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Professioni sanitarie 

Ruolo, competenze e valorizzazione 
professionale

Mario Poloni

¢ Il Tecnico della prevenzione, il significato dei termini

¢ Come è cambiato il contesto socioeconomico e il quadro epidemiologico

¢ Dal vigile sanitario al tecnico della prevenzione … fino ai nostri giorni

¢ Da un approccio orientato al comando controllo al principio di 
responsabilizzazione delle imprese

¢ Prevenzione e promozione della salute: la nuova sanità pubblica e i nuovi 
professionisti della prevenzione

¢ La nostra professione oggi, tra competenza, responsabilità, autonomia, 
valorizzazione
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TU delle LLSS del 1934
Professioni sanitarie

¢ Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 (art. 99) individua:

l le professioni sanitarie, quelle “della medicina e chirurgia, della 
veterinaria, della farmacia” (e dal 1985 l’odontoiatra)

l le professioni sanitarie ausiliare di “Infermiera diplomata, Levatrice, 
Assistente Sanitaria visitatrice” 

l le arti sanitarie ausiliarie delle professioni sanitarie quelle 
“dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e 
dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima 
categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i 
massaggiatori”.
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Legge 43/2006
Gli ordini professionali 

DM 29.3.2001 e 
DD. MURST 

2.4.2001 

Determinazione delle 
classi delle lauree 

triennali e
delle lauree magistrali
professioni sanitarie

I Profili 
Professionali

Legge 42/99
Professioni Sanitarie

Legge 251/2000
Individuazione delle 
professioni sanitarie, 

autonomia, 
responsabilità e 

dirigenza

L’evoluzione delle Professioni Sanitarie
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Professioni sanitarie

PROFESSIONE
1. Farmacista (D. Lgs. 08.08.1991, n. 258)
2. Medico chirurgo (D. Lgs. 17.08.1999, n. 368) 
3. Odontoiatra (L. 24.07.1985, n. 409) 
4. Veterinario (L. 08.11.1984, n. 750) 
5. Psicologo – Psicoterapeuta (L. 18.02.1989, n. 56)

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. 
SANITARIA OSTETRICA

1. Infermiere (D.M. 14.09.1994, n. 739)
2. Ostetrica /o (D.M. 14.09.1994, n. 740)
3. Infermiere Pediatrico (D.M. 17.01.1997, n. 70)

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE 
4. Podologo (D.M. 14.09.1994, n. 666) 
5. Fisioterapista (D.M. 14.09.1994, n. 741)
6. Logopedista (D.M. 14.09.1994, n. 742)
7. Ortottista – Assistente di Oftalmologia (D.M. 14.09.1994, n. 

743)
8. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (D.M. 

17.01.1997, n. 56)
9. Tecnico Riabilitazione Psichiatrica (D.M. 29.03.2001, n.182)
10. Terapista Occupazionale (D.M. 17.01.1997, n. 136)
11. Educatore Professionale (D.M. 08.10.1998, n.520

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnico – diagnostica
12. Tecnico Audiometrista (D.M. 14.09.1994, n. 667)
13. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (D.M. 14.09.1994, 

n. 745)
14. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (D.M. 14.09.1994, n. 

746)
15. Tecnico di Neurofisiopatologia (D.M. 15.03.1995, n. 183)
Area Tecnico – assistenziale
16. Tecnico Ortopedico (D.M. 14.09.1994, n. 665)
17. Tecnico Audioprotesista (D.M. 14.09.1994, n. 668)
18. Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare (D.M. 27.07.1998, n. 316) 
19. Igienista Dentale (D.M. 15.03.1999, n. 137) 
20. Dietista (D.M. 14.09.1994, n. 744)

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
21. Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro (D.M. 17.01.1997, n. 58)
22. Assistente Sanitario (D.M. 17.01.1997, n. 69)

Mario Poloni - 26  Marzo 20186



4

Panorama de la santé 2017
Les indicateurs de l’OCDE

¢ Con 3.8 medici ogni mille abitanti l'Italia si 
colloca sopra la media OCSE di 3.4 medici, 
al contrario risulta sotto la media per il numero 
di infermieri, 5.4 ogni mille abitanti, contro i 
9 della media OCSE.

