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DISCORSO

Il I Congresso Nazionale dei Vigili Sa-
nitari d’Italia si tenne, nella forma di As-
semblea, a Roma dal 28 al 29 giugno
1955 rivendica il ruolo del Vigile Sani-
tario istituito nell’ultimo decennio del-
l’Ottocento, denunciando la discrimina-
zione che caratterizzava la condizione di
questi lavoratori della Sanità “che han-
no studiato, che si son fatti in quattro per
aggiornarsi, per apprendere tutte le co-
gnizioni necessarie per ben espletare la
loro missione e si sentono umiliati, av-
viliti, mortificati da questo assenteismo
di chi dovrebbe dare precise direttive af-
finché una classe così benemerita ed una
mansione di così alta umanità sociale,
non vada alla deriva”. L’Assemblea ro-
mana si riconosce nel Periodico “Il Vi-
gile Sanitario” diretto da Giovanni Pepi.
Il limite della riunione fu tuttavia quel-
lo di non raccogliere l’idea unitaria del-
la categoria concepita da Mario Meroni,
uno dei padri storici dell’Associazione:
alla carica di segretario generale venne
eletto il Vigile urbano Enrico Brancato.
La seconda Assemblea dei Vigili Sanita-
ri d’Italia si tenne ancora a Roma, il 14
maggio 1958, ed elesse Angelo Secon-
do, un altro Vigile urbano, alla carica di
Segretario Generale, perdurando in un
errore di  prospettiva che infatti portò di
lì a poco l’Associazione al commissaria-
mento.
A otto anni di distanza dal primo, il II
Congresso Nazionale, tenuto ad Aosta

dal 25 al 27
m a g g i o
1963, sancì
la determi-
nazione di
recuperare il
p r o g e t t o
unitario, e la
capacità di
rappresen-
tanza del-
l’Associa-
zione rimes-
sa sulla stra-
da giusta da
L i o n e l l o
Rizzatti: al
Congresso

parteciparono Vigili Sanitari provenien-
ti da tutta Italia, Sicilia compresa. Fu il
Congresso di nascita dell’UNVISI. Or-
gano dell’Associazione è il Periodico
“La Vigilanza” diretto da Rizzatti.
Il III Convegno Nazionale fu organizza-
to a Napoli, dal 29 maggio all’1 giugno
1964. Nelle parole pronunciate dall’I-
spettore Generale Professor Michele
Muzzetto, presente in rappresentanza del
Ministro della Sanità, gli obiettivi essen-
ziali dell’Associazione, quelli persegui-
ti fino ad oggi, il Corso di studi e la re-
golamentazione della figura professio-
nale. “Voi siete gli strumenti più sensi-
bili e delicati, gli strumenti più indispen-
sabili in quella grande fucina che è l’or-
dinamento sanitario del nostro Paese;
siete gli attori principali, gli esecutori
pratici dell’igiene pubblica, siete i nostri
più validi, più sicuri, più utili collabora-
tori. Ed è per questo che noi abbiamo il
sacro dovere di sostenervi, ed è proprio
per questo che ha il sacro dovere di so-
stenervi anche l’amministrazione della
Sanità, lo Stato…”.
Alla massima carica dell’Associazione
fu riconfermato Lionello Rizzatti. Al IV
Convegno Nazionale di Bolzano, tenuto
dal 28 al 31 giugno 1966, fu dato il tito-
lo errato di V Convegno Nazionale. L’er-
rore probabilmente fu causato dalla at-
tribuzione della definizione (o del signi-
ficato?) di Convegno alla Assemblea che
si tenne a Roma il 14 maggio 1958 e che
rinnovò gli organismi dirigenti dell’As-
sociazione. 
Il Convegno di Bolzano si aprì con la let-

