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l’opinione
Sergio Nunziante
Presidente ENPAB

Consentitemi
una riflessione

S

appiamo tutti che le pensioni, con il sistema contributivo, ormai obbligatorio
per tutti i lavoratori italiani, saranno proporzionali solo ed esclusivamente ai
contributi previdenziali versati durante l’intero
arco della propria vita professionale. Tali contributi, opportunamente rivalutati, secondo le direttive normative e le indicazioni ministeriali,
verranno convertiti in ratei pensionistici rapportati alla speranza di vita. Questo sistema pensionistico impedisce, quindi, qualsiasi autonomia alle Casse di previdenza di “influire” sull’importo da erogare ai pensionati che scaturisce da semplici conteggi matematici.
L’Enpab, assieme a tutte le altre Casse di previdenza private riunite nell’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP), sta lavorando
per modificare l’attuale sistema contributivo e
far introdurre, per via legislativa, meccanismi

che possano permetterci di migliorare l’entità
delle pensioni.
Compito di grande complessità, sia politica sia
gestionale.
Non bisogna però dimenticare la realtà specifica
della nostra professione. I Biologi, in termini
reddituali, sono tra i professionisti più penalizzati in Italia.
Apparteniamo a una categoria che stenta a riposizionarsi efficacemente sul mercato del lavoro per mancanza di una precisa identità. E’ capitato a tutti noi quando nel presentarci dicendo
“sono Biologo” l’interlocutore ci chieda “Biologo? Ma che fai?”. La stessa domanda non sarebbe mai stata rivolta ad un medico, ad un avvocato, ad un notaio o ad un ingegnere.
Senza nemmeno accennare a una complessa
analisi delle cause del fenomeno, cosa che esulerebbe dallo scopo di questo mio intervento,

Redditi professionisti italiani
Avvocati
Notai
Ingegneri
Architetti
Geometri
Commercialisti
Ragionieri
Agronomi, Geologi,
Chimici e Attuari
Biologi
Infermieri
Fonte: Adepp, 2013
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2007
57.215
195.794
44.864
30.260
24.133
69.248
54.055

2008
54.580
166.286
43.478
28.538
24.717
68.659
53.693

2009
52.124
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24.247
65.320
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2010
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52.945

2011
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139.320
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23.148
23.090
65.422
52.509
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47.402
107.400
33.299
20.535
21.756
63.140
52.358

33.105

32.558

31.283

29.733

29.151

25.822

25.174
27.350

24.711
27.152

22.790
27.025

22.321
25.627

20.666
24.827

20.066
22.693

l’opinione
voglio invece ribadire come il mondo del lavoro
ed il mondo della previdenza siano dei vasi comunicanti: meno reddito = pensione più bassa,
più reddito = pensione più alta.
Se è vero quindi che compito di un Ente di previdenza è cercare di corrispondere pensioni più
alte, è altrettanto vero che per far ciò abbiamo
il dovere di intervenire nel mondo della professione contribuendo, ove possibile, a sostenere
i colleghi nell’inserimento e nella loro stabilizzazione nel mercato del lavoro. Che dovessimo
intervenire con decisione nel mondo del lavoro
lo avevamo capito da tempo. La creazione
dell’Osservatorio sulla professione, con il suo
braccio operativo Biology forum, va proprio in
questa direzione.
Non abbiamo inventato nulla, ci siamo limitati
a prepararci nei riguardi della prevedibile e necessaria evoluzione normativa (in questo senso
siamo stati in grado di “anticipare i bisogni”).
Ci siamo attrezzati in tempo per utilizzare con
la massima efficienza ed efficacia quanto previsto dalla legge 99/2013, che all’articolo 10 bis
(comma due) così recita “ ...i risparmi aggiuntivi ... possono essere destinati ad interventi di
promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti”. Il successivo comma tre invece recita: “ Gli enti di previdenza di diritto privato
........, al fine di anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di
promozione e sostegno dell’attività professionale anche nelle forme societarie previste
dall’ordinamento vigente”.
Come si fa a dire che l’ENPAB non deve occuparsi di professione? Come potrebbe un Ente di
previdenza ignorare la professione che deve tutelare? Com’è possibile immaginare un futuro
previdenziale per dei professionisti che non riescono ad avere un reddito decente? Cosa dovremmo fare? Girare la testa dall’altra parte e

