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ARPA: il rilancio delle agenzie un obiettivo per il nuovo Governo 
 

Alberto Spanò, Responsabile Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

L’impegno che ANAAO Assomed sta profondendo per il contratto nazionale di lavoro per i dirigenti 

della Agenzie regionali per l’Ambiente, che continuerà attraverso COSMED nel contratto della 

dirigenza PTA delle stesse Agenzie, fa parte di un più ampio disegno politico che il sindacato sta 

portando all’attenzione delle Regioni e delle forze politiche nel quadro di una piena assunzione di 

responsabilità del Governo per l’adozione di un programma “intensivo” per la tutela dell’ambiente 

in piena sinergia con la tutela della salute. 

 

Il nostro Paese sta pagando un prezzo altissimo per la grave carenza delle politiche e delle azioni 

di tutela ambientale in termini di inquinamento e degrado ambientale ed in termini di radicale ed 

inarrestabile cambiamento climatico e serve con immediatezza che tutte le necessarie risorse 

economiche, tecnologiche e professionali siano messe a disposizione di un grande progetto di 

rilancio della tutela dell’ambiente. 

 

Serve però anche superare un errore fondamentale commesso molti anni fa separando le strutture 

di tutela dell’ambiente dalle strutture poste a tutela della salute. Ambiente e salute sono 

evidentemente un binomio inscindibile e solo una politica nuova che renda sinergici i relativi 

approcci di intervento può effettivamente consentire di porre argine agli innumerevoli errori 

commessi in passato. 

 

Accanto a questo approccio sistemico che ANAAO porterà costantemente all’attenzione delle forze 

politiche e delle istituzioni, serve riqualificare l’assetto professionale dei preposti al sistema di 

tutela ambientale e quindi delle Agenzie. Va in questo senso prima risolto il degrado contrattuale in 

cui le Agenzie sono state condotte in questi anni, riqualificando la dirigenza del sistema ambiente, 

definendo poi proposte strutturali anche sul versante della gestione delle Agenzie, oggi in una fase 

critica, restituendo al sistema una adeguata dotazione di risorse economiche dopo anni di sotto 

finanziamento. 

 

L’ANAAO si impegnerà per dotare il Paese di una rete di strutture in grado di incidere e dare 

risposte nel rilancio concreto delle politiche ambientali. 


