
Allegato 1 
 

Linee di indirizzo per l’Iscrizione all’Albo ed all’Elenco Speciale ad 
esaurimento dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di 

Lavoro 
 
 

Obiettivo del presente lavoro è quello di fornire ai Presidenti di Albo dei Tecnici della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, afferenti agli ordini dei TSRM-
PSTRP, uno strumento di supporto ed indirizzo funzionale ad uniformare sul 
territorio nazionale i processi in essere di valutazione delle istanze ricevute per 
l’iscrizione agli Elenchi Speciali della Professione, nel rispetto delle singole 
responsabilità in capo a ciascun Presidente di Commissione di Albo.   
Il presente documento prende origine dalle risultanze delle indicazioni redatte dal 
Gruppo di Lavoro Nazionale della Professione, costituito con condivisione della 
Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP, nonché dai pareri pervenuti da 
parte dell’ufficio legale della Federazione Nazionale TSRM-PSTRP studio legale 
Piccioli.  
Il suddetto Gruppo di Lavoro Nazionale, formato da 17 rappresentanti di altrettante 
Regioni come si seguito elencati, ha rappresentato, nel mandato di lavoro ricevuto i 
Presidenti degli Albi dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro.  
Gruppo di Lavoro Nazionale: 
Basilicata   - Antonio Fedele 
Calabria   - Francesco Lucia 
Campania   - Maurizio La Rocca 
Emilia Romagna  - Silvia Presi 
Friuli Venezia Giulia - Giuseppe Candela 
Lazio    - Vincenzo Di Nucci 
Liguria   - Marco Cappelli 
Lombardia   - Davide De Scalzi 
Marche   - Ruggero Latini 
Molise   - Leonello Giancola 
Piemonte   - Rosario Bracciante 
Puglia    - Savino Lamarca 
Sardegna   - Olga Mascia 
Sicilia    - Franco Salonia 
Toscana   - Maurizio Di Giusto 
Umbria   - Benedetto Baciotti 
Veneto   - Antonio Varallo 
 
Come già espresso per la Commissione di Albo Nazionale, il fine del gruppo di lavoro 
è stato quello di predisporre linee di indirizzo comuni e condivise tese a supportare 



le Commissioni di Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro nei processi d’istruttoria e valutativi delle domande di iscrizione agli elenchi 
speciali ad esaurimento, per lo svolgimento delle attività professionali, previste dal 
profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro, giusto Decreto 9 agosto 2019 – “Istituzione degli elenchi speciali ad 
esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”. 
Il gruppo di lavoro si è riunito in diversi incontri, in forma telematica, per declinare le 
varie fattispecie di richieste pervenute alle singole Commissioni d’Albo ed 
individuare le diverse tipologie di casistiche da trattare tramite la condivisione di 
criteri di inclusione ed esclusione. 
Gli incontri hanno avuto lo scopo di definire i suddetti criteri e la loro corretta 
modalità di applicazione, nel rispetto di quanto stabilito dalle varie fonti normative e 
soprattutto nel rispetto del principio fondatore della struttura ordinistica. 
 

TIPOLOGIA DI ISTANZE 
 

Attualmente le Commissioni d’Albo hanno preso in carico, per l’istruttoria ed il 
parere tecnico, due tipologie di istanze: 
 Richiesta di iscrizione all’Albo dei Tecnici della prevenzione nell’Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro 
 Richiesta di iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento istituito presso 

l’Ordine territoriale 
I richiedenti trovano collocazione sia nel settore Pubblico che in quello Privato come 
dipendente o libero professionista. 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

Per quanto riguarda la prima tipologia di istanze la norma non lascia fraintendimenti 
e/o interpretazioni,riconoscendo al richiedente tale diritto se, e solo se, in possesso 
di determinati requisiti: 

 il possesso della laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, classe di laurea delle professioni sanitarie SNT4, quale titolo 
abilitante alla professione di Tecnico della Prevenzionen ell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro di cui al DM 58/97; 

 titolo equipollente come riconosciuto dal D.M. 27/7/2000 (e s.m.i. di cui al 
DM 3/11/2011), il quale all’art 1 recita: “I diplomi e gli attestati conseguiti in 
base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che 
sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai 
sensi dell'art. 4, comma1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma 



universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di 
cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,indicato nella 
sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso 
alla formazione post-base”. 
I titoli elencati nella successiva tabella “B” del succitato decreto sono : 
1)Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro 
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 
novembre 1990, n. 341 
2)Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza - Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 
1990, n. 341 
3)Tecnico di igiene ambientale e del lavoro - Decreto del Presidente della 
Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982 - legge 11 novembre 1990, n. 341 
4)Operatore di vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 761, del 20 dicembre1979 - decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 
1982, art. 81 

