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Al Comando Arma dei Carabinieri 

carabinieri@pec.carabinieri.it 

  

Alla Direzione Generale per il Personale Militare 

persomil@postacert.difesa.it 

  

e p.c. Stato Maggiore della Difesa 

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

 
 

OGGETTO: riconoscimento concorsuale della Laurea in Tecniche della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi Laurea (L/SNT4) tra i titoli d’accesso ai bandi di concorso per 

l'Arma dei Carabinieri, allievi Marescialli. 
 

 

 

L'associazione professionale UNPISI, che dal 1964 rappresenta la professione sanitaria del 

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, formula la presente istanza in 

oggetto, premettendo quanto segue: 

 
Il Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, istituito con D.M. n. 58 del 17/01/97 , è   

“l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle 

proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza 

ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica 

e veterinaria”. 
 
Tale professionista, che opera nei servizi ispettivi del Servizio Sanitario Nazionale e nelle Agenzie 

Ambientali e Arpa riveste per il suo ruolo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; svolge “attività 

istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a 

controllo”, inoltre presta la propria attività in regime dipendente e/o libero professionale “presso tutti i 

servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente”. 
 
Le competenze e le funzioni del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro sono agite 

nei seguenti ambiti operativi e professionali: Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza 

alimentare, Protezione ambientale, Igiene e sanità pubblica, quanto sopra sia attraverso l’adeguamento alle 

prescrizioni normative in materia non ché l’implementazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione e 

qualità, sia attraverso l’erogazione delle prescritte attività formative obbligatorie. 
 
Alle suddette competenze di base, si aggiungono competenze specialistiche acquisite successivamente al 

conseguimento di Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

(LM/SNT4) quali Gestione e Management delle risorse assegnate, Ricerca scientifica e Formazione. 
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Con Decreto 3 Novembre 2011, avente come oggetto: “Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante 

«Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico  della prevenzione dell’ambiente e 

luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base», il Ministero 

della Salute ha equiparato i Carabinieri del Nas e le Guardie di Sanità ai Tecnici della Prevenzione 

della Prevenzione e nell'Ambiente nei Luoghi di Lavoro. 
 
 

In considerazione di quanto sopra è parere della scrivente Associazione che il profilo professionale laurea e 

laurea magistrale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, possa esercitare le 

proprie funzioni ed attività all’interno dei seguenti reparti/strutture dell’Arma dei Carabinieri: 

 

• Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.); 

• Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, Agroalimentare; 

• Comando per la Tutela Ambientale(N.O.E.); 

• Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (N.I.L.); 

• Servizi di Prevenzione e Protezione interni ai Comandi Provinciali; 

• Comando Generale Arma dei Carabinieri Unità Coordinamento servizi vigilanza d’area (U. 

cose. va.); 

• Sezioni di Medicina del lavoro del Comando Generale. 

 

 

Si formula la presente richiesta affinché la Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro (L/SNT4) venga riconosciuta con appropriato punteggio di valorizzazione nei concorsi 

destinati: 

 Al reclutamento di allievi Carabinieri; 

 Alla selezione per Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri; 

 All’inserimento dello specifico titolo nella Riserva selezionata dell’Arma dei Carabinieri. 

 

 

Rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito, in attesa di gentile riscontro, l’occasione è 

gradita per i più 

 

                 Cordiali Saluti 

 

 

 
Il Resp. Comunicazione UNPISI                                                  Il Presidente Nazionale 

  ( Dott. Maurizio Martinelli )                                                   ( Dott. Giovanni Rossi )  

                                                                      
 


