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TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO

Salerno, 01/02/2017

D.M. n. 58/97

Al Direttore Generale A.S.L. Napoli 2 Nord
dott. A. D'Amore - direzionegenerale@aslnapoli2nord.it

Al Direttore Sanitario
dott.ssa M.V. Scafarto - direzionesanitaria@aslnapoli2nord.it

Al Direttore Amministrativo
dott. F. Balivo - direzioneamministrativa@aslnapoli2nord.it

e p.c. Ai colleghi Dirigenti / Coordinatori / CPS - T.P.A.L.L.
c/o il Dipartimento di Prevenzione
- LORO SEDI -

OGGETTO: Atto Aziendale (Delibera del Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord n. 35 del 19/01/2017).
Richiesta di integrazione nell'assetto organizzativo del Dipartimento delle Professioni Sanitarie dei 4
distinti servizi delle rispettive 4 Aree di competenza delle PP.SS. di cui alla L. 251/2000 e L.R. n. 4/2001.
La scrivente Segreteria Nazionale U.N.P.I.S.I. - responsabile regione campania (Unione Nazionale
Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), quale Associazione unica rappresentativa dei Tecnici della
Prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro riconosciuta con DM della Salute 19 giugno 2006 e succ.,
premesso che la Legge Regionale n. 4/2001 con il regolamento attuativo D.R.C. n. 336/2003, in
esecuzione alla Legge n. 251/2000, prevede nelle AA.SS.LL. campane l'istituzione di distinti servizi per le
4 aree delle professioni sanitarie (infermieristici-ostetriche, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della
prevenzione), finalizzati al miglioramento delle attività sanitarie di competenza mediante il
conferimento diretto di responsabilità a dirigenti appartenenti alle medesime aree (posti di dirigente
ovviamente da prevedere obbligatoriamente nella nuova dotazione organica dell'A.S.L.);
considerato che il Decreto del Commissario ad acta n. 18 del 18 febbraio 2013 per l'attuazione degli Atti
Aziendali nelle AA.SS.LL. campane, all'art. 16.15 recita: "Al fine di dare compimento alla Legge n. 251/2000 e alla
L.R. n. 4/2001, le aziende devono provvedere alla costituzione dei Servizi delle professioni infermieristiche e ostetriche,
delle profess. della riabilitazione, delle professioni tecnico-sanitarie e delle professioni di tecnico della prevenzione.";

che nell'Atto Aziendale adottato da Codesta Azienda (rif. Delibera del DG ASL Napoli 2 Nord n. 35 del
19/01/2017) le SS.LL., pur manifestando una particolare attenzione all'adozione di politiche finalizzate
allo sviluppo delle risorse umane, quale risorsa strategica principale (rif. art. 10 parte descrittiva), nel
nuovo assetto organizzativo non prevedono - forse per mero errore - i 4 distinti servizi delle professioni
sanitarie come previsto dalle norme nazionali e disposizioni regionali richiamate in premessa.

Alla luce di ciò, e con lo spirito di collaborazione che contraddistingue questa Associazione
professionale di categoria impegnata anche nei tavoli istituzionali ministeriali, SI INVITANO le SS.LL. a
integrare il nuovo atto aziendale prevedendo, tra gli altri, anche il Servizio delle professioni sanitarie
"Tecniche della Prevenzione" - peraltro riportato nella stesura del precedente atto aziendale.
Sicuro di un Vs favorevole accoglimento, si coglie l'occasione per i più cordiali saluti.
COORDINAMENTO REGIONALE UNPISI
f.to dott. Gerardo Capone

f.to dott. Gregorio Grippo

IL SEGRETARIO NAZIONALE

UNPISI REGIONE CAMPANIA
f.to dott. Maurizio La Rocca

