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ARPA: tutela costante ed incisiva da parte dell’Anaao. Necessaria la mobilitazione 
 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

L’ANAAO Assomed sta sviluppando ormai da tempo una forte azione di sostegno ai professionisti 

impegnati nel settore ambientale ed alle stesse Agenzie dell’Ambiente, con uno scenario di 

confronto e di intervento di ampio respiro, sia normativo che contrattuale, stimolando in tale ambito 

e per le rispettive competenze, anche gli ordini professionali. 

 

Sarebbe certamente da sviluppare il confronto collaborativo con i Direttori generali delle stesse 

Agenzie e con Assoarpa, se si superassero le diffidenze attuali legate a questioni marginali e 

superabili. Alle ARPA si applica la contrattualistica del settore sanitario, sia per il comparto che per 

la dirigenza, con qualche difficoltà di metabolizzazione da parte della dirigenza delle Agenzie. 

Eppure è a tutti noto che i contratti della sanità, ancorché del tutto compatibili con l’organizzazione 

delle Agenzie, sono altresì tra i migliori, o meno peggiori, contratti pubblici, e ciò non è questione di 

poco rilievo. 

 

Una forte criticità è legata al destino che nelle ARPA hanno le categorie classificate giuridicamente 

dalla Legge 3/2018, come professioni sanitarie, e tra queste biologi, chimici, fisici, farmacisti, etc.. 

Ci riferiamo alla fortissima rarefazione degli inquadramenti dirigenziali propri di tali figure, oltre che 

di ingegneri, geologi, etc., con una caduta numerica di tali figure di tipo verticale, sostituite dalle 

medesime figure, delle stesse categorie, impropriamente inquadrate nel comparto, spesso in 

posizioni addirittura meno favorevoli dello stesso personale che di diritto è inquadrato nel 

comparto. Una situazione sviluppatasi negli ultimi 10-15 anni oggettivamente patologica, che ha 

generato uno scadimento di qualità dell’assetto organizzativo ed una diffusa demotivazione del 

personale stesso, privato delle legittime e naturali prospettive di carriera. 

 

La revisione di tale patologica impostazione organizzativa, falsamente fondata su errati 

presupposti di contenimento della spesa, costituisce l’obiettivo non differibile per l’ANAAO 

Assomed, che, a tale scopo, chiama alla mobilitazione tutti i professionisti delle ARPA, sia dirigenti 

che del comparto, sia sanitari che professionali e tecnici. 