Il successivo Decreto 3/11/2011 ha quindi esteso l’equipollenza prevedendo al 
relativo art. 1 quanto segue: Nella Sezione “B” della tabella di cui al decreto 
ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma 
universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro,ai fini 
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i 
seguenti titoli: Guardia di sanità - decreto del Presidente della Repubblica 20 
dicembre 1979, n. 761; Personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando 
antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della 
salute, con il grado minimo di brigadiere. 
Da quanto sopra l’equipollenza al profilo professionale sanitario di Tecnico della 
Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro viene estesa alle due figure 
pubbliche - Guardie di Sanità e Carabinieri NAS - che alla data del 17/3/1999 
(entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42) presentavano le suddette 
caratteristiche. 
Vi è poi, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa sopra citata, una ulteriore 
ipotesi valutativa riferibile a: 
- passaggi interni nella Pubblica Amministrazione a seguito di CCNL del comparto 
sanità, precisamente a seguito della dichiarazione congiunta N. 1 del CCNL 
21/01/2000 e delle procedure selettive previste dagli artt. 15, 16 e 17 del CCNL 
7/04/1999 riservate al personale interno in possesso dei requisiti. 
 

 

 



 

La tabella sopra riportata permette di distinguere i diversi requisiti che, oltre alla Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, permettono l’iscrizione all’Albo.  



ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE 
“elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione 

sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” (cfr punto q art 1 DM 9/8/2019) 
 

Va premesso che il principio ispiratore della nascita degli Elenchi speciali risiede 
nella Legge 30 Dicembre 2018 n°145 il quale, al comma 537, stabilisce che “al fine di 
garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari…coloro che svolgono o 
abbiano svolto attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo… 
possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della 
professione sanitaria di riferimento…” 
Il dibattito parlamentare che ha caratterizzato l’inserimento del suddetto comma e 
che ha portato alla stesura del testo richiamato, ha inteso garantire due principi 

1) la continuità dei LEA e quindi dei servizi sanitari 
2) permettere a coloro che sono stati assunti per svolgere le suddette attività di 

poter proseguire nelle stesse senza commettere reato si “’esercizio abusivo 
della professione”. 

 In sostanza consentire ai servizi il prosieguo delle prestazioni erogate ed agli 
operatori (aventi titolo) di non perdere il posto di lavoro. 
 
Agli elenchi speciali ad esaurimento del profilo professionale del Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, istituiti presso gli Ordini 
territorialmente competenti, da una ricognizione fatta tra i Presidenti delle 
Commissioni di Albo, hanno presentato istanza di iscrizione solamente due tipologie 
di richiedenti: 

1. dipendenti della pubblica amministrazione (Ministero della salute, Aziende 
Sanitarie ed Agenzie per la Protezione Ambientale) 

2. liberi professionisti (che in prevalenza svolgono attività quali consulenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e/o sicurezza alimentare, attività non riservate 
e/o esclusive alla Professione di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
luoghi di lavoro) 

 
L’articolo 1 comma 2 del DM 9/8/2019 individua esclusivamente due criteri generici 
per l’iscrizione agli Elenchi Speciali dei dipendenti della pubblica amministrazione: 

a. Dipendenti pubblici che svolgono o abbiano svolto le attività professionali 
previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo 
minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla 
data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; 

b. possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, 
abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali 
dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica. 