far finta di nulla? Un atteggiamento di questo
genere sarebbe censurabile, per di più in presenza di politiche di sostegno, la legge
99/2013 appunto, che non solo ribadiscono il
principio politico-gestionale del supporto alla
professione da parte degli Enti di previdenza
privati, ma ne individuano anche le risorse economiche.
L’Enpab è, tra gli Enti di previdenza privati, uno
dei più virtuosi. Vantiamo un patrimonio netto
superiore alle altre Casse, frutto di un’oculata
gestione portata avanti con il massimo impegno nel corso degli anni. Questo ci permette di
avere risorse da utilizzare per sostenere il reddito dei colleghi, che a causa della crisi hanno visto diminuire in modo consistente i propri proventi professionali, e per promuovere l’attività
professionale dei Biologi.
Lo faremo istituendo corsi professionalizzanti,
contribuendo alla creazione di corsi di specializzazione e di tirocini pratici presso istituti
pubblici e privati, proponendoci come intermediari finanziari dei fondi europei a sostegno dei
Biologi iscritti. Lo faremo aprendo uno sportello che aiuterà i liberi professionisti ad accedere
ai fondi europei, lo faremo ampliando le convenzioni esistenti con banche per prestiti agevolati ai colleghi che iniziano la professione.
Non sono progetti ambiziosi, sono progetti in
avanzata fase di realizzazione che hanno visto
la luce già nel mese di febbraio. Tutto ciò è
possibile grazie alla collaborazione di tutti voi,
che tramite Biology forum, i social network, e
tra poco anche tramite l’Osservatorio sulla professione, siete in contatto sempre più stretto
con il nostro Ente. I vostri suggerimenti, le vostre indicazioni, le vostre idee partecipano alla
crescita della nostra Cassa di previdenza, rendendola sempre più vicina alle esigenze di tutti
noi in ogni momento della nostra vita professionale. Di tutto questo voglio sinceramente
ringraziarvi.
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Ufficio Comunicazione ENPAB

Perché una Direzione Generale per l’Enpab:
Intervista al dott. Massimo Opromolla
L’ENPAB, ormai autorevolmente accreditata nel
panorama della previdenza professionale, nel
corso degli ultimi anni ha conosciuto una naturale crescita accompagnata da un aumento di complessità nella gestione delle sue attività. Si è reso
dunque necessario arricchire la dotazione di

Direttore benvenuto all’ENPAB.
Lei ha una grande esperienza nel
campo delle casse di previdenza
professionale. Vuole parlarci del
suo percorso e come è arrivato
in ENPAB?
La mia prima esperienza con il
mondo della previdenza è datata
1998. In quell’anno ho iniziato una
collaborazione con l’Eppi, un Ente
di previdenza privato a sistema
contributivo, figlio della riforma Dini al pari dell’Enpab. Negli anni la
collaborazione si è trasformata in
impiego a tempo pieno. Ho assunto dapprima la dirigenza dell’Ufficio legale e centro studi, successivamente quella dell’Area istituzionale, che ricomprendeva anche
l’Ufficio contributi e prestazioni e
l’Ufficio appalti. Nell’ultimo periodo ho assunto la delega del personale.
Come sono arrivato in Enpab? E’
una domanda alla quale non saprei
dare una risposta certa. Posso solo
dire che, da un lato, il rapporto tra i
due Enti di previdenza era ed è ottimo e, dall’altro, che l’Enpab era da
tempo alla ricerca di un direttore
generale; quindi, molto probabilmente, da una intesa è nata una
4

esperienze professionali apicali con la nomina di
un Direttore Generale.
Da novembre 2013 questa carica è stata affidata
al dott. Massimo Opromolla al quale formuliamo i
migliori auguri di buon lavoro rivolgendogli alcune
domande per farlo conoscere ai nostri iscritti.

proposta che ho accolto molto favorevolmente, rappresentando per
me un nuovo importante stimolo
professionale.
Quali sono, a suo avviso, le urgenze per il nostro Ente per aumentare l’efficienza della macchina amministrativa?
Al mio arrivo il nostro Ente aveva
già una buona sistemazione in termini di distribuzione delle attività.
L’organizzazione, è inutile dire, rappresenta una condizione basilare
perché un sistema lavorativo possa
ritenersi valido o quantomeno percepito tale da chi ha, o più correttamente deve avere, rapporti con
l’Enpab. Quello che, forse, mancava era una strutturazione dell’organizzazione interna degli uffici, che
ritengo sia allo stesso modo fonda-

mentale, prima di tutto per rendere
consapevole i dipendenti - tutti,
compreso il sottoscritto - su quali
sono i compiti e le funzioni minime singolarmente assegnate. Il
Consiglio di amministrazione ha
condiviso pienamente questa impostazione ed ha accolto positivamente la proposta di dotarsi di un
Organigramma che rappresenta la
cartina guida del “chi fa che cosa”.
Quali sono secondo Lei le iniziative da intraprendere per rendere
sempre più produttivo il rapporto con i nostri iscritti?
Il nostro sistema organizzativo permetterà di rendere maggiormente
efficiente il rapporto con i nostri
iscritti, che si troveranno ad interloquire con un personale sempre più
specializzato e formato nella materia assegnata. Allo stesso modo, un
altro obiettivo preminente sarà
quello di analizzare quali potranno
essere gli strumenti di maggiore interesse per una previdenza ed
un’assistenza sempre più a misura
della nostra realtà professionale. E’
inutile dire che molte, e forse troppe, delle iniziative che l’Ente potrebbe mettere in campo a vantaggio degli iscritti sono perimetrate

