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Al Ministro della Salute  
On. Beatrice Lorenzin 
segreteriaministro@sanita.it 

e p.c.  
 

Al Direttore Generale Direzione Generale delle 
PP.SS. e delle risorse umane del Servizio Sanitario 
Nazionale  
Dott.ssa Rossana Ugenti  

dgrups@postacert.sanita.it  
 
FNOMCEO  

segreteria@pec.fnomceo.it 
FNOPI  

federazione@ipasvi@legalmail.it  

 
 
OGGETTO: Costituzione Osservatorio per sicurezza e prevenzione violenza ai danni di Medici e 

Infermieri” 
 
 

Gentilissima Ministro,  
 
 La scrivente Associazione Nazionale, rappresentativa come da intestazione per il profilo 
professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, venuta a 
conoscenza che dal mese di Marzo prenderà avvio la Commissione in oggetto ritiene opportuno 
fare presente quanto segue: 
 

- i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, tra le loro funzioni ed 
attività, spesso per le specifiche competenze professionali e formative sono nominati, dai 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali e/o Ospedaliere, quali Responsabili e/o 
Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed in tale contesti si attivano nell’ambito dei 
processi di valutazione dei rischi, nel definire quelle che sono le azioni di Prevenzione e 
protezione del benessere organizzativo anche connesso al rischio aggressioni del personale 
dipendente. 

- i Tecnici della Prevenzione, oltre all’ambito sopra riportato ed all’interno dei Servizi afferenti 
ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie locali, esplicano quotidianamente le 
proprie attività sul territorio nelle attività ispettive e di vigilanza verso stabilimenti, cantieri,   
ecc., contestando ai titolari delle stesse imprese non conformità, infrazioni ed altre azioni 
amministrative e penali, che spesso danno origine a discriminazioni di genere e/o aggressioni 
verbali, quando va bene, o possono sfociare in altre violenze personali, documentate, e/o sui 
beni personali dei colleghi.  
 

Firenze li 26/01/2018 
Prot. n° 09/18-N 
 
Trasmesso via posta certificata 
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Per i punti sopra richiamati e condividendo appieno le Sue dichiarazioni in proposito, volte a 
"Dobbiamo ridare prestigio e dignità alle professioni sanitarie", riteniamo che in detto 
Osservatorio sia importante la presenza della nostra Professione non solo come Professionisti 
esposti in maniera diretta al fattore di rischio in tema di aggressione, ma anche come Professione 
che attraverso l’attivazione delle proprie competenze, riteniamo possa portare un valore aggiunto 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Osservatorio andando ad agire ad esempio su: 
capacità di analisi dei dati accaduti e degli specifici fattori di rischio, lettura dei fenomeni in 
relazioni alle normative connesse al rischio in esame, analisi ed individuazione delle azione di 
Prevenzione sia generali sia specifiche, il tutto nell’ottica di un ambiente di lavoro sempre più 
sicuro per i professionisti, tutti, che vi operano.   

 
Confidando nella Sua manifestata sensibilità al tema in oggetto, permettendoci di 

richiederLe atto integrativo di composizione per il suddetto Osservatorio prevedendone la 
rappresentanza anche del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 
 

Rimanendo a disposizione per chiarimenti e/o integrazioni a quanto richiesto, l’occasione è 
gradita per i più  

 
 

Cordiali Saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            f.to            Presidente UNPISI 
Tecnici della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
                                 

           (Dott. Maurizio Di Giusto) 
 


