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Sono trascorsi ben 124 anni dall’istituzione del ruolo dei Vigili Sanitario avvenuto con il R.D. 6
luglio 1890, n. 7042, ma solo verso la metà degli anni Novanta questa figura si è evoluta a
professione sanitaria, con il DM 58/1997 continuando a mantenere e ad ampliare i compiti di
vigilanza e ispezione e di polizia giudiziaria con un proprio percorso di laurea (laurea in tecniche
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) che unisce le competenze sanitarie con
quelle tecniche e giuridiche, porta dentro di sé le esperienze e le competenze delle precedenti
figure e in particolare quelle del vigile sanitario comunale e provinciale e della guardia di sanità.
La festa nazionale della nostra categoria
Nel 1966 il Ministro della Sanità On.
le Luigi Mariotti inviava agli Uffici
Ispettivi Nazionali una circolare la n.
94 del 22 giugno 1966 avente come
oggetto: festa nazionale dei Vigili
Sanitari, recitava quanto segue:
“ L’Unione dei Vigili Sanitari d’Italia
(UNVISI) celebrerà ogni anno il 6
luglio l’anniversario dell’istituzione
del ruolo dei Vigili Sanitari, avvenuto
con R.D. 6 luglio 1890, n. 7042. Allo
scopo di consentire a detto
personale di partecipare alla
celebrazione,
si
pregano
le
Amministrazioni interessate di voler
concedere in tale data, ai propri
Vigili Sanitari, una giornata di
permesso, compatibilmente con le
esigenze di servizio”.

E’ una ricorrenza importante per l'intera categoria che ricorda generazioni di uomini che
hanno messo la propria professionalità al servizio della Sanità Pubblica e che
quotidianamente svolgono con generosità ed altruismo la propria attività professionale.
Una data importante soprattutto oggi che è stato istituito con la Legge Lorenzin l’albo dei Tecnici
della Prevenzione che da rappresentanza e visibilità politica a questa professione.

La data del 6 luglio ha però delle incredibile coincidenze:
- Il 6 luglio 1890 R.D. istituzione della figura del Vigile Sanitario;
- Il 14 luglio 1966 il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, alla presenza del ministro
della Sanità, Luigi Mariotti consegnò a Lionello Rizzatti presidente dell'UNVISI (Unione nazionale
dei vigili sanitari d'Italia), la medaglia d'oro al merito della sanità;
- il 23 luglio 1965 Decreto del presidente della Repubblica Medaglia d'oro al merito della sanità
pubblica all'Unione nazionale vigili sanitari d'Italia;
- Dal 1 luglio 2018 scatta l'obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle
professioni sanitarie che racchiude 17 albi istituiti con il decreto del 13
marzo 2018 oltre a 2 albi (dei Tecnici Radiologi e assistenti sanitari) già
esistenti. Il nome completo di questo super Ordine è
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
(Federazione nazionale Ordini Tsrm-Pstrp).
Si tratta solo di coincidenze !
La scienza vuole spiegare che le coincidenze non sono altre che lunghe catene di cause ed effetti
gli uomini non sempre la comprendono; il mio pensiero è che si può star certi che tutti facciamo
parte di un unico disegno ad una logica superiore, il filosofo e poeta Friedrich Schiller affermava:
“Non esiste alcuna casualità… ciò che viene presentato come casuale emerge dalle fonti più
profonde”.
Il nostro futuro ha radici profonde
L’ esigenza di riunire tutta la categoria in una federazione fu l’obiettivo principale di apertura dei
lavori del “ I Congresso Nazionale dei Vigili Sanitari” tenutosi a Firenze nel lontano 1908.
E’ trascorso da allora più di un secolo solo oggi con la Legge Lorenzin abbiamo un albo riunendo
finalmente in una unica famiglia la categoria come i nostri lontani colleghi auspicavano.
Cavalier Lionello Rizzatti: una vita spesa per la professione
Oggi vorrei ricordare il Cavaliere Lionello Rizzatti (8.12.1919-19.06.2010) durante la sua
presidenza l’U.N.V.I.S.I. (ora UNPISI) ricevette la medaglia d'oro al Merito della Sanità pubblica, è
stato autore di numerose pubblicazioni tra cui la prestigiosa: “Tutela Igienico Sanitaria degli
Alimenti eBevande e dei Consumatori “ la cui prima edizione risale al 1958 il più completo manuale
legislativo, una vera e propria ‘Bibbia’professionale.
Fu coordinatore dei vigili sanitari della provincia di Piacenza dal 1951 al 1980. Per conto del
Ministero della Sanità gli fu affidato l’incarico di organizzare i servizi di vigilanza igienico sanitaria
in alcune province come Parma e Cremona negli anni ’60; fece parte della commissione per la
prima riforma sanitaria di base.
Nel 1981 fu membro del comitato di gestione della Usl 2 di Piacenza. Nel 1967 fu insignito del
titolo di cavaliere al Merito della Repubblica e nel 1990 al Merito della Sanità Pubblica.
Il cavalier Rizzatti nella sua carriera lavorativa si è occupato di importanti inchieste sulle frodi
alimentari tra cui quella del pesce Smeriglio contaminato da mercurio che ebbe gran risonanza su
stampa e televisione dell’epoca.

E’ stata promotore di diverse proposte di legge negli anni Settanta per l’istituzione di una scuola
per vigili sanitari e per il riconoscimento della sua autonomia professionale, nel 1963 scriveva nella
prefazione della 5° edizione della “Tutela Igienico degli Alimenti” edita da G.Pirola:
“…prevedere l’istituzione di scuole professionali per aspiranti vigili sanitari, le quali dovrebbero
avere come materie di insegnamento, igiene, merceologia e diritto sanitario, penale e civile…
concorsi pubblici riservati a tutti coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione, rilasciato
dalle scuole professionali “.
Nella 8° edizione del 1971 sulle problematiche inerente al mancato riconoscimento economico di
questo operatore:
“Il predetto personale, tuttavia, ha in comune un solo denominatore: è pagato col rame per
controllare l’oro!”
Come ieri, come oggi…
Ha avuto il merito di far conoscere alle più alte cariche dello Stato della Repubblica questa figura
sanitaria e le sue capacità tecniche e giuridiche in una delle sue lettere datata 2001, mi scrisse :
“Ringrazio di cuore gli ex Vigili Sanitari, futuri Tecnici dell’Ambiente, quando saranno in
possesso del diploma triennale universitario abilitante”

Auguri Buona Festa a Tutti Voi

