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OGGETTO: Profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 
canali informativi ISFOL – banca dati Isfol- Orientaonline 

 

 

 

 Spettabile Direzione Generale, 

 

 in relazione a Nostra precedente comunicazione del 25/10/2015 ed a seguito del contatto avuto in 

tal merito con il Dott. Iuzzolino Giuseppe, prendiamo atto di quanto dichiaratoci, ovvero che dal 2011 il 

progetto “ISFOL ORIENTAONLINE” è sospeso ed i contenuti pubblicati nel sito di riferimento non sono più 

aggiornati e che pertanto era intenzione di Codesta Direzione indicare sul sito medesimo tale stato e che 

per tale motivo il sito NON rappresenta l’attuale stato delle professioni presenti sul territorio nazionale.  

Seppur quanto indicato potrebbe rappresentare una soluzione temporanea, riteniamo che la stessa 

non sia sufficiente a ripristinare le condizioni di parità di mercato ed opportunità nell’interesse del sistema  

e del profilo professionale da noi rappresentato. Infatti già dal 2011 tutti gli aspetti del percorso formativo 

universitario nonché dell’individuazione e dell'esercizio della Professione erano già stati ampiamente 

disciplinati1 al pari delle altre Professioni Sanitarie di cui è dato riscontro nel Vs sito (Dietista, Educatore 

Professionale, Igienista dentale, Infermiere, Ostetrica. Ecc.). Appare incomprensibile pertanto il fatto che 

nulla sia stato riportato riguardo alla Professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro ed al relativo Corso di Laurea. 

 L'attuale strumento di rappresentazione e presentazione delle professioni presenti sul nostro 

territorio nazionale essendo promosso da un soggetto riconosciuto a livello nazionale qual è ISFOL, Ente  

 

 

                                                 
1 La Legge 19 novembre 1990, n° 341 “Riforma degli ordinamenti didattici”, il D.M. 3 novembre 1999, n° 509 “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, i Decreti 1 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni 

sanitarie" e "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie"; i successivi decreti che hanno apportato 

modifiche, il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" con i relativi decreti attuativi il Decreto 

Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle Professioni Sanitarie” e il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione 

delle classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie” ed infine il D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 - "Regolamento concernente la 

individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di Lavoro"  

Firenze li 25/02/2016 
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pubblico di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ed utilizzato come tale a 

livello nazionale da soggetti pubblici e privati imprese e dai centri per l'impiego quale riferimento della 

formazione e delle professioni, non fornendo le corrette informazioni rappresenta una elevata criticità per 

il sistema del lavoro e delle imprese ed è in contrasto, per altro, con il principio di uguaglianza, andando a 

creare ingiustificabili e inique asimmetrie tra professioni e professionisti che possono costituire limitazioni 

alle opportunità lavorative ovvero condizionamenti anche al diritto al lavoro come costituzionalmente 

riconosciuto. 

 Per tale motivo, riteniamo corretto ed appropriato che siano fornite informazioni aggiornate o che 

lo strumento venga disattivato non fornendo alcuna informazione, diversamente comprenderete come 

dovremmo trovare altri percorsi istituzionali per segnalare tale disservizio.  

In relazione a quanto sopra espresso e nell’ottica di adottare appropriate alla risoluzione del fatto 
la scrivente Associazione manifesta la disponibilità  a fornire un contributo fattivo affinché ciò possa 
realizzarsi. 

 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito, in attesa di gentile riscontro, 

l’occasione è gradita per i più  
 

Cordiali Saluti 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

            f.to        Presidente UNPISI 

                                Dott. Maurizio Di Giusto 
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