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PROTOCOLLO D’INTENTI  

TRA 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISPETTORI SANITARI (ANIS), con sede c/o 

Ministero della Salute, Ufficio di Sanità Aerea Pisa – Aeroporto Galileo Galilei – Pisa, in 

persona del Presidente dott. Saverio Maurizio Parrino (cod fisc 92078710495) 

 

E 

 

L’UNIONE NAZIONALE PERSONALE ISPETTIVO SANITATRIO D’ITALIA 

(UNPISI), con sede legale  in Via del Macello, 4Z Perugia , sede amministrativa in Via 

E. Fieramosca, 120 - 70033 - Corato (Bari), in persona del Presidente dott. Alessandro 

Coccia (part. iva 04932540729) 

 

di seguito denominati «le Parti», 

 

 

PREMESSO CHE 

 

L’Associazione Nazionale Ispettori Sanitari (ANIS),  è un’organizzazione autonoma, 

apolitica e senza fini di lucro, che riunisce e rappresenta sul piano nazionale gli Ispettori 

Sanitari, di qualsiasi ordine e grado, comunque denominati, che svolgono compiti di 

prevenzione, controllo e vigilanza igienico-sanitaria, promuove lo sviluppo professionale 

e l’approfondimento culturale delle categorie professionali rappresentate. 

L’ANIS si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

- Tutelare gli interessi degli iscritti. 

- Esercitare ogni funzione finalizzata al potenziamento ed alla migliore 

organizzazione dell'attività professionale degli appartenenti alle categorie 

rappresentate, al fine di assicurare alla popolazione i più elevati livelli di garanzia a 

tutela della salute pubblica; 

- Promuovere ogni iniziativa tendente a migliorare la preparazione teorica e tecnica 

del personale rappresentato, nonchè a conseguire una giusta posizione giuridica e 

una adeguata valorizzazione professionale; 

- Curare e promuovere iniziative di studio e di approfondimento dei problemi 

scientifici, tecnici, applicativi e normativi inerenti i compiti dell’Ispettore Sanitario; 

- Esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento tra le categorie; 

- Proporre agli Organi competenti, le riforme ritenute necessarie al miglioramento dei 

servizi di prevenzione, controllo e vigilanza igienico-sanitaria; 

- Assistere gli iscritti dell’Associazione nei loro rapporti con l’Amministrazione  da 

cui dipendono. 
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L’Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia (UNPISI), quale 

Associazione riconosciuta con D.M. Salute del 19/6/06 più rappresentativa d’Italia per il 

profilo professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro, riunisce e rappresenta sul piano nazionale i Tecnici della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di cui al D.M. Sanità n. 58 del 17/1/97.  

L’UNPISI si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

− Tutelare gli interessi professionali della categoria stipulando anche particolari accordi 

o convenzioni con associazioni anche a carattere sindacale;  

− Studiare e proporre agli Organismi competenti, compresi quelli legislativi, secondo il 

punto di vista ed i desideri della categoria, le riforme ritenute necessarie al 

miglioramento dei servizi e delle attività caratterizzanti la professione; 

− Promuovere ed assecondare ogni iniziativa, collettiva o singola, tendente a migliorare 

la preparazione tecnico-professionale del personale rappresentato; 

− Curare, promuovere ed organizzare tutte le attività culturali, di studio e formative che 

saranno ritenute opportune ed utili per rispondere ai bisogni espliciti e non della 

salute pubblica espressi dalla collettività, anche collaborando con enti, associazioni 

pubbliche e private, ordini professionali di categoria, etc…, di rilevanza nazionale ed 

internazionale per il potenziamento e per il prestigio della categoria; 

− Esercitare un'azione di coordinamento e di collegamento nella categoria;  

− Contribuire alla diffusione e conoscenza dei problemi scientifici, tecnici, applicativi e 

normativi riflettenti le attività di prevenzione riconducibili al profilo;  

− Esercitare ogni altra funzione finalizzata al potenziamento ed alla migliore 

organizzazione dell’attività professionale degli appartenenti alla categoria 

rappresentata al fine di garantire alle popolazioni la più efficace ed efficiente tutela 

della salute pubblica.  

 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

tra le Parti, si sottoscrive il seguente 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Oggetto ed impegni delle Parti 

 

1. Con il presente atto, le Parti, riconoscendosi reciprocamente nei propri fini 

istituzionali, intendono formalizzare la propria volontà di collaborare al fine di offrire 

ai propri iscritti una più ampia gamma di servizi e opportunità formative attraverso lo 

scambio di informazioni strumenti e di risorse umane; nonché per lo sviluppo di 

settori comuni di ricerca, collaborazione, attuazione ed organizzazione relativi alla 

diffusione della cultura della prevenzione  

 

2. In particolare, le Parti si impegnano a: 

 

a) pubblicizzare il presente accordo attraverso i propri canali distributivi e siti 

internet; 



 

3/3 

 

b) progettare, programmare ed erogare attività formative, con metodologia frontale 

ed in e-learning, in tema di igiene salute e sicurezza negli ambienti di vita e di 

lavoro; 

c) sviluppare strumenti, metodologie e strategie per l’individuazione delle criticità 

relative alla formazione ed informazione erogate alle figure professionali in tema 

di igiene salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; 

d) elaborare e realizzare azioni condivise, anche in collaborazione con enti terzi,  su 

temi di ricerca e formazione in tema di igiene salute e sicurezza negli ambienti di 

vita e di lavoro; 

e) consentire la partecipazione ad eventi formativi, organizzati dalle parti, con le 

stesse modalità e agevolazioni riservate ai propri soci; 

f) pubblicizzare gli eventi formativi attraverso i propri canali distributivi e siti 

internet; 

g) consentire l’accesso ad un’area, appositamente riservata,  dei propri siti internet 

per consentirne la consultazione; in particolare l’ANIS consentirà ai soci UNPISI 

di scaricare il “CD-ANIS” che contiene un’esaustiva opera multimediale sulla 

normativa inerente l’igiene degli alimenti nonché un utile strumento di sostegno 

alla valutazione dei rischi nel settore della pesca; 

h) mettere a disposizione le rispettive competenze didattiche e rete organizzativa 

territoriale nella erogazione delle attività formative;  

i) attivare e promuovere iniziative connesse alla promozione e tutela del profilo 

professionale. 

 

Roma, 29 luglio 2011 

 

 

UNIONE NAZIONALE PERSONALE 

ISPETTIVO SANITARIO D’ITALIA 

 

             Dott. Alessandro Coccia 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ISPETTORI SANITARI 

 

  Dott. Saverio Maurizio Parrino 

 


