Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Una figura fondamentale nel SSN e nel
panorama della prevenzione in Italia
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Corso di Laurea in
Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Ancora poco conosciuta e non sempre
considerata

Il profilo è rivolto all’individuazione ed alla
riduzione dei fattori di rischio per la salute
attraverso l’attuazione di interventi di prevenzione.
Costruire e diffondere una nuova cultura
nell’esercizio della professione improntata a modelli
di efficienza ed efficacia, garantendo trasparenza,
affidabilità e indipendenza nei controlli pubblici,
finalizzata a prevenire e a tutelare la salute pubblica
attraverso anche un coordinamento fra tutti i
controllori sia nazionali che locali.
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Profilo professionale (DM 17 gennaio 1997 n. 58)
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

professionista
Servizio Sanitario Nazionale

libera professione
(RSPP)

Viene previsto un percorso universitario specifico nell’ambito delle
Lauree delle professioni sanitarie:

Tecniche della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

RESPONSABILITA’ RSPP
ORGANIGRAMA AZIENDALE
DATORE DI
LAVORO
MEDICO
COMPETENTE

SERVIZIO DIPREVENZIONE
E PROTEZIONE

DIRIGENTE

RSPP

PREPOSTO

RLS/RLST

LAVORATORE
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FORMAZIONE SPECIFICA RSPP
STABILITA CON L’ACCORDO STATO-REGIONI
(ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL: 7/7/2016):
MODULO A
MODULO B
MODULO C
SPECIALIZZAZIONE PER SOLE FUNZIONI DI RSPP
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE, DELLA
SICUREZZA AZIENDALE E COMUNICAZIONE
DURATA: 24 ORE, SUDDIVISO IN 4 unità didattiche: C1, C2, C3, C4

Da: Ministero della Salute, Il Personale del Sistema Sanitario Italiano
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• TASK SHIFTING (TS) nasce nei
paesi in via di sviluppo per far
fronte alla carenza di personale
medico

• Fino ad ora in Italia TS visto più
in chiave sindacale e di esercizio
abusivo della professione, non
come opportunità e metodo di
riduzione delle spese

Quali fattori permettono di realizzare il task shifting
• Il progresso tecnologico
• La standardizzazione dei processi e delle procedure
• Tuttavia:
–
–
–
–

Serve contesto normativo che ne permetta la realizzazione
Bisogna assicurarne la sostenibilità
Bisogna avere un sistema formativo efficace
Bisogna avere evidenze scientifiche
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SERVE IMPLEMENTARE LA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
• Praticamente nessun programma
Erasmus attivo in Italia
• Difficoltà trovare percorsi equivalenti
• Interferenza con attività pratiche
• Barriere linguistiche
• Costi e disagi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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