 



In questa categoria di richiedenti rientrano le istanze inoltrate dal personale in 
servizio presso le ASL, le ARPA ed il Ministero della Salute che non possiedono i 
requisiti per l’iscrizione all’Albo: 
 Assistente tecnico 
 Assistente di Prevenzione e sanità 
 Funzionari Tecnici della Prevenzione 
 Personale dipendente delle ARPA 

 
Assistente Tecnico- la maggior parte di tali operatori sono in servizio presso le ASL – 
Dalla discussione in plenaria, l’orientamento, pressoché univoco del gruppo di 
lavoro, è quello di non concedere l’iscrizione, motivando il diniego con le seguenti 
argomentazioni: 
“Le attività svolte dal richiedente, non sono sovrapponibili con il minimo livello di 
autonomia e responsabilità specifico che, con atti propri, sono attribuite al profilo 
sanitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; lo stesso 
risulta assunto per svolgere attività di assistente tecnico, ovvero ruolo specifico 
che può essere di supporto al profilo di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di lavoro ma con livelli e gradi diversi dai processi decisionali e di 
responsabilità propri delle attività riconducibili al profilo sanitario. Il presente 
diniego non pregiudica il proseguimento delle attività riconducibili al profilo di 
Assistente Tecnico”. 
L’Argomentazione del suddetto diniego alle presenti richieste risiede nel fatto che gli 
operatori in esame sono entrati in servizio presso le ex USL in forza di rispettive 
procedure selettive specifiche per Assistenti tecnici. 
Il ruolo della figura degli assistenti tecnici è quello di supporto alle professioni 
sanitarie, (Tecnici della Prevenzione, veterinari, medici, ecc) e non (ingegneri,ecc.), 
ma partecipare alle attività professionali riconducibili alle professioni intellettuali 
non può essere tradotto come un’assunzione, per osmosi ed in maniera transitiva, 
di funzioni proprie. 
Se da un lato alcuni servizi delle USL, in passato, hanno erroneamente fatto ricoprire 
o permesso che venissero ricoperte funzioni non proprie a tale personale, ciò non 
può essere oggetto di riconoscimento di alcuna “pseudo equivalenza”, in quanto 
tale accoglimento favorevole andrebbe sia a potenziale discapito della qualità delle 
prestazioni erogate, sia si tradurrebbe nel far assumere profili di responsabilità non 
legalmente riconosciuti in relazione agli atti prodotti dall’operatore stesso, 
esponendo nel contempo direzioni e rispettivi servizi ad atti potenzialmente viziati 
per legittimità oltre che ad una corresponsabilità, come prescritta dalla Legge 3/18, 
nel favorire esercizio abusivo di Professione sanitaria. 
Tanto meno i suddetti operatori possono sopperire ad un fabbisogno locale di 
Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di lavoro o altro personale. 



Il diniego, come indicato al comma 537 del collegato alla finanziaria sopra citato, 
non pregiudica per l’operatore richiedente il proseguimento delle attività, o il posto 
di lavoro, per i quali è stato assunto. 
Per la figura degli assistenti tecnici occorre tuttavia precisare che, qualora siano 
stati inquadrati (anche in data successiva, con la formula giuridica “ora per allora”) 
come Tecnici della Prevenzione nel rispetto di quanto previsto dalla dichiarazione 
congiunta n. 1 del CCNL 27/1/2000 (“con riferimento all’art. 19 c. 2 CCNL 7/4/1999 
le parti dichiarano che nel personale di vigilanza e ispezione sono ricompresi […] 
anche gli assistenti tecnici limitatamente a quelli che operano presso il Dipartimento 
di Prevenzione”) la domanda di iscrizione all’elenco speciale va rifiutata in quanto il 
professionista, per le ragioni sopra esposte, ha i requisiti previsti per l’iscrizione 
all’Albo. 
 
- Assistenti di prevenzione e sanità, nonché funzionari tecnici della prevenzione -in 
servizio presso il Ministero della Salute principalmente negli USMAF – Dalla 
disamina della documentazione analizzata, tra cui la nota della Direzione Generale 
del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio – Ufficio 3 Pianificazione Gestione 
del personale e contenzioso, a firma del Segretario Generale e Direttore Generale 
della DGPOB n°0037147 del 16/10/2019, anche in considerazione per principio di 
analogia delle motivazioni che costituiscono il parere del Consiglio di Stato, Sezione 
Seconda Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017 (numero affare 00134/2017), vi è 
condivisione nel concordare il diniego all’iscrizione agli elenchi speciali con la 
seguente motivazione: 
 
