
 
 

  
 

  
  

     
    

 

Aspetti su Responsabilità ed autonomia professionale del Tecnico della Prevenzione 

 

 

 
Il processo di regolamentazione delle Professioni Sanitarie e fra queste il Tecnico della 

Prevenzione, nell’ultimo decennio ha radicalmente mutato sia i livelli di responsabilità sia i sistemi 

di relazione professionale con le altre figure in precedenza in maniera esclusiva sovra ordinate.  

Il filo rosso che ha caratterizzato tale processo di cambiamento, oltre che dal variare degli 

scenari normativi di riferimento, si è sviluppato attraverso la strutturazione di specifici percorsi 

formativi universitari ed il consequenziale riconoscimento per le professioni sanitarie delle status 

di  Professioni Intellettuali.  

Vale la pena ricordare alcuni passaggi chiave di tale processo che volge al riconoscimento di 

piena responsabilità ed autonomia professionale delle Professioni Sanitarie e nello specifico del 

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: 

- L’art.1 della Legge 42/99 sancisce in maniera definitiva che le professioni sanitarie non 

sono più professioni ausiliarie riconoscendo in tal senso la titolarità di funzioni proprie. 

- Lo stesso art 1 al comma definisce che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle 

professioni sanitarie …, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei 

relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 

universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici” 

- L’art 4 della L 251/00 che si riferisce specificatamente alle Professioni tecniche della 

prevenzione recita testualmente: “Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione 

svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in 

materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli 

alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono 

comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali”. 
 

Autonomia e Responsabilità rappresentano quindi gli elementi essenziali, funzionali e propri 

dell’esercizio professionale. Autonomia ha un senso profondo nella capacità di governare il 

proprio comportamento professionale attraverso il monitoraggio dei processi professionali, prima 

anche di quelli organizzativi, e la valutazione sistematica e continuativa dei risultati finali della 

prestazione erogata. La natura complessa delle prestazioni e delle attività ad essi collegata impone  
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un alto livello di autonomia professionale è proprio per la complessità delle prestazioni a cui è 

chiamato il Tecnico della Prevenzione, spesso in contesti ambientali è sociali “difficili”, obbliga ad 

un costante impegno al miglioramento continuo della qualità tecnica della prestazione e quindi ed 

all’applicazione di modelli di presa decisione che stanno alla base delle responsabilità. 
 

  Le norme sopra richiamate costituiscono parte del quadro normativo generale in cui opera 

il Tecnico della Prevenzione che trovano per altro piena adesione alla norma cardine e istitutiva 

del profilo ovvero il Decreto del Ministero della Sanità n° 58/97.  

Di tale normativa oltre a quelli che sono gli ambiti di riferimento professionale meritano 

particolare attenzione i passaggi di seguito elencati:  

art. 1   ..”il tecnico della prevenzione nell'ambiente  e nei luoghi di lavoro é l'operatore sanitario 

che, …., é responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, 

verifica e controllo in maniera d'igene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igene 

degli alimenti e delle bevande, di igene di sanità pubblica e veterinaria”: Da ciò emerge 

nell’espressione delle proprie attività professionale l’assenza assoluta di subalternità verso terzi, 

anche qualora gerarchicamente sovra ordinati, dei propri processi decisionali. Quanto sopra 

espresso è per altro riaffermato al comma 4° che recita “Il tecnico della prevenzione nell'ambiente 

e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività”; 

successivamente tale concetto e la piena titolarità dei propri atti è sottolineato con quanto di 

seguito espresso “È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della 

qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale”.  

Il cambiamento verso nuovi modelli organizzativi che superano anacronistiche logiche meramente 

gerarchiche in luogo di modelli di equipement sanitari porta a sottolineare l’importanza del profilo 

all’interno dei servizi assegnando al Tecnico della Prevenzione un ruolo di supporto decisionale alla 

direzione in quanto “collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di 

organizzazione del lavoro della struttura in cui opera”. 
 

Ciò che caratterizza in maniera esclusiva il Tecnico della Prevenzione rispetto a tutte le 

altre Professioni Sanitarie, siano esse afferenti o meno all’area della dirigenza, è la qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria, qualifica solo per il Tecnico della Prevenzione prevista dal 

medesimo Decreto istitutivo del profilo mentre per tutti gli altri professionisti si rende necessario 

l’attivazione di percorsi formativi specifici finalizzati a successivo conseguimento di medesima 

qualifica.  

Quanto sopra è previsto al comma 2 art 1 del DM 58/97 “Il tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei 

limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria” vi è poi un importante legame di 

relazione fra il profilo ed l’Autorità Giudiziaria sancito dal punto h) del sopra citato art. 1 

“collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, 

sulle condizioni di igene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti”. 

