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OGGETTO: Tabulato qualifiche professionali Regione Marche – qualifica di specializzazione in  
   Tecnico Prevenzione antinfortunistica ed igiene del lavoro 
 

 

Gentilissima Dott.ssa Arnaldi 

 In qualità di Segretario regionale UNPISI, sono a formalizzare quanto illustratoLe in occasione della 
telefonata intercorsa lo scorso 6 giugno. 

 Lo studio CumLabor di San Benedetto del Tronto (AP) ha promosso un corso di “TECNICO 
PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA ED IGIENE DEL LAVORO” in collaborazione con Regione Marche e 
Provincia di Ascoli Piceno, che al termine di 300 ore rilascia una qualificazione professionale ex L. 845/78 con 
qualifica di specializzazione in TG 1.1.1 “TECNICO PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA ED IGIENE DEL 
LAVORO”. Lo stesso ente formatore aveva lo scorso anno promosso un analogo corso con la denominazione 
di "TECNICO DELLA PREVENZIONE”. Da ricerche fatte risulta che in passato altri enti formatori hanno 
promosso corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, al termine dei 
quali veniva attribuita la medesima qualifica. 

  Come Associazione rappresentiamo che la qualificazione di cui trattasi appare nella denominazione 
ampiamente confondente rispetto al profilo che rappresentiamo, in quanto delle suddette denominazioni, 
quella di "Tecnico della Prevenzione" è riconosciuta quale abbreviazione della Professione sanitaria 
regolamentata del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, l'altra (Tecnico 
Prevenzione....) si presta ad essere utilizzata a tal fine, con "attribuzione" di un Titolo di istruzione a fronte di 
una semplice qualifica. Tale confondimento diviene ancora più ampio se aggiungiamo che le funzioni che 
sarebbero assegnate alla figura in oggetto sono funzioni che fanno parte delle competenze proprie del 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ingenerando con ciò sia nei partecipanti ai 
corsi sia nel mondo del lavoro di poter rispettivamente assumere qualifica e professionisti afferenti al profilo 
laureato del Tecnico della Prevenzione.  

 Siamo altresì consapevoli che la condizione sopra espressa sia non voluta in quanto ancorata al 1989, 
anno di istituzione del Repertorio delle Qualifiche Regionale, ora non più adeguato alle modifiche intervenute 
nel panorama dell'istruzione nazionale.  

Firenze li 07/06/2016 

Prot. n° _24_/16 
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 La professione di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ha il profilo 
regolamentato dal DM 58/97 ed il titolo è conseguito al termine di un percorso universitario triennale, al cui 
esame di laurea è affiancata una prova di Esame di Stato, abilitante all'esercizio professionale. Questo non si 
esercita solo negli Enti pubblici preposti, quali ASUR e ARPA, ma anche nell'ambito privato, in qualità di 
dipendenti o di liberi professionisti nelle materie descritte nel DM 58/97. La formazione del Tecnico della 
Prevenzione è sul territorio nazionale presente su trentasei sedi formative e nella Regione Marche è attiva 
presso La Facoltà di Medicina di UNIVPM. 

Per quanto esposto chiediamo: 

 la cancellazione della qualifica di TG 1.1.1 “TECNICO PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA ED IGIENE 
DEL LAVORO” dal "Tabulato delle Qualifiche Regionale", affinché non venga attribuita in futuro ad 
altri corsi di formazione; 

 la revoca della qualifica confondente attribuita al corso proposto dall'Ente formatore, come anche di 
altri eventualmente riconosciuti, al momento ignoti. 

 Come rappresentato telefonicamente, sentito anche il Dott. Maurizio DI GIUSTO, Presidente 
nazionale UNPISI, Le manifestiamo la più ampia disponibilità per tutti i chiarimenti e/o contributi che nel 
riassetto del repertorio delle professioni che a breve andrà ad essere attivato, vorrà richiederci. 

 

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        Segretario Regionale 

        UNPISI Marche 

                                Dott. Massimo Principi 
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