


09.30 Registrazione Partecipanti

10.00 Apertura lavori e Saluti Fondazione Smith Kline,
Comune di Rimini e Azienda Sanitaria della Romagna

PRIMA SESSIONE

MODERATORI: Antonio Ferro, Aldo Grasselli 

10.20 Introduzione ai lavori dei presidenti delle società 
scientifiche 
Italo Angelillo
Antonio Sorice
Anna Maria Di Giammarco

10.50 LETTURA MAGISTRALE:
“Le prospettive della prevenzione nel SSN del futuro”
Silvio Brusaferro 

11.20 Quali possibili cambiamenti organizzativi nel  
Dipartimento di Prevenzione per aumentarne efficacia 
ed efficienza e coinvolgere maggiormente i portatori di 
interesse? 

Il punto di vista SitI      
Enrico Di Rosa 

Il punto di vista Snop  
Giorgio Di Leone

Il punto di vista SiMeVEP  
Mauro Gnaccarini

12.00 Discussione 

SECONDA SESSIONE

MODERATORI: Anna Maria Di Giammarco 
Vittorio Carreri

12.30 L'esperienza Osservatorio Italiano Prevenzione 
a supporto della programmazione dei Dipartimenti
Francesco Calamo Specchia

12.50 Quale rapporto con l’ARPA? 
Michele Conversano 

13.10 Quale rapporto con i Comuni? 
Gabriele Bagnasco

13.30 Quale epidemiologia per i Dipartimenti di 
Prevenzione sulla base dell’integrazione degli 
strumenti di conoscenza disponibili e necessari?
Paolo Pandolfi
Antonia Guglielmin

13.50 Discussione 

14.00 Conclusioni 
Fausto Francia
Domenico Lagravinese

14.30 LIGHT LUNCH

P R O G R A M M AR A Z I O N A L E

La settima Convention dei Dipartimenti di Prevenzione in
Italia avviene in un momento cruciale per la Sanità nel
nostro Paese.

Da un lato constatiamo un’attenzione senza precedenti nei
confronti dei vari temi della prevenzione, sia da parte del
mondo scientifico, anche clinico, sia da parte di coloro che
si occupano di tematiche economicoprogrammatorie, che
valutano il suo impatto come elemento cardine per la
sostenibilità del Servizio Sanitario pubblico, riconoscendo-
ne il miglior ritorno in salute per costo sostenuto.
D’altro lato assistiamo a una oggettiva contrazione degli
investimenti sui Dipartimenti di Prevenzione. Il Ministero
della Salute, d’intesa con le Regioni, produce un Piano
Nazionale della Prevenzione e dei nuovi LEA molto avan-
zati, ma deve ancora fornire gli standard di riferimento per
le risorse, a oggi indicate nel generico 5% del fondo sani-
tario, largamente disatteso per difetto.

Gli operatori della prevenzione devono accettare parte
della responsabilità di questa situazione, avendo talvolta
difeso in maniera acritica modalità operative e modelli
organizzativi ormai superati dalle evidenze scientifiche e
non più in grado di fornire risposte ai reali bisogni dei cit-
tadini.

La grande domanda di prevenzione che ci giunge dalla
popolazione, spesso intermediata da altre amministrazioni
pubbliche, da associazioni, sindacati e comitati, non ha
sempre trovato un interlocutore privilegiato nei
Dipartimenti di Prevenzione. 

Nella nostra annuale Convention, proseguendo una tradi-
zione di dibattiti e confronto aperto e costruttivo, e facen-
do riferimento anche alle evidenze dei dati raccolti in quasi
dieci anni dall’Osservatorio Italiano della Prevenzione,
discuteremo insieme sulle prospettive della disciplina, su
come ottimizzarne le attività, su come coinvolgere mag-
giormente i principali stakeholder, su quali linee operative
indirizzare in particolare la nostra attenzione e su quali
strumenti basare la programmazione delle funzioni.