- Assistenti di Prevenzione e Sanità 
1) titolo di studio non attinente a quello del Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro; 
2) la nota della Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio 
– Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale e contenzioso, a firma del 
Segretario Generale e Direttore Generale della DGPOB n. 0037147-16/10/2019-
DGPOB-MDS-P afferma quanto segue: … il personale tecnico del Ministero della 
salute che svolge attività di vigilanza e controllo e che risulta inquadrato con 
specifiche qualifiche che non possono fare riferimento al “Tecnico della prevenzione” 
in senso stretto, così come individuato nell’ambito del SSN in quanto figura non 
prevista nei ruoli del Ministero, non è richiesta una speciale abilitazione dello Stato in 
quanto tale personale svolge, sotto la direzione e supervisione di personale medico 
e/o veterinario, attività di lavoro dipendente rientrante nelle competenze 
istituzionali del Ministero della salute. Medesime motivazioni sono riportate nel 
parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 febbraio 
2017 (numero affare 00134/2017); 



3) la certificazione attestante l’effettivo svolgimento della Sua attività lavorativa, 
rilasciata dal Ministero della salute - Direzione Generale del Personale, 
dell’Organizzazione e del Bilancio – Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale 
e contenzioso, a firma del Direttore Generale recita quanto segue: … ha svolto e 
svolge le attività professionali previste dal suddetto profilo professionale sotto la 
direzione e supervisione del personale medico, così come specificato nel D.D. 14 
marzo 2012, … Dette affermazioni, prevedendo un’esecuzione di attività sotto 
“direzione e supervisione” e quindi, di fatto, escludendo autonomia e responsabilità 
tecnico-professionale previste nell’esercizio di attività e funzioni per il Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, dal Decreto del Ministero della 
Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e dalla legge 10 agosto 2000, n. 251. 
Il diniego, come indicato al comma 537 del collegato alla finanziaria sopra citato, 
non pregiudica per l’Assistente richiedente il proseguimento delle attività, o il posto 
di lavoro, per le quali è stato assunto. 
 
Qualora venisse presentata la richiesta adducendo di essere stato assunto a 
seguito di concorso per Guardia di sanità 
“ il concorso per Guardia di sanità al quale ha partecipato, che le avrebbe consentito 
l’iscrizione all’Albo professionale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 3 
novembre 2011, è stato indetto in data 27 luglio 1999 successivamente all’entrata in 
vigore della Legge 26 febbraio 1999, n.42 (17 marzo 1999)”. 
 
- Funzionari Tecnici della Prevenzione 
1) titolo di studio non attinente a quello del Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro; 
2) la nota della Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio 
– Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale e contenzioso, a firma del 
Segretario Generale e Direttore Generale della DGPOB n. 0037147-16/10/2019-
DGPOB-MDS-P afferma quanto segue: … il personale tecnico del Ministero della 
salute che svolge attività di vigilanza e controllo e che risulta inquadrato con 
specifiche qualifiche che non possono fare riferimento al “Tecnico della prevenzione” 
in senso stretto, così come individuato nell’ambito del SSN in quanto figura non 
prevista nei ruoli del Ministero, non è richiesta una speciale abilitazione dello Stato in 
quanto tale personale svolge, sotto la direzione e supervisione di personale medico 
e/o veterinario, attività di lavoro dipendente rientrante nelle competenze 
istituzionali del Ministero della salute. Medesime affermazioni vengono riportate nel 
parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 febbraio 
2017 (numero affare 00134/2017); 
3) la certificazione attestante l’effettivo svolgimento della Sua attività lavorativa, 
rilasciata dal Ministero della salute - Direzione Generale del Personale, 
dell’Organizzazione e del Bilancio – Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale 



