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1. Editoriale
Cari Colleghi e Colleghe,
siamo in ansiosa attesa che il Parlamento nazionale approvi il disegno di legge "riunito" 3236S, che
prevede un ordine specifico per l'area della prevenzione e un riconoscimento del nostro diritto ad
essere regolamentati come le leggi di riforma delle professioni sanitarie hanno stabilito.
Vi diamo, con questa newsletter nuove notizie e Vi esortiamo a rinforzare i quadri organizzativi delle
Vostre Regioni e nelle aziende nelle quali operate.
L'invito, naturalmente, è esteso alle Colleghe e ai Colleghi che non sono più al lavoro e che, con la
loro esperienza, professionalità e conoscenza del territorio e dei servizi, possono dare un grande
contributo alla crescita della categoria e della Associazione.
Esteso anche agli studenti, dai quali ci attendiamo una attiva partecipazione alla vita associativa.
Un caro saluto.
La Presidente
Gianna Calzolari
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2) La questione ordinistica
Insistiamo, ovvio.
Come dice nell'editoriale la Presidente, siamo in attesa che il Parlamento nazionale approvi il ddl
che darà alla nostra figura, con l'ordine specifico, una ulteriore sottolineatura dell'autonomia e la
fine della anomalia di cui abbiamo parlato nelle precedenti newsletters.
Del ddl circolano parecchi testi.
Poiché ci sono stati chiesti chiarimenti, confermiamo che il testo autentico del ddl 3236 S (Senato) è
contenuto nella newsletter n. 17 dell'11.7.05.
Ad ogni modo può essere letto anche nel nostro sito web.
Attenzione: è lì, all'art 4 il punto cruciale che ci interessa, il nostro emendamento, dell'AsNAS, non
di altri, tanto per precisare.
Autorevoli voci politiche informano che è probabile l'esame da parte del Senato appena dopo
l'approvazione della legge finanziaria 2006.
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Sono ancora utili sollecitazioni da parte dei Presidenti sezionali, come da parte di qualsiasi
Socio,verso i Senatori di riferimento territoriale. Proprio in questo momento di stesura di queste
note, ci ha informato il Presidente Campania Luigi Lembo che si sta rapportando con i
Parlamentari.
Occorre premere.
Per quanto riguarda i livelli associativi centrali, il CDN e la Presidenza non trascurano occasioni e
vie per sostenere le ragioni della nostra categoria.
Ne è un esempio l'intervento della nostra Presidente Gianna Calzolari al convegno di Roma del
19.09.05, di cui Vi mandiamo il testo (allegato 1))
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
3) Le nuove lauree
Come è noto, si stanno svolgendo in varie Regioni gli esami finali del corso di laurea.
Nel porgere ai nuovi Colleghi le nostre congratulazioni e nell'auspicare saldature generazionali
intelligenti, sia a livello associativo che nei luoghi di lavoro, preghiamo i Presidenti sezionali di
volerci comunicare i neolaureati prodotti dalle università di riferimento territoriale.
Naturalmente con l'adesione alla nostra Associazione, che si è spesa sul territorio nazionale per
promuovere la nuova formazione.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
4) L'AsNAS copre l’intero territorio nazionale
Mancava all'appello, tra le Regioni con presenza AsNAS, la Valle d'Aosta.
Grazie ad un ottimo lavoro compiuto dalle Colleghe e dai Colleghi Piemontesi e Valdostani, il CDN
ha potuto deliberare, nella seduta del 29.10.05, la costituzione della Sezione Piemonte-Valle
d'Aosta.
La copertura dell'unico spazio territoriale italiano scoperto, la Val d'Aosta, soddisfa ora totalmente
il requisito della territorialità NAZIONALE posto dal Ministero della Salute ai fini del
riconoscimento della maggiore rappresentatività.
Diamo il benvenuto in AsNAS alle Colleghe e ai Colleghi Valdostani, e un augurio di buon lavoro
alla ridefinita Sezione.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
5) Importante intensa AsNAS-UNPISI
Il 27 ottobre 05, in Firenze, AsNAS e UNPISI hanno siglato una importante intesa, attraverso un
protocollo approvato dal CDN nella seduta del 29.10.05.
Ve ne mandiamo copia (allegato n..2).
Come è noto, l'UNPISI è l'Associazione che il Ministero della Salute ha riconosciuto, col DM
14.4.05, come maggiormente rappresentativa per il profilo professionale dei tecnici della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (DM 58/97: se non noto opportuno leggere).
A nessuno, pensiamo, sfuggiranno la motivazione ed il significato dell'evento.
Appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa classe di formazione, diverse per storia e
profilo, le due figure coprono spazi di operatività affini, postulanti interazioni e sinergie necessitanti
di un forte rapporto di collaborazione.
In questa sede non riteniamo necessari commenti ulteriori: il documento si commenta da sè.
Ci limitiamo qui a raccomandare, da subito, l'applicazione a livello regionale e aziendale del punto
4: primi approcci conoscitivi.
I Colleghi Presidenti di Sezione sono invitati a far pervenire alla Presidenza nazionale notizie sui
passi che andranno a compiere nella direzione concordata.
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Affinità e contiguità di obiettivi, nella diversità, vanno tradotte in strategie ed azioni coerenti, nel
nome della maggiore rappresentatività riconosciuta dal DM 14.04.05.
Come sancito al punto 1, seguiranno tra le due Associazioni, momenti di definizione e declinazione
di modalità e tempi.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
6) IX Conferenza SItI Parma Ottobre 05
Pervengono da Soci richieste di notizie sui contenuti dell'elaborato che il nostro Consulente dott.
Majori ha presentato sul Testo unico delle leggi sanitarie.
Gli atti cartacei distribuiti a Parma contengono, infatti, la sintesi del lavoro e l'articolato limitato alla
rubrica o elencazione degli articoli, senza testo, specie per le materie riguardanti malattie infettive e
alimenti.
Viceversa, l'articolato completo è leggibile sul sito web della SItI,www.sitinazionale.it.
E' disponibile anche nel sito web AsNAS.
Il dott.Majori, come i corelatori e il gruppo che sta studiando l'argomento, composto da accademici
e operativi (vedere elaborato), stanno ricevendo osservazioni e proposte che verranno prese in
considerazione nel prosieguo del lavoro studio.
Gradiranno anche contributi, di qualsiasi natura e forma, da parte dei Soci AsNAS, professionisti
della salute comunque e per molti versi coinvolti nella materia.
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ALLEGATO 1