¢ Il rapporto Infermieri/medici in Italia è di 1,4 
contro la media OCSE di 2,8
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Professioni e Università
¢ L'Ocse, organizzazione che riunisce i 35 Paesi più industrializzati del 

mondo, ha presentato i il rapporto Education at a Glance 2017.

¢ In Italia ci sono pochi laureati: nel 2017 solo il 18% degli italiani tra i 
25 e i 64 anni ha conseguito una laurea, il 4% con una laurea di primo 
livello e il 14% con una laurea magistrale, mentre la media Ocse è del 
37%. 

¢ In Italia, nel 2015 il 42% dei 25-64enni ha raggiunto come massima 
qualifica, il livello d’istruzione secondaria superiore, registrando un 
tasso prossimo alla media OCSE del 44%.
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Professioni e professionalizzazione

¢ La professionalizzazione è un processo mediante il quale le occupazioni 
assumono i caratteri propri delle professioni:

• la individuazione e la rivendicazione di un corpus di conoscenze 
scientifiche o tecniche 

• la nascita e lo sviluppo di scuole professionali (corsi di laurea)
• la formazione e la crescita di associazioni professionali
• Il riconoscimento da parte dello stato

¢ L’attività professionale è quella particolare attività che si caratterizza per particolari conoscenze, doti tecniche o 
abilità operative richieste, di cui può essere controllata la conformità alle norme tecniche inerenti una certa disciplina.

¢ Il professionista è “un esperto, specificamente formato e addestrato in una determinata disciplina, deputato a 
svolgere un ruolo specialistico nell’interesse della società” (1).

¢ Nota 1: Fonte “Todeschini Nicola, “Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: distinzione e tentativi di superamento”, in Diritto & Diritti—Rivista giuridica 
elettronica , pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Maggio 2002, pag. http://www.diritto.it/materiali/sanitario/todeschini3.html e segg.”
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Professioni e professionalizzazione

¢ Gli artt. 2229 e ss. del codice civile disciplinano le professioni 
intellettuali:  

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è 
necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 

2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi, la loro tenuta e il potere 
disciplinare sono delle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato.

¢ La professione intellettuale consiste in “quelle attività, di particolare pregio per  il loro carattere 
intellettuale, che hanno elemento qualificante nella prestazione  dell’opera puramente creativa, a significare la 
peculiarità che si ravvisa nell'apporto offerto dall'intelligenza e dalla cultura (scienza e coscienza)
del professionista medesimo” (1)

¢ Il carattere della discrezionalità rappresenta la libertà di esercitare la  professione, anche nel caso di 
inquadramento in un rapporto di lavoro subordinato, con piena autonomia in ordine alle modalità di 
estrinsecazione dell'attività stessa (1)

¢ Nota 1: Fonte “Todeschini Nicola, “Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: distinzione e tentativi di superamento”, in Diritto & Diritti—Rivista giuridica 
elettronica , pubblicata su Internet all'indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Maggio 2002, pag. http://www.diritto.it/materiali/sanitario/todeschini3.html e segg.”
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Autonomia  professionale

La legge 42/99, abroga il principio di ausiliarietà ed
i mansionari, e riconosce gli spazi dell’autonomia
dei professionisti sanitari, rimandando la
definizione del “campo di attività e
responsabilità” ai contenuti:

1.dei Decreti Ministeriali istitutivi dei profili
professionali

2.degli ordinamenti didattici relativi
3.nonché dei codici deontologici.
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Competenze del professionista

Le competenze professionali

conoscenze, abilità, motivazione

l Tecniche e scientifiche (di 
base, specialistiche, trasversali)

l Gestionali
l Relazionali

Leva formativa

“la competenza non risiede nelle 
risorse da mobilitare ma nella 
mobilizzazione stessa dei 
saperi che si sono saputi 
selezionare, integrare e 
combinare in un contesto e per 
un obiettivo specifico” 

(Le Boterf G., Costruire le competenze individuali 
e collettive, Napoli, Guida, 2008)

Mario Poloni - 26  Marzo 201812
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Sinergie e integrazioni professionali

¢ Capacità di comprensione del problema e di contestualizzazione del proprio 
contributo

¢ Necessità di “integrare i saperi e le abilità”, nel rispetto dei ruoli e delle differenti 
competenze

¢ Sviluppare integrazioni interdisciplinari (lavorare insieme, condivisione di 
competenze, orientamento al risultato) e multiprofessionali (relazioni tra diverse 
professioni e specializzazioni).