tura del messaggio inviato dal Ministro
della Sanità Mariotti che in sostanza ri-
conobbe il persistere “delle attuali con-
traddizioni esistenti nella legislazione,
della presenza di intralci burocratici e di
conflitti di competenza fra diverse Am-
ministrazioni”, impegnandosi, senza pro-
mettere alcun “colpo di bacchetta”, a rea-
lizzare “un sistema più agile e più vici-
no alle esigenze della popolazione”. An-
cora una conferma per Lionello Rizzat-
ti alla presidenza dell’Associazione.
Il VI Convegno Nazionale, dal 29 mag-
gio all’1 giugno 1969 ad Ascoli Piceno,
registrò il perdurare delle questioni di
sempre: il Corso di studi abilitante alle
funzioni di Vigile Sanitario, il riconosci-
mento della qualifica di Ufficiale di PG,
l’obbligatorietà delle assunzioni attraver-
so pubblici concorsi, la codificazione
della figura giuridica del Vigile Sanita-
rio, la regolamentazione dei servizi di vi-
gilanza igienico-sanitaria-annonaria. Gu-
stavo Troisi è Segretario Generale.
Il VII Convegno Nazionale è quello che
sancì il cambiamento del nome dell’As-
sociazione del personale ispettivo sani-
tario, da UNVISI a UNPISI. Il Congres-
so fu convocato con gli auspici del Mi-
nistero della Sanità, a Viareggio dal 5
all’8 ottobre 1972. L’ “Atto risolutivo”
poneva: 1) l’esigenza di aggiornamenti
professionali promossi dalle Regioni, in
particolare per rispondere alle esigenze
della questione ambientale, e per la pre-
parazione giuridica; 2) la necessità del
coordinamento dei servizi di vigilanza
igienico-sanitaria; 3) la necessità del-
l’ampliamento degli organici del perso-
nale ispettivo sanitario, da parte delle
Amministrazioni locali; 4) l’esigenza
dell’attivazione di un Corso di studi con
indirizzo in materia tecnica sanitaria. Se-
gretario Generale è Gregorio Gilardi.
L’VIII Convegno Nazionale: si tenne a
Taormina dal 5 al 9 ottobre 1975, an-
ch’esso con gli auspici del Ministero del-
la Sanità. In attesa della realizzazione
della Riforma sanitaria, il Congresso po-
se la questione dell’ampiezza dei com-
piti degli ispettori di sanità: compiti di
prevenzione, educazione e repressione.
Un impegno essenziale e di fronte al qua-
le permaneva un vuoto d’intervento nor-
mativo che favoriva la sovrapposizione
di funzioni e di competenze da parte di
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altri Organismi statali. L’“Atto risoluti-
vo” insisteva soprattutto su tre punti: 1)
la necessità di interventi del Governo per
impedire l’invadenza, da parte di orga-
nismi centralizzati estranei all’Organiz-
zazione sanitaria, nel campo di azione
proprio degli ispettori di Sanità; 2) l’e-
sigenza di istituire un Corso di studi in
materia tecnico-sanitaria; 3) l’opportu-
nità della qualifica di Ufficiale di Poli-
zia giudiziaria per il personale ispettivo
sanitario, ancora “ristretto”, malgrado le
leggi vigenti, nella qualifica di Agente.
Confermato Segretario Generale Gilar-
di.
Il IX Congresso Nazionale del Persona-
le Ispettivo Sanitario d’Italia è fu quello
della costituzione ufficiale dell’UNPISI.
Fu organizzato a Scalea (Cosenza) dal
22 al 26 ottobre 1978, sulla scorta del co-
raggioso adeguamento della posizione
giuridica ed economica degli addetti al-
la vigilanza sanitaria, voluto dall’Ammi-
nistrazione del Consorzio Socio-Sanita-
rio di Pordenone che aveva sostituito la
qualifica di Vigile Sanitario con quella
di Ispettore di Igiene, e aveva attribuito
a quest’ultimo anche la qualifica di Uf-
ficiale di PG. Insomma qualcosa comin-
ciava finalmente a cambiare. In conclu-
sione fu rilanciata la battaglia per otte-
nere la previsione, nel Disegno di Leg-
ge per l’istituzione del Servizio Sanita-
rio Nazionale, la definizione chiara del
profilo professionale, la delimitazione
dell’ambito d’intervento, la denomina-
zione unica e valida per l’intero territo-
rio nazionale, oltre al riconoscimento
giuridico ed economico.
Nuovo Segretario Generale dell’UNPI-
SI è Attilio De Brita.
Il X Convegno-Congresso Nazionale fu
organizzato a Lido di Camaiore (Lucca)
dal 30 settembre al 4 ottobre 1981. Il
Congresso che delineò il lavoro dell’UN-
PISI  negli Anni ‘80, a ridosso della isti-
tuzione del Servizio Sanitario Naziona-
le. Al centro dell’impegno dell’Associa-
zione la battaglia per l’aggregazione del-
le figure professionali addette alla vigi-
lanza igienico-sanitaria. In tal senso l’At-
to risolutivo del Convegno-Congresso
giudica negativamente la divisione del-
la categoria in ruolo sanitario e ruolo tec-
nico voluta dal D.P.R. 761 che non co-
glie, al contrario, la profonda unitarietà
delle funzioni svolte dal personale ispet-
tivo della vigilanza ìgienico-sanitaria,
qualunque sia la denominazione posse-

