garantire che i servizi igienici del carcere di Brixton a
Londra non offendessero la legge islamica. I prigionieri Musulmani si erano lamentati di dover
sedersi sulla toilette lateralmente in modo da non infrangere le loro regole islamiche.

Conclusioni
Alla luce di una multiculturalità, come tecnico della prevenzione, ritengo che si debba rivedere le
modalità di costruzione ed arredo del bagni nei luoghi di lavoro allo scopo di rispettare le
necessità di personale di cultura musulmana. Come si è visto quest’ultimo ha esigenze specifiche
dettate dalla propria cultura e dall’osservanza della religione di Maometto.

Dott. Giancarlo Negrello
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