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SINTESI DELL’INCONTRO CON L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE DEL VENETO

Il giorno 28/01/2009 alle ore 14 una nostra delegazione ha incontrato l’Ing. Sandro Sandri, a seguito delle notizie
apparse sulla stampa di una sinergia tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Veneto per l’avvio di un unico corso di
laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione presso l’Università di Udine (20 posti). La
delegazione era composta dai tre colleghi sopra indicati e dal segretario provinciale di Venezia dr. Alessandro Tosello.
All’Assessore abbiamo presentato la nostra associazione e fatto presente quanto segue:

1.

I corsi di laurea triennale in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sono da
anni attivati dalle Università di Padova e Verona e quasi tutti i neolaureati hanno già trovato
occupazione nei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS del Veneto, nei Dipartimenti provinciali
dell’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale Veneto (ARPAV), nelle imprese
private come responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e negli studi di consulenza proprio in
base al titolo accademico abilitante acquisito;

2.

L'Università di Padova nel periodo gennaio 2007 – aprile 2009 attraverso un percorso di laurea
straordinario di valore ha laureato e sta laureando 163 tecnici della prevenzione del Veneto, Emilia
Romagna, Friuli e Lombardia e quindi si è posta come interlocutore accreditato e centrale per lo
sviluppo della professione nel nord Italia;

3.

Riguardo ai bisogni formativi e agli sbocchi professionali si ritiene il corso di laurea magistrale in
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione possa e debba preparare professionisti non solo per
il ruolo di dirigente nei dipartimenti e servizi di prevenzione delle Aziende Ulss e nell’ARPAV o per
l’attività di formazione, didattica e ricerca a servizio degli Atenei, ma possa e debba formare anche
laureati magistrali per il ruolo di Responsabile dei Sistemi Integrati per la Qualità, Ambiente e
Sicurezza previsto nelle imprese private dal D.lg n° 81/08 allo scopo di favorire una maggiore tutela
della salute negli ambienti di lavoro e di vita. Per questa esigenza, fatta presente dal mondo produttivo,
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e sindacale riteniamo necessario prevedere un numero di laureati magistrali superiore a quello delle
altre professioni sanitarie;
4.

La popolazione e la dimensione produttiva della Regione Veneto è notevolmente superiore a quella del
Friuli Venezia Giulia e quindi appare insufficiente il numero di 20 posti previsti nel solo ateneo di
Udine;

5.

I costi per la Regione Veneto dell’avvio del corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione in Veneto sarebbero limitati (circa 30.000 euro annui rispetto agli oltre 6
milioni di euro relativi a tutte le professioni sanitarie) e potrebbero essere finanziati totalmente o in
parte dalle associazioni datoriali/sindacali/fondi europei o altro;

6.

Alla luce delle considerazioni sopra descritte risulta non più procrastinabile l'avvio del corso di laurea
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione presso l’Università di Padova a
partire dal prossimo anno accademico 2009/2010 prevedendo almeno 30 posti.

L’Assessore ha ascoltato con attenzione le nostre osservazioni e ha fatto presente quanto segue:
•

Le notizie apparse sulla stampa non riportano correttamente i contatti in essere con la Regione
Friuli Venezia Giulia in quanto non è stato sottoscritto alcun accordo per l’avvio del corso di laurea
magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione presso l’ateneo di Udine a
servizio anche del Veneto. Per le professioni sanitarie della prevenzione, la sinergia con il Friuli è
legata solo alla disponibilità ad accogliere nel corso di laurea triennale per assistente sanitario di
Conegliano Veneto gli studenti del Friuli (poche unità);

•

Si farà carico di chiedere agli Atenei del Veneto la disponibilità per l’avvio del corso di laurea
magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione per il prossimo anno accademico
2009/2010, con la precisazione che l’autonomia riservata dalla Legge agli atenei nella
programmazione dei corsi non garantisce il buon esito della richiesta;

•

Vedrà di fare il possibile per partecipare alla nostra festa di chiusura del percorso di laurea
straordinario di Padova di aprile 2009.

L’incontro si è concluso alle ore 15 ringraziando l’Assessore per la cortesia e la disponibilità dimostrata.
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