speciale
da una normativa primaria in alcuni
tratti eccessivamente miope, che
concretamente soffoca sul nascere le
stesse azione.
Qual è il clima che si respira all’Enpab?
E’ un clima lavorativo ideale. Certamente non sono qui da molto tempo, ma ho toccato con mano una sinergia matura tra i dipendenti accompagnata da una grande voglia di
fare. Le competenze rispetto ad una
materia molto settoriale quale quella
previdenziale si acquisiscono sul
campo e la soddisfazione che si ottiene rispetto alla risoluzione di una
nuova problematica piuttosto che alle nuove sfide che la norma ci propone quotidianamente rappresenta l’humus ideale per la formazione di un
gruppo. Questo si è consacrato
nell’Ente sia nel rapporto tra i dipendenti e tra i dipendenti e i consiglieri.
Come intende il sistema previdenziale nel suo complesso e quali riflessi per la categoria dei biologi?
La risposta sulla valutazione del sistema previdenziale meriterebbe
molte pagine di riflessioni. L’Enpab è
un Ente al quale non è stata data alcuna possibilità di scelta, ma ha
“subito” il sistema contributivo per
il calcolo delle prestazioni pensionistiche. Questo metodo di calcolo
delle pensioni è stato pensato dal legislatore in un momento storico pervaso dalla grande preoccupazione
della sostenibilità dell’intero sistema
previdenziale. Questa giusta preoccupazione, però, ha di fatto distratto
il legislatore che non ha immaginato
nessun criterio correttivo che avrebbe dovuto consentire margini di manovra per migliorare le prestazioni,
quantomeno in presenza di oggettive e predeterminate condizioni economiche e patrimoniali. Fatta eccezione per la legge 133 del 2011, che

consente la possibilità, fino ad allora
negata, di utilizzare il contributo integrativo anche per finalità previdenziali, nessuna altra norma di legge
ha migliorato il nostro sistema, nonostante la consapevolezza della necessità di intervenire da parte di chi
vigila sugli enti e nonostante le mille
proposte che gli stessi enti di previdenza non disdegnano di formulare
e caldeggiare. Sul tema, posso dire,
conoscendo da anni il mondo degli
Enti di previdenza, che l’Enpab è
stato ed è in prima linea, anche con
iniziative provocatorie e dirompenti
rispetto alla rigidità del sistema legislativo.
Pensa che il sistema di calcolo
delle pensioni con il metodo contributivo, ancorché di equilibrio,
si possa ritenere durevole nel lungo periodo?
Una risposta secca alla domanda sarebbe assolutamente azzardata. Il sistema contributivo è per sua natura
un sistema che tende alla sostenibilità e all’equilibrio basandosi sul criterio della quasi proporzionalità. Il
‘quasi’ sta ad indicare che ciò che
viene restituito in termini di prestazione pensionistica all’iscritto non è
altro che la contribuzione soggettiva
che lo stesso ha versato durante la
sua vita previdenziale maggiorata
della sola rivalutazione di legge.
Questo sistema comporta, dal lato
dell’Ente di previdenza, un onere
economico reale di fatto circoscritto
alla garanzia delle rivalutazioni dei
montanti individuali. Una prima
condizione di garanzia della durevolezza del sistema sta quindi nella capacità di un Ente di conseguire con
la gestione del patrimonio una utilità
o rendita pari quantomeno alla rivalutazione dei montanti. In un momento storico come quello attuale,
dove il parametro di riferimento è

dato da un PIL molto basso, il primo
risultato dovrebbe essere ininfluente
per la sostenibilità futura. Il condizionale è d’obbligo nella misura in
cui una buona gestione è obbligata
a garantire comunque dei rendimenti
minimi, che in un mercato agitato
ed in crisi come quello attuale non è
sempre facile o comunque merita
sempre una particolare oculatezza e
professionalità.
Il sistema contributivo, poi, per essere durevole deve tener conto anche di altri fattori, quello demografico ad esempio, ma anche quello occupazionale inteso come sostegno
alla professione e, quindi, al reddito
professionale. In altri termini, sono
diversi gli elementi che possono influenzare la sostenibilità di un sistema previdenziale come il nostro, che
è stato sicuramente concepito come
il sistema che offre le maggiori rassicurazioni in termini di durevolezza.
Pensa che le politiche di assistenza della nostra cassa debbano essere ulteriormente sostenute e
sviluppate?
Ho avuto modo di verificare che
l’Enpab pone una particolare attenzione all’assistenza, sostenendo gli
iscritti con molte iniziative. La sensibilità verso il fattore assistenza, poi,
l’ho constatata con mano nella misura in cui prontamente il Consiglio
di amministrazione si è avvalso degli
spiragli che la recentissima normativa ha aperto rispetto ad una legittimazione degli Enti di previdenza
quali soggetti con potere di intervento a sostegno del reddito professionale e all’inserimento dei giovani
professionisti nel mondo del lavoro.
Sono stati immediatamente deliberati provvedimenti sostenibili e pienamente in linea con la nuova accezione di welfare promossa dalla normativa.
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Al via il progetto del Biologo nutrizionista
in piazza patrocinato dall’Enpab
Sabato 24 e Domenica 25 Maggio 2014
In Italia una persona su tre è al di sopra del proprio peso ideale e spesso con disfunzioni
che minano significativamente la salute e incidono sulla spesa sanitaria

L

’Enpab ha scelto di
patrocinare la campagna
sulla sana alimentazione
sostenendo la Giornata
nazionale del Biologo
nutrizionista.
Una schiera di professionisti
della nutrizione scenderà in
campo nelle principali piazze
italiane, per prestare un
servizio sociale sul territorio di
prevenzione primaria in cui
saranno rilevate le abitudini
alimentari e di stile di vita della
popolazione. Con l’occasione
saranno forniti consigli
individuali e materiale
informativo. Verranno raccolti
dati epidemiologici utili alla
rilevazione dello stato
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nutrizionale della popolazione
e all’individuazione dei
principali errori alimentari e
dello stile di vita.

che, pur poggiando su solide
basi scientifiche, sono espresse
con un linguaggio semplice e
di facile fruibilità.

