FAQ AGML
Titolo: nomina Assistenti sanitari quali UPG
(01/02/2022)

Quesito: con la presente per segnalare una criticità relativa alla nomina da parte dell'Autorità sanitaria
locale (omissis) la nomina di UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - UPG verso alcune
ASSISTENTI SANITAIRIE. Su tema non appare ci sia una posizione normativa chiara con elevato
rischio di conflittualità anche per l'Ordine che rappresento.
Risposta:
Sono diverse le Aziende sanitarie che, con delibera del Direttore generale 1, al fine di potenziare ed
ottimizzare l’attività di vigilanza e controllo nel settore della sicurezza del lavoro, soprattutto per
gli aspetti legati all’igiene e sanità pubblica, chiedono al Prefetto territorialmente competente
l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), per professionisti
Assistenti sanitari.
Ciò perché in assenza della qualifica di UPG l’operatore sanitario non ha la facoltà di accesso nei
luoghi di lavoro non aperti al pubblico per poter svolgere, secondo le specifiche attribuzioni del
proprio profilo professionale, attività ispettiva.
Pertanto, in linea generale, e fatte le dovute verifiche per ogni singolo caso, si devono ritenere valide
quelle nomine che, operate dalle Aziende in favore di Assistenti sanitari, riguardino attività
ispettiva in materia di igiene e sanità pubblica, condotte in affiancamento al Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o in completa autonomia, nel rispetto delle
attribuzioni operate con Decreto ministeriale per l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale 2.

Alcuni esempi:
1) Regolamento per l’attribuzione della qualifica di “Ufficiale di Polizia Giudiziaria” (UPG) e per il rilascio della
tessera di riconoscimento. Aggiornamento nuovo Regolamento in sostituzione del Decreto D.G. n. 11/2020
2) Conferimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al Tecnico della Prevenzione OMISSIS e
all'Assistente Sanitaria OMISSIS, entrambi operanti presso il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di
Lavoro del Dipartimento di Prevenzione
2
Regolamento concernente l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario - DM
17 gennaio 1997 n. 69 – Gazzetta ufficiale 27 marzo 1997 n. 72
1

