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Chiunque intraprenda lo studio di una disciplina, di una scienza o di un’arte dovrebbe cominciare a conoscerla dalle origini seguendola nel progressivo cammino attraverso i tempi.Nulla nasce ex novo, ma tutto si evolve, si perfeziona, si amplifica via via che ogni generazione porta il suo contributo di conoscenza, di attività, di amore alla continua ascesa verso forme di vita migliore e di ideali più elevati. (Anonimo)
Evoluzione della professione del TPALL 



“… consiste questa fatica nel portarsi la mattina sull’alba di residenza all’Ufficio di Sanità e, tolta una piccola ora per andarsene a pranzo, continuare insino a notte; nella quale residenza spedisce il Fante tutte le fedi di sanità ai passeggeri, a naviganti, fa tutti li mandati del carico di ogni barca, fa le patenti ai piperi, marcilliane ed altri legni grossi, da la spedizione a tutte le barche che han fatto contumacia, profuma le carte, invigila ed assiste alla somministrazione delle provvisioni che vanno ai contumacianti, sta di presenza e di vista ai costituti che i medesimi fanno, ai colloqui coi mercanti ed altra gente, e ciò anche col passare delle ore sul moletto di detto Ufficio di Sanità anche nelle maggiori intemperie del verno e senza avere un ora di respiro o libertà in qualunque giornata più insigne, neppure i santissimi giorni di Natale e di Pasqua”

Anno 1712 – Il Fante di SanitàDescrizione che un Fante di Sanità fa delle proprie mansioni



Le origini del Tecnico della prevenzioneGuardia di Sanità Il ruolo delle Guardie di Sanità viene istituito in applicazione dell'art. 44 del T.U. delle Leggi sanitarie, 1 agosto 1907, n. 636, quale personale tecnico governativo di sanità marittima. Aiuta l’ufficiale sanitario governativo, suo diretto superiore nell’esecuzione delle ispezioni igienico –sanitarie e a lui riferisce per tutti i seguiti. 

Vigile Sanitario Il ruolo del Vigile Sanitario Comunale viene istituito in applicazione del R. D. 16 luglio 1890, n 7042, quale personale ausiliario comunale. Aiuta l’ufficiale sanitario, suo diretto superiore nell’esecuzione delle ispezioni igienico – sanitarie e a lui riferisce per tutti i seguiti. 



Le originiGuardia di Sanità Successivamente, con gli artt. 84 e 85 del R.D. 25 giugno 1914, n. 702 é stato introdotta la disciplina dello stato giuridico e delle attribuzioni delle Guardie di Sanità. – l'art. 84 individua la dipendenza gerarchico-funzionale dal medico di porto; la qualità di agenti di pubblica sicurezza (ope legis); - l'art. 85 attribuisce la facoltà di portare senza bisogno di licenza armi corte durante il servizio, nonché l'attribuzione di una speciale tessera di riconoscimento. 

Vigile Sanitario Successivamente L’art. 91 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265 menziona il vigile sanitario provinciale e formula il suo mansionario che è più ampio di quello del vigile sanitario comunale. - individua la dipendenza gerarchicofunzionaledal medico provinciale e/o ufficiale sanitario; - possono essere nominati su proposta del presidente della provincia agenti di pubblica sicurezza (per tale attribuzione devono prestare giuramento al cospetto del Pretore).



Le originiGuardia di Sanità L’art. 22 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441, conferisce alle Guardie di Sanità la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nell'espletamento del proprio servizio. 
Vigile Sanitario L’art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, 833, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 



Disciplina della professione sanitaria: Corpus normativo 



DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 17 gennaio 1997, n. 58Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro é l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, é responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in maniera d'igene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igene degli alimenti e delle bevande, di igene di sanità pubblica e veterinaria.



Competenze professionali del TPALLa) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nel campodelle proprie competenze;b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;



f) vigila e controlla l'igiene e la sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;g) vigila e controlla i prodotti cosmetici;h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igenee sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;i) vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze.

Competenze professionali del TPALL



Il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza é, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Competenze professionali del TPALL



Professioni sanitarie in numeri
Gli esercenti delle professioni sanitarie in Italia sono complessivamente circa 1.200.000 (tra pubblico, privato, terzo settore e libere professioni) Si stima che i Tecnici della prevenzione siano circa  12.000Età media 51,23

SSN: dati del conto  annuale  2014



Le Università degli studi – Facoltà di Medicina e Chirurgia



La formazione universitariaLa riforma universitaria (dovuta al D.M. 509/1999, poi modificato dal D.M. 270/2004 e dalla Legge 240/2010) ha, nel corso del tempo, introdotto i corsi di laurea triennali, le cosiddette lauree di 1° livello, i corsi di laurea magistrale biennali (laurea di 2°livello), i dottorati di ricerca ed i corsi di alta formazione –Master, di 1° e 2° livello.Per potersi iscrivere ai corsi di laurea è necessario essere in possesso del diploma di maturità quinquennale (3° comma art. 6 D.Lgs. 502/92)L’abilitazione all’esercizio professionale si consegue solo dopo aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) in tre anni accademici di studioOgni CFU corrisponde a 25 ore di impegno dello studenteUn anno di studio corrisponde a 1500 ore che a loro volta consentono l’acquisizione di 60 CFULa laurea magistrale (di 2° livello) si consegue con 300 CFU complessivi; ai 180 della laurea di 1° livello triennale di sommano i 120 della laurea specialistica biennale



Le qualifiche dell’UniversitàA coloro che terminano positivamente il corso di laurea, compete la qualifica accademica di DottoreA coloro che terminano positivamente il corso di laurea magistrale, compete la qualifica accademica di Dottore magistraleA coloro che terminano positivamente il corso di dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di Dottore di ricercaLa qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riconosciuti equipollenti dai Decreti del MIUR. 