L’evento, coordinato da La
Scuola di Ancel Nutrizione Informazione
Prevenzione quotidiano online che opera per la
divulgazione di una corretta
alimentazione e di un sano
stile di vita, si terrà sabato 24 e
domenica 25 maggio nelle
principali piazze italiane. Tra
gli intenti, valorizzare la figura
del biologo nutrizionista e
al contempo rivolgersi al
“lettore comune”,
comunicando informazioni

Natura del progetto
Nutrirsi bene significa
consumare alimenti sani,
soddisfare il proprio appetito,
ma anche fornire all’organismo
il giusto apporto di energia e
nutrienti per garantire il
mantenimento della salute e
dell’efficienza fisica. Eppure
l’atto naturale dell’alimentarsi è
minato da continue insidie,
che contribuiscono al dilagare
del sovrappeso, dell’obesità e
delle patologie metaboliche
correlate.

news
E’ ormai noto che il sovrappeso e
l’obesità sono problematiche in
crescita nei Paesi industrializzati.
In Italia una persona su tre è al di
sopra del proprio peso ideale. Al
problema della malnutrizione per
eccesso, sono correlate
disfunzioni che minano
significativamente la salute della
popolazione e incidono sulla
spesa sanitaria.
Patologie correlate all’obesità
come la sindrome metabolica,
l’ipertensione, l’intolleranza
glucidica, il diabete, la steatosi
epatica, non sono più esclusive
delle persone adulte ma iniziano,
in maniera preoccupante, a
interessare anche i bambini che
già dalle scuole elementari
presentano evidenze di
malnutrizione per eccesso e
alterazioni metaboliche.
Tra le principali abitudini non
corrette dell’alimentazione e
dello stile di vita, che interessano
tutte le fasce di età della
popolazione, troviamo:
- il crescente numero di pasti
consumati frettolosamente e
fuori casa, a causa dei ritmi di
vita incalzanti;
- l’ambiente obesogeno e le
scelte alimentari non
salutistiche (junk food, fast
food, maxi porzioni, consumo
quotidiano di bibite
zuccherate);
- il tempo sempre più esiguo
dedicato alla preparazione dei
pasti, con conseguente
aumento del consumo di
alimenti precotti e impanati;
- la crescente richiesta di
confort food (cibo

consolatorio), probabilmente
correlata allo stress e ai ritmi
frenetici;
- l’ipomotilità e la
diseducazione al movimento
(dipendenza da schermi,
disabitudine-impossibilità dei
bambini e degli adolescenti a
giocare in strada).
L’impegno di Enpab
L’Enpab ha scelto di patrocinare
la campagna sulla sana
alimentazione sostenendo la
‘Giornata nazionale del Biologo
nutrizionista’. Tra gli intenti
dell’Ente c’è quello di valorizzare
la figura professionale del
biologo nutrizionista.
Una schiera di professionisti
della nutrizione, in questa
occasione, sarà presente nelle
piazze di Bari, Roma, Napoli e
Milano con le seguenti finalità:
- prestare un servizio sociale sul
territorio di prevenzione
primaria in cui saranno rilevate

le abitudini alimentari e di stile
di vita della popolazione. Con
l’occasione saranno forniti
consigli individuali e materiale
informativo;
- sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della
prevenzione del sovrappeso e
dell’obesità;
- raccogliere dati utili alla
rilevazione dello stato
nutrizionale della popolazione
e all’individuazione dei
principali errori alimentari e
dello stile di vita;
- valorizzare e far conoscere la
figura del biologo nutrizionista
e il suo compito cruciale nella
prevenzione primaria di
obesità, sovrappeso e
patologie a queste correlate.
Per info
Le sedi e le piazze di ogni città in
cui avrà luogo l’evento, saranno
comunicati sul sito
www.enpab.it
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Biologi in Clinica
Siglata la convenzione di formazione pratica in ambito clinico
per i biologi professionisti iscritti all’Enpab

E

NPAB continua a promuovere interventi di
welfare in favore dei propri iscritti per realizzare i compiti legittimati dalla previsione
normativa dell’art. 10 bis della legge n.
99/2013. All’importanza della funzione istituzionale di assistere il Biologo professionista iscritto all’Ente si collegano i positivi riflessi previdenziali
connessi alle iniziative a sostegno e sviluppo della
libera professione.
L’accordo, siglato il 7 febbraio scorso a Bari, dal
Presidente dell’Enpab, dott. Sergio Nunziante, e il
Vice Presidente di GVM-Care&Research S.p.A.,
dott. Giuseppe Speziale, si colloca nell’ambito del
già citato art. 10 bis che riconosce agli Enti di previdenza professionale la facoltà di realizzare “interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti ed interventi di assistenza in favore degli
iscritti”, nonché di attuare “funzioni di promozione
e sostegno dell’attività professionale...al fine di anticipare l’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro”.