duta. E ribadisce la necessità della isti-
tuzione di Corsi di formazione, e, tra l’al-
tro, della qualifica di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria in quanto “strumento indi-
spensabile” alle funzioni proprie dell’i-
spettore di Igiene. 
Segretario Generale è Antonio Mercone.
L’XI Convegno-Congresso Nazionale ri-
portò a Roma la massima Assise del-
l’UNPISI, dal 7 al 9 marzo 1985. Intito-
lato all’ “Ispettore d’Igiene necessario
presidio di prevenzione e repressione nei
reati contro la salute”, pose l’accento sul-
la contraddizione tra la bontà dei princi-
pi della Riforma sanitaria e l’inadegua-
tezza della sua realizzazione. La critica
cadde: 1) sulla mancata istituzione dei
Servizi territoriali e dell’assetto diparti-
mentale dei Servizi; 2) su un decentra-
mento inteso come polverizzazione di
strutture e servizi (igiene pubblica, ser-
vizi ispettivi igienico-sanitari, ex ENPI,
ex  ANCC, ex Ispettorato del Lavoro),
con conseguenti “perdita di efficienza,
di uniformità di indirizzo ed un maggio-
re ingiustificato aggravio economico”;
3) sull’attribuzione a una sola Unità Sa-
nitaria Locale di responsabilità di servi-
zi multizonali e interzonali, che ha con-
tribuito a produrre l’arroccamento delle
singole UU.SS.LL. in un ambito di pre-
sunta ed esclusiva autonomia, con il ri-
fiuto della collaborazione dei servizi tec-
nici plurizonali; 4) la previsione del pos-
sesso di titoli di studio non omogenei e
settoriali (da quello di perito i industria-
le a quello di geometra) per l’accesso al-
le carriere del personale ispettivo.
Conferma per Mercone alla Segreteria
Generale.
Il XII Convegno-Congresso Nazionale si
tenne a Paestum
nel 1988. Anto-
nio Mercone fu
rieletto Segreta-
rio Generale. 
Il XIII Conve-
gno-Congresso
Nazionale a Li-
do di Camaiore
(Lucca) nel
1990 registrò
l’entrata nella
Segreteria Na-
zionale di uno
dei protagonisti
della storia del-
l’UNPISI: l’Av-
vocato Pasqua-

le Iodice.
Nuovo Segretario Generale fu eletto
Franco Rossi.
Il XIV Convegno-Congresso Nazionale
si tenne nel 1994 a Pugno chiuso (FG). 
Franco Rossi fu rieletto alla massima ca-
rica dell’Associazione.
Il XV Convegno-Congresso Nazionale
fu organizzato nel 1997 a Montesilvano
(Pescara). Entra in Segreteria nazionale
Cataldo Lamarca anima storica dello svi-
luppo dell’Associazione in Puglia.
Pasquale Iodice è Segretario Generale.
IL XVI Convegno-Congresso Naziona-
le, del 2000, fu il primo Meeting del nuo-
vo secolo e millennio, e si tenne a Ro-
ma. Entrò in Segreteria nazionale Savi-
no Lamarca, attuale Segretario naziona-
le amministrativo.
Segretario Generale è confermato Pa-
squale Iodice.
Il XVII Convegno-Congresso Naziona-
le a Vasto, dal 25 al 27 settembre 2003:
un Congresso “di affermazione di iden-
tità”, lo definimmo, e di rinnovamento
nella continuità di un’ esperienza il cui
solco è stato tracciato dai Padri storici
dell’Associazione, Meroni, Rizzatti,
Mercone, Iodice, Lamarca. Un Conve-
gno-Congresso che pose le basi per so-
stenere il forte impulso di crescita del-
l’UNPISI che negli anni immediatamen-
te successivi sarebbe stata riconosciuta
con Decreto del Ministro della Salute
quale l’Associazione maggiormente rap-
presentativa dei Tecnici della Prevenzio-
ne in Italia. Protagonista nel processo di
evoluzione della figura professionale del
TdP, anche attraverso l’impegno per l’i-
stituzione dei primi Corsi di Laurea per
TdP. Segretario Generale fu confermato
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Le grandi questioni che l’UNPISI ha posto al centro del suo impegno Camminiamo con la sto-
ria del nostro Paese. L’UNPISI ha sempre saputo cogliere e approfondire i temi di volta in vol-
ta emergenti nella pratica stessa del lavoro dei Tecnici della Prevenzione. Lo ha fatto per cin-
quant’anni, attraverso il suo Organo ufficiale, “Salute e Prevenzione - Vigilanza igienico sani-
taria”. Proponiamo qui un elenco degli argomenti ricavato dalle annate dell’ultimo trentennio
del Periodico dell’Associazione. 
Nell’elenco non compaiono le problematiche inerenti alle vicende interne dell’Unione e all’ap-
plicazione del Contratto nazionale di lavoro.
(“La Vigilanza igienico-sanitaria annonaria-agraria - Organo ufficiale dell’Unione Naz. Perso-
nale Ispettivo Sanitario d’Italia”, A. IX - n.1-2, 1973)
Sofisticazione del vino Intossicazioni da stafilococco
La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
Etichettaggio delle bevande alcoliche 
Responsabilità nelle tossinfezioni alimentari 

