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In questi mesi, anche sulla scorta delle sollecitazioni introdotte dalla pandemia, si stanno definendo atti
programmatori che mirano al ridisegno del SSN, sulla base delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Documenti come il capitolo del PNRR dedicato all’Health Prevention Hub, e la bozza di Decreto Ministeriale sulla
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, il cosiddetto DM 71, sottolineano l’importanza della governance e la
necessità di dotarsi di sistemi di misurazione e di indicatori dei bisogni di salute e degli esiti delle cure come base
dei processi decisionali: tuttavia, in nessuno di questi testi si ritrova un richiamo alle professionalità e alle
competenze che dovrebbero presiedere queste funzioni, che appartengono alla disciplina dell’Epidemiologia.
La legge istitutiva del SSN prevedeva l’istituzione di un osservatorio epidemiologico in ogni regione ma tale
previsione ha avuto un’applicazione diversificata e discontinua nel tempo, in assenza di criteri e standard chiari
sui modelli organizzativi, di percorsi formativi dedicati, e dell’imprescindibile necessità di definire “da disegno”
una netta autonomia di tali strutture rispetto al potere politico.
I livelli essenziali di epidemiologia e le funzioni di epidemiologia possono in estrema sintesi essere indicati come
segue: sintesi delle evidenze disponibili, definizione e sorveglianza dello stato di salute della popolazione, stima
dei bisogni, valutazione della distribuzione dei determinanti individuali e collettivi della salute nel tempo e nello
spazio, dei loro effetti e dei loro impatti, studio della relazione tra bisogno/offerta/consumo di prestazioni
sanitarie, valutazione di efficacia degli interventi sanitari e dei modelli organizzativi di erogazione.
L’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) ha formulato una proposta di riorganizzazione delle funzioni di
epidemiologia nel SSN, pubblicata su Epidemiologia e Prevenzione (https://epiprev.it/attualita/le-funzioni-diepidemiologia-nella-riorganizzazione-del-ssn.una-proposta-dellassociazione-italiana-di-epidemiologia).
Tale proposta – a nostro avviso – deve tradursi in un intervento normativo che disciplini l’epidemiologia a livello
nazionale, regionale e locale, definendo contestualmente standard e indicatori.
L’AIE ritiene indispensabile prevedere che alle funzioni corrispondano modelli organizzativi dedicati, in modo da
sancire il principio che la produzione di conoscenze epidemiologiche e i compiti connessi (diversi dei quali
peraltro elencati tra i LEA, come il profilo di salute delle comunità) debba essere reso equamente esigibile in ogni
territorio e non sia lasciato a contingenze o convenienze locali.
Il modello proposto dall’AIE si fonda sulla costituzione di una rete dei servizi regionali di epidemiologia, che
preveda:
-

-

un nodo di coordinamento regionale, con autonomia tecnica e gestionale e indipendenza rispetto al potere
politico, orientato alla produzione di informazioni utili per la governance del sistema, a partire dalla
costruzione del profilo di salute e dalla misurazione dell’erogazione dei LEA, nonché al disegno e alla
gestione di un datawarehouse regionale
nodi operativi aziendali, collocati nell’ambito delle direzioni sanitarie aziendali e nei dipartimenti di
prevenzione, con la responsabilità di produrre e leggere le informazioni utili per orientare e valutare la
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-

programmazione locale, cogliendo le specificità territoriali anche attraverso la promozione di un confronto
diretto e costante con gli operatori e con la comunità
nodi operativi specialistici nei centri universitari/di ricerca e nelle agenzie di protezione ambientale, con
compiti specifici, comunque collegati alla programmazione regionale e alla valutazione e interconnessi
funzionalmente alla rete del SSR.

In questo disegno, occorre anche ripensare alla riorganizzazione di una funzione nazionale dell’epidemiologia
che, accanto alle attività di indirizzo e coordinamento, svolga anche compiti di formazione degli operatori e
aggiornamento continuo delle competenze.
Non è inoltre più rinviabile una riflessione urgente sul tema dell’accesso ai dati e della privacy, ad esempio
attraverso la condivisione di indirizzi e procedure con l’Autorità Garante, che merita un’iniziativa dedicata.
L’intero costrutto si basa su un investimento imponente in formazione e aggiornamento delle competenze,
pensando non solo agli operatori in servizio ma anche ai numerosi giovani laureati o neospecialisti delle diverse
professioni sanitarie che sono stati coinvolti nelle attività di sorveglianza e prevenzione in corso di emergenza,
ma anche su un ripensamento dei criteri di accesso e ai ruoli del SSN.
La proposta di riorganizzazione avanzata dall’AIE sostiene e supporta un modello di SSN che porta
effettivamente la prevenzione al centro di un sistema che intende (ed è in grado di) misurarsi con la valutazione
epidemiologica sulla base di obiettivi di salute, e non solo di obiettivi meramente gestionali.
L’AIE auspica che iniziative di riorganizzazione degli assetti di governo regionali, in atto in alcuni territori, si
sviluppino in coerenza con la proposta formulata.
Tuttavia, esprime preoccupazione per quanto potrebbe accadere in Emilia-Romagna in relazione alla ventilata
soppressione dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR). L’ASSR per più di 20 anni ha assicurato, tra le
altre, anche la funzione epidemiologica a livello regionale su tematiche come il monitoraggio e lo studio
di determinanti di salute, relativi profili, accesso ai servizi e qualità delle cure, lavorando in rete con altre
Regioni. L’AIE, dunque, auspica che, se questo processo venisse portato a compimento, venga comunque
preservata e consolidata la funzione regionale di epidemiologia in Emilia-Romagna, come garanzia della capacità
di continuare a produrre le conoscenze utili a cogliere compiutamente le opportunità legate a questa fase di
riorganizzazione del sistema sanitario.
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