Il dott. Sergio Nunziante e il dott. Giuseppe Speziale

La filosofia dell’Enpab è promuovere attività formative che innalzino le competenze professionali e
permettano la competizione sul mercato del lavoro
8

in base alla qualità del servizio alla società. L’attività di nutrizione applicata alla clinica, promossa da
quest’accordo, è un importante sostegno all’attività professionale del Biologo nutrizionista e rappresenta anche un valido strumento per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
La GVM Care & Research è una rete di strutture sanitarie dislocate in otto regioni italiane, di cui fanno parte ospedali di alta specialità, polispecialistici
e day surgery, accreditata come partner del servizio
sanitario del Paese e come polo d’eccellenza, in
particolare per il trattamento delle patologie cardiovascolari e per l’immunonutrizione.
La struttura è abilitata a organizzare tirocini pratici
in ambito clinico, per l’addestramento e lo sviluppo delle capacità professionali dei biologi nutrizionisti nelle strutture pubbliche e private accreditate.
I tirocinanti impegnati nel progetto Biologi in clinica, saranno guidati da tutor nominati dalla struttura di accoglienza. L’impegno orario non dovrà essere inferiore alle 150 ore per singolo tirocinio.
La pratica professionale avrà lo scopo di perfezionare le competenze del biologo nutrizionista nei
seguenti ambiti:
- valutazione dello stato nutrizionale di persone
in diverse condizioni fisiopatologiche;
- valutazione dei fabbisogni nutritivi in diverse
condizioni fisiopatologiche;
- elaborazione e determinazione di piani nutrizionali in diverse condizioni fisiopatologiche.
Il Progetto Biologi in clinica è già operativo. A
breve, sul sito www.enpab.it, saranno pubblicati i
bandi per la selezione dei partecipanti e i relativi
eventi formativi correlati.

news

Il primo progetto pilota parte da Lecce
150 ore in tre mesi: la formazione sul campo per 16 biologi nutrizionisti

P

er anni abbiamo assistito a eventi formativi
ecm organizzati e concepiti con la sola finalità di ampliare le conoscenze
dei partecipanti, senza promuovere alcuna applicazione
pratica, che tramutasse le conoscenze acquisite in reali
competenze.
Il progetto Biologi in clinica
segue l’accordo siglato da Enpab con GVM-Care & Research S.p.A. e si propone di destrutturare il classico sistema
di formazione ecm, per ristrutturarlo attraverso l’acquisizione di concreti strumenti di lavoro per il biologo professionista.

Ricordiamo che la GVM Care
& Research è costituita da una
rete di numerose strutture sanitarie dislocate in otto regioni
italiane, di cui fanno parte
ospedali di alta specialità, polispecialistici e day surgery, accreditati come partner del Servizio Sanitario Nazionale pubblico.
In sintesi il progetto Biologi in
clinica nato dall’accordo Enpab-GVM ha la seguente visione futura:
• Organizzazione di eventi
formativi altamente professionalizzanti, inerenti la nutrizione applicata alla clinica. Questi eventi prevedono
la stretta interazione profes-

sionale tra i medici specialisti e i biologi nutrizionisti;
• Tra i partecipanti agli eventi
ecm, selezione di biologi
nutrizionisti i quali spenderanno le conoscenze acquisite in strutture sanitarie,
consolidandole in reali
competenze.
Il progetto Biologi in clinica
partirà con un primo evento
ecm, dal titolo “Il ruolo strategico della nutrizione nella
pratica clinica. Benefici e
vantaggi della interdisciplinarità nelle ricadute applicative della ricerca biomedica
avanzata” e si terrà dal 10 al
12 aprile 2014 presso l’Auditorium “Città di Lecce Hospital”.
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news
I Presidenti e ideatori del corso
sono il dott. Mauro Minelli,
specialista in immunologia e
allergia, e la dott.ssa Tiziana
Stallone, biologo nutrizionista
e dottore di ricerca in anatomia. L’evento è stato concepito
per formare i partecipanti nell’ambito dell’immunonutrizione, con particolare riferimento ai disturbi infiammatori cronici.
Tutta la comunità scientifica è
d’accordo sul fatto che esista
uno stretto legame tra una corretta alimentazione e una vita
in buona salute. Per mantenersi in salute e in forma occorre
essere costantemente attivi e
nutrirsi in modo adeguato sul
piano sia qualitativo che quantitativo. Ippocrate, già nel V
secolo a.C., aveva sentenziato:
“Siamo ciò che mangiamo”;
l’essenza fisica e spirituale dell’uomo deriva dal suo cibo:
ogni singola molecola dell’organismo si plasma mediante
l’assimilazione delle molecole alimentari.
È proprio sulla scia di questo
tema che si svilupperà l’evento ecm di Lecce.
La successione dei simposi
che il programma dell’evento evidenzia