e contenzioso, a firma del Direttore Generale recita quanto segue: … ha svolto e 
svolge le attività professionali previste dal suddetto profilo professionale sotto la 
direzione e supervisione del personale medico, così come specificato nel D.D.14 
marzo 2012, … Dette affermazioni, prevedendo un’esecuzione di attività sotto 
“direzione e supervisione” e quindi, di fatto, escludendo autonomia e responsabilità 
tecnico-professionale previste nell’esercizio di attività e funzioni per il Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, dal Decreto del Ministero della 
Sanità 17 gennaio 1997, n. 58 e dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 
4) il profilo professionale in area III di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, istituito presso il Ministero della salute con D.D. 23 gennaio 2020 
chiarisce quanto segue: … In fase di prima applicazione confluiscono nel profilo, che 
sostituisce quello di Funzionario tecnico della prevenzione, conservando la fascia 
economica posseduta, i dipendenti inquadrati nel preesistente profilo di Funzionario 
tecnico della prevenzione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
per l’esercizio della professione di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro. 
I dipendenti inquadrati nel profilo di Funzionario tecnico della prevenzione e privi dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della professione di Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro confluiscono negli altri profili 
professionali del Ministero della salute in relazione alle mansioni prevalenti 
effettivamente svolte negli ultimi 5 anni, conservando la posizione economica in 
godimento.  
Il diniego, come indicato al comma 537 del collegato alla finanziaria sopra citato, 
non pregiudica per il Funzionario richiedente il proseguimento delle attività, o il 
posto di lavoro, per le quali è stato assunto. 
 
Per completezza di informazioni si specifica che il Parere del Consiglio di Stato, 
Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2017 NUMERO AFFARE 
00134/2017, relativamente al riconoscimento della qualifica di segretario tecnico di 
sanità (ndr oggi inquadrati con la qualifica di Funzionario tecnico della prevenzione) 
alla laurea di Tecnico della Prevenzione, in diverse disamine e considerazioni 
formulate, fa riferimento al fatto che allo svolgimento di determinati atti compiuti 
da parte del personale richiedente il diritto non può automaticamente 
corrispondere il riconoscimento del titolo o della funzione. Viene spesso citata la 
mancanza di autonomia e responsabilità negli atti compiuti che, di fatto, 
rappresentano la discriminante per il riconoscimento del diritto. Addirittura, e 
questo dà valore a quanto espressamente considerato in plenaria dal gruppo di 
lavoro, il parere di Stato riporta quanto segue “come ricordato nella Relazione 
Ministeriale, nel sistema di classificazione del personale del Ministero della Salute, 
non esiste nemmeno il profilo di “Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei 
luoghi di lavoro”. 



- Personale in servizio presso le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale 
Le Agenzie di Protezione ambientale in relazione alla dichiarazione congiunta n°1 
allegata al CCNL del 27/01/2000, come descritta nel quadro sinottico dei titoli nel 
sopra riportato allegato 1, ha proceduto nel tempo (ci risulta dalle richieste fino al 
2014 circa), con atti dei singoli Direttori Generali, a modificare il profilo del 
personale diversamente inquadrato, assegnandoli al profilo di Tecnico della 
Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro; quanto sopra in virtù della 
suddetta dichiarazione congiunta ed a prescindere dal titolo di studio richiesto per 
l’accesso concorsuale dei singoli soggetti al momento del bando e solo in virtù delle 
attività svolte.  
La maggior parte di detto personale risultava precedentemente assunto e/o 
inquadrato giuridicamente come Tecnico di Laboratorio.  
A tal proposito si presentano due tipologie di casistiche: 
1. Personale inquadrato con il profilo di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro, che al momento dell’assunzione in servizio a seguito di 
concorso pubblico, a prescindere dall’inquadramento assunto al momento della 
presa in servizio, era dotato di uno dei diplomi previsti dalla precedente 
normativa concorsuale (ex DPR 761/79 che prevedeva per l’accesso alla 
professione il possesso di diplomi specifici quali ad esempio Perito Agrario, 
geometra, perito chimico, perito industriale, ecc.); 

2. Personale inquadrato con il profilo di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e 
nei Luoghi di Lavoro, che al momento dell’assunzione in servizio a seguito di 
concorso pubblico, a prescindere dall’inquadramento assunto al momento della 
presa in servizio, NON era dotato di uno dei diplomi previsti dalla precedente 
normativa concorsuale (come sopra indicata); Il confronto nell’ambito del 
gruppo di lavoro ha prodotto due diversi livelli di giudizio che ha previsto i 
seguenti pareri di diversa espressione: 
1) non accettazione della richiesta di iscrizione agli elenchi speciali del profilo a 
prescindere dall’attuale inquadramento contrattuale riconosciuto da ARPA nel 
caso in cui l’inquadramento è stato effettuato in conformità alla dichiarazione 
congiunta del CCNL del 27/01/2000, poiché detta eventualità permette al 
professionista direttamente l’iscrizione all’Albo; 
2) accettazione di iscrizione agli elenchi speciali delle rimanenti fattispecie di 
richieste in virtù del riconosciuto inquadramento giuridico contrattuale da parte 
delle ARPA, riconoscimento avvenuto senza riferimento alla dichiarazione 
congiunta del CCNL del 27/01/2000 purché in possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 1 comma 2 del DM 9/8/2019. Diversamente, in mancanza del 
soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 1 comma 2 del DM 9/8/2019, ci 
si trova nelle condizioni di poter esprimere il diniego all’iscrizione agli Elenchi 
Speciali. 
 



