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La mission del Dipartimento di Sanità Pubblica

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha la finalità di tutelare e promuovere la salute

degli individui che vivono nel territorio aziendale.

Al fine di esplicitare questo ruolo opera rispettando quanto definito dai Livelli

Essenziali di Assistenza, dal Piano Nazionale della Prevenzione e dalle norme e

regolamenti emanati dal livello nazionale, regionale e comunale.
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La pandemia ci ha insegnato l’importanza dei collegamenti operativi interstrutturali

nel Dipartimento di Sanità Pubblica mediante la permeabilizzazione delle pareti dei

silos organizzativi disciplinari, con il conseguente utilizzo delle risorse e delle

competenze in maniera trasversale.

Laddove i Dipartimenti di Prevenzione (DSP) hanno collaborato con le altre strutture 

aziendali, sia del territorio che ospedaliere, si sono raggiunti migliori risultati di salute 

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. 
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Necessità di perseguire forti relazioni tra 

ospedale e territorio (DCP, DSM, DSP) 
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In ambito di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro, di sicurezza

alimentare e salute animale, si devono orientare gli interventi di

controllo non alla mera repressione, bensì alla modalità dell’audit,

mediante forme di dialogo ed assistenza finalizzate alla crescita

culturale e scientifica del mondo produttivo al fine di acquisire

miglioramenti consapevoli e duraturi nei processi

Ambiti di miglioramento
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Sostenere la presa in carico delle fragilità e cronicità nelle comunità, realizzando gli

obiettivi indicati nel DM 77/2022 in collaborazione con l’assistenza primaria, in stretta

relazione con le cure intermedie e con la rete ospedaliera e riabilitativa

Ambiti di miglioramento
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Come parte della rete del Sistema Nazionale di Prevenzione Salute, Ambiente

e Clima (SNPS), si deve 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.

Il tutto con l'obiettivo di identificare e valutare i rischi per la popolazione e per gli

ecosistemi come previsto dalla legge n°79 del 29/6/2022

Ambiti di miglioramento
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Ambiti di miglioramento

E’ necessario promuovere, a tutti i livelli del sistema, la cultura della preparedness

e della gestione delle emergenze infettive, climatiche e ambientali
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Si deve assicurare il coordinamento, la supervisione e l’operatività necessari per il

raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale della prevenzione e sue

declinazioni regionali oltreche del Piano nazionale di prevenzione vaccinale

Ambiti di miglioramento



16

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

Ambiti di miglioramento
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Prevenzione e Promozione della salute di PROSSIMITA’

Presenza capillare sul territorio delle attività di prevenzione e promozione della salute che

garantisca la capacità del Dipartimento di Sanità Pubblica di intercettare precocemente la

domanda di salute della popolazione. Il tutto per fornire adeguate risposte e sviluppare

strategie e strumenti di gestione etica delle risorse della comunità

Ambiti di miglioramento
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Sviluppi organizzativi che si basino su programmi che coinvolgono più UOC e che le 

rendono partecipi di azioni sinergiche comuni

Fonte: SITI
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Il Dipartimento di Sanità Pubblica va da un lato sostenuto quale elemento cardine

delle politiche sanitarie di assistenza delle collettività e nel contempo va migliorato

per portare a sistema e rendere usuali le modalità operative trasversali che si sono

sviluppate in emergenza e che hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci ,

fermo restando sia le competenze storiche , sia le discipline afferenti.

In particolare si ribadisce il valore fondamentale delle valutazioni di salute sulla

popolazione o suoi sottogruppi, con particolare riferimento alle persone fragili, 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

empowerment dei cittadini e di vigilanza sanitaria, fattori che costituiscono il

“core” delle strategie di prevenzione e di promozione del benessere.
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In conclusione 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. Questo interesse si è estrinsecato in

particolare mediante l’emanazione di ben due atti di indirizzo in pochi mesi, che ne hanno

rafforzato le funzioni ed ampliato i campi di attività. Occorre che i Dipartimenti siano messi da

parte della Regione nelle migliori condizioni operative possibili promuovendo modifiche

strutturali, agevolando nuove modalità operative e sostenendoli nel perseguimento degli obiettivi

di salute previsti dai livelli essenziali di assistenza.
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