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Dal 14 /09/2020  Giuseppe Diegoli è Responsabile del 
Servizio (ora Settore)  Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica

Dal 28/09/2020  Anna Padovani ha l’incarico di dirigente 

«Professional» per l’Area di sanità Veterinaria e Igiene 

degli alimenti
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Con Delibera n. 324 del 07/03/2022 avente per oggetto:»
DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE 
DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE» c’è stata una 
ulteriore riorganizzazione a livello regionale 

La nuova organizzazione della Regione Emilia-Romagna è articolata in:

a) Direzioni generali 

b) Agenzie con personalità giuridica

c) Agenzie senza personalità giuridica

d) Settori 

Ogni struttura organizzativa può essere articolata in: 

a) Posizioni di livello dirigenziale, definite Aree di lavoro dirigenziali; 
b) Posizioni di livello non dirigenziale, definite Posizioni Organizzative.

4



Area Malattie infettive e 

programmi di prevenzione 

collettiva  Dirigente: 

Giovanna Mattei 

Area Programmi vaccinali

Dirigente: Christian Cintori 

Igiene alimenti e nutrizione

Area Tutela della Salute nei 

Luoghi di lavoro 

Dirigente: Mara Bernardini 
Unità impiantistica e anti 

infortunistica

Area Sanità Veterinaria e 

Igiene degli alimenti

Dirigente: Anna Padovani  

Sanità animale

Igiene alimenti di origine 

animale

Igiene  allevamenti e 

produzioni animali 

Igiene e sanità pubblica

Prevenzione  sicurezza 

ambienti di  lavoro

SETTORE PREVENZIONE 

COLLETTIVA E SANITA’ 

PUBBLICA

Responsabile: Giuseppe Diegoli 
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Area prevenzione infezioni 

correlate all’assistenza

Dirigente: Elena Vecchi 



DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

STATI GENERALI DELLA SALUTE DELLA COMUNITA’

Linee strategiche di evoluzione e sviluppo



“Quale sanità per i prossimi anni?”. 

Il percorso che la Regione ha avviato punta al confronto con chi la sanità la vive 
giorno per giorno, i professionisti che vi lavorano: 
• medici, veterinari, infermieri, operatori socio-sanitari, ricercatori e giovani 

specializzandi, tecnici e amministrativi, farmacie, medicina convenzionata, le 
Università e la comunità scientifica, 

• territori e i cittadini. 
• sindaci, rappresentanti del volontariato, fino ai firmatari del Patto per il Lavoro e 

per il Clima.

Ogni decisione che riguardi la sanità e il diritto alla salute ha una precondizione: 
«il governo del sistema sanitario è e deve rimanere pubblico»



Punteggio delle regioni nei tre LEA, 2019
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Area Prevenzione Area Distrettuale Area Ospedaliera

Ranking regionale  del Nuovo Sistema di 
Garanzia

Regioni
Area 

Prevenzione
Area 

Distrettuale
Area 

Ospedaliera

Piemonte 91,72 88,33 85,78

Lombardia 91,95 89,98 86,01

P.A. di Trento 78,63 75,06 96,98

Veneto 94,13 97,64 86,66

Friuli Venezia  
Giulia

80,39 78,35 80,62

Liguria 82,09 85,48 75,99

Emilia
Romagna 94,41 94,51 94,66

Toscana 90,67 88,5 91,39

Umbria 95,65 69,29 87,97

Marche 89,45 85,58 82,79

Lazio 86,23 73,51 72,44

Abruzzo 82,39 79,04 73,84

Campania 78,88 63,04 60,4

Puglia 81,59 76,53 72,22

Sardegna 78,3 61,7 66,21

Fonte: sito Ministero della Salute, sezione LEA



RER 
2015

RER 
2022

∆%
ITA 

2015
ITA 

2022
∆%

N. Nati
nell’anno (2021) 35.293 29.782 -15,61 473.461 399.431 -15,64

Tasso grezzo
natalità (per
mille abitanti)