La carta d’identità del Tecnico della prevenzione attraverso alcune definizioni
Professionista è colui che, possedendo irequisiti, le conoscenze e le abilitànecessarie, esercita con autonomia e responsabilità la propria attivitàTitolare è chi esercita stabilmente un ufficio o una funzione essendone formalmente investitoIdentità è l’insieme dei caratteri distintivi che rendono una professione quella che è, diversa dalle altre



La carta d’identità del Tecnico della prevenzione attraverso alcune definizioni
Autonomia è la capacità di pensare e agirein modo indipendenteDiscrezionalità è la facoltà di giudicare, decidere e agire autonomamenteResponsabilità è il gestire un’attività, pianificata o di routine, con la consapevolezza di dover rispondere deglieffetti di azioni proprie



Ruolo: insieme dei modelli di comportamento attesi, di obblighi e di aspettative che convergono su un individuo che ricopre una determinata posizione sociale , conformandosi alle aspettative ed alle regole stabilite Equipe: gruppo di professionisti organizzati per un’attività in comune

La carta d’identità del Tecnico della prevenzione attraverso alcune definizioni



Collaborazione: consiste nell'aiutare o sostenere qualcuno nello svolgimento di una qualsiasi attività, contribuendo al raggiungimento di un obiettivoIntegrazione professionale: è un modo di essere (prima ancora che di agire) professionale, che consente di adeguare le proprie conoscenze e capacità  specialistiche, quindi settoriali, alla complessità dei problemi intersettoriali da affrontare, non sacrificando ma esaltando il proprio specialismo in una visione olistica della realtà

La carta d’identità del Tecnico della prevenzione attraverso alcune definizioni



Esercizio delle professioni intellettualiArt. 2229 codice civile: Esercizio delle professioni intellettualiLa legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato …



Esercizio abusivo della professione
L’art. 12 della Legge 11 gennaio 2018 (legge Lorenzin) introduce, nel nostro ordinamento giuridico, il reatao di «Esercizio abusivo di una professione sanitaria» che modifica l’art.348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione) stabilendo che (in sintesi):

� Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
� Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».



Esercizio abusivo della professione
La fattispecie di cui all’art. 348 c.p. tutela l’interesse della pubblica amministrazione, come complesso organizzativo di norme che regolano le professioni, al fine di riservare il loro esercizio solo a soggetti in possesso di speciale abilitazione.Tale “speciale abilitazione” garantisce (in via presuntiva) i requisiti non solo professionali ma anche morali, rispondendo all’esigenza «di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in soggetti inesperti nell’esercizio della professione, o che possano esercitare in modo indegno»L’interesse della p.a. è, quindi, quello che alcune professioni, di particolare rilievo sociale, siano esercitate da persone la cui competenza tecnica sia stata vagliata attraverso appositi esami di abilitazione, in modo da garantire che l’attività professionale venga svolta con serietà e competenza.



Esercizio abusivo della professioneSe riteniamo un atto rientrante nella competenza regolamentata di una professione sanitaria ne consegue che non possono esistere atti di delega verso chi non è in possesso del titolo abilitante pena l’abusività dell’agire professionale, la corresponsabilità di chi ne consenta o ne agevoli lo svolgimento e la nullità degli atti emessi (sentenza della VI sezione penale della Corte di Cassazione n. 42174 del 23/10/2012).L’abusivismo nella pratica della professione del Tecnico della prevenzione è, purtroppo, ancora presente in molte strutture della pubblica amministrazione ed è un fenomeno predominante nella pratica della libera professione



CASA COMUNE

Ordine delle professioni sanitarie dei tecnici sanitari di radiologia medica e 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Dove le professioni sanitarie possono 
incontrarsi e interagire



Associazioni che rappresentano il Tecnico della Prevenzione 



Un’intesa comune per un obiettivo comune



Essere Tecnico della Prevenzione Assumere una posizione di garanzia davanti al cittadino
Carta etica

•La carta etica•rendere espliciti i valori che orientano l’agire del Tecnico della Prevenzione
Codice deontologico 

•Codice deontologico•condiviso da tutte le rappresentanze della categoria professionale 
Formazione •Formazione•nuovi modelli per la formazione universitaria e post universitaria
Certificare le competenze

La motivazione

•Certificare le competenze•ogni segmento lavorativo o ambito disciplinare•Agire sulle leve motivazionali•attraverso strategie pratiche di intervento e strumenti operativi per agire sugli aspetti motivazionali



Essere Tecnico della Prevenzione 
Letteratura scientifica •Letteratura scientifica•Produzione di letteratura scientifica per il settore professionale



www.ispettorisanitari.it

“Non aspettare il momento giusto per fare le cose, l’unico momento giusto è adesso” Grazie per l’attenzione


