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Gli auspici positivi del XX Congresso nazionale UNPISI hanno mantenuto le promesse. Iniziato 

con il Prezioso messaggio all'Associazione da parte del Ministro della Salute Balduzzi le giornate 

dal 22 al 24 Novembre hanno visto la presenza di circa 450 persone fra professionisti e studenti che 

si sono suddivisi fra le sessioni formative e la giornata dell'Assemblea dei soci. Al messaggio del 

Ministro della Salute sono seguiti i saluti e gli apprezzamenti espressi dal Sen. Tomassini 

(Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità) e del Sen. Gramazio (Vicepresidente della XII 

Commissione Senato, membro della commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro e della 

Commissione sull’efficacia e l’efficienza del SSN). Molti e positivi sono stati i momenti di 

confronto, apprendimento e di proposizione manifestando così vitalità della professione 

a rispondere sia alle sollecitazioni formative sia alle attività propositive di promozione d’interventi 

e comuni progetti futuri; per quanto sopra lo sforzo organizzativo dell'Associazione è stato 

ampiamente ripagato anche aggiungendo a ciò la visibilità che abbiamo dato all’istituzioni di un 

gruppo professionale coeso e responsabile verso gli scenari e gli impegni che a breve interesseranno 

il mondo della Prevenzione. 

I lavori dell'Assemblea si sono quindi proiettati verso l'approvazione del nuovo statuto il linea con 

quelle che sono le recenti richieste provenienti dal Ministero e con l'adozione di un Codice 

Deontologico strumento essenziale per l'esercizio di una professione intellettuale quale è la nostra.  

Consapevoli di quanto i processi di rinnovamento rappresentino generalmente iniezioni di rilancio 

date in particolar modo dall’entusiasmo proprio delle nuove avventure, con senso di responsabilità, 

nell'approssimarsi dei mutevoli scenari di regolamentazione professionale, il Consiglio Nazionale 

ha deliberato, quanto successivamente votato dall'Assemblea dei soci con le votazioni del 24/11, di 

mantenere l'attuale vertice Associativo in relazione alle cariche statutarie, non andando così a 

modificare in un momento storico potenzialmente così importante i riferimenti funzionali che le 

Istituzioni hanno della nostra Associazione. 

Tuttavia la nuova segreteria nazionale, ringraziando i segretari uscenti, si è arricchita di sei nuovi 

rappresentanti Katia Razzini, Maurizio Larocca, Francesco Morese, Giancarlo Negrello, Luigi 

Piras, Giovanni Rossi che aggiungeranno il loro prezioso contributo a quelli che saranno i progetti 

futuri della nostra professione.    

Cogliamo l’occasione di ringraziare tutti i partecipanti in quanto la Vostra presenza costituisce la 

ricchezza dell’Associazione  
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