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Prot. n. 26    del 11.10.21                                                                          Alla c.a.                   Presidente del Consiglio
Ministri     Trasmissione via PEC                                           On.le Mario Draghi

presidente@pec.governo.it

                Ministro della Funzione Pubblica
On.le Renato Brunetta
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ministropa@governo.it

Ministro della Salute
On.le Roberto Speranza

segreteriaministro@sanita.it

Capo del Dipartimento Funzione Pubblica
Dr. Marcello fiori

segreteria.ucd@governo.it

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On.le Andrea Orlando

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Dr. Bruno Giordano

capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it

CIGL FP
Dr. Maurizio Landini
Dr. Michele Vannini 

organizzazione@pec.fpcgil.net 
sanita@fpcigl.it

CISL FP
Dr. Luigi Sbarra

Dr. Maurizio Petriccioli
D.ssa Marianna Ferruzzi 

cisl@pec.cisl.it 
fpcisl@pec.cisl.it

UIL FPL
Dr. Pierpaolo Bombardieri

D.ssa Maria Vittoria Gobbo 
segreteria.generale@pecert.uil.it 

uilpa@uilpa.it

Oggetto:  Provvedimento  urgente  per  contrastare  vittime  sul  lavoro  e  relativo  procedura  di
Bando concorso ASL regionali per assunzione personale sanitario Tecnico della prevenzione, ai
sensi art. 13 D.lgs 81/08 e s.m.i.
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Illustre Presidente, Onorevoli Ministri e Dirigenti, 

l’esperienza emergenziale pregressa ed il PNRR ci invitano a rispondere con una combinazione di
urgenza,  investimenti,  sviluppo  di  capacità  e  di  innovazione,  basando  i  nostri  sforzi  su  una
collaborazione efficace.

Come noto e comunicato con precedenti lettere giunte alla vostra attenzione, l’Associazione Tecnico
Scientifica UNPISI è determinata a fare la sua parte, promuovendo la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in linea con gli orientamenti europei e internazionali, che propongono strategie d’intervento
intersettoriali e integrate.

Recentemente  abbiamo  ascoltato  le  preoccupazioni  del  Presidente  Mattarella  sulle  c.d.  morti
bianche,  unite  alle  dichiarazioni  del  Ministro  Orlando  circa  l’esigenza  di  programmare  azioni
sinergiche  di  contrasto  al  fenomeno,  pertanto  chiediamo  con  urgenza  l’emanazione  di  un
provvedimento  quadro  in  materia,  di  concerto  con  il  Ministero  della  Salute  e  della  Funzione
Pubblica,  finalizzato  all’assunzione  nelle  ASL  regionali  del  personale  sanitario  Tecnico  della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL), ai sensi dell’art. 13 D.lgs 81/08 e s.m.i.

Ci permettiamo di sottolineare, che il professionista TPALL è responsabile, nell'ambito delle proprie
competenze, di tutte le attività di vigilanza e controllo (art. 1, co. 2 del DM 58/97) ed è Ufficiale di
Polizia Giudiziaria in quanto il  curriculum universitario prevede esami di  diritto del  lavoro, diritto
penale, istituzioni di diritto pubblico; i TPALL a tutt’oggi è in servizio in maniera capillare in tutti i
servizi dei dipartimenti di prevenzione delle AASSLL ma in grave carenza rispetto ai LEA da garantire
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Vi  ringraziamo  dell’attenzione  che  riserverete  alla  presente,  rimanendo  in  attesa  di  un  cortese
riscontro.

Il Responsabile Comunicazione Il Presidente
Dr. Maurizio Martinelli          Dr. Giovanni Rossi
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