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Cara/o Collega,

Siamo lieti di darTi il nostro caloroso benvenuto nel grande gruppo
professionale dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro
costituito da UNPISI.
Con il 2013 si apre un anno importante con le nuove disposizioni dettate dal
Decreto sulla Rappresentatività Ministeriale per la professione, che ha imposto alle
Associazioni rappresentative l’adozione di una serie di procedure proprie delle
funzioni degli “Ordini professionali”, fra cui, come avrai avuto modo di notare, le
modalità di raccolta dei dati d’iscrizione a garanzia dei sistemi istituzionali e di tutta la
Società Civile.
Quanto sopra nelle more della decisione parlamentare di dare conclusione al
provvedimento d’istituzione dell’Albo - Ordine professionale.
È proprio in quest’ottica, e anche per sollecitare concretamente gli organismi
istituzionali a colmare questa vacatio legis, che UNPISI, con impegno e senso di
responsabilità verso la professione e verso i cittadini, si attiva nelle azioni tipiche degli
ordini professionali attraverso l’adozione di strumenti pubblici quali ad esempio il
Codice Deontologico - avvenuta nel nostro XX Congresso Nazionale tenutosi lo scorso
Novembre a Roma - la costituzione, promozione e cogestione dell’Albo volontario
nazionale dei Tecnici della prevenzione attraverso il quale le Istituzioni, i
professionisti, il mondo del lavoro e ogni singolo Cittadino potrà direttamente
accedere all’elenco dei professionisti presenti ed il rispettivo titolo abilitativo
professionale.
Anche UNPISI quindi si è attivata verso quella politica di “autogoverno” che già
dal Gennaio dello scorso anno, il CoNAPS, organismo di coordinamento di tutte le
Professioni sanitarie non ordinate in collegi, ha promosso e implementato.
UNPISI, il cui cuore pulsante è costituito dall’impegno volontaristico che ha
come denominatore la voglia di crescita e la passione per la propria professione, ha
potenziato l’organizzazione interna e migliorato i collegamenti e i servizi nelle sedi
regionali.
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Sentiamo però di avere davanti ancora molta strada per giungere a un definitivo
cambiamento culturale che possa sancire la piena affermazione professionale,
all’insegna della crescita politica, dello sviluppo scientifico e del valore etico di una
disciplina in fase di completa definizione: la PREVENZIONE.
Il nostro anno comincia ricevendo in eredità dal precedente oneri e onori, ma
con l’impegno di tener fede al compito principale: GARANTIRE LA PIENA
RAPPRESENTATIVITÀ DELLA PROFESSIONE.
Con tale obiettivo affronteremo insieme gli impegni che ci vedono coinvolti
attivamente e che possono solo per sinteticità essere riassunti
 nelle azioni politiche, anche in maniera congiunta alle altre PPSS, per la
conclusione, attesa da anni, dell’istituzione degli Ordini professionali
 nelle attività in essere di confronto istituzionale sui fabbisogni professionali,
 sulla certificazione dei crediti formativi conseguiti dai Tecnici della Prevenzione,
 sulla condivisione e definizione nei tavoli ministeriali delle nostre competenze
 nelle attività di confronto con le sedi formative universitarie dei bisogni
formativi per lo sviluppo dei “saperi” e delle “abilità” professionali
 nella promozione di opportunità formative tese al confronto e alla crescita delle
conoscenze connesse ai nostri ambiti d’intervento
 nell’implementazione e condivisione delle best practice delle esperienze che
favoriscono la crescita del gruppo professionale,
 nelle attività di promozione del profilo nei contesti sociali di vita e di lavoro
anche finalizzata alla creazione di opportunità di collocamento dei neolaureati
 in tutte quelle attività in cui è richiesta e prevista la nostra rappresentanza
professionale e/o che sono funzionali alla crescita del Tecnici della Prevenzione.
UNPISI è cresciuta! E con essa cresce il numero dei Soci e la contestuale
consapevolezza che l’impegno collettivo per il futuro è fondamentalmente costituito
dall’impegno dei singoli.
Le parole che accompagneranno la nostra visione del futuro, a iniziare da questo
nuovo anno, come una sfida a noi stessi innanzitutto, sono: PARTECIPAZIONE E
COESIONE, per una rivoluzione culturale rispettosa ma inarrestabile.
Attiviamoci per le nuove Generazioni di colleghi, con la passione e la
determinazione che ci contraddistingue, DISEGNANDO IL FUTURO!

Presidente UNPISI

Alessandro Coccia
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