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La particolare contingenza socio economica che coinvolge l'Italia (riflesso di una crisi più ampia a livello
internazionale), non risparmia la sanità (e soprattutto la prevenzione) da ormai troppo tempo sotto stretta
osservazione da parte degli analisti politico/economici e oggetto di continui tagli.

La perdurante riduzione delle risorse disponibili unita al progressivo svuotamento degli organici e al loro
costante invecchiamento, stanno fortemente condizionando l'efficacia degli interventi programmati e la stessa
sopravvivenza dei più elementari principi di prevenzione. Da più parti si susseguono ipotesi di interventi
normativi che sembrerebbero orientati verso un ridimensionamento dell'incisività dell'azione delle ASL, spesse
volte celati dietro una malintesa esigenza di semplificazione.

Interessi di varia estrazione si sovrappongono fino a giungere a situazioni particolarmente complesse e di
difficile gestione come quella dell'ILVA di Tarante, vicenda che vede contrapposte le istanze di salute pubblica
con quelle di sopravvivenza di una realtà industriale particolarmente significativa per il territorio.

La Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione (SNOP - www.snop.it) ha da sempre affrontato con
particolare attenzione le problematiche di salute pubblica e di sicurezza nei luoghi di lavoro. È per tale ragione
che il convegno nazionale dal titolo "I Servizi di Prevenzione: quale futuro?", che si terrà a Bologna il 14 e 15
novembre 2012 (presso la Sala A Conferenze Terza Torre della Regione Emilia Romagna), programma allegato,
sarà dedicato ad un approfondimento sulle criticità e sulle prospettive delle politiche di sanità pubblica e sul
futuro dei Servizi ASL.

Il convegno, che si avvale degli interventi di relatori di elevato profilo scientifico e culturale e con ruoli
professionali di particolare rilievo, rappresenta un'occasione per ragionare sui punti di forza e sulle criticità
nelle azioni di prevenzione in sanità pubblica e negli ambienti di lavoro attuate dalle ASL nelle differenti realtà
territoriali. Di particolare significato è inoltre la sessione poster per la quale invitiamo tutti i Servizi ASL a
socializzare la ricchezza delle proprie esperienze sfatando il diffuso malcostume che vuole inquadrare il sistema
pubblico come inutile ed inefficace.

La presenza di importanti interlocutori istituzionali rappresenta un'occasione per raccogliere direttamente
dalla fonte gli orientamenti per il futuro del sistema pubblico e al contempo per fare emergere tutte quelle
iniziative realizzate nel silenzio degli organi di stampa e lontani dai riflettori che catalizzano l'attenzione
dell'opinione pubblica.

Auspicando una partecipazione attiva e numerosa che sia rappresentativa dell'interesse, della competenza e
della compattezza degli operatori della prevenzione, invio a tutti cordiali saluti.
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