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Prot. n. 512/2020                                                                  Roma, 27 aprile 2020 

        All’Onorevole Maria Teresa Baldini 

Oggetto: Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Gentile On. Baldini, 

in qualità di Presidente della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP mi è stato da più parti segnalato, 

in relazione all’iter di conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18, un passaggio del Suo intervento in Aula dello 

scorso 22 aprile, nel quale ha affermato quanto segue: 

“Quello che mi colpisce …omissis… è vedere che tra le misure di potenziamento del Sistema sanitario 

nazionale il Ministero è autorizzato ad assumere …omississ… e 29 unità di personale non dirigenziale con 

profilo di Tecnico della prevenzione; …omississ… dobbiamo educare all’utilizzo dei dispositivi di protezione, 

far capire l’importanza, che non è così semplice e renderli obbligatori …omississ… ma non con i Tecnici della 

prevenzione, non prendiamoci in giro sulle responsabilità, ma con dei sanitari”. 

 

Al riguardo, pur comprendendo la complessità del nostro sistema sanitario e delle figure professionali 

che vi operano, non posso esimermi dal giudicare le Sue parole inammissibili, ancor più in quanto pronunciate 

da un Parlamentare della Repubblica con una laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

I Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da Lei citati sono una professione 

sanitaria a pieno titolo, con diploma di laurea conseguito negli stessi Atenei in cui si laureano i medici e iscritta 

agli albi degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione. 

 

In aggiunta ritengo opportuno sottolineare che, oltre alle attività per le quali Lei stessa sostiene che si 

debbano aumentare i controlli e le verifiche della qualità, tra le funzioni che, per specifica formazione e 

abilitazione, competono ai Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ci sia anche quella, 

non semplice, di educare all’utilizzo dei dispositivi di protezione, facendone capire l’importanza. 

 

Con queste premesse, considerato che in molti si sono sentiti colpiti e offesi dalle Sue parole, ritengo 

sarebbe oltremodo utile, nonché gradita, una Sua nota di precisazione nel merito, atta a chiarire i succitati 

passaggi dell’intervento che oltre a mortificare la professionalità dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente 

e nei luoghi di lavoro ne disconoscono il sacrificio e l’impegno posto in essere nelle strutture sanitarie, 

ospedaliere e territoriali, a fianco e al pari delle altre professioni sanitarie coinvolte nella gestione della 

pandemia. 

 

Confidando nella Sua sensibilità istituzionale e in attesa di un Suo cortese e spero positivo riscontro nel 

merito, l’occasione mi è gradita per inviarLe i più cordiali saluti. 

Il Presidente 

         Alessandro Beux 
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