sanitari iscritti ad un Albo Professionale e rivestono, per i loro delicati compiti, la
qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Questa associazione di categoria ha avuto l’alto l'onore di essere insignita di medaglia
d'oro alla Sanità Pubblica dall’allora Presidentedella RepubblicaGiuseppe Saragat nel
1965.
Oggi vogliamo portare alla Sua attenzione, il gravissimo attacco alla figura sanitaria
rappresentata dalla scrivente Associazione di categoriache dal 1890 opera nei vari
settori del controllo pubblico: prima in qualità diVigili Sanitari e oggi come Tecnici
della Prevenzione laureati.
Il Ministero della Salute e le Regioni sono a conoscenza dell'attività svolta da servizi
ispettivi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
Però, invece di incentivare questa figura sanitaria rafforzandola, dopo anni di tagli
indiscriminati sui Dipartimenti di Prevenzione,si fa di tutto per escluderla e
depotenziarla affidando ad altri soggetti la sicurezza sui luoghi di lavoro che non
sonoin possesso di adeguata formazione e di competenze specifiche.
In particolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) ha emanato un bando il
quale prevede l’assunzione di 1.200 nuovi “ispettori tecnici” presso gli Ispettorati del
Lavoro.
Detto bando prevede, per l’ammissione al concorso, il possesso di una generica
laurea triennale.
Perciò, il messaggio è di tipo generalista: qualsiasi specializzazione consente di
svolgere l'attività e le competenze del Tecnico della Prevenzione nel settore ispettivo
nel campo della sicurezza del lavoro.
Nonostante le numerose lamentele pervenute agli organi centrali, sia da parte di
questa associazione di categoria che anche dal mondo civile e universitario e
dall'Ordine professionale, la risposta non si è fatta attendere: un nuovo bando
dell’INAIL per la copertura di n. 32 posti presso la consulenza tecnica per
l'accertamento dei rischi e della prevenzione.
In quest’ultimo bando pubblico, al danno si aggiunge la beffa e cioè che il requisito
per accedere a questo nuovo concorso è quello di essere in possesso di una laurea
magistrale, ne vengono elencate ben 23, ma fra queste non è presente quella in
Tecniche della Prevenzione.
Si è arrivati quindi al paradosso che è il seguente: chi è storicamente titolato e
formato dall’Università e dallo Stato viene automaticamente escluso dalle attività di
controllo ed ispezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Perciò la domanda sorge spontanea:a chi giova avere personale non qualificato per i
controlli in materia di sicurezza sul lavoro?

