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IL PRESIDENTE 
 

Dott. MAURIZIO DI GIUSTO, legale rappresentante dell’Associazione 

In relazione agli obiettivi condivisi con la Segreteria Nazionale 

 
 

VISTO l’art. 4 dello Statuto U.N.P.I.S.I, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 
24/11/2012; 

 

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative dell’Associazione e della necessità di implementare le attività di 
promozione del profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro; 

 

CONSIDERATO  l’art. 6-ter del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. che prevede la rilevazione annuale del fabbisogno per il 
Servizio Sanitario Nazionale, suddiviso per Regione, in ordine al personale delle professioni 
sanitarie di cui al D.M. Sanità del 29 Marzo 2001 ed ai laureati magistrali delle professioni 
sanitarie di cui al D.M. MIUR datato 8 Gennaio 2009; 

 

RITENUTO che la rilevazione del fabbisogno produce significative ricadute sulla programmazione 
nazionale, nonché riflessi occupazionali connessi ai bisogni espressi dal mondo del lavoro 
pubblico, privato e Libero professionale, e che pertanto vi sia la necessità di procedere ad 
una ricognizione sistematica dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro presenti sul territorio nazionale attraverso ricognizione dai ruoli nominali regionali, 
Agenzie di Protezione Ambientale ed altri enti Pubblici, nonché delle Università in merito al 
personale laureato, ed altri soggetti e/o strumenti che possano supportare tale analisi 

 

RILEVATA la necessità di costituire un gruppo di lavoro, al fine di esplicitare la metodologia di 
rilevazione, i principali indicatori (piani di lavoro, obiettivi nazionali, popolazione residente, 
n. di unità locali presenti, gradazione del rischio) e le variabili utilizzate a riguardo (turn-over, 
tasso di occupazione attuale, personale in formazione, rapporto personale sanitario sulla 
popolazione residente, etc.) facendo riferimento anche al settore privato e agli sbocchi 
professionali del Tecnico della Prevenzione; 

 

ATTESO  che il Gruppo di lavoro sarà composto, per ciascuna Regione che abbia dato indicazione in 
merito, da 1 a 2 membri individuati tra rappresentanti dell’Associazione; il gruppo avvierà le 
attività al raggiungimento di un n° congruo e rappresentativo per la rilevazione ed analisi e 
potrà essere integrato in fase di avanzamento. 

 

RILEVATA  la disponibilità espressa, le competenze nell’ambito di riferimento e, non ultimo, i relativi 
Curriculum Professionali noti a questa Presidenza, 

 
per quanto sopra espresso e nei termini di seguito indicati, 

 
 

DETERMINA 

la costituzione del Gruppo di lavoro denominato “Direzione Nazionale Fabbisogni” composto come da tabella 

seguente: 
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Regione Nominativo Nominativo Carica 

Campania Maurizio La Rocca - Coordinatore gruppo 

Emilia Romagna Alberto Cucchi - Componente 

Friuli-Venezia Giulia Francesca Coloni - Componente 

Lazio   Componente 

Liguria Marco Cappelli - Componente 

Lombardia   Componente 

Marche Ruggero Latini Massimo Principi Componente 

Molise Catia Di Camillo - Componente 

Piemonte Renato Bellini - Componente 

Puglia Massimo Maldera Domenico Di Gennaro Componente 

Sardegna Olga Mascia Rossella Chessa Componente 

Sicilia Rosario Bracciante - Componente 

Toscana Andrea Vannoni Simone Pieroni Componente 

Umbria   Componente 

Veneto Mauro Busolin - Componente 

 

La suddetta nomina assume valore di studio ed analisi della Professione e riveste titolo di merito per i 
componenti che mettono a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi condivisi, la propria Opera 
Intellettuale; per l'esercizio della stessa non è previsto alcun titolo economico e/o rimborsi a favore dei 
Componenti del gruppo nominati. 
 
La direzione del gruppo di lavoro viene affidata al Segretario Nazionale Dott. Maurizio La Rocca, che 
coordinerà il gruppo medesimo riferendo gli avanzamenti e gli esiti al Presidente ed alla Segreteria Nazionale 
 
Per l'esercizio delle attività del presente gruppo non è prevista l’erogazione di risorse economiche da parte 
dell'Associazione, ma a tutti i componenti saranno messi a disposizione strumenti per la facilitazione dei 
confronti e delle eventuali riunioni attraverso il sistema informatico acquisito (mail dedicate a ciascun 
componente, spazio web, condivisione di documenti, aule virtuali d'incontro, ecc.) 
 
L'impegno di ciascun componente del Gruppo sarà nel perseguimento delle attività e nell'utilizzo degli 
strumenti assegnati nell'ambito degli obiettivi indicati dal lavoro.  
Delle risultanze conseguenti alle valutazioni sarà prodotto e diffuso un report con gli esiti del progetto.    
 
La presente determina potrà essere integrata in relazione ai componenti regionali 
 
 
Firenze, 14/03/2016                                                                                                                      

 
          

                                                                                                                                 IL PRESIDENTE UNPISI 
                                  Dott. Maurizio Di Giusto  
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IL PRESIDENTE 
 

Dott. MAURIZIO DI GIUSTO, legale rappresentante dell’Associazione 

In relazione agli obiettivi condivisi con la Segreteria Nazionale 
 
CONSIDERATA  la costituzione del Gruppo di lavoro denominato “Direzione Nazionale Fabbisogni”; 
 
TENUTO CONTO delle nomine avvenute con determina del 14 Marzo 2016; 
 
VISTO  la comunicazione pervenuta in data 16 Maggio 2016 da parte della Segreteria 

Regionale Marche; 
 

DETERMINA 

l’inserimento all’interno del Gruppo di lavoro “Direzione Nazionale Fabbisogni” dei seguenti componenti : 

 
Regione Nominativo Nominativo Carica 

Marche Ruggero Latini Massimo Principi Componente 

 
 
 
Firenze, 17/05/2016                                                                                                                      

 
          

                                                                                                                                 IL PRESIDENTE UNPISI 
                                  Dott. Maurizio Di Giusto  
 


