
                                                     
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
. 

        

Il Consiglio della Regione Campania il 19.02.2016 approva un Odg sui Dipartimenti di 

Prevenzione 

 

 

La SItI (Società Italiana di Igiene) e la SIMeVeP (Società Italiana di Medicina 

Veterinaria Preventiva) sono  impegnate nella promozione delle attività di prevenzione rivolte a 

tutelare l’ambiente, la salute delle persone e degli animali e a garantire la sicurezza alimentare 

sostenendo il ruolo centrale del dipartimento di prevenzione. 

 

Il giorno 12 novembre 2015,  presso la III Commissione speciale  Terra dei fuochi, Bonifiche,  

Ecomafie del Consiglio della Regione Campania, si è tenuta un’apposita audizione richiesta dalle 

Società scientifiche sul ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione nelle emergenze ambientali. In 

particolare, ai componenti della Commissione sono stati illustrati i  seguenti punti: 

 riattivazione del Comitato dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. 

della Regione Campania, cui affiancare, specie sui temi delle "Terre dei Fuochi", un 

Comitato Tecnico-Scientifico costituito dai Professori di Igiene e Medicina Preventiva delle 

Università della Campania (Federico II, SUN, Partenope e Salerno) e dal Direttore del corso 

di “Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio” del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 elaborazione di una linea guida per la redazione dei piani di emergenza, per la messa in 

sicurezza dei territori, per la tutela della popolazione umana e animale e per assicurare la 

sicurezza alimentare; 

 un programma di sviluppo e di rilancio dei comparti agro-alimentari e zootecnici, 

coinvolgendo i rappresentanti dei produttori e dei consumatori. 

La III Commissione speciale, ritenendo validi gli argomenti esposti dai rappresentanti delle Società 

scientifiche, ha presentato uno specifico ordine del giorno per il Consiglio Regionale, raccogliendo  

la sottoscrizione dei Gruppi consiliari. 

Tale Odg è stato poi approvato nella seduta del Consiglio Regionale del 19.02.2016 



E’ questo un forte segnale che il Consiglio della Regione Campania ha voluto lanciare a sostegno 

del Dipartimento di Prevenzione, in un momento particolare dove lo stesso Dipartimento è 

sottoposto a una miope destrutturazione da parte di alcuni Direttori Generali.  

Dalla Campania, quindi, parte un rilancio sul ruolo centrale del Dipartimento di Prevenzione nelle 

emergenze; ciò anche in sintonia con il Piano Nazionale della Prevenzione. 
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