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Brescia 29 Novembre 2012 
 
Il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione rappresenta uno strumento importante nella strategia 
di prevenzione e promozione della salute per quanto attiene sia la sicurezza alimentare sia l’adozione di 
buoni stili di vita ( si ricorda in particolare la prevenzione dell’obesità che assume ormai caratteri di una 
reale “epidemia”).  
Recenti provvedimenti regionali (es. in Regione Liguria),giustamente annullati dal TAR competente, 
hanno cercato di accorpare Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e Servizi Veterinari dedicati all’igiene 
degli alimenti di origine animale. Lo stesso Decreto legge n° 158 del 13.09.2012 ha modificato il Dlgs 
502/92 e s.m.i : 
“4. Le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano 
quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell’ambito della 
struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, 
dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché 
della gestione delle risorse economiche attribuite” 
Non vengono modificati i commi precedenti, in particolare il comma n.2 che così recita anche adesso:  
“ 2.Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della 

salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative 
specificamente dedicate a: 
a) igiene e sanità pubblica; 
b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
d) sanità animale; 
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale e loro derivati; 
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” 

Il cambiamento apportato dal Decreto, così come approvato, non assegna in modo esclusivo la 
sicurezza alimentare ai Servizi Veterinari, che non sono  modificati nel nome, ma prende atto del 
fatto che vi sono tali competenze anche nel Dipartimento di prevenzione veterinario, cosa peraltro ovvia 
e vera.  Sembra aprire porte, professionalmente e giuridicamente poco valide, per avviare l’ unificazione 
sotto una unica responsabilità della vigilanza sulle attività alimentari. 
Occorre, come peraltro già previsto, che l’attività di controllo sia coordinata, fra tutti i servizi 
esistenti, utilizzando le competenze professionali e l’esperienza dei dirigenti dei Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione e dei Servizi Veterinari nonché del personale di vigilanza ed ispezione. 
Al SIAN è riconosciuta la competenza sul rapporto alimenti / salute umana (es.nutrizione, 
infezioni, intossicazioni, avvelenamenti, micologia), con la necessaria sinergia della competenza 
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sulla filiera degli alimenti di origine animale da parte  dei servizi del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinaria. 
Sulla base delle citate considerazioni la Sezione Lombardia della SITI ritiene necessario sia 
mantenere sia valorizzare i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione in Regione 
Lombardia azioni che possono trovare conferma anche nella prossima scadenza di 
approvazione dei POA. 
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