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La Salute bene comune :”Professioni Sanitarie: competenza e qualità al servizio dei 

cittadini” 

 

 
L’U.N.P.I.S.I, è l’ Associazione nazionale che rappresenta a livello istituzionale nazionale i Tecnici 

della Prevenzione nell’ambiente di vita e di lavoro che svolgono compiti di prevenzione, protezione, 

repressione e  vigilanza igienico-sanitaria, volti attraverso interventi di Prevenzione primari.  

Spesso quando sentiamo parlare di prevenzione il primo pensiero corre agli interventi rivolti alla 

persona (come screening, vaccinazioni, ecc.) dimenticando quanto i contesti legati ai determinanti 

del rischio siano tanto più legati agli ambienti di vita e di lavoro (es. prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali, controlli nel settore alimentare, delle acque potabili, educazione 

sanitaria, prevenzione ambientale, ecc. ).  

 Il ruolo strategico della Prevenzione Primaria non è frutto di autoreferenzialità della ma 

oggetto d’investimenti, nel senso d’intenti generali, che trovano le gambe ad esempio nel  Piano 

Nazionale della Prevenzione 2009 -2012 pone tra gli obiettivi “la ricerca, la necessità di individuare 

percorsi che favoriscano il riconoscimento nell’ambito degli assetti organizzativi ( di pertinenza di 

Regioni e Province Autonome ) del ruolo di quei professionisti della prevenzione , in particolare 

Tecnici della Prevenzione  Assistenti Sanitari Infermieri Dietisti ecc.  , che con legittima autonomia 

e responsabilità concorrono, con specifiche competenze,  allo sviluppo degli interventi e delle 

politiche della prevenzione nel nostro Paese”   

 Oggi il compito di un’Associazione professionale è complesso caratterizzato dall’impegno di 

persone di buona volontà e spesso impari non fosse altro per l’asimmetria creatasi sia fra 

professionisti sanitari sia nei rapporti con le Autorità istituzionali di cui il principale responsabile è 

uno zoppo impianto di regolamentazione del sistema professionale (ORDINI). Allora viene logico 

domandarsi ma come può un sistema investire nel benessere e nella Salute dei suoi cittadini se il 

sistema stesso non investe nelle risorse che possono incidere su questi valori?   

E le professioni sanitarie sono le vere risorse!  

Il patrimonio di competenze di capacità di impegno individuale è innegabile che oggi rappresenti 

sempre più la spina dorsale del sistema stesso. 

UNPISI 
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D’Italia 

Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione 

Decreto Ministero della Salute 14.04.2005 

S 

 



 

 

 Negli ultimi dieci anni si è dato corso ad un profondo processo di evoluzione e di 

trasformazione del ruolo e dell’ordinamento formativo delle professioni sanitarie. Ciò è avvenuto 

grazie ad un percorso legislativo iniziato con l’approvazione dei profili professionali, proseguito con 

l’avvio della formazione universitaria e perfezionato dalle fonti normative: quali fra tutte la L42/99, 

la legge 251/00 (con applicazioni a macchia di leopardo sul territorio e talvolta anche sbiadite) e la 

Legge 43/06 (zoppa per la parte ordinistica), con quest’ultime ancora in parte inapplicate.  

 Tuttavia una tale progressiva evoluzione presuppone la necessità di mutare profondamente 

l’organizzazione del quotidiano lavoro nel comparto sanità. L’evoluzione normativa e formativa si 

collega a quella scientifica e tecnologica in continuo divenire nel comparto sanità. Siamo in 

presenza di un nuovo modus operandi che archivia il pregresso rapporto tra  varie professioni.  

Oggi si attua una  nuova e  più attuale  liaison “europea” tra le professioni. Ognuna di esse ha uno 

specifico ambito operativo e di competenze tra loro non sovrapponibili né intrecciabili, ma 

necessariamente complementari e coesistenti per attuare il diritto alla salute individuale e 

collettiva, costituzionalmente tutelato e principale obiettivo per gli operatori sanitari. E’ evidente che 

la concreta attuazione di questo principio di fattiva collaborazione, nel rispetto dei ruoli, 

presuppone l’avviarsi di una modifica dei rapporti tra professioni da realizzarsi mediante la 

rimodulazione delle scelte di programmazione e legislazione regionale, la diversa formulazione 

degli atti di autonomia aziendale, una diversa cultura contrattuale nazionale e aziendale, sino al 

mutarsi del quotidiano operare tra professionisti negli ospedali, nei distretti, nei dipartimenti di 

prevenzione e nelle agenzie di protezione ambientale.  

 La centralità del cittadino porta obbligatoriamente a pensare a modelli di governance  legati 

a nuovi modelli organizzativi che, pur nelle dinamiche legate alla recente istituzione anche in sanità 

del sistema di valutazione delle performance individuali, che non si limitino al “chi fa che cosa” ma 

che si concentrino sull’obbiettivo del “cosa deve essere fatto”. 