   
In merito si rappresenta il seguente caso: 
 Professionista presenta domanda per elenco speciale dichiarando di avere il 
titolo di Tecnico di Laboratorio e di essere inquadrato come Tecnico della 
Prevenzione con atto deliberativo ARPA FVG del 12/3/2010 in conformità a 
quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 27/1/2000. In 
questo caso, esaminata la delibera si riscontra che è stato effettuato un 
inquadramento ope legis del professionista “ora per allora” a partire dal 
1/7/1999 in quanto trattasi di professionista rientrante nella previsione della 
dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 27/1/2000 (“con riferimento all’art. 19 c. 2 
CCNL 7/4/1999 le parti dichiarano che nel personale di vigilanza e ispezione è 
ricompreso nelle ARPA il personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico che 
effettua esami di laboratorio per il controllo delle matrici ambientali e 
alimentari”). Pertanto si ritiene che il professionista non deve essere iscritto 
all’elenco speciale in quanto in possesso di un inquadramento giuridico che ne 
permette l’iscrizione all’Albo. 

 
 
In linea generale vale la pena altresì ricordare: 

1. la posizione di Tecnici della Prevenzione in servizio presso ASL o ARPA con 
inquadramento nel profilo professionale avvenuto in data successiva al 
periodo transitorio previsto dalla normativa in materia (L. 42/99 - DM 
58/1997 e DPR 220/2001 – DM 27/7/2000), specificatamente di partecipanti 
al concorso che sono stati inquadrati con il possesso del precedente 
requisito di accesso (diploma di geometra o perito di cui al DM 30/01/1982) - 
in assenza del titolo di laurea abilitante, ma con procedimento concorsuale 
avviato in data antecedente al 27/07/2000, già espletato nelle prove selettive  
previste ed in fase di ultimazione successivamente al Decreto Ministeriale 
sopra citato (così come indicato dall’art.55 del DPR 220 del 27-3-2001 che 
espressamente recita “I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove 
preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto 
ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno 
sulla base delle previsioni dei bandi di concorso”). 

2. i casi di concorsi espletati in ARPA indetti in data successiva alla normativa 
concorsuale di cui al DPR n. 220/2001 nei quali sono stati richiesti o 
comunque ammessi candidati con i precedenti titoli di istruzione secondaria 
citati; 

3. i casi di procedimenti concorsuali per la copertura di posizioni funzionali di 
tipo tecnico, successivamente utilizzati per lo svolgimento di attività previste 
dal profilo professionale di cui al DM 58/97. 



Per la prima tipologia di casistica la norma prevede la possibilità dell’inquadramento 
nel profilo di riferimento e pertanto ne sancisce il diritto all’equipollenza del titolo. 
Per altre due tipologie di fattispecie, l’estrema ratio porterebbe ad ipotizzare 
l’impugnazione degli atti di deliberazione concorsuale o in alternativa il diniego ad 
eventuale richiesta di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento e, quale atto 
consequenziale per le Organizzazioni interessate, l’inquadramento dei professionisti 
in un profilo di tipo tecnico, differente dal profilo sanitario previsto per la figura del 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 
 
- Personale delle ASL Assistente Sanitario 
Si riporta un ulteriore tipologia di caso per le quali è stata richiesta attenzione: 
 Professionista presenta domanda per elenco speciale dichiarando di avere il 
titolo di Assistente Sanitario e di essere un Tecnico della Prevenzione dal 2004 a 
seguito di passaggio di fascia orizzontale art. 17 c. 3 punto 1 del CCNL 7/4/1999.  Nel 
caso in esame il passaggio orizzontale è stato effettuato in assenza dei requisiti 
previsti dall’allegato 1 – declaratoria al CCNL 7/4/1999 (“i passaggi orizzontali dei 
dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, 
avvengono a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e 
professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. 
[…] ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni 
legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, 
[…]”). Pertanto si ritiene che il professionista non ha i requisiti per essere iscritto 
all’elenco speciale in quanto non è in possesso di un titolo il quale, all'epoca della 
prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere le attività professionali del 
tecnico della prevenzione. 