(A. IX - n. 3, 1973)
La Salmonellosi :Inquinamento delle acque- Produzione e Ecologia 
La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

(A. IX - n. 4-5, 1973)
Il Botulismo - Alimenti e Bevande come fattori di intossicazione 

(A. IX - n. 6-7, 1973)
Igiene delle uova e insaccati - Il Latte e suoi derivati - Muffe e farine panificabili 
Vendita di bibite analcoliche a mezzo di distributori automatici

(A. IX - n. 8-9, 1973)
Igiene delle uova e insaccati -Il Latte e suoi derivati - L’infezione colerica 
Alimenti surgelati 

(A. IX - n. 10-11, 1973)
Il Colera - I microrganismi -Igiene delle uova e insaccati  - Conversione delle licenze di com-
mercio di generi alimentari in autorizzazioni amministrative 

(A. IX - n. 12, 1973)
La muffa e l’industria dei surgelati -Igiene delle uova e insaccati - L’olio di colza 

(A. X - n. 1-2, 1974)
Il Colera - “Carne” dalla soia -Latte in polvere 

(A. X - n. 3-4, 1974)
Il Servizio Sanitario Nazionale -I Concentrati proteici vegetali 
sostitutivi della carne - Il Vino 

(A. X - n. 5-6, 1974)
I prodotti ittici -Il Vino 

(A. XI - n. 1-2, 1975)
I prodotti di Salumeria stagionati - Inquinamento da rifiuti solidi urbani 

(A. XI - n. 3-4, 1975)
La lotta antiparassitaria 

(A. XII - n. 1, 1976)
Tutela e gestione del patrimonio idrico -Turismo e Sanità
Cloruro di vinile: i rischi per i lavoratori 

(A. XII - n. 2, 1976)
La Salmonellosi -L’inquinamento 
La campagna sull’educazione alimentare del Comune di Roma 

(A. XII - n. 3, 1976)
La nuova legge a tutela delle acque Alterabilità degli alimenti 
Raccolta e consumo dei funghi 
Le competenze degli Organi sanitari nell’ambito aeroportuale 

(A. XII - n. 3-4, 1977)
Ruolo dell’Autorità sanitaria nella lotta alle malattie trasmissibili
Inquinamento e alimentazione -La Riforma sanitaria

(A. XIII - n. 4-5-6, 1978)
Controllo igienico-sanitario dell’operatore alimentare
Produzione e distribuzione delle sostanze alimentari

(A. XIII - n. 7-8-9, 1978)
Il comportamento dell’Ispettore di Igiene nel campo amministrativo e penale
La Riforma sanitaria

(A. XIV - n. 7, 1979)
Energie rinnovabili - Gli agenti cancerogeni - La Rabbia - L’attività del N.A.S.
Gli ispettori di Sanità durante il terremoto del Friuli
L’uso dei prodotti chimici in agricoltura

(A. XIV - n. 8, 1979)
L’inquinamento delle acque - Prodotti non bio-degradabili

(A. XIV - n. 9, 1979)
Igiene dei distributori automatici

(A. XIV - n. 10,11,12, 1979)
L’inquinamento marino- Uso degli autorespiratori in agricoltura
La Leptospirosi - Micologia - Il fall-out radioattivo - Alghe tossiche
Le muffe - Il controllo microbiologico degli alimenti
Le Tossinfezioni alimentari- La medicina preventiva dei lavoratori
L’inquinamento da rumore