10

già nel titolo, pone in primo
piano l’indissolubile binomio
Alimentazione e Salute.
Le evidenze scientifiche che
saranno riportate nel corso dell’evento contribuiranno a comprendere le modalità attraverso
le quali le principali malattie infiammatorie croniche e le loro
progressioni risultino influenzate dal contributo di interazioni dinamiche tra sistemi
biologici dell’organismo, determinanti ambientali e alimenti.
Un opportuno ed aggiornato
approfondimento pluridisciplinare integrato sulla natura di
queste complesse interazioni
potrà fornire nuove evidenze
condivise. Obiettivo ultimo
dell’evento scientifico sarà,
dunque, quello di provare ad
inquadrare le cause, a chiarire
gli effetti, a definire le cure e
ad organizzare i protocolli pre-

ventivi più efficaci e duraturi
finalizzati a contrastare le malattie infiammatorie croniche e
le loro progressioni evolutive.
Tra le principali tematiche affrontate nel corso dell’evento:
- Allergie e intolleranze alimentari
- Alimenti immuno-attivi
- Impatto dietologico e nutrizionale nei disordini infiammatori cronici
- Prodotti della dieta mediterranea e modulazione della
risposta immunitaria
- La storia del glutine nell’alimentazione umana.
- Malattia celiaca, allergia al
frumento e non coeliac gluten sensitivity
- Allergia al nichel solfato e la
Sindrome Sistemica da Allergia al Nichel (SNAS)
A conclusione dell’evento tra i
partecipanti che faranno preventivamente domanda, saranno selezionati 16 biologi
nutrizionisti che si formeranno
all’interno della struttura sanitaria “Città di Lecce Hospital”
per un minimo di 150 ore
e per un periodo di
3 mesi.

istituzionale

Le nuove misure sul lavoro:

obiettivo giovani
Le raccomandazioni del Consiglio europeo
e gli interventi del Governo italiano

I

l 29 maggio del 2013 la
Commissione Europea ha
presentato le Raccomandazioni specifiche per ogni
Paese. Delle sei raccomandazioni
all’Italia, la quarta e la quinta
contenevano indicazioni attinenti alle politiche del lavoro e alle
politiche sociali. In particolare, si
raccomandava di:
• dare attuazione effettiva alle
riforme del mercato del lavoro
e del quadro per la determinazione dei salari per permettere
un migliore allineamento dei
salari alla produttività;
• realizzare ulteriori interventi a
promozione della partecipazione al mercato del lavoro,
specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio

tramite la Garanzia per i giovani;
• potenziare l’istruzione professionalizzante e la formazione
professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per
l’impiego e migliorare i servizi
di orientamento e di consulenza per gli studenti del ciclo
terziario;
• assicurare l’efficacia dei trasferimenti sociali, in particolare
mirando meglio le prestazioni
specie per le famiglie a basso
reddito con figli.
Inoltre, il Consiglio ha raccomandato di trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente
assicurando la neutralità di bi-

lancio, e proseguire la lotta all’evasione fiscale, migliorare il rispetto dell’obbligo tributario e
contrastare in modo incisivo
l’economia sommersa e il lavoro
irregolare.
Le riforme del mercato del
lavoro
Con il Decreto Legge 28 giugno
2013 n. 76, con il quale, tra l’altro, è stata aumentata la flessibilità in entrata (maggiore flessibilità dei contratti a tempo determinato, semplificazione dell’apprendistato, agevolazione
dei contratti di collaborazione e
di lavoro occasionale, ecc.), sono state date nuove opportunità
per l’assunzione di specialisti da
11
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parte di reti d’impresa ed è stato
eliminato il limite di 35 anni di
età per costituire le società semplificate.
Lo stesso Decreto ha previsto la
creazione della “Banca dati delle
politiche attive e passive”, nella
quale far confluire tutte le informazioni sulle azioni svolte dai
centri per l’impiego per i beneficiari dei vari ammortizzatori sociali.
La promozione della partecipazione al mercato del lavoro
Con il D.L. 76 di giugno 2013 si
è intervenuti non solo sulle regole del mercato del lavoro, ma
anche a favore della creazione di
nuova occupazione, soprattutto
a tempo indeterminato, sostenuta con:
• gli incentivi all’assunzione di
giovani fino al 30 giugno
2015 (800 milioni);
• il rifinanziamento della legge
per l’imprenditoria giovanile e
dei progetti non-profit promos12

si da giovani (160 milioni);
• borse di tirocinio lavorativo
per giovani NEET nel Mezzogiorno (170 milioni) e nelle
amministrazioni centrali dello
Stato;
• l’istituzione di un incentivo
permanente per l’assunzione
di disoccupati di ogni età.
Inoltre, sono stati attivati gli
incentivi per l’assunzione di
donne e di over50 previsti dalla legge n. 92/2012.
In cinque mesi, sono state presentate quasi 40.000 domande di assunzione attraverso
gli incentivi, una metà a favore
di donne e ultracinquantenni,
l’altra metà a favore di giovani.
E’ stato istituito il fondo per
le politiche attive del lavoro,
per finanziare iniziative, anche
sperimentali, di ricollocazione
dei lavoratori disoccupati o fruitori di ammortizzatori sociali:
350 milioni sono stati stanziati a
fine anno per le regioni del Mezzogiorno, dove più elevata è la
disoccupazione.