¢ Valorizzare l’apporto professionale stimolando l’interesse a migliorare le 
proprie conoscenze e enfatizzare le specificità e le competenze “distintive”

¢ Da un approccio per funzione ad un approccio per processi (lavorare per progetti 
ed obiettivi con focus al risultato)
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Responsabilità

La responsabilità: 
• Impegno a realizzare una condotta professionale corretta

nell’interesse di salute della persona o della collettività.
• Valutazione della congruità prima e durante la prestazione 

d’opera da parte dello stesso soggetto agente.

Il Focus è al risultato:
• Soddisfazione del cliente-utente
• Misura dei risultati e valutazione della prestazione

I profili della responsabilità:
• Deontologica
• Amministrativa
• Civile
• Penale
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Legge 8 marzo 2017, n 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla
salute, garantito anche attraverso attività di prevenzione e
gestione del rischio, messe in atto da strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e private, con la partecipazione di tutto
il personale, anche dei liberi professionisti in convenzione con il
SSN.

Art 5: Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee guida

Nell’erogare prestazioni sanitarie ciascun operatore si 
deve attenere alle linee guida pubblicate e 
aggiornate per gli esercenti le prestazioni sanitarie:

1. elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private, società 
scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche, iscritte in un 
elenco istituito con Decreto del Ministero della Salute;

2. riguardano prestazioni sanitarie con finalità preventiva, 
diagnostica, terapeutica, riabilitativa, palliativa e di medicina 
legale.

16 Mario Poloni - 26  Marzo 2018
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Art 6: Responsabilità penale dell’esercente la 
professione sanitarie

590 sexies Codice Penale: “Responsabilità 
Colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario”

E’ esclusa la punibilità penale se l’evento colposo 
si è verificato a causa di imperizia ma nel rispetto 
delle LG.

17 Mario Poloni - 26  Marzo 2018

Art 7: Responsabilità civile della struttura e 
dell’esercente la professione sanitaria

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli 
art. 1218 Codice Civile  (Responsabilità del debitore)
l Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del 

danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile  

e art. 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. 

L’esercente la professione sanitaria risponde della propria condotta ai sensi 
dell’art 2043 del c.c. 
l Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto  obbliga 

colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 

18 Mario Poloni - 26  Marzo 2018
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Art7 8 e 9: Tentativo Obbligatorio di 
Conciliazione e azione di rivalsa

Risarcimento
• chi intende agire in giudizio civilmente per ottenere un risarcimento, 

deve proporre ricorso (Art 696 bis del codice di procedura civile) davanti al 
giudice competente, attraverso una consulenza tecnica preventiva (art. 8)

Rivalsa
• l’azione di rivalsa da parte dell’ente verso l’esercente la professione 

sanitaria può avvenire solo in caso di dolo o colpa grave

• l’azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave nei 
confronti dell’esercente è esercitata dal pubblico ministero presso la 
Corte dei Conti 

• l’ importo della condanna per la responsabilità amministrativa non può 
superare una somma della retribuzione annuale lorda per tre. 

19 Mario Poloni - 26  Marzo 2018

Artt. 10 e 11: Obbligo di assicurazione

• Obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e private anche per danni causati da 
personale che a qualunque titolo vi opera

• Obbligo di assicurazione per colpa grave per gli esercenti la 
professione sanitaria in strutture pubbliche o private

• La garanzia assicurativa deve essere estesa anche agli eventi 
avvenuti nei dieci anni antecedenti la conclusione del 
contratto

20 Mario Poloni - 26  Marzo 2018
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La Legge sugli Ordini Professionali
Legge 43/2006

¢ abolizione dei collegi ed istituzione degli ordini professionali

¢ obbligo d'iscrizione all'ordine anche per i dipendenti pubblici  (art. 2 , comma 3)

¢ delega del governo ad istituire entro sei mesi i nuovi ordini professionali (art. 4, 
comma 1)

¢ assegnazione della professione dell'assistente sanitario all' ordine della 
prevenzione (art. 4, comma 1 a)

¢ istituzione delle funzioni di coordinamento per ogni area professionale (art 6)

¢ e inoltre….la articolazione professionale (Professionisti, specialisti, coordinatori, 
dirigenti)

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3

In vigore dal 15.02.2018

Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali 
nonche' disposizioni per il riordino delle  
professioni  sanitarie e per la dirigenza 
sanitaria del Ministero della salute. 
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Art 4: Riordino della disciplina degli Ordini 
delle professioni sanitarie

• Costituzione in ogni provincia degli Ordini delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e 
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione.

