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Visto il decreto27 luglio 2000, pubblicato nella Gaz,stta ufficiale
del 17 agosto 2000,n. i91, con il quale sono riconosciutiequipollential
diploma universitariodi tecnico della prevenzionedell'ambientee luoghi di
lavoro di cui al decretode1Ministro della sanita 17 gennaio1997,n.5g,ai
fini dell'esercizioprofessionalee dell'accessoalla formazionepost-base,
i
diplomi e gli attestaticonseguitiin basealla normativa precedentee quella
affuativadell'art. 6, cr:mma3, del decretolegislativo30 dicembre1992,n.
502,e successivemodificazioni:
visto ii citato decreto27 luglio 2000, in particolare I'art. 1, tabellaB,
ove sono elencati i predetti "titoli equipollenti" che sono, precisamente:
Tecnico con firnzione ispettiva per la futela della salute nei luoghi di
iavoro, Tecnico per la protezioneambientalee per la sicwezza.Tecnico di
igieneambientalee del lavoro,operatorevigilanza e ispezione;

fa istanza
di integrazione.con altro analogo prowedimento, del decreto 27
luglio 2000, mediantespecificamenzionedel profilo professionale
Guardia
di sanita,da inserirsinelia predettatabellaB.

(+

motivi

Il provvedimentoin questionedovrebbeproporsi, in ossequioalla
legge 26 febbraio 1999, n. 42, di "assicurarecertezzaalle situazionied
uniformita di comportamento"al fìne di "prowedere alla individuazione
de,ititoli riconosciutiequipollentiai diplomi universitaridall'art.4, comma
i,legge 4211999"
La legge 4211999,all'art. 4 -r comma 2, prescrive,esplicitamente,
che con "decreto del Ministro aeiùìariita, d'intesa con il Ministro
deli'università della ricerca scientifica e tecnologic4 sono stabiiiti, con
riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del Presidentedella Repubblica 20 dicembre 1979, n.76I,
giuridico dei di

li altri comoarti del

allo stato

lico e orivato e

iità e duratadei corsi e. se
esperienzaprofessionale, i criteri e le modalità per riconoscere come
equivalenti ai diplomi universitari, di cui ali'art. 6, comma 3, del decreto
iegislativo n. 502 del i 992, e successivemodificazioni e integrazioni,ai
fini deli'esercizioprofessionalee dell'accessoalla forrnazionepost-base,
ulteriori titoli

conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore

anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionaii".
La scriventeAssociazionerichiama con forza le Amministrazioni in
indirizzo ad un puntuale adempimento deile prescrizioni normative sopra
citate.
La Guardia di sanita. istituita con regio decreto25 eiugno 1914. n.
702. può considerarsi.nel concreto. una figura del tutto assimilabile ai
profili professionalielencatinella tabeilaB del decreto27 luglio 2000.e in
articolare della fisura dell'
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76r/1979:d.m.30.0r.1982),con la qualesi palesanoanalogie,quandonon
uddi.itt.r.a identita, nel sostrato culturale e professionale.E in una piu
ampia visione storica, la guardia di sanita va riconosciutacome figura
antesignanadi tutte ie professionisanitarieex ausiliarie,oggi riconosciutee
"nobilitate" da un prowedimento
normativo (secondario)che questa
Associazione non esita a definire ingiusto e lesivo, tanto piu perché
I'Operatoredi vigilanza e ispezionedel Serviziosanitarionazionalenasce
daila costola della Guardia di sanita,transitateper mobilità verso quel
compartoe poi riconosciutepienamentedal citato d.P.R. 76111979(come
da Aliegato 2). Sia detto, per inciso, ché uiteriore motivo di rammarico
s'ingenera dalla constatazioneche simili atti provengano proprio dalla
Amministrazione di appartenenzÍr
della Guardiadi sanità.
E' perfino owio rilevare la intentio della nonna generaleche si
manifestacon evideÍtzacon I'arl. 4, comma 1, legge cit., laddovesi afferma
che "i diplomi e -eli attestaticonseguiti in basealla precedentenormativa,
che abbiano permessoI'iscrizione ai relativi albi professionaiio l'attività
fessionaie in reeime di

ioendente o autonomo o che siano

previsti da11anormativa concorsuaiedel personaledel Servizio sani.lario
nazionale o deeli altri comparti del settorepubblico, sono equipollenti ai
diplomi di cui al citato articolo 6, comma3, del decretolegislativon. 502
ciel 1992, e successivemodificazioni e integrazioni,ai fini dell'esercizio
professionaiee deil'accessoalla formazionepost-base".
La presenteistanzasi motiva ampiamentenei deftatonormativo che
si chiede, in questasedeamministrativa,di applicaree mefterein atto nel
modo piu compieto,ben enffo i confini segnatidal Legislatore.
I1 sotloscritto Giancarlo Savoi, Presidente deil'Associazione
nazionale delle guardie di sanita"per mandatodel direttivo e in virtù deilo
statutocostitutivo delia medesima,diffida le Amministrazioni in indirizzo a
fornire ogni informazione sullo stato della presente istznza e, altresì, a
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nominare e comunicare,ciascunaper proprio conto, il responsabileowero
i responsabilidel procedimentoe deli'istruttoria,nel rispettodelle vigenti
nonne in materiadi procedimentoamministrativo.
s'informano,

infine, codeste Amministrazioni che è ferma

intenzione,in casodi diniegoespressonei confronti della presenteistanza,
adire le opportune sedi giudiziarie, al fine di tutelare i legittimi interessi
dellacategoriache si rappresenta.
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