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23 Maggio 2001 

RELAZIONE INCONTRO UNPISI PRESSO LA SEDE NAZ DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 

 

 

Il 23/05/2001 il Parlamentare Europeo Onorevole Mario Pirillo, ha convocato 

insieme ad Ordini Collegi ed Associazioni riconosciute, la nostra Associazione, in 

rappresentanza dei Tecnici della Prevenzione nell‟Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 

presso la sede del Parlamento Europeo per  un confronto costruttivo nell'ambito della 

revisione della direttiva qualifiche professionali della Commissione Europea. 

All‟incontro per UNPISI sono stati invitati il Presidente Alessandro Coccia ed il 

Vicepresidente Maurizio Di Giusto. 

All‟incontro ha partecipato il Vicepridente UNPISI insieme a rappresentati di 

altre professioni sanitarie. L‟Onorevole Mario Pirillo dopo il saluto e ringraziamento 

ai partecipanti, fra i quali il Dott. G. Leonardi (Direttore Generale del Ministero della 

Salute) e l‟On Pedoto Luciana (Camera dei Deputati, componente XII commissione 

affari sociali), ha illustrato l‟obiettivo della giornata  ovvero con il presente incontro, 

il primo di una serie con Ordini Collegi ed Associazioni rappresentative, si intende 

avviare un tavolo tecnico finalizzato ad evidenziare l‟eventuali criticità riscontrate 

nell‟applicazione della Direttiva CE 2005/36 e quindi procedere alla sua 

implementazione condivisa in particolar modo nella parte relativa alle professioni 

sanitarie. 

La volontà è quella di addivenire ad una nuova direttiva sulle professioni , da 

ciò la necessità di lavorare sugli indirizzi da inserire nella norma al fine di favorire la 

libera, ed appropriata, circolazione dei professionisti nel territorio europeo nell‟ottica 

delle opportunità per i professionisti stessi e delle garanzie per i cittadini e dei 

mercati. 

Oltre a punti di carattere generale vi è la necessità di identificare e confrontarsi in 

maniera chiara su: 

-  l‟autorità competente, nei rispettivi paesi, (es in Italia la Direzione Generale 

presso il Ministero della Salute) 

-  L‟istituzione di una tessera professionale per i singoli professionisti  nonché i 

contenuti e le informazioni che potranno essere contenute nella tessera stessa. 

- Ad oggi esistono professioni per le quali nella Comunità Europea è previsto il 

“riconoscimento automatico” (ad es. Medici, infermieri, ecc.), per le altre  

http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=IT&partNumber=1&zone=Meridionale&language=IT&id=96890
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professioni sono da definire, per l‟esercizio professionale nei vari paesi,  

eventuali strumenti di compensazione del professionista sia nel caso di accesso 

pieno o accesso parziale alle attività professionali 

- Conoscenza della lingua del paese ospitante (quale livello di apprendimento e 

strumenti di verifica) 

- Definizione di procedure chiare che favoriscano l‟accesso 
 

Il Dott. Leonardi, ha sottolineato come l‟approvazione della Direttiva 

rappresenti un momento delicato ed in tale ottica la Direzione Generale si rende 

ampiamente disponibile a collaborare con professioni e con la Direzione Ambiente 

del Parlamento Europeo. L e lacune che erano insite nella direttiva 35 interessano 

prevalentemente gli aspetti del diritto comunitario; devono essere combattuti 

fenomeni extra norme che si verificano ad esempio all‟interno della CE e che 

permettono ad alcuni cittadini, nel nostro caso italiani, che per ovviare ai nostri 

parametri (es. accessi a numero programmato delle PPSS)  di recarsi  all‟esterno 

conseguire titoli abilitanti, per altro di dubbio o scarso valore, e tornare in Italia 

richiedendo il riconoscimento del titolo; l‟attuale direttiva non dà strumenti per 

contrastare il fenomeno. Il regime attuale per il riconoscimento di professionisti 

provenienti da paesi CE prevede l‟attivazione della conferenza di servizi alle quali 

sono invitati in relazione alla richiesta in esame i rispettivi Ordini, collegi o 

Associazioni rappresentative, spesso le valutazioni sono fatte in analogia con 

precedenti valutazioni e vi sono alcune professioni chiamate molto più 

frequentemente di altre (UNPISI  lo scorso anno è stata chiamata in conferenza per 

una richiesta di riconoscimento del nostro titolo professionale di un professionista 

Inglese). 

L„On Pedoto ha quindi anch‟essa manifestato l‟interesse del parlamento a tale 

formazione di riconoscimento e pertanto la collaborazione fra i rispettivi organi 

parlamentari, fin da questa fase,  è ben augurante al buon fine della Direttiva. L‟On ha 

quindi accennato che in commissione affari sociali è all‟esame la revisione della 

regolamentazione ordinistica di alcune professioni ( cfr medici – odontoiatri)  a questo 

punto si è inserito il Dott. Leonardi, supportato dalle professioni “non ordinate” che 

ha ricordato all‟Onorevole che ci sono anche le nostre professioni che aspettano 

ancora il licenziamento del parere sugli ordini per le professioni sanitarie.  

Il Vicepresidente Di Giusto ha fatto presente l‟importanza che tale strumento 

può rivestire quale opportunità lavorativa e di confronto con altre realtà in particolar 

modo per la nostra professione le cui attività professionali sempre più si concretizzano 

attraverso normative e norme tecniche di carattere comunitario;  per tale motivo  

http://www.camera.it/29?shadow_deputato=302816
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manifesta la propria piena ed ampia disponibilità alle attività di confronto e 

partecipazione al progetto di revisione.   

L‟incontro si è concluso con nuovo appuntamento presso la medesima sede per 

il 24 Giugno prossimo in occasione della presentazione del libro verde sulla 

circolazione delle professioni nel mercato europeo e con assegnazione di compiti ed 

obiettivi ai rappresentanti professionali presenti che si sono impegnati a far pervenire 

all‟ufficio di segreteria le rispettive osservazioni e suggerimenti. 

 Per l‟Associazione, congiuntamente all‟ufficio di presidenza, seguirà il progetto 

di revisione il Dott. Ivan Castrovillari, Tecnico della Prevenzione che, per i fini 

previsti dalla precedente Direttiva CE 2005/36, ha analizzato nel territorio della 

Comunità la presenza della nostra professione (e la titolarità delle attività 

professionali ad essa riconducibili) con riferimento alle singole realtà  formative e 

professionali. 

 Come sempre noi ci siamo e c‟impegniamo per tutti i Tecnici della Prevenzione 

ed in tale ottica c‟è sempre di più il bisogno del contributo di tutti i Tecnici della 

Prevenzione.   

  

 

   

   Vicepresidente UNPISI 

             Dott. Maurizio Di Giusto 

 

 