Con la Legge di stabilità si è intervenuti per realizzare, a partire
dal 2014, una riduzione del
costo del lavoro per le imprese e il carico fiscale sulle retribuzioni di importo medio-basso.
In particolare, vengono ridotti di
un miliardo i contributi INAIL
per tutte le imprese, ma specialmente per quelle a basso rischio
di infortunio.
Per realizzare gli obiettivi previsti dalla Garanzia Giovani, il
Governo, in collaborazione con
Regioni (che attueranno il programma), Province e altre istituzioni, ha predisposto il Piano
nazionale e lo ha sottoposto alla Commissione Europea nei
tempi previsti. L’avvio del programma è previsto nel primo trimestre del 2014. Le modalità
con le quali verrà realizzato il
Piano determineranno un profondo cambiamento nel funzionamento del sistema dei servizi
per il lavoro, il quale, per la prima volta, opererà finalmente in
modo integrato.

europa

Fondi UE,

le Casse

nuovi intermediari

P

er accedere al pacchetto
di fondi strutturali europei nei prossimi sette anni, i professionisti italiani
potranno rivolgersi anche ai propri Enti di Previdenza, chiamati a
svolgere a tutti gli effetti un nuovo ruolo di intermediari. La novità
è stata annunciata dal presidente
dell’Adepp, l’associazione degli
enti previdenziali privati, Andrea
Camporese, nel corso di un convegno dedicato ai temi della programmazione comunitaria e alle
misure di sostegno delle libere
professioni, di fatto equiparate da
Bruxelles alle piccole e medie imprese, con la possibilità quindi di
accedere agli strumenti di sostegno riservati alle Pmi europee.
Una novità rilevante per gli oltre
due milioni di professionisti italiani iscritti alle 20 casse di previdenza e assistenza soprattutto in
un momento di crisi che ha fortemente penalizzato le libere
professioni e l’autoimpiego. Il
piatto dei fondi europei è sostanzioso. Nel complesso si tratta di
circa 60 miliardi nel periodo
2014-2020 che potrebbero tradursi nel concreto in circa
150mila euro a soggetto.

Con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali europei i professionisti
avranno libero accesso ai bandi
comunitari al fine di promuovere
la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e la competitività del sistema professionale.
L’apertura dei bandi comunitari
ai liberi professionisti dovrebbe
così consentire all’Italia di spendere meglio i fondi strutturali.
L’ultimo aggiornamento sulla
spesa certificata nell’attuazione
dei programmi finanziati dai fondi comunitari ha raggiunto il
47,5% della dotazione totale assegnata all’Italia. Ciò significa
che il nostro Paese nel ciclo di
programmazione 2007-2013 non
è riuscito a spendere neppure la
metà dei 100 miliardi resi disponibili dall’Unione Europea.
I fondi comunitari metteranno in
circolo oltre 100 miliardi di euro
distribuiti nel corso dei prossimi
sette anni.
Non solo i professionisti rientreranno a pieno titolo tra i beneficiari dei bandi comunitari, ma
potranno giocare un ruolo determinante al fianco dello Stato e
delle Regioni nell’attuazione dei

programmi finanziati dall’Europa.
L’attività dei liberi professionisti
genera il 10-20% del PIL dell’UE.
Commercialisti, Architetti, Ingegneri, Biologi, Agronomi, rappresentano, nell’Unione Europea, oltre il 7% degli occupati
con ritmi di crescita ampiamente
superiori alla media degli altri
settori. Per loro, e per i Professionisti di tutti i comparti, la
Commissione Europea ha un
piano d’azione volto a facilitare
l’accesso a nuove opportunità di
mercato e di finanziamento,
sfruttando gli strumenti messi a
disposizione dalla programmazione 2014-2020.
L’attuale normativa europea
equipara i liberi professionisti alle imprese e consente loro di accedere sia ai fondi gestiti direttamente da Bruxelles, sia ai finanziamenti gestiti da stati membri
e regioni, come i fondi strutturali. Per favorire gli interventi a sostegno di questo comparto, il
piano d’azione per le libere professioni, fornirà “indicazioni e
specifiche per fare in modo che
questi liberi professionisti possano cooperare con colleghi di altri paesi”.
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Giovani,
professioni,
Europa
Il Censis ha curato recentemente un Rapporto sui giovani
professionisti in Europa. Ne riportiamo una sintesi che
evidenzia gli elementi salienti dell’analisi tracciando un
percorso di intenti finalizzato ai giovani biologi professionisti.
E’ nella logica della visione del futuro della categoria che
l’Enpab si muove, attrezzandosi per corrispondere sempre più
alle esigenze di una professione in forte evoluzione.

La vocazione a
“fare in proprio”
La crisi economica degli ultimi
anni ha determinato un netto
processo di allontanamento dal
lavoro autonomo che ha interessato in misura più rilevante la
componente giovanile del lavoro. Dal 2007 al 2012 in tutta Europa si è registrata una significativa riduzione del lavoro autonomo tra i giovani (- 11,5%) mentre tra le generazioni più adulte
questo ha dato maggiore prova
di tenuta (-0,6%).
Malgrado tali dinamiche negative, l’Italia continua a restare un
Paese ad alta incidenza di lavoro
autonomo. Con il 19,6% di occupati con meno di 40 anni im14

pegnato in un’attività in proprio,
la vocazione all’autonomia e all’indipendenza, rappresenta ancora un tratto distintivo del lavoro italiano.

