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         Alla Direzione Generale  
        per il Personale Militare 

        persomil@postacert.difesa.it 
 

Al Comando Arma dei Carabinieri 
        carabinieri@pec.carabinieri.it 

   

e p.c.,  Al Ministero della Salute 
      Direzione Generale delle Professioni 
      Sanitarie e delle risorse umane SSN 

        dgrups@postacert.sanita.it 

 
 
 
OGGETTO: Inserimento del titolo professionale di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, Laurea (L/SNT4) in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e della Laurea 

Magistrale (LM/SNT4) Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, tra i titoli d’accesso ai bandi di 

concorso per Ufficiali-Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei Carabinieri. 

 
 

 

 

 UNPISI riconosciuta, con specifici Decreti in epigrafe citati, quale Associazione Nazionale 

rappresentativa per il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, formula la presente istanza connessa a quanto 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 pubblici, “con compiti ispettivi 

e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, 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”.  

- Come indicato nella norma 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 nonché l’implementazione ed il 

mantenimento dei sistemi di gestione e qualità, sia attraverso l’erogazione delle prescritte attività 

formative obbligatorie.  

Firenze li 01/02/2017 

Prot. n° _04/17 
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- Alle suddette competenze di base si aggiungono competenze specialistiche acquisite successivamente 

al conseguimento di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

(LM/SNT4) quali Gestione e Management delle risorse assegnate, Ricerca scientifica e Formazione. 
 

 A quanto sopra si aggiunge che il D.M. 3/11/2011 del Ministero della Salute (G.U. 277 del 28/11/11), 

che integra il D.M. 27/7/2000 “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di Tecnico della 

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla 

formazione post-base”, include come equipollenti al titolo di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro i profili di: Guardia di Sanità, Carabinieri dell'ex-Comando Antidroga e dell'ex-Comando 

Antisofisticazioni e Sanità, transitato nel Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, con il grado minimo 

di Brigadiere. 
 

 Tanto premesso, è parere della scrivente Associazione che il profilo professionale del Tecnico della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, per competenze possedute e funzioni svolte, potrebbe ben 

trovare ragione di esercitare le proprie attività all’interno dei seguenti reparti/strutture dell’Arma dei 

Carabinieri: 
 

- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute; 

- Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (ex Comando Carabinieri per 

la Tutela dell’Ambientale ed ex Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari); 

- Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro; 

- Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’Arma. 

- Altre strutture organizzative dell’Arma in cui vi sia la necessità di implementare i modelli organizzativi, 

gestionali e di lavoro attraverso l’esperienza agite professionali. 
 

 Per quanto sopra espresso e ritenendo che le competenze sopra espresse possono rappresentare un 

effettivo valore aggiunto e funzionale ai servizi ed alle attività dell’Arma,  
 

SI FORMULA ISTANZA 
 

affinché tra i requisiti d’accesso ai concorsi per Ufficiali-Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - 

logistico dell'Arma dei Carabinieri, nelle specialità ritenute opportune, sia inserito il profilo professionale del 

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro in possesso della specifica Laurea Magistrale 

in “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione”. 
  

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

 

Cordiali Saluti 
 

 

        il Presidente Nazionale 

         UNPISI  

                 (Dott. Maurizio Di Giusto) 
  

 

 
 
 

Consigliere del Presidente 

Promozione Professionale  

nelle Forze Armate 

Dott. Maxel Olito 
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