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Oggetto: richiesta di riconoscimento delle mansioni svolte dagli Ispettori Micologi presso gli Ispettorati Micologici delle
Ausl Regionale.
Gentilissimo Presidente e Assessore,
L’U.N.P.I.S.I (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia), identificata dal Ministero della Salute
quale unica associazione rappresentativa a livello nazionale per il profilo del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 19.06.2006 e successive m.i. , espone quanto
segue:
La Legge 352/93 e il DPR 376/96 hanno disciplinato in ambito nazionale la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei, inoltre ha obbligato le Regioni e le AUSL nazionali ad istituire nell’ambito dei Dipartimenti di
Sanità Pubblica gli ISPETTORATI MICOLOGICI (Art. 1,c.2, D.P.R. 14 luglio 1995,n. 376 ) .
In questo servizio operano gli Ispettori Micologi, professionisti sanitari in possesso dell’attestato di Micologo
rilasciate dalle Regioni/Provincie autonome, iscritti nei registri regionali e nazionali, ai sensi del D.M. 29 novembre 1996,
n.686.
Questi operatori sanitari, tra le varie attività, svolgono anche le funzioni di vigilanza e di certificazione dei funghi
destinati alla vendita e per l’autoconsumo per i raccoglitori, oltre ad essere di supporto alle strutture ospedaliere in caso
d’avvelenamento.
Nell’ambito del S.S.N. la funzione del Micologo è esclusivamente svolta da una professionalità sanitaria
contemplata dall’art. 6 D.Lgs 502/92, funzione espletata comunemente dal “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e
nei Luoghi di Lavoro ” (DMS 58/97). Tali professionisti sanitari, il cui esercizio oggi è regolamentato dal conseguimento
di specifica Laurea, rivestono quindi la duplice veste di Micologo e di Tecnico della Prevenzione con la qualifica
d’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il T.d.P. Micologo svolge quindi un’attività di elevata responsabilità eseguendo un esame ispettivo dei funghi:
riconoscimento speciografico (edilibilità) con la valutazione di eventuali alterazioni; esprime dunque un giudizio sanitario
con potere certificatorio di quanto accertato.
A tal proposito due sentenze emesse dai Tribunali di Parma e di Bologna n. 239/2008 e n. 728/13 sanciscono
queste particolari competenze che derivano dalla mansione superiore rispetto al profilo di appartenenza “Tecnico della
Prevenzione” ; inoltre la recente modifica della Legge Regionale n. 6 del 2 aprile 1996 “Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 Agosto 1993, n.
352” apporta modifiche sostanziali a queste funzioni, in particolare: l’art. 5, comma 2, estende la certificazione dei funghi
freschi spontanei (ai soli fini commerciali) anche ai micologi non pubblici; l’art. 7 obbliga l’aggiornamento ai micologi
pubblici e privati attraverso l’acquisizione di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina).

Per quanto sopra la Regione Emilia-Romagna riconosce anch’essa, nell’attività del micologo (pubblico e privato
che sia), la funzione di professionista sanitario con l’obbligo dell’acquisizioni di crediti ECM.
L’U.N.P.I.S.I., alla luce della recente Legge regionale e delle sentenze dei giudici del lavoro in precedenza
citate, richiede, confidando nella sensibilità e nella lungimiranza che alla Regione Emilia Romagna da sempre viene
riconosciuta a livello nazionale, che al Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro che riveste anche
la qualifica di Micologo sia riconosciuto in ambito regionale, un corretto inquadramento giuridico ed economico all’interno
del SSR.
Sebbene ad oggi non essendo in ambito nazionale il CCNL definita questa delicata funzione a cui sono in capo
processi di responsabilità “vitali” per la garanzia della Salute dei cittadini,
Si confida nelle azioni che Codesta Spettabile Regione può attivare anche sollecitando in tal senso le rispettive
aziende Sanitarie.
Rimaniamo a disposizione per un eventuale confronto, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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