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Perugia 18/01/13 

 

Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 Corrado Clini 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

 

Al Ministro della Salute 

Renato Balduzzi 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Al Direttore Generale di ISPRA 

Stefano La Porta 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

Al Presidente di AssoARPA 

Giorgio Assennato 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Oggetto: La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria del Tecnico della Prevenzione, operante 

nelle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale – parere del Consiglio di Stato 

 

 

La presente Associazione professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro, rappresentativa a livello nazionale per il suddetto profilo ai sensi del DM Salute 

19/06/2006, vuole portare alla Vs attenzione quanto sicuramente noto ed espresso dal recente parere 

del Consiglio di Stato nell’adunanza del 23 maggio 2012, numero affare 02812/2011, che ad ogni 

buon conto si allega, formulando in proposito le seguenti considerazioni di merito. 

Il parere riguarda il quesito della Regione Lombardia in merito alla non attribuzione della 

qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

UNPISI 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia 

Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione D. M. Salute 19.06.2006 
(Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica 3/9/66) 

www.unpisi.it  
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Ambientale ed esprime una posizione conclusiva di questo tenore: “In relazione al quesito posto, 

dunque, non può che concludersi rilevando, in linea con la prospettazione dell’Amministrazione 

regionale richiedente, l’assenza, allo stato, nell’ordinamento di norme di livello statale che 

attribuiscano in via generale la qualifica di u.p.g. al personale ARPA e che individuino l’autorità 

competente ad attribuire espressamente tale incarico”. 

Nell’excursus dei presupposti, dai quali emerge la convinzione del Consiglio di Stato sopra 

riassunta, è stato preso in considerazione il dettato normativo del D.M. della Salute 58/97, istitutivo 

della professione sanitaria del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 

non ritenendolo sufficiente all’attribuzione automatica della qualifica ai Tecnici della Prevenzione 

che, all’interno dei servizi di Arpat, abbiano compiti ispettivi e di vigilanza 
1
. 

Peraltro la posizione che riconosceva al suddetto personale Tecnico della Prevenzione tale 

qualifica era stata fatta propria, ed indicata al Consiglio di Stato, anche dal Ministero dell’Ambiente 

e pur con alcune sfumature diverse (solo per i Tecnici della Prevenzione provenienti dalle ASL al 

momento della costituzione delle ARPA) dal Ministero della Giustizia e dalla Procura di Brescia 

che avevano individuato, così come riportato nel corpo del parere stesso, la suddetta norma come 

unica a livello statale ad assumere rilievo. 

In difetto delle indicazioni sopra espresse, il parere del Consiglio di Stato in esame indica 

caratteristiche del Decreto che non permettono l’attribuzione della qualifica di UPG ai Tecnici della 

Prevenzione operanti in ARPA con compiti ispettivi, in quanto lo stesso è stato emesso dal 

Ministero della Sanità, ed inoltre per la dicitura “figura sanitaria” associata al profilo che ricorre nel 

Decreto; da ciò il Consiglio di Stato da un’esclusiva valenza sanitaria alla norma…. 

Il Consiglio di Stato non riconosce alle ARPA la natura di ente “sanitario” confinando le 

Agenzie al solo campo ambientale, applicando con ciò una visione limitativa alle “Funzioni” del 

controllo ambientale non dando valore invece al forte legame che sussiste fra le finalità della 

Protezione dell’Ambiente e la Salute del cittadino, comprovato da accreditati studi internazionali i 

quali, attraverso stime quantitative, hanno definito che lo stato e le condizioni dell’Ambiente ed i 

relative determinanti del rischio, possono avere un impatto diretto del 25-30% sullo stato di Salute. 

Oltre a quanto sopra preme ricordare che al personale delle ARPA si applica il CCNL della 

Sanità, proprio in virtù della derivazione del profilo professionale dai servizi di prevenzione del 

sistema sanitario nazionale. 

Per tali motivazioni sia la conclusione sia i presupposti che hanno contribuito a formare nei 

membri del Consiglio di Stato il parere sopra evidenziato, destano notevoli perplessità nella 

                                                 
1
 Art. 1 c. 2 DM 58/97 - Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con 

compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività 

istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo. 
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scrivente Associazione, in quanto basati su motivazioni, a nostro parere, erronee e/o quantomeno 

non complete. 

 Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente è nei Luoghi di Lavoro, la cui formazione 

avviene con conseguimento di Laurea triennale specifica presso le Facoltà di Medicina degli Atenei 

nazionali, è a tutti gli effetti una professione sanitaria abilita all’esercizio professionale, a seguito 

esame di stato, secondo i parametri descritti dal Decreto istituivo del profilo. La valenza sanitaria di 

tali professionisti si esprime a prescindere da dove e come questi svolgono la propria attività, 

soggetto pubblico, privato o libero professionale, in quanto questa è  legata  alla mission del profilo 

ovvero la promozione e gli interventi connessi alle attività di Prevenzione per la tutela della Salute 

fra cui appunto anche gli ambienti di vita.   

 Per analogia si pensi ad altre professioni sanitarie quali ad esempio il Fisioterapista o al 

Medico che, qualora impiegati in strutture non prettamente sanitarie, quali ad esempio i centri 

estetici o centri benessere  o, nella seconda ipotesi, presso uffici  istituzionali  locali o nazionali  con 

funzioni di pianificazione e gestione, non perdono comunque il loro status di “operatori sanitari”. 