I nt erv en to de lla Pr esi de nt e Na zio nale As .N.A.S . G ian na Cal zolari
all ’in con tro coi S e nato ri e De pu ta ti de l Cen tro -Sin ist ra
Lunedì 19 settembre - ore 15.00
Camera dei Deputati
Roma - Sala della Sacrestia – Vicolo Valdina 3/A
Saluto innanzitutto i Parlamentari, organizzatori di questo incontro, che ringrazio per l’invito
a nome dell’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari, riconosciuta con il Decreto del Ministero
della Salute del 14 Aprile ultimo scorso, come maggiormente rappresentativa degli Assistenti
Sanitari d’Italia e saluto i rappresentanti delle Associazioni delle altre professioni sanitarie, che
compongono il gruppo dei 22 profili.
Ho il mandato degli Assistenti Sanitari delle 20 Sezioni Regionali e Provinciali Autonome
della nostra Associazione di esprimere anche in questa sede la loro aspirazione a vedere approvato
il Disegno di Legge cosiddetto “Riunito” al quale è affidata la chiusura, con il tassello ordinistico,
del processo di riforma delle professioni sanitarie.
Inseguiamo da tempo l’obiettivo di sciogliere finalmente il nodo ordinistico che ci vede
ancora legati ad un ordine diverso dall’area della prevenzione alla quale apparteniamo, anomalia
che crea incertezza e disagi nei nostri Associati.
Auspichiamo che il Disegno di Legge, che ha ricevuto in Commissione un’assenso unanime,
riesca a trovare in quello che viene definito l’ingorgo legislativo di fine legislatura, la strada giusta
per compiersi con l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento, passaggio decisivo per la
successiva adozione da parte del Governo dei Decreti Legislativi di attuazione della delega.
Dopo questo inciso sulla particolare ed anomala situazione della nostra figura professionale,
teniamo a sottolineare che l’esigenza di un’approvazione del Disegno di Legge “Riunito” entro
questa legislatura sia una sorta di atto dovuto nei confronti di oltre 500.000 Professionisti della
salute, che costituiscono la presenza essenziale per l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, per
la Sanità Pubblica e più in generale per la rivitalizzazione dello Stato Sociale.
Del resto, non è questa la finalità che la stessa Legge 251 del 2000 si propone quando
esplicitamente si pone come finalità la valorizzazione delle nostre professioni sanitarie come via per
migliorare l’efficienza del sistema, anche in chiave europea ?
Certo, anche in questa sede nella quale esprimiamo auspici e speranze, vogliamo confermare
il nostro impegno a lavorare in una direzione che crediamo importante, e cioè l’irrobustimento delle
ragioni che rendono comune per tutti i 22 profili e per le altre professioni che potranno seguire in
futuro, l’interesse al completamento del processo di riforma, quindi l’assunzione di responsabilità
nei confronti delle Istituzioni, delle Organizzazioni Sindacali, di cui riconosciamo l’insostituibile
ruolo, e dell’Associazionismo del nostro settore.
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ALLEGATO 2
Associ azi one
NA Z I ON A L E
ASSI ST ENT I
S A N I T A R I