 



Corre l’obbligo porre l’accento su tale articolo in relazione all’attribuzione della qualifica di 

UPG è l’utilizzo del verbo utilizzato “è” rispetto ad un possibile uso di “può essere” a tal proposito 

vale la pena ricordare quanto sancito dall’art 12 delle “Disposizioni sulla Legge in generale” di cui 

al RD 16/3/1942 n° 62 così come modificato dall’appartenenza dell’Italia alla CE, le cosiddette 

“Preleggi”: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese  

dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,e della intenzione del 

Legislatore”. 

Stante quanto sopra emergono due punti di particolare rilievo, il primo è dato dalla 

sostanziale differenza fra possesso della qualifica, propria del Tecnico della Prevenzione, ed 

attribuzione della stessa, a seguito specifico percorso formativo e contemporanea esistenza di 

possesso di determinati requisiti, come può avvenire per altri profili afferenti ai servizi dei 

Dipartimenti di Prevenzione; il secondo è dato dalla condizione paritetica nell’esercizio di detta 

funzione fra Ufficiali di Polizia Giudiziaria afferenti al medesimo servizio a prescindere dal modello 

amministrativo dell’organizzazione.   

L’assenza di tale subordinazione gerarchica di servizio è altresì legata a quelle che sono da 

un lato le funzioni della polizia giudiziaria come prescritte dall’art 55 del CPP, che vale la pena 

riportare “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), 

impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 

necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per 

l`applicazione della legge penale (326)”, tale articolo palesemente esprime l’indipendenza della PG 

nell’esperire tutti i rilievi necessari ad assicurare elementi riconducibili a possibili reati penali 

ricercando per gli stessi le rispettive responsabilità. 

Il rapporto diretto di dipendenza che lega l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria è espresso in 

maniera univoca dal succitato art 56 del CPP che recita in tal senso “Le funzioni di polizia 

giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autoritý giudiziaria (58, 59): ….. 

dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli altri organi cui la legge fa 

obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato (347).  

Nel compiere tali atti per altro il Tecnico della Prevenzione, o altra figura, deve agire nella 

piena consapevolezza delle proprie responsabilità dirette, per altro anche penalmente perseguibili 

quali ad esempio: non rispondere all’obbligo di riferire la notizia di reato, accertamenti omissivi, 

violazione del segreto d’ufficio, ecc..  

Infine un appropriato esercizio delle funzioni richiamate dall’art 55 del CPP difficilmente 

può prescindere dalla necessità d’essere parte attiva agli accertamenti e rilievi contestuali ai fatti 

in essere e proseguendo anche il possibile accertamento di responsabilità connesse al fatto 

diviene di difficile formulazione per soggetti che non hanno partecipato a tali rilievi. Per tale 

considerazione le rispettive funzioni degli appartenenti ad un servizio di Prevenzione non possono 

che essere diverse e sicuramente non gerarchicamente subordinate in relazione ai singoli atti di 

polizia giudiziaria.    

 



Sulla base dei principi e delle norme sopra espresse, con riferimento al Tecnico della 

Prevenzione, ciò che emerge è la piena titolarità d’atti e dei propri processi professionali che, 

seppur inseriti nel complesso di più ampi processi erogati dai servizi, non richiedono alcuna 

validazione sovra ordinata; qualsivoglia modello organizzativo, regolamento o istruzione operativa 

che preveda tale procedura oltre ad essere in netto contrasto con lo spirito delle norme sopra 

espresse e pertanto potenzialmente illegittimo, rappresenta forte pericolo di limitazione 

dell’esercizio professionale, ravvisabile quale forma di controllo impropria, oppure indurre 

direttamente e/o indirettamente potenziali comportamenti omissivi dei professionisti.  

L’inappropriatezza di tale forma di “controllo” può essere più chiara immaginando tale 

pratica nel contesto ospedaliero dove il medico che somministra un farmaco al paziente 

successivamente ad una specifica diagnosi deve far validare la propria scelta terapica dal primario 

del reparto medesimo, anziché riferirsi a Linee Guida, Best Pratics, evidenze, ecc. strumenti questi 

a valenza strettamente professionale. 

 

Oggi sempre più spesso ottimali organizzazioni dei Servizi pongono alla base 

un’irrinunciabile partecipazione attiva ai macroprocessi sul principio della multidisciplinarità 

riservando alla direzione un controllo generale del processo, nel suo complesso, lasciando invece 

alle singole professionalità la conformità dei relativi atti prodotti sulla base di quelle che sono le 

normative di riferimento e sulla legittima potestà dei rispettivi processi professionali, verso una 

clinical governence non più “dirigentocentrica” ma, come riconosciuto dalle norme d’indirizzo, 

acclarate dalla successione dei recenti Piani Sanitari Nazionali e regionali, che vede una centralità 

del cittadino nell’attivazione di servizi e prestazioni erogate il cui unico obiettivo è garantire la 

Salute della collettività.  
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