In sintesi il Tecnico della Prevenzione che presta la propria opera in pubbliche 

amministrazioni quali sono le ARPA è un professionista sanitario che di conseguenza, se adibito a 

servizi con compiti di vigilanza ed ispezione, così come previsto dall’art. 1 c.2  del DM 58/97, non 

può che ricoprire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli obblighi e gli adempimenti 

che questa comporta, sia per il professionista sia per l’ente stesso, nelle attività di vigilanza e 

controllo ovvero nell’accertamento di violazioni a fattispecie penale. 

Si ricorda che la normativa può prevedere sanzioni penali nel caso di riscontrate violazioni 

di prescrizioni ambientali, per tale motivo è indubbio che i soggetti preposti alle attività di vigilanza 

e controllo debbano essere  in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e, nel caso delle 

ARPA, tale qualifica può essere propriamente ricoperta dal Tecnico di Prevenzione che in merito, 

oltre alla previsione di norma, ha nella propria formazione universitaria specifici percorsi che 

sviluppano competenze in tal senso. 

Le motivazioni sostenute da quest’Associazione in difformità al parere espresso sono per 

altro sostenute da uffici di Avvocature regionali interpellati in merito da parte delle rispettive Arpa 

territoriali nonché da sentenza del Tribunale di Potenza promossa da un Tecnico della Prevenzione 

verso ARPA Basilicata  (causa n°2700/2008 RG – 10/11/08).  

La nostra preoccupazione in proposito è che, dietro al quesito posto dalla Regione 

Lombardia, al quale fa da inopportuna cassa di risonanza il parere in esame, emesso come indicato a 

nostro parere in carenza delle appropriate valutazioni sopra espresse, possa esserci la volontà di 

depotenziare i controlli ambientali, attraverso un controllo valutativo diretto delle attività espletate 

“limitando” fortemente la relazione diretta che esiste fra polizia giudiziaria e l’Autorità Giudiziaria. 
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Non è casuale che già oggi, sposando con evidente convenienza tale indirizzo, alcune 

aziende ed in particolar modo rappresentanze dei settori produttivi contestano gli accertamenti 

esperiti dal personale ispettivo a cui sono seguite contestazioni di reati penali.    

Rileviamo con amarezza che in controtendenza alle direttive europee, le ispezioni ed i 

controlli non sono visti come un’opportunità per guidare l’imprenditoria italiana verso una crescita 

economica sana e sostenibile, né come un possibile presidio verso il malaffare che spesso riduce a 

mal partito le aziende sane e rispettose delle norme, non solo ambientali, ma viceversa siano sempre 

più spesso visti, sia dagli operatori economici che dai decisori politici, come ostacoli ai quali 

trovare vie di fuga. Del clima attuale ne è un esempio l’art. 14 lettera f) 
2
 del recente DL 5/2012 

convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo sul quale questa Associazione aveva già manifestato le proprie perplessità. 

A tal proposito è di fondamentale importanza ricordare anche quanto riportato dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.04.2001 (2001/331/CE) che 

stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri ed in particolare fra le 

premesse viene evidenziato: 

 ...(7) l'esistenza di un sistema di ispezione ed il loro svolgimento costituiscono un deterrente 

alle violazioni ambientali poiché consentono alle autorità di individuare le infrazioni e di 

far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni ed altri mezzi. Pertanto le 

ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno 

strumento efficiente per contribuire ad una attuazione più coerente ed al rispetto della 

normativa ambientale in tutta la Comunità... 

e al punto II comma 2: 

 ...Ai fini della presente le attività di “ispezione ambientale” comprendono, ove necessario: 

a) il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati alle prescrizioni 

ambientali pertinenti stabilite dalla normativa comunitaria quale recepita nella normativa 

nazionale o applicata nell'ordinamento giuridico nazionale.. 

  

La delegittimazione ed il depotenziamento del sistema dei controlli ambientali passa 

sicuramente anche dalla sottovalutazione dell’importanza della prevenzione, e degli operatori a 

questa preposti, quale presidio per impedire il presentarsi di situazioni di rischio sanitario partendo 

                                                 
2
 razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di 

certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme 

armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato 

membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di 

mutuo riconoscimento (IAF MLA). 
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dalla tutela dell’ambiente che rimane, in un paese evoluto, uno dei determinanti principali dello 

stato di salute della cittadinanza, (il recente “caso Ilva” può essere un’evidenza in tal senso). 

 

UNPISI auspica per altro il proseguimento dell’iter legislativo delle proposte di Legge 

abbinate 55/2008 e 3271/2010, che prevedono la revisione del Sistema delle Agenzie Ambientali in 

modo da far chiarezza sul sistema di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e 

che, proprio a partire dai Tecnici della Prevenzione, si possa estendere tale attribuzione anche ad 

altre figure ritenute importanti per completare l’opera di prevenzione ambientale. 

 

Confidando nella condivisione degli obiettivi e degli strumenti ad essi funzionali per il 

perseguimento della Protezione Ambientale e quindi della riduzione dei dannosi determinanti per la 

Salute, ci permettiamo di fare appello alle Vs rispettive funzioni istituzionali affinché siano attivate 

le azioni di competenza volte ad un’appropriata e corretta contestualizzazione dei dettati normativi 

anche in relazione alle funzioni ed alle qualifiche proprie del Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta e confronto in merito l’occasione è 

gradita per i più nostri più 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Presidente U.N.P.I.S.I. 

f.to  Dott. Alessandro Coccia 
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