7,92 6,68 -15,63 7,54 6,77 -10,24

% Popolazione 
0-14

13,5 12,6 -6,67 13,8 12,7 -7,97

% Popolazione 
15-65

62,9 63,1 0,32 64,3 63,5 -1,24

% Popolazione
over 65

23,6 24,3 2,97 21,9 23,8 8,68

Indice di 
vecchiaia 174,8 192,9 10,3 158,7 187,4 18,1

La popolazione è avviata a un netto invecchiamento, in
coerenza con le dinamiche nazionali: nel 2050 1/3 dei
residenti sarà over 65



RER
2015

RER 2
019

∆%
ITA

2015
ITA

2019
∆%

PIL medio pro-capite.
Standard di Potere

d’Acquisto (SPA o PPS)
118 118 0,0 97 96 -1,0

Reddito familiare netto
medio annuo (€) 34.700 38.593 11,2 29.988 33.106 10,4

Spesa media
mensile per consumi

delle famiglie
2.903,6 2.648,6 -8,8 2.488,5 2.328,2 -6,4

Indice di Gini dei
redditi familiari

0,294 0,293 -0,3 0,334 0,3 -1,2

% famiglie in povertà
relativa 9,7 10,9 12,4 19,9 20,1 1,0

Redditi, povertà e NEET (not in education,employment or training)  

Povertà relativa (% famiglie)

RER

Italia

NEET, prevalenza (%)
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Fonte: elaborazioni dati ISTAT 



Incidenza % di popolazione con stili di vita dannosi negli anni 2018-2021
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Fonte: elaborazioni dati PASSI, PASSI d’Argento 



Confronto spesa sanitaria internazionale procapite, 

anno 2020
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RER NORD ITA

Il confronto dei numeri indice della spesa pro capite del Nord e della RER mostra 

che la RER spende più della media del Nord Italia ma tale differenza è diminuita 

fra il 2015 e il 2021.

Spesa sanitaria pubblica pro capite

Spesa sanitaria pubblica pro capite in valore assoluto, €
∆ n.i. spesa procapite
(netto mobilità) 2015  

fra RER e Nord

∆ n.i. spesa procapite
(lordo mobilità) 2021  

fra RER e Nord

+ 4,3 + 3,2

RER
2015

RER
2020

∆%

% di spesa SSN per
prevenzione

4,0% 5,1% 0,9%

% di spesa SSN 
per assistenza
territoriale

52,6% 50,9% -1,7%

% di spesa SSN 
per assistenza
ospedaliera

43,4% 43,7% 0,3%

% di spesa per
attività di ricerca

0% 0,3% 0,3%



Nel personale è inclusa la quota dei dipendenti universitari in integrazione

Personale SSN

Fonte: elaborazioni dati RER

PERSONALE SSN RER 2015 RER 2021 ∆%

Personale dipendente del
SSN

61.568 70.656 14,8

% Personale a tempo
indeterminato sul totale

94,6% 93,9% -0,8

Medici in servizio
9.547 10.506 10,0%

Infermieri
24.541 29.460 20,0%

Altre Professioni sanitarie 8.058 8.991 11,6%

Personale OSS in servizio
5.874 8.276 40,9%

Altro personale in servizio
13.548 13.423 -0,9%

Età media per profilo
professionale



Personale SSN

RER 2019

RER  2020 ∆% ITA 2019 ITA 2020 ∆%

Numero medici 8.902 9.273 4,2% 241.945 237.844 -2%

Numero infermieri
26.548 28.075 5,8% 367.684 373.064 1%

Numero OSS
6.269 7.443 18,7% 623.152 609.076 -2%

Medici in uscita nei prossimi 10 anni RER 3.090 (33%)

Infermieri in uscita nei prossimi 10 anni RER 5.457 (19%)

Fonte: elaborazioni Conto Annuale - RGS

Anno 2020

Tasso 

turnover 

Medici

Tasso 

turnover 

Infermieri

RER 102 108

ITA 90 95



Dipartimenti di Sanità Pubblica

Nella gestione dell’emergenza Covid19 i Dipartimenti di Prevenzione del Paese hanno 
dato prova della loro importanza e mostrato in maniera palese il ruolo fondamentale 
che ricoprono nella sanità pubblica a tutela della salute dei cittadini. 