(A. XV - n. 4, 1980)
Il pronto intervento nell’avvelenamento da funghi - Le fotodermatosi
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

(A. XVI - n. 1, 1981)
L’eutrofizzazione- L’inquinamento da rumore
Le responsabilità del fabbricante di prodotti alimentari

(A. XVII - n. 1, 1982)
Gestione dell’ambiente: il ruolo del Comune

(A. XVII - n. 3, 1982)
Il Regolamento sugli alimenti e le bevande -I Servizi sanitari alla luce della Riforma
La Medicina dello Sport- I Servizi di base delle USL

(A. XVII - n. 6,7,8,9,10,11,12, 1982)
Lo stato di conservazione del prodotto alimentare- Norme sulle pescherie
I rischi in agricoltura

(A. XVIII - n. 1, 1983)
Aspetti igienici e legislativi del latte e del gelato
Batteri coliformi e valutazione della salubrità degli alimenti
Il latte fresco pastorizzato - Le frodi alimentari
L’etichettatura dei prodotti alimentari

(A. XVIII - n. 2, 1983)
Controllo delle acque di scarico industriali e civili
La legislazione in materia di gelato

(A. XIX - n. 1-2, 1984)
Le autorizzazioni sanitarie- L’inquinamento dell’Arno
Il controllo igienico-sanitario dei funghi

(A. XIX - n. 3-4, 1984)
La tutela delle acque- Il piano di depurazione
Il consumo dei prodotti ittici e in particolare dei frutti di mare
Il Prosciutto di San Daniele: denominazione di origine e tipica

(A. XIX - n. 12, 1984)
Smaltimento dei rifiuti solidi e inquinamento del suolo
Le aziende con esposizione agli agenti chimici -Educazione ai consumi
Sport e attività cardiovascolare - Sport e alimentazione

(A. XX - n.2, 1985)
Ecologia- Il latte nell’alimentazione umana

(A. XXII - n. 1, 1986)
Vigilanza e controllo sugli scarichi
Iniziative del Volontariato nel campo agro-alimentare

(A. XXXIII - n. 5, 1998)
Ispezioni sanitarie presso gli Acquedotti civili
Controllo degli alimenti e bevande- L’autocontrollo dei prodotti alimentari

(A. XXXVII - n. 10, 2002)
Prevenzione dell’avvelenamento da funghi- Il sistema HACCP
Smaltimento degli pneumatici- L’Inquinamento acustico

(A. XXXVIII - n. 11, 2003)
Il Diritto degli alimenti- Le micotossine
Igiene e sicurezza sul lavoro-Il trasporto illecito di rifiuti-
I rifiuti di origine animale

(A. XXXVIII - n. 12, 2003)
Sicurezza degli alimenti e analisi del rischio
Discariche: criteri tecnici e gestionali
Smaltimento dei farmaci e degli stupefacenti

(A. XXXVIII - n. 13, 2003)
La qualità del latte- Le acque destinate al consumo umano
Commercializzazione dei cosmetici

(A. XXXIX - n. 14, 2004)
L’Amianto- Il Mobbing - Inquinamento delle acque
La gestione dei rifiuti- Il ciclo di produzione del Parmigiano reggiano
Commercializzazione dei funghi freschi

(A. XXXIX - n. 15, 2004)
Gli OGM-La tutela dell’ambiente marino
HACCP e Sistema Qualità-Il rischio biologico in Sanità

(A. XXXX - n. 16, 2005)
Il Mobbing - Movimentazione dei carichi: il rischio in Sanità
Lo smaltimento dei veicoli fuori uso

(A. XXXX - n. 17, 2005)
Le Allergie - Il rischio chimico in ambiente sanitario
Il lavoro al videoterminale - Le radiazioni non ionizzanti

(A. XXXX - n. 18, 2005)
L’influenza aviaria- Ricerca della qualità e governo clinico
La Musicoterapica -Il Sistema HACCP -Le infezioni ospedaliere 
La manovra di soccorso antiterrorismo della CRI di Milano 
Tumori cutanei- Etichettatura degli alimenti e delle bevande -Le acque minerali 

LE GRANDI QUESTIONI CHE L’UNPISI HA POSTO AL CENTRO DEL SUO
IMPEGNO. “CAMMINIAMO CON LA STORIA DEL NOSTRO PAESE”