 Le dinamiche della multidisciplinarità dei servizi per intensità di prestazione debbono 

passare dalla centralità che i processi hanno nelle organizzazioni delle attività ; le linee orizzontali 

lungo le quali devono essere esercitate l’ interdisciplinarietà, la flessibilità e la collaborazione, 

costituiscono il reticolo su cui può efficacemente operare la verticalità della gerarchia delle 

funzioni, non dei ruoli. La collaborazione tra le varie specialità tende a fornire un servizio che, lungi 

dal risolversi nella mera sommatoria delle attività messe in campo dalle diverse Discipline nei 

propri ambiti specifici, interpreta invece in maniera ogni volta originale la domanda sanitaria che si 

è presentata, nel nostro caso ad esempio, al Dipartimento. 

 Il “sistema”, dunque, ancora incompiuto e non del tutto delineato sul piano legislativo ma 

alla cui realizzazione,orientano, la legge 251/2000  e la Legge 43/2006, assorbe, per dir così, in 

maniera logica e piana il profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro. E ciò anche in continuità con quel processo di valorizzazione delle responsabilità 

che la legge 10 Agosto 2000 n.251 ha posto in capo alle professioni sanitarie, e tra esse ai TdP . 

 La stessa pluralità delle competenze che la legislazione, univoca nel riconoscimento di 

compiti sempre più complessi e autonomi, ha attribuito nel corso degli anni ai professionisti 



 

 

sanitarie e quindi anche ai TdP, ci porta a farci sostenitori di quella idea di governance che oggi 

sembra la sola garanzia di una costruzione, reticolare e globale, della politica della Prevenzione, 

che si fonda su una individuazione dei centri di gestione delle risorse, che favorisca il 

coordinamento e la collaborazione.  

 Oltre a queste nuove acquisizioni, sono sopravvenute negli ultimi anni importanti modifiche 

del contesto e del Servizio sanitario regionale, che richiamano oggi la necessità di un marcato 

"riorientamento" del ruolo del Dipartimenti di Prevenzione, con particolare riferimento agli obiettivi 

ed ai contenuti della loro attività, ed al conseguente assetto organizzativo. 

Guardare alla persona come centro dell'intervento di prevenzione, significa saperla leggere nel 

contesto in cui si trova, collocandola in una situazione dinamica di relazioni con le altre persone, 

ma anche con agenti biologici, chimici e fisici presenti nell'ambiente, e con le strutture abitative, 

ricreative, lavorative frequentate. Secondo una tale visione, la prevenzione non può dunque 

pensare a singoli interventi che riguardano la singola persona, ma deve mirare, nella strategia 

complessiva, a far sì che tutto quanto circonda e, in certa misura, compenetra la persona, possa 

concorrere al suo benessere. 

 

 La responsabilità delle istituzioni sta quindi nel saper promuovere strumenti di governo che 

favoriscano gli interventi di Salute, sta nel coinvolgere nei processi decisionali e di 

programmazione i portatori d’interesse del sistema e fra questi le professioni sanitarie sta nel 

favorire modelli organizzativi funzionali all’interesse delle attività di Prevenzione e Salute ovvero 

avere una visione non limitata alle singole legislature ma costruire per proiettarsi nella Sanità del 

domani investendo perché no sulla sicura ricchezza che possiede ovvero le proprie professioni. 

La responsabilità delle organizzazioni sindacali e quella di stimolare la mobilitazione di risorse 

economiche premianti che non si limitino a compensare il livello inflazionistico ma, anche avvalersi 

delle professioni per rivalutare ad esempio indennità ancorate da troppi anni (ad esempio nel 

nostro caso l’indennità di polizia giudiziaria che ormai fissa da decenni non ha alcun valore legata 

alla responsabilità degli atti esterni direttamente emessi dai TdP e per altro una più puntuale 

definizione a chi compete produrrebbe risorse da distribuire rispetto all’attuale sperequazione che 

l’assegna a chi non ha nel proprio profilo non ha prevista la qualifica di polizia giudiziaria) oppure 

attraverso le articolazioni sindacali regionali confrontarsi con le regioni per la mobilitazione di fondi 

che provengono dalle attività di Prevenzione (leggi ad esempio: ripartizione dei fondi in relazione a 

quanto previsto ex art. 13 comma 6 DLgs81\08 dall'articolo 21, comma 2, primo periodo, del 

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, oppure ed altrettanto importante, alle quote versate 

dalle imprese alimentari in relazione al rifinanziamento dei controlli Ufficiali di cui al D. Lgs 194/08). 
 

 

 In un contesto in cui cresce la domanda di Salute e nel quale le risorse sono sempre minori 

la necessità di fare sistema rappresenta l’unica possibilità di dare risposte appropriate e su questa 

strada le professioni sanitarie si sono incamminate in attesa di risposte ed azioni che oltre  alle 

professioni sono attese dai cittadini. 
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