L’opportunità di  valorizzare la Sanità Pubblica attraverso i recenti provvedimenti 
legislativi nazionali:

1. Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022 n.77 «Regolamento recante la 
definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel 
Servizio Sanitario Nazionale »

2. D.L. 30-4-2022n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) Art. 27. Istituzione del Sistema nazionale prevenzione 
salute dai rischi ambientali e climatici» che  istituisce il Sistema Nazionale 
Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici «SNPS» 



Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022 n.77 

• Il Dipartimento di Prevenzione (DP) ha il compito di promuovere azioni volte a 
individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, 
umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti e con i dipartimenti 
dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il 
coinvolgimento di operatori di diverse discipline.                                                      

• Superare  la  visione "settoriale" 

• Il  DP adotta un approccio basato una organizzazione e di una  governance  flessibile  
(multidisciplinare, multiprofessionale, multisettoriale), capace di aggregare intorno 
ad obiettivi  complessi  professionalità  diverse,  anche  esterne   al sistema sanitario.



D.L. 30-4-2022 n. 36 Istituzione del Sistema nazionale 

prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario 
nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non 
trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi è istituito il Sistema Nazionale 
Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS». 

Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a)i Dipartimenti di Prevenzione 

b)le Regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti   tra di 
loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, 
che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

c)gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

d)l'Istituto Superiore di Sanità, con compiti di coordinamento e supportotecnico-scientifico;

e) il Ministero della Salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione 
istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive



Alcune riflessioni 

• La pandemia ha evidenziato l’importanza dei collegamenti operativi interstrutturali nel 
Dipartimento di Prevenzione mediante interscambi organizzativi disciplinari, con il 
conseguente utilizzo delle risorse e delle competenze in maniera trasversale.

• Dove i Dipartimenti di Prevenzione (DSP) hanno collaborato con le altre strutture 
aziendali, sia del territorio che ospedaliere, si sono raggiunti migliori risultati di salute per 
la popolazione. 

• I rapporti continuativi dei servizi di prevenzione con le altre strutture pubbliche,  
(comuni, prefetture, Protezione Civile)  per la gestione coordinata degli interventi, sono 
risultati strategici. Così come il raccordo con gli altri stakeholders, quali il mondo della 
Scuola, dell’ Università, del Lavoro,  le Associazioni professionali e di categoria, il 
Volontariato ed i Media.



Alcune riflessioni 

• Questi due anni hanno attestato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che il livello 
assistenziale “tutela della salute collettiva” rappresenta un fattore in grado di 
influenzare e condizionare l’intera società nelle sue varie articolazioni dall’istruzione 
all’economia, dalle politiche del lavoro alla sfera sociale.

• Infine si è preso atto dell’importanza fondamentale dei Dipartimenti di Prevenzione, 
che al di là del fatto di aver retto in prima fila una parte fondamentale nella lotta al covid 
19, hanno rappresentato la spina dorsale informativa ed operativa nella 
implementazione di molte delle disposizioni governative di contrasto.



Alcune riflessioni 

• Ribadita la strategicità del DSP , introdotto nuove competenze e ribadito la rilevanza 
decisiva di alcune funzioni esercitate alla luce delle emergenze sanitarie che abbiamo 
vissuto ultimamente. 

• La struttura del DSP è  elemento cardine delle politiche sanitarie di assistenza delle 
collettività e ma necessita di azioni di  miglioramento  per portare a sistema le modalità 
operative trasversali  che si sono sviluppate in emergenza e che hanno dimostrato di 
essere particolarmente efficaci.

• il valore fondamentale delle valutazioni di salute sulla popolazione 

• il riconoscimento, il controllo, l’eliminazione o l’attenuazione dei fattori di rischio in 
ambito degli ambienti di vita e lavorativi, della salute animale, della sicurezza 
alimentare in ottica “One Health” tramite interventi di analisi dei bisogni, di 
consapevolezza dei cittadini e di vigilanza sanitaria. 