• Sono enti pubblici non economici, sussidiari dello Stato, per tutelare gli interessi pubblici connessi 
all’esercizio professionale.

• Organi: Presidente, Consiglio direttivo, Commissione di albo, Collegio dei Revisori.  La  votazione per 
l’elezione del Consiglio è valida in prima convocazione se hanno votato almeno due quinti degli iscritti, in 
seconda convocazione un quinto degli iscritti.

• Ciascun Ordine ha uno o più albi  permanenti, in cui sono iscritti i  professionisti.

• I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; qui 
confluisce anche la professione di Assistente Sanitario.

• Gli Ordini sono riuniti in Federazioni nazionali, con compiti di indirizzo e coordinamento. Emanano il 
Codice Deontologico.  I presidenti sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.

23 Mario Poloni - 26  Marzo 2018
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L’articolazione professionale
L. 43/2006

l Professionisti laureati o con titolo equipollente

l Professionisti coordinatori in possesso di Master di 1° livello in 
management

l Professionisti specialisti in possesso di Master di 1° livello per 
funzioni specialistiche

l Professionisti dirigenti in possesso di laurea specialistica  o con 
incarichi dirigenziali
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Valorizzazione e di  responsabilizzazione

Caratterizzato da 4 azioni

1. Il riconoscimento del ruolo, attraverso la espansione del processo di autonomia
professionale e di responsabilizzazione a favore dei singoli professionisti

2. Il rafforzamento delle competenze gestionali (la rete dei coordinatori), proprie dei titolari delle
funzioni di coordinamento (possesso dei Master in management)

3. L’enfatizzazione delle competenze e delle responsabilità di carattere specialistico destinate al
coordinamento e alla direzione di attività e di progetti di valenza aziendale ( master o laurea
specialistica)

E inoltre……

4. Il riconoscimento delle responsabilità tipicamente manageriali ai professionisti dirigenti, in
possesso di titoli abilitanti, per la direzione di UO o strutture.

Mario Poloni - 26  Marzo 201826

Lo sviluppo di carriera (ad oggi)

– CCNL integrativo del CCNL 7.4.1999, stipulato il  20.9.2001 II biennio: modifica del sistema classificatorio e 
collocazione personale infermieristico e tecnico in cat. D;

– Art. 10 CCNL - II biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.9.2001: indennità per funzioni di coordinamento
e art. 19 del CCNL stipulato il 19.4.2004: passaggio in Ds.

¢ Legge 43/2006, art. 6 e Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, art. 4 CCNL  2006-2009 stipulato il 10.4.2008 ai fini 
dell’affidamento dell’incarico di coordinamento di cui all’art. 10 del CCNL 20.9.2001,

• possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nonché 
un’esperienza professionale complessiva nella categoria D di tre anni

– Artt. 20, 21 e 36 del CCNL 1998–2001, stipulato il 7.4.99: “LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”

– DPCM 25.01.2008 Regolamento concorsuale ai fini dell’accesso alla posizione di dirigente delle professioni 
sanitarie

• possesso del titolo di laurea magistrale ed una anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria contrattuale 
D, compreso il livello Ds 

¢ Art. 8 CCNL del CCNL dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa, del 17.10.2008:
• prevede lo sviluppo di carriera per tutte le figure professionali appartenenti alle Professioni Sanitarie, con la 

possibilità, da parte delle Aziende, di istituire posti di dirigente per i singoli profili sopraccitati
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Ipotesi di CCNL
Capo II Incarichi funzionali (art. 14)

Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e 
professionale, i seguenti incarichi di funzione:

l Incarico di organizzazione
l Incarico professionale

Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta 
di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse 
rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo.

Le Aziende o Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in 
conformità a quanto previsto nel presente CCNL.