A s . N . A . S .
Associ azi one Nazi onal e Assi st ent i Sani t ari
Presidenza Nazionale: via Tagliamento, 14
41037 Mirandola (MO) - tel-fax: 0535/23295
E-mail: presidenza@asnas.it - Sito web: http://www.asnas.it
TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO ________
Decreto 58/97 - L 42/99 - DM 27/7/2000

Unione Nazionale del Personale Ispettivo Sanitario d’Italia
Sede Legale –Via delle Margherite n° 1 - 04011 APRILIA (LT)
cellulare 347 2532292 – fax 06 9256172 –
Sito Web: www.unpisi.it - posta elettronica: presidente@unpisi.it ; mauro.buzzoni@tin.it ;

Prot.n. 80/2005 As.N.A.S.
56/2005 U.N.P.I.S.I.

PROTOCOLLO DI INTESA
Il giorno 27 ottobre 2005, in Firenze, presso hotel Brunelleschi, si sono incontrate le delegazioni
dell’U.N.P.I.S.I. e dell’As.N.A.S. nelle persone di:
per U.N.P.I.S.I.
Mauro Antonio Buzzoni, Presidente Legale Rappresentante
Savino Lamarca, Segretario Nazionale Amministrativo
Giuseppe Rocco Carlucci, presidente Collegio Revisori dei conti
Per As.N.A.S. :
Gianna Calzolari Presidente Legale Rappresentante
Claudio Gualanduzzi, Consigliere Nazionale
Felice Majori, Consulente
Gabriellla Barni Consigliere Nazionale
Si sono realizzate le seguenti intese e assunti i seguenti impegni:
1. Stabilire tra le due associazioni, riconosciute dal D.M. Salute del 14/04/05, quali
maggiormente rappresentative delle figure professionali del Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e dell’Assistente Sanitario, rapporti di collaborazione,
secondo modalità e tempi da convenirsi.
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2. Sostenere e garantire in ogni sede utile, istituzionale, parlamentare, governativa, regionale,
aziendale, l’applicazione corretta del D.M. suddetto ai fini di consultazione, concertazione,
accordi.
3. Compiere ogni opportuna azione di monitoraggio finalizzata a garantire la corretta
applicazione del D.M. 14/04/05 sull’intero territorio nazionale.
4. dare mandato ai propri rappresentanti negli organismi nazionali, regionali, e aziendali, di
adottare comportamenti omogenei e concordati, comunque espressivi dello spirito della
presente intesa.
5. realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, professionale su problematiche
coinvolgenti entrambe le professioni.
6. Adottare ogni utile iniziativa di sostegno al DDL S3236 di riordino ordinistico delle
professioni Sanitarie, attualmente in discussione in Parlamento, affinché approdi
rapidamente all’approvazione.
7. Armonizzare iniziative finalizzate all’obiettivo dell’accesso alla Dirigenza da parte delle due
professioni rappresentate, in applicazione della Legge 251/2000, sia riguardo alla
competenza legislativa delle Regioni che alla competenza organizzativa delle Aziende
Sanitarie.
8. Armonizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle due professioni nel campo della
nuova formazione universitaria triennale, magistrale e master, e nella elaborazione ed
applicazione della contrattualistica di settore.
9. Armonizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle due professioni nel campo della
formazione E.C.M.
10. Prevedere, in vista della regolamentazione ordinistica di cui al punto 6, momenti di esame e
di approfondimento.
11. Mandare il presente documento alle articolazioni territoriali regionali e locali, ai fini della
omogenea applicazione sul territorio nazionale attraverso i rispettivi strumenti informativi.
12. Riservarsi la programmazione e l’organizzazione di ulteriori momenti di confronto e/o
approfondimento.

Firenze, 27 ottobre 2005

As.N.A.S.
Associazione Nazionale Assistenti Sanitari
La Presidente
Gianna Calzolari

U.N.P.I.S.I.
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia
Il Presidente
Mauro Antonio Buzzoni
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