Proposte per i Dipartimenti di Sanità Pubblica 

1. rafforzare la interdisciplinarietà, il lavoro integrato secondo una logica di azione 
improntata per setting che preveda  attività  condivise ( es: prevenzione malattie diffusive  
umane e animali - PL 18 PL 19 PNP Regione Emilia-Romagna) ;

2. come previsto dal DM 77/2022  garantire il supporto tecnico-scientifico alle autorità 
sanitarie locali e regionali;

3.assicurare il supporto della prevenzione, nelle sue differenti declinazioni ed articolazioni, 
all’assistenza primaria (Casa della Comunità,MMG, PLS, Distretto) e alla rete ospedaliera;

4. sostenere la promozione e l’applicazione dell'approccio epidemiologico proattivo alla 
profilazione del rischio nel corso della vita dei cittadini per la prevenzione delle 
patologie trasmissibili e non;



Proposte per i Dipartimenti di Sanità Pubblica 

5. in ambito di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, di sicurezza alimentare e salute 
animale, dovranno orientare gli interventi di controllo non alla mera repressione, bensì 
privilegiando lo strumento dell’audit, mediante azioni  finalizzate alla crescita culturale 
e scientifica del mondo produttivo al fine di acquisire miglioramenti consapevoli e 
duraturi nei processi;

6. come parte  della  rete  del  Sistema  Nazionale  di  Prevenzione   Salute, Ambiente e 
Clima (SNPS), devono assicurare il  supporto al  raggiungimento  dell'obiettivo "salute"  
in una ottica “One Health” nelle  azioni  di  controllo   sulle   matrici   ambientali 
attraverso  interventi  di  analisi  e  di  monitoraggio  in  stretto raccordo con le Agenzie  
del  Sistema  Nazionale  per  la  Protezione dell'Ambiente con l'obiettivo di identificare e 
valutare i rischi per la popolazione e per gli ecosistemi



Proposte per i Dipartimenti di Sanità Pubblica 

7. devono promuovere, a tutti i livelli del sistema, la cultura della preparedness e della 
gestione delle emergenze infettive, climatiche e ambientali;

8. devono assicurare il coordinamento,  la supervisione e la operatività necessari per il 
raggiungimento degli  obiettivi le Piano Nazionale della Prevenzione, nelle sue declinazioni 
regionali;

9. devono interfacciarsi con gli stakehoder del territorio di riferimento per concordare 
azioni comuni e il necessario supporto professionale nella gestione delle problematiche di 
sanità pubblica afferenti alle diverse competenze, nonché i piani di informazione, 
formazione destinati ad un miglioramento complessivo delle reciproche conoscenze;



Proposte per i Dipartimenti di Sanità Pubblica 

• Va sviluppato un modello a rete di erogazione dei servizi che favorisca   la presenza 
capillare sul territorio delle attività  di  prevenzione  e promozione della salute e allo 
stesso modo  garantisca  la  capacità del DSP di  intercettare precocemente la domanda  
di  salute  della popolazione, fornire adeguate risposte ,di  sviluppare  strategie  e 
strumenti  di  gestione   etica   delle   risorse   della   comunità.

• Esiste un rinnovato interesse del legislatore nazionale per il ruolo e le competenze dei 
DSP innegabilmente legato all’apporto positivo fornito nell’emergenza pandemica e alla 
funzione svolta di rete informativo-operativa di prima linea. 

Occorre che i Dipartimenti utilizzino questa opportunità per  promuovere  modifiche 
sostanziale anche attraverso nuove modalità operative



Dipartimenti di Salute Pubblica

Diffusione delle competenze e delle attività legate all’area della Prevenzione e della Salute 

Pubblica in tutte le strutture/attività dell’azienda attraverso: 

• integrazioni fra dipartimenti di Salute Pubblica e altre unità operative/dipartimenti

• allocazione di risorse professionali in altre unità operative/dipartimenti 

• costituzione di unità specializzate all’interno di altri dipartimenti (epidemiologia)

1

Strutturazione di un modello Hub & Spoke che contempli 

processi di specializzazione 

per alcune aree come la veterinaria o la medicina del lavoro

3

Ripensamento sistematico dell’integrazione di Salute Pubblica 

e di Cure Primarie in un’ottica One Health

2
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