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AGENZIE REGIONALI PER LA PREVENZIONE AMBIENTALE E SANITA’:  
un legame da ripristinare 
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L’iter del DDL Madia di riordino del Pubblico Impiego ha portato in evidenza una serie di 
incongruenze della dirigenza pubblica ed una serie di afferenze su cui si potrebbe a lungo 
discutere. Tra queste la generica afferenza al comparto delle regioni di una serie di enti che con le 
regioni hanno ben poco in comune. La dirigenza sanitaria dell’S.S.N. è stata oggetto di una sorta 
di eccezione in negativo che nulla però ha chiarito in termini di ridefinizione dello stato giuridico e 
dell’area contrattuale di afferenza.  
 
L’Anaao Assomed ha presentato una serie di proposte al parlamento ed al governo tese a 
consentire una definizione chiara della “specialità” sanitaria, includendo in tale contesto anche le 
Agenzie Regionali della Prevenzione Ambientale ed il personale del ruolo sanitario che in esse 
opera, ma esse non sono state accolte. In realtà, in questi anni, dopo il referendum che trasferì tali 
strutture all’Ambiente nonostante il nostro impegno per mantenerle nella Sanità, le Agenzie hanno 
sempre più limitato l’accesso al ruolo sanitario della dirigenza, sino a dichiararne una natura ad 
“esaurimento”. Ciò per motivi legati a valutazioni sbagliate di ordine economico ed a conflitti con la 
dirigenza degli altri ruoli sugli aspetti contrattuali. Purtroppo contestualmente le Agenzie hanno 
subito una progressiva condizione di crisi, economica, organizzativa e di ruolo, ed il personale 
sanitario ha subito in negativo tale processo. In tale scenario si inserisce il provvedimento di 
riordino delle Agenzie regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) che la Camera dei 
deputati ha licenziato il 17 aprile 2014, sulla base della proposta di legge di inziativa dell’on.le 
Realacci (PD). Il testo (A.S. 1458) ha iniziato in Maggio l’iter al Senato, assegnato alla 
Commissione Territorio, Ambiente e beni ambientali dal 15 ottobre 2014. Il provvedimento 
approvato dalla Camera appare finalizzato al rilancio delle Agenzie, ma nulla dice circa l’afferenza 
della dirigenza dei diversi ruoli attuali.  
Le funzioni di tutela ambientale assegnate alla rete si basano , in parallelo con I L.E.A. della 
sanità, sulla previsione dei L.E.P.T.A. (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) 
individuati, unitamente ai conseguenti criteri di finanziamento ed al Catalogo Nazionale dei servizi, 
con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’Ambiente e di concerto con il Ministro della salute, 
previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.  
Il Sistema si fonda sulla rete nazionale dei laboratori (art.12) che è operativa come rete di strutture 
accreditate e garanti delle metodologie adottate. Al riguardo appare evidente come lo stesso 
legislatore, nella attuale fase, riconosca una natura anche “sanitaria” alle Agenzie e come tale 
afferenza rappresenti una delle ipotesi praticabili su cui il Sindacato Anaao Assomed è impegnato.  
 
Dovremo pertanto costruire un percorso propositivo che evidenzi la natura prevalentemente 
sanitaria della funzione delle Agenzie nell’ambito della Prevenzione e come in tal senso sia 
fondamentale il rapporto con il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende sanitarie. Il percorso da 
costruire potrà comprendere anche la proposizione lungo il residuo percorso parlamentare del 
DDL Madia di un emendamento che affermi l’afferenza alla sanità del personale delle A.R.P.A.  
 
 


