
 

 
 
 

 
 
 

 

Toscana : si assumono tecnici della prevenzione: una bella notizia un po’ asimmetrica 

 

Leggiamo da Quotidiano Sanità del 4 febbraio la recente delibera  di Regione ( vedi allegati )   che potenzia , 

utilizzando circa 10 milioni provenienti dalle risorse economiche delle sanzioni ( articolo 13 comma 6 del 

Dlgs81/2008) alcune ASL: Prato, Firenze, Pistoia e Empoli in un piano triennale straordinario di interventi in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Assunzione di  74 operatori ( praticamente tutti tecnici della prevenzione purtroppo per ora con contratto 

triennale a tempo determinato ) che ovviamente saranno formati e affiancati da operatori più esperti. 

Una bella notizia ma un po’ asimmetrica.  

Asimmetrica  perché nelle altre regioni questo sembra impossibile, dove non si rinnova nemmeno il 

turnover e questa notizia in controtendenza è positiva. 

Asimmetrica perché forse una Regione così ricca avrebbe potuto diversificare qualche assunzione su 74 ( 

qualche ASV? chimico? medico ? psicologo ?) per seguire altri rischi ( sempre più emergenti  organizzativo ? 

chimico ? muscolo-scheletrico ?) o l’ emersione di patologie professionali. 

Forse la Toscana, avendo già la top-ten degli ingegneri , a differenza delle altre Regioni,  alcuni funzioni 

sono ampiamente coperte: intervento in inchieste infortuni complesse, capannoni a rischio sismico,   nuovi 

insediamenti,  impianti critici in aziende chimiche, sanità , antincendio, della sicurezza delle attrezzature e 

dell’edilizia, delle gallerie e delle cave, degli impianti elettrici e delle reti dei servizi. Insomma tante cose da 

fare si immagina con numeri e specialisti adeguati.  

Ma alcune figure sono essenziali  per l’altra metà della mela: la salute psico-fisica dei lavoratori, i tanti 

progetti, la ricerca attiva delle patologie professionali, il controllo e coordinamento dei medici competenti, 

il contributo alla rete di RLS….un contributo alla epidemiologia 

Per esempio per quanto riguarda il sistema epidemiologico della Regione Toscana sui rischi e danni da 

lavoro si segnala l’estrema precarietà dei tre operatori non medici che si trovano nel CERIMP, il Centro che 

se ne occupa per conto della Regione. 

 

Snop da sempre ribadisce che alla prevenzione è importante la competenza e la diversificazione di tante 

figure professionali, perché il modello di prevenzione integrato che chiediamo alle imprese sia seguito 

sempre anche nel sistema pubblico, perché si parli e ci si dia obiettivi di controllo e vigilanza , ma anche di 

prevenzione, promozione, assistenza. Ma la Toscana con lo sportello RLS e tante esperienze belle saprà  

assorbire questi “ragazzi” in tutte le attività, prepararli a tutte le attività, motivarli. 

La vigilanza è da sempre uno strumento di prevenzione  inserita per ogni figura in una più ampia 

programmazione che ci deve vedere impegnati anche in attività di informazione formazione, in assistenza, 

in piani mirati di intervento, ecc ….. 

 



Si assumono 74 tecnici  ma  purtroppo con contratto precario ( come in altre parti d’Italia ) malgrado  uno 

dei requisiti della Convenzione OIL81/1956 dell’  ispettorato del lavoro afferma  che il personale di vigilanza  

debba essere sempre di ruolo a tempo indeterminato.  Ma al Sindacato va bene la precarietà nella 

prevenzione e nella ricerca ? 

 

Certamente i tragici fatti di Prato devono fare svoltare i controlli per numero e soprattutto modalità con il 

coinvolgimento  della comunità cinese, di Enti Locali, di mediatori linguistici e culturali, forze dell’ordine, 

ispettori della DTL perché qualcosa  sedimenti. Segnaliamo anche il bell’articolo di Fabio Capacci e Franco 

Carnevale su Salute Internazionale vedi link http://www.saluteinternazionale.info/2014/02/quando-i-
cinesi-muoiono-di-lavoro-a-prato/ che offre un punto di vista critico, ma solidamente basata su una 

ultraventennale esperienza di intervento del servizio PISLL proprio nel comparto delle aziende cinesi di 

Firenze. 
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