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    NEI LUOGHI DI LAVORO                                                                                                                                                Salerno, 11/01/2014 
         D.M. n. 58/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                    Al dott. Ferdinando Romano - Capo DIPARTIMENTO           
                                                                                                                    della SALUTE e delle Risorse Naturali 
 

                                                                                                    Al dott. Mario Vasco - Direzione Generale TUTELA della                    
                                                                                                                    SALUTE e Coordinam. del Sistema Sanitario Regionale 
 

                                                                                                    Al dott. Antonio Postiglione - Dirigente U.O. n. 13                                   

                                                                                                    Al Coordinamento ex AGC 19 e AGC 20  
 

                                                                                                           - REGIONE CAMPANIA - Isola C 3  80132 NAPOLI 
                                                                                                     

                                                                                  Al prof. Massimo Marelli - Rettore Università  
                                                                     degli Studi di Napoli "Federico II" 

             

                                                                                      Al prof. L. Annunziata - Presidente della Scuola  
                                                                 di Medicina e Chirurgia  

                                                                           

                                                                                                   - UNIVERSITA' DEGLI STUDI FEDERICO II di Napoli 
 

                                                                             Al prof. Aurelio Tommasetti - Rettore Università  
                                                                                                                     degli Studi di Salerno  

                                                                                       

                                                                                               Al prof. Mario Capunzo - Direttore del Dipartimento                  
                                                    di Medicina e Chirurgia  

                                                                           

                                                                                                                                   - UNIVERSITA' DEGLI STUDI di Salerno 
  
                                                                                                  Al dott. A. Squillante  - Direttore Generale ASL SALERNO 
 

                                                                                                            L O R O   S E D I  
 
 

OGGETTO: Sollecito attivazione commissione paritetica ex art. 8 "Protocollo d'Intesa Regione-
Università per le lauree di ambito sanitario ai sensi dell'art. 3 L. 341/1990 e art. 6 DLgs n. 502/1992" per 
proposte U.N.P.I.S.I. alle attività del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione. 
 

 

 La scrivente Segreteria Nazionale U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario 
d’Italia), quale Associazione professionale di categoria rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione 
nell’ambiente e luoghi di lavoro, riconosciuta con Decreto del Ministro della Salute 19 giugno 2006,  
 

non può che rimanere colpita positivamente nella lungimiranza dimostrata dalle istituzioni regionali nel 
prevedere un tavolo di lavoro costante ex art. 8 (di cui alla DGRC n. 614/2010, DGRC n. 533/2010, DGRC n. 
410/2012 e succ.), ma rimane allo stesso tempo amareggiata per l'occasione fin'ora persa, in quanto a 
oltre 3 anni dall'approvazione dei protocolli d'intesa in oggetto la commissione "Regione-Università-
rappresentanti delle professioni sanitarie" ancora non si è insediata. 
 

 Ritiene infatti non più procastinabile l'attivazione della commissione in parola, atteso che le 
Università e le Aziende Sanitarie stentano a portare avanti e a migliorare le attività formative dovute al 
difficile momento storico di ristrettezze economiche, non ultimo le notevoli difficoltà dei neo laureati in 
Tecniche della Prevenzione ad inserirsi nel mondo del lavoro e delle professioni sanitarie, dovute anche 
alle mancate o insufficienti competenze acquisite, e al non sempre corretto fabbisogno delle lauree 
sanitarie proposte dalla regione al MIUR. 
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 Spiace inoltre a questa segreteria aver preso atto solo attraverso la pubblicazione sul BURC 
dell'attivazione in questo a.a. 2013-2014 di n. 15 posti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
presso la sede dell'ASL di Avellino (come da D.D.R.C. n. 57 del 08/08/2013), atteso che stanno 
pervenendo diverse segnalazioni di nostri associati e dirigenti UNPISI che in questa sede decentrata non 
si riescono a rispettare tutti i requisiti previsti dal MIUR, dall'ANVUR e dallo stesso protocollo d'intesa 
Regione-Università; oltre che sarebbe stato più ragionevole e razionale attivare il corso di laurea de quo 
presso la neo Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Salerno congiuntamente all'ASL di 
Salerno, considerato il fabbisogno professionale sia nel pubblico che nel privato e data la particolare ed 
elevata estensione geografica del territorio della provincia di Salerno (oltre che si rammenta che su circa 
300 laureati in TPALL presso le Università Federico II e SUN della regione, solo una decina di laureati 
sono della provincia di salerno).  
  

Pertanto solo con il confronto di codeste istituzioni con le associazione di categoria, queste 
ultime osservatori privilegiati di feedbacK costanti degli studenti, dei giovani laureati e del mondo del 
lavoro, è possibile ricercare soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni formativi in un mondo del lavoro 
che è cambiato a distanza di circa 10 anni dall'istituzione del Corso di laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, soluzioni che potrebbero trovare luce anche all’interno 
dei protocolli d’Intesa con la commissione paritetica ex art. 8 Regione-Università-UNPISI (Associazione 
di categoria). 

 

Alla luce delle considerazioni e criticità sollevate nella presente si sollecitano: 
 

 i dirigenti della Regione in indirizzo, ad insediare con urgenza il tavolo della commissione paritetica 
ex art. 8, previsto dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 533 e 534 del 29/10/2011 e n. 440 del 
06/09/2012 e successive, anche in assenza di qualche designazione; 
 

 il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli, per la designazione dei propri componenti, non 
ancora pervenuta alla regione a distanza di 3 anni dal primo protocollo d'intesa; 
 

 il Rettore ed il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di 
Salerno, nonchè il Direttore Generale dell'ASL di Salerno, per l'attivazione di almeno 15 posti del 
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione data la grave carenza ed il fabbisogno professionale. 

 
Nel porgere i più cordiali saluti, questa segreteria nazionale della regione campania chiede un 

incontro al fine di rappresentare nel merito le criticità evidenziate e le proposte integrative al protocollo 
d'intesa prossimo al rinnovo.   

 
                                                                                            IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                                                                                               UNPISI REGIONE CAMPANIA                                   
                                                                                                 dott. Maurizio La Rocca                      

                                                                                   
         


