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Cominciano a circolare alcune ipotesi sulle prospettive contrattuali e di conseguente riordino delle 

ARPA da ASSOARPA, l’associazione datoriale che si propone di rappresentare gli interessi di tali 

Enti e dei professionisti che in essi operano. 

 

Quanto espresso da Assoarpa, anche a mezzo di interventi sulla stampa, non pare però 

apprezzabile sotto il profilo della coerenza con obiettivi di riqualificazione delle Agenzie. Forse, tra 

l’altro Aassoarpa dovrebbe porsi il problema di confrontarsi o comunque di sentire le opinioni e le 

valutazioni dei propri professionisti, quanto meno per il tramite delle Associazioni che li 

rappresentano. 

 

In primo luogo l’avvenuta riconduzione del Cccnl delle Arpa all’interno del comparto sanitario e 

dell’area della dirigenza sanitaria, che rappresenta un successo di inestimabile valore, non pare 

abbia destato, anche all’interno di Assoarpa, un significativo apprezzamento e contestualmente la 

definizione di ipotesi e prospettive di riordino contrattuale prima ed organizzativo poi coerenti con 

tale collocazione e realmente proiettate verso un rilancio degli Enti, ma anzi anche talune e non 

secondarie perplessità o peggio contrarietà. Tale aspetto rappresenta un serio problema e 

dovrebbe indurre Assoarpa a confrontarsi in modo serrato con le rappresentanze dei lavoratori per 

ricercare soluzioni che possano fondarsi sul riconoscimento della natura paritariamente ambientale 

e sanitaria degli Enti e su tale base costruire nuovi modelli organizzativi e funzionali. 

 

A livello sindacale la prospettiva di rimanere nel comparto sanità è stata salutata da tutti i 

dipendenti come una grande vittoria. Molti dirigenti iscritti alle sigle che hanno appoggiato il 

passaggio al comparto degli enti locali si sono cancellati dal sindacato per questo motivo. 

Purtroppo alcuni esponenti di Assoarpa, come molti altri decisori amministrativo-politici 

mantengono una visione ospedalo-centrica della sanità e non vogliono ricordare che esistono nel 

Ssn numerose strutture che hanno forti somiglianze e affinità funzionali ed istituzionali con le Arpa, 

ad esempio i dipartimenti di prevenzione e tutte le attività legate alla prevenzione e alla sanità 

pubblica territoriale. 

 

Il principale obiettivo di quella parte di Assoarpa che resta ostile al contratto della sanità è di 

ottenere un maggior controllo sui dipendenti, riducendo al minimo i vincoli che invece il contratto 

della sanità pone per il controllo delle capacità professionali dei dirigenti a sola tutela dell’utente. 

Questo si è manifestato già con la strutturazione di taluni dipartimenti di tipo verticale, l’affidamento 

di incarichi di struttura complessa in modo totalmente discrezionale, il rifiuto di istituire organismi di 

consultazione professionale come invece previsti dal Ssn. E in futuro con la richiesta di poter 

attribuire incarichi di responsabilità indipendentemente dai requisiti professionali e di esperienza 

come per i cosiddetti dirigenti ambientali, figura che doveva rappresentare una forma anomala e 

transitoria per affrontare situazioni già in atto di dirigenti con inquadramento non definibile. Il fatto 

che qualcuno insista ancora sul dirigente ambientale risulta a questo punto incomprensibile, 



 

 
 
 
 

illogico ed anacronistico, anche per il fatto che i dirigenti PTA (come gli ambientali) dal prossimo 

contratto saranno inquadrati nel comparto degli enti locali. 

 

Altra cosa che si perde di vista è che le Agenzie Ambientali sono organi tecnici e non 

amministrativi come gli enti locali. Le prestazioni che le Arpa producono hanno un alto contenuto 

tecnico e professionale, per cui vanno attentamente verificate e controllate le professionalità 

specifiche che le eseguono. Non può esistere un dirigente polivalente “tutto fare”, come il 

cosiddetto ambientale che sia in grado, ed abbia la legittimità, di svolgere o sovraintendere ad 

attività professionali di cui spesso non ha alcuna competenza. 

 

E’ inoltre inaccettabile pensare che per quanto riguarda la pronta disponibilità dei dirigenti Arpa ci 

sia l’esigenza del superamento dei limiti di ruolo e quantitativi attualmente presenti nella disciplina 

contrattuale (tetto massimo di turni mensili e limite per profilo professionale impiegabile), in quanto 

questo confligge pesantemente con il diritto al riposo dei lavoratori. 

 

I punti critici sinteticamente indicati ed espressi, sia pure in forme non condivisibili da esponenti di 

Assoarpa, sono aspetti che possono e devono essere affrontati pienamente all’interno del 

contratto della sanità, senza evidenziare alcuna specificità dell’Arpa, rispetto ad esempio a quanto 

riferibile ai dipartimenti di prevenzione. Si concorda al riguardo con l’opinione espressa rispetto alla 

necessità di non prevedere una sezione specifica per le Arpa nei Ccnl della sanità. 