Mario Poloni - 26  Marzo 201827

Incarichi di funzione per il personale del ruolo 
sanitario e dei profili assistente sociale (art. 16)

L’incarico di organizzazione
1. gestione di processi assistenziali e formativi
2. graduato secondo i criteri di complessità
3. sovraordinato agli incarichi di “professionista

specialista” e di “professionista esperto”

La funzione di coordinamento prevista dalla Legge
n. 43 del 2006 è confermata all’interno della graduazione
dell’incarico di organizzazione, con il possesso dei
requisiti art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.

Per gli ulteriori incarichi di organizzazione è richiesto il
possesso di almeno cinque anni di esperienza
professionale nella categoria D. La laurea magistrale
specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione.

L’incarico professionale
In attuazione all’articolo 6 della Legge n. 43/2006 
può essere di:

1. professionista specialista, in possesso del 
master specialistico di primo livello,

2. professionista esperto, dopo aver acquisito 
competenze avanzate, tramite percorsi 
formativi complementari regionali ed 
attraverso l’esercizio di attività professionali 
riconosciute dalle stesse regioni.

Mario Poloni - 26  Marzo 201828
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I processi di valorizzazione sono fortemente influenzati da alcuni 
elementi:

1. “atteggiamento” dell’organizzazione

2. mission, obiettivi di attività espliciti, assetti organizzativi 
consolidati

3. livello di competenza del professionista

4. spazi e vincoli del sistema contrattuale 

I processi di Valorizzazione

Mario Poloni - 26  Marzo 201830

I processi di valorizzazione
… buoni propositi

Consiglio regionale lombardo
o 2008 LG POA “……..valorizzare, oltre alle figure mediche e veterinarie, le professioni sanitarie di 

assistente sanitario e tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro………..; 
individuando ambiti di autonomia operativa e responsabilità … e prevedendo, nelle responsabilità di 
struttura, figure dirigenziali con laurea magistrale in scienze della professioni sanitarie della 
prevenzione”. 

o 2011  OdG CR…. favorire la organizzazione di modelli organizzativi delle professioni sanitarie nelle 
Azienda Sanitarie capaci di valorizzarne ruolo e responsabilità

o 2012 Regole reg …. valutazione della possibilità di istituire, in relazione a particolari complessità 
delle Aziende Sanitarie, Unità Operative Complesse delle professioni sanitarie,

o 2017 OdG CR …. a valorizzare le professioni sanitarie della prevenzione, in particolare i tecnici della 
prevenzione e gli assistenti sanitari …….; 

Il Piano nazionale prevenzione 2010-2012 - Le linee di supporto al PNP (pag. 11)
l individuare percorsi che favoriscano il riconoscimento, nell’ambito degli assetti organizzativi … dei 

professionisti della prevenzione (in particolare tecnici della prevenzione e assistenti sanitari, ma 
anche infermieri e dietisti)……….”

Il Piano nazionale prevenzione 2014-2018
l Uso più efficiente delle risorse professionali (ipotesi di task shifting)
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Il tecnico della prevenzione
Un po’ di storia

Il Regio Decreto n. 7042 del 6 luglio 1890 (disciplina dei regolamenti comunali di igiene) istituisc ela
figura del “vigile sanitario comunale", ausiliario dell’Ufficiale Sanitario, con compiti di vigilanza
igienico-sanitaria.

Solo successivamente venne istituita la figura del “Vigile Sanitario Provinciale”, che trovò
consolidamento nel TU delle Leggi Sanitarie RD 1265/1934.

Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nel 1978, i Vigili sanitari, vengono assegnati
alle Unità Sanitarie Locali.

Il DPR 761 del 1979, disciplina dello “stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali”, ne
previde l’inquadramento nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione: operatore
professionale collaboratore, coordinatore e dirigente.

Se inizialmente la formazione di base per l’accesso al profilo era la licenza di scuola media
inferiore (Circolare del Ministero degli Interni n. 64 del 04/08/1939), successivamente (D.M. 30
gennaio 1982) fu richiesto il titolo di diploma di Scuola Media Superiore (Perito industriale, Perito
agrario, Geometra) e solo con il DM 58/1997 venne previsto il possesso di un diploma
universitario

Mario Poloni - 26  Marzo 201832

Il profilo professionale del tecnico 
della prevenzione 

DM 58/1997
E’ un operatore (professionista) sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante

Il TP è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione, dell'esecuzione, della qualità 
di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di:
l igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro
l igiene alimenti
l igiene e sanità pubblica e veterinaria

Il TP opera con compiti ispettivi e di vigilanza e nei limiti delle proprie attribuzioni è ufficiale 
di polizia giudiziaria.

Svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari 
per attività soggette a controllo.
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Nell'ambito dell'esercizio della professione, il TP: 

1. istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate
2. formula pareri nell'ambito delle proprie competenze; 
3. vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare

accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; 
4. vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti ……..; 
5. vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; 
6. vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande ……. e valuta la necessità di procedere a 

successive indagini…..; 
7. vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la 

necessità di….; 
8. vigila e controlla i prodotti cosmetici; 
9. collabora con l’Autorità giudiziaria per indagini sui reati …… ; 
10. vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti….

Il profilo professionale del tecnico 
della prevenzione 

DM 58/1997
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Attività, metodi e tecniche di controllo

I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, 
usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali: 

1. monitoraggio, 
2. sorveglianza (osservazione approfondita…), 
3. verifica,
4. audit, 
5. ispezione,
6. campionamento, 
7. analisi.
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Job description
Area vigilanza e controllo

l Organizza e pianifica gli interventi di prevenzione e controllo, in coerenza alle indicazioni del 
Piano Integrato dei Controlli, e nel rispetto delle misure di prevenzione della corruzione

l Controlla, esamina e valuta Unità Locali, processi produttivi, sistemi di gestione, anche 
mediante audit, in ragione dell’attribuzione della classificazione di rischio e applica le procedure di 
campionamento

l Applica normative, procedure, linee guida e Istruzioni Operative aziendali, nonché standard 
tecnici definiti da Enti e Istituzioni di certificazione ed accreditamento,

l Valuta la correttezza della documentazione che attesti l’assolvimento di obblighi legislativi. 

l Istruisce e gestisce provvedimenti  tesi a eliminare e sanzionare non conformità e istruisce, 
redige e gestisce provvedimenti e atti di natura giudiziaria.

l Garantisce gli interventi in caso di allerta, emergenze e pronta disponibilità.

l Utilizza e gestisce correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale.

l Utilizza e gestisce correttamente i sistemi informatici atti alla registrazione e rendicontazione 

Mario Poloni - 26  Marzo 201835

Job description

Area della Valutazione
l Controlla, esamina e valuta i sistemi di gestione per la valutazione dei rischi applicati

l Effettua e partecipa ad azioni di “valutazione" su problemi, impianti e processi complessi, aventi impatto 
sulla salute, secondo un approccio interdisciplinare e multidimensionale insieme (es.: valutazioni ambientali, di 
impatto sulla salute degli inquinanti; di processi produttivi e di documenti di valutazione dei rischi, ecc.)

l Conduce iniziative di studio , ricerca ed approfondimento su tematiche particolarmente complesse.

Area della formazione, della assistenza  e della informazione
l Propone e partecipa alla progettazione, gestione e monitoraggio delle iniziative formative/informative

l Collabora nell’organizzazione e gestione di incontri formativi e informativi pubblici nonché di attività 
didattiche e vi partecipa in qualità di docente o tutor o Responsabile Scientifico.

l Assicura l’azione di Assistenza, intesa quale strumento di sostegno, accompagnamento e semplificazione, 
all’impresa ed al cittadino, anche attraverso le relative associazioni, mediante processi di informazione e 
formazione, accessibilità e strumenti digitali, sportelli informativi strutturati.

l Nell’ambito dei processi di informatizzazione e digitalizzazione  cura le gestione e l’utilizzo degli strumenti 
informativi a disposizione del sistema.

l Partecipa agli interventi di promozione della salute, nell’ambito del relativo Piano ASL.
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Conclusioni

¢ Oggi le strategie di professionalizzazione richiedono l’acquisizione di
competenze multiple, sia di natura tecnica che di tipo culturale-
relazionale, per confermare i livelli di autonomia e la dimensione etica e
deontologica che caratterizzano il proprio agire professionale.

¢ Integrare saperi e competenze differenti rappresenta quindi un sfida
strategica per i professionisti sanitari.

¢ D’altronde, il Sistema della sanità pubblica deve ripensare il ruolo di questi
professionisti nell’ambito delle diverse organizzazioni, con un approccio
che privilegi rapporti orizzontali tra le professioni, da un lato e spazi di concreta
valorizzazione dall’altro.