 Per il caso suddetto, si è condiviso di rimandare alla valutazione del legale 
della Federazione degli Ordini TSRM-PSTRP.  
Il parere legale non è stato espresso per tale fattispecie e pertanto si 
potrebbe tenere in considerazione quanto già deciso in plenaria con il rigetto 
dell’istanza per mancanza di requisito previsto. 

 
 
- Liberi professionisti 
L’articolo 1 comma 2 del DM 9/8/2019 individua i criteri generici per l’iscrizione agli 
ELENCHI SPECIALI dei liberi professionisti: 

a) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali 
previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo 
minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla 
data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018; documentato da: I - 
possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la 
copia dei contratti delle collaborazioni espletate; II - dalla documentazione 



fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di 
riferimento; III - da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo 
svolgimento dell'attività professionale dichiarata; 

b) che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività 
libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia 
permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali 
dichiarate. 

Le richieste che vengono presentate di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento 
della nostra professione da parte dei liberi professionisti, la maggior parte dei quali 
in possesso di vari titoli di studio (es. dai diplomi di geometra, perito industriale, 
maturità scientifica, ecc. alla laurea in ingegneria, economia e commercio ecc.), 
attestano l’esecuzione di attività professionali in tema di sicurezza sul lavoro, 
sicurezza alimentare, igiene e sanità pubblica e ambientale, quali ad esempio RSPP o 
ASPP, formazione per la sicurezza e redazione di Documenti di Valutazioni del 
Rischio, elaborazione di documenti di autocontrollo alimentare, piani di bonifica 
ambientale, ecc. svolta in regime libero professionale e/o all’interno di studi di 
consulenza privata. 
Dalla discussione in plenaria, l’orientamento degli intervenuti è quello di non 
concedere l’iscrizione,motivando il diniego con le seguenti argomentazioni: 
“La documentazione fornita dal richiedente attesta lo svolgimento di attività non 
esclusive del profilo di “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro”: attività come quella di RSPP, di formatore per la sicurezza, di consulente per 
la sicurezza degli ambienti di lavoro, consulente alimentare, ecc potevano e tuttora 
possono essere lecitamente svolte senza il possesso di specifico titolo di studio o 
titolo equipollente di cui al DM 27 luglio 2000 e senza la speciale abilitazione dello 
Stato costituita dall’iscrizione all’Albo professionale o all’Elenco speciale ad 
esaurimento. Pertanto, si ritiene di non doversi procedere all’iscrizione della 
richiedente all’Elenco Speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività 
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di “Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”. 
 
- Personale in pensione 
Durante la disamina delle istanze pervenute, sono state riscontrate richieste di 
iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di personale in servizio presso le 
Pubbliche amministrazioni, nello specifico ASL e Carabinieri del NAS, attualmente in 
pensione. Dalla verifica delle autocertificazioni e dei documenti presentati in fase di 
istruttoria, si constata che i richiedenti hanno svolto l’attività di Tecnico della 
Prevenzione, fino alla data di pensionamento, grazie al diritto di equipollenza 
stabilito dal Legge 42/1999 art.4 co.1. e dal DM 27/07/2000 (per il personale in 
servizio presso le ASL) e dal DM 3/11/2011 (per il personale in servizio presso i 
Carabinieri del NAS). Pur tuttavia, il diritto all’equipollenza sopra riportata era legata 



allo svolgimento delle funzioni, diritto che cessa all’atto del collocamento in 
quiescenza. 
Pertanto dalla discussione in plenaria, l’orientamento degli intervenuti è quello di 
non concedere l’iscrizione per le motivazioni sopra indicate; tuttavia si evidenzia la 
necessità di mettere in atto un sistema per permettere di avere in fase di iscrizione 
SEMPRE tale informazione a disposizione da parte dei Presidenti di CdA (al momento 
nella domanda di iscrizione non viene richiesta questa informazione). 


