28 dicembre 2015
Carissimi soci e lettori del sito,
dopo un anno così complicato per il mondo, alle soglie del 2016, parlare di prevenzione potrebbe
sembrare ingenuo. Noi che ci crediamo da sempre sappiamo però con certezza che migliorare
l’ambiente di vita e di lavoro, l’alimentazione e la nutrizione, i comportamenti e non sprecare
risorse ambientali non potrà che fare bene al pianeta, al lavoro, alla giustizia.
Nel nostro “piccolo“ abbiamo contribuito a tutti i livelli alla predisposizione di un buon Piano
Nazionale Prevenzione, a Piani Regionali e progetti utili in tutti i campi, alle battaglie sull’utilizzo
delle poche risorse umane e strumentali, abbiamo organizzato momenti e documenti importanti
anche su un sistema ASL rispettoso di territori e esperienze, abbiamo respinto i primi round sulla
Agenzia Unica e cercato di fare proposte su semplificazioni indispensabili; ma molto c’è ancora da
fare.
Abbiamo combattuto per una formazione e una sorveglianza sanitaria non dettata dal business ma
dalla appropriatezza e dalla efficacia, abbiamo cercato di diffondere il principio che la
comunicazione è importante anche nel nostro mondo …. perché anche la prevenzione deve
correre sul web e rispettare canoni di correttezza, trasparenza e comprensibilità ….. anche e
soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo cercato di sviluppare e valorizzare le opportune
sinergie con le altre Società Scientifiche che operano nel mondo della prevenzione e con le
principali rappresentanze sindacali, consapevoli che solo la trasversalità degli intenti e delle forze
messe in campo può assicurare il perseguimento dei nostri importanti ed onerosi obiettivi.
Siamo convinti che anche nel 2016 dobbiamo essere in prima fila in un’orgogliosa lotta per un
mondo migliore: SNOP a 30 anni dalla sua nascita è ancora più necessaria oggi e domani di quanto
non sia stata prima della deindustrializzazione nazionale.
Crisi, rischi organizzativi, nuovi sfruttamenti …..nuovi temi scientifici … c’è ancora bisogno di noi,
dei nostri approfondimenti critici e delle nostre proposte ragionate, mediate e talvolta
provocatorie.
Occorre quindi un maggiore sostegno reale (associandosi e promuovendo SNOP anche nelle
generazioni più giovani e forti) e non solo d’affetto, rendendoci sempre più visibili non solo
iscrivendosi ma soprattutto promuovendoci nei confronti di più operatori, di tutte le istituzioni
regionali e del mondo del lavoro.
Buon anno a tutti
Giorgio Di Leone

PICCOLA AVVERTENZA:
- molte ASL hanno cambiato territori e denominazioni …. quindi per favore controllate la vostra
iscrizione alla newsletter o iscrivetevi anche con una mail personale.
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