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Una delle principali criticità del rinnovo contrattuale relativamente alle Agenzie Regionali della 

Prevenzione Ambientale è costituita dall’atteggiamento di Assoarpa, l’organismo di 

rappresentanza dei direttori generali di tali enti, da tempo non favorevole all’integrazione vera tra 

l’ambiente e la salute e che non ha apprezzato la presenza di personale sanitario nelle ARPA. 

Questa posizione si manifestò a suo tempo con l’istituzione contrattuale della figura del dirigente 

ambientale (applicata anche ai sanitari) e con ripetute posizioni contro le “rigidità” del contratto 

della sanità. 

Se ora la scelta politica nazionale è stata quella di mantenere il comparto ed i dirigenti sanitari 

ARPA nel contratto della sanità i principi di profonda integrazione tra sanità e ambiente vanno 

valorizzati e non elusi. 

Le funzioni sanitarie delle ARPA non sono infatti in esaurimento (il controllo delle acque di 

balneazione e delle acque potabili, dell’inquinamento atmosferico, dei campi elettromagnetici, 

l’epidemiologia ambientale, le valutazioni degli impatti ambientali, etc., sono in ultima analisi 

finalizzati alla tutela della salute umana e sono di supporto diretto ai LEA) come alcuni vorrebbero 

fare credere, pensando erroneamente ad un ruolo sanitario ad esaurimento. 

In realtà, in ARPA le tentazioni di superare le previsioni normative proprie del personale sanitario e 

del CCNL della sanità sono molto presenti. L’idea di un potere datoriale/politico libero dai lacci 

normativi si è diffusa, lasciando pensare che l’accesso al lavoro in tali enti ed anche l’attribuzione 

degli incarichi di struttura complessa possa avvenire senza selezione né concorso e che non sia 

necessario, al fine dell’assegnazione dell’incarico di S.C. nemmeno il requisito dell’anzianità di 

esperienza dirigenziale dei 5 anni per i dirigenti ambientali. Insomma una idea di superamento 

diffuso delle regole giuridiche fondamentali dell’impiego pubblico per fortuna recentemente ribadite 

ed avvalorate dalla Legge Madia e decreti delegati. 

Appare quindi auspicabile che l’aver voluto riportare le ARPA al CCNL della sanità, da parte del 

Governo, abbia voluto significare, in buona parte in coerenza con la PDL di riordino di tali Enti 

ormai in dirittura di arrivo, riportare al centro la necessità di forte integrazione delle Agenzie con gli 

Enti dell’SSN ed in particolare con i Dipartimenti di Prevenzione. In prospettiva dell’atto di indirizzo 

del Comitato di Settore del Comparto Sanitario pare quindi opportuno definire alcune linee su cui 

delineare le questioni che il CCNL dovrà affrontare. 

Sarà necessario rivedere e garantire accettabile i fondi contrattuali spettanti (comparto - dirigenza 

o dirigenza sanitaria - dirigenza PTA) ripristinando situazioni di legittimità dove sono avvenute 

distorsioni applicative né prevederne al di fuori delle regole contrattuali. 

Andranno meglio garantite contrattualmente le attività che prevalentemente necessitano della 

pronta disponibilità, legata alle ispezioni e al controllo ambientale svolto dai tecnici di vigilanza 

ambientale e sanitaria (personale del ruolo sanitario) e ciò anche relativamente alle attività extra-

orarie inquadrabili come attività di turnazione programmabili, ed alla problematica delle trasferte. 

Pare necessario rafforzare le norme in materia di formazione continua in modo omogeneo per tutte 

quelle qualifiche professionali che rivestono particolari responsabilità sia di tipo assistenziale che 

di controllo e vigilanza. Appaiono quindi da prevedere precise norme che impediscano di attribuire 

incarichi gestionali (es. struttura complessa) a dirigenti appena assunti senza il previsto requisito di 



 

 
 
 
 

esperienza dirigenziale. Si potrebbe determinare al riguardo l’assurdo che in una struttura il 

dirigente con elevata anzianità e titoli si trovi ad essere diretto da un giovane dirigente ambientale 

(magari con la stessa laurea) appena assunto ed a cui non è stata richiesta nemmeno la 

specializzazione o equivalente formazione. 

Sotto questo profilo parrebbe necessario superare e porre ad esaurimento la figura del dirigente 

ambientale, in quanto la motivazione per cui era stata individuata (profili professionali assenti nel 

CCNL sanità) è ormai largamente superata. Le professionalità di biologo, chimico, fisico, 

farmacista, medico, qualora richiesta nel bando l’iscrizione all’albo professionale, dovrebbero 

essere obbligatoriamente inquadrate nel ruolo della dirigenza sanitaria. 

In altre parole si dovrebbe superare lo scenario che si determinò con l’infausto referendum su 

sanità e ambiente, affinché in prospettiva le ARPA rientrino a tutti gli effetti nel SSN nell’interesse 

dei cittadini. 


