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                                       Al Ministro della Salute on.le Beatrice Lorenzin 
      

                                                                         Al Capo di Gabinetto del Ministro cons. Giuseppe Chiné 
 

                                                                                Al Segretario Generale dott. Giuseppe Ruocco 
 

                                                                                Al Direttore Generale del Personale dott. Giuseppe Celotto 
                                                                              
                                                               e, p.c.      All’Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                      

 
 
Oggetto: Circolare SEGGEN 0000647 del 15/2/2018. 
 
 
  In riferimento alla circolare congiunta DGPOB - SEGGEN di cui all’oggetto, persistono i dubbi sul 
ruolo degli Assistenti di prevenzione e sanità e dei Funzionari Tecnici della Prevenzione del Ministero 
della salute. 
 

Sebbene la circolare riporti: 
 

“il personale che svolge le mansioni che rientrerebbero fra quelle interessate dal novellato art. 348 
c.p. è stato assunto per espletare attività di vigilanza e controllo che sono tipiche della funzione 
istituzionale del Ministero della salute, ed è inquadrato con specifiche qualifiche che non possono fare 
riferimento al Tecnico della prevenzione in quanto figura non prevista nei ruoli di questo Ministero;”,  
 

appare evidente che l’Amministrazione si dimentichi dei decreti e dei provvedimenti già emanati dal 
Ministero della Salute, che sarebbero invece riconducibili al Tecnico della prevenzione: 
 

 Decreto 14 marzo 2012 - DGPOB Ministero della Salute - Rideterminazione profili professionali  
 

 Ministero della Salute - DECRETO 30 luglio 2015 - Attivita' svolte in via amministrativa, di 
vigilanza  e  controllo  a tutela  dell'interesse  nazionale, da  parte   degli   ufficiali   e marescialli 
NAS Carabinieri.  (GU n.199 del 28-8-2015); 

 

 Decreto DGPOB 31/01/2017 - Personale del Ministero della Salute - Area Seconda: Assistente di 
prevenzione e sanita' (*) Personale rientrante nell’ambito di applicazione del D.M. 27 luglio 2000 
- Tabella allegata sez. B, come modificata dal D.M. 3 novembre 2011, che ha aggiunto tra i titoli 
equipollenti al Diploma universitario di Tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, la qualifica di 
Guardia di sanità, di cui al D.P.R. del 20 dicembre 1979, n. 761, posseduta entro e non oltre la 
data di entrata in vigore della Legge n. 42 del 1999 (17/03/1999). 

 
Pertanto questa O.S., alla luce dei decreti sopra elencati e delle precedenti richieste, sollecita maggior 
chiarezza e ribadisce l’istituzione di un tavolo politico dedicato alla situazione contorta e complessa del 
personale tecnico degli uffici del Ministero della salute. 
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