Il rallentamento della crescita, la
crisi di molte aziende, i ritardi
strutturali di un sistema che non
riesce a creare un terziario di
qualità, evoluto e dinamico,

europa

hanno prodotto una domanda
di lavoro sempre più appiattita, che ha penalizzato fortemente i livelli di competenze
più elevati, provocando un
forte assottigliamento nella
componente più professionalizzata del nostro mercato del
lavoro. Mentre nel resto d’Europa le figure apicali della piramide professionale vedono incrementare le proprie fila, registrando complessivamente un
aumento del 12,4%, di cui
hanno beneficiato anche le
forze lavoro più giovani, in
Italia la situazione appare del
tutto ribaltata.
I giovani e il lavoro
Ancora più evidente appare la
differenza guardando alla
componente giovanile. Se in
tutta Europa gli occupati con
meno di 40 anni sono diminuiti, i professionisti e i tecnici professionisti sono invece
aumentati complessivamente
del 4,9%. Assieme alla Spagna, l’Italia fa eccezione: tra
2007 e 2012, i giovani professionisti, sia autonomi che dipendenti, sono diminuiti del
20,4%, registrando in valori
assoluti una perdita di oltre
mezzo milione di posti di lavoro (672 mila unità). Mentre
i livelli di educazione si innalzano, la quota di giovani che
riesce a collocarsi sui livelli alti
della piramide professionale,
contrariamente a quanto avviene nel resto d’Europa, da
noi diminuisce.

Dalla laurea alla
libera professione
Molteplici sono i fattori di criticità che si frappongono tra
giovani e mondo del lavoro e
anche per chi voglia intraprendere la libera professione il
percorso di accesso si dimostra tortuoso, più che nel passato. E i dati lo dimostrano.
Mentre il numero dei professionisti italiani cresce, segnando tra 2007 e 2012 un balzo
in avanti del 10,3%, tra quanti
hanno meno di 35 anni si registra una brusca contrazione
della propensione a svolgere
un’attività libero professionale.
A risentire maggiormente delle
crescenti difficoltà che caratterizzano l’accesso e i primi passi
nella professione sono soprattutto gli uomini (-16,5%), ma
anche tra le fila femminili si sono registrate perdite (-10,5%),
sebbene meno consistenti. Ciò
ha permesso di corroborare
quel percorso avviato da tempo
che vede anche tra le giovani
generazioni crescere progressivamente la presenza di donne,
passata dal 37,1% del 2007 al
38,7% del 2012.

I nuovi attrezzi
del mestiere
Se oggi l’intraprendere la libera
professione è per molti giovani più ostico che nel passato,
chi ce la fa tenta di attrezzarsi
in modo diverso per garantirsi
un proprio futuro nel mercato.
Le maggiori difficoltà con cui i
giovani professionisti si confrontano oggi, rispetto ai loro
padri, li stimola a mettere in
campo strategie più collaborative e un’attenzione costante
all’aggiornamento professionale.
Stando ad un’indagine svolta
dal Censis nel 2012 su un
campione di 15 mila lavoratori
autonomi, tra cui circa 5 mila
professionisti, emerge innanzitutto tra i giovani, di età inferiore ai 35 anni, una tendenza
molto accentuata a svolgere la
professione in forma associata,
assieme ad altri professionisti.
Proprio la ricerca di una logica
collaborativa consente ai giovani di inserirsi in mercati
spesso molto strutturati e di
porsi in modo concorrenziale
rispetto a chi svolge l’attività
da parecchi anni.
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dei propri introiti (con punte
del 64,7% tra gli over 65), tra i
giovanissimi la percentuale si
attesta al 33,4%, mentre cresce, rispetto alle altri classi generazionali, la quota di quanti
dichiarano, nello stesso periodo, di aver incrementato il proprio fatturato (27,5% contro
una media del 19,4%).

I giovani liberi professionisti
lavorano più dei loro colleghi
adulti. Il 42,1% dichiara di aver
partecipato spesso ad iniziative e attività formative (almeno
cinque all’anno), dedicandovi
all’incirca 14,5 giornate complessive, molte di più di quante ne dedicano i loro colleghi
più adulti. Un dato importante, soprattutto considerando
che quasi la metà attinge a risorse proprie per “finanziare”
l’aggiornamento.
I redditi dei
giovani professionisti
Appare significativa la differenza tra i livelli di reddito dichiarati dai giovani e i loro colleghi
più adulti: più della metà degli
under 35 (ben il 62,9%) dichiarava nel 2012 un reddito medio
annuale da attività libero professionale inferiore ai 20 mila
euro (nelle fasce d’età successive la percentuale scende al
44,7% dei 35-44 enni, 34,6%
dei 45-54 enni, fino al 29,1%
degli over 55). Di questi peraltro, il 23% si collocava al di
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sotto della soglia dei 10 mila
euro annui. Si tratta di un gap
che se da un lato è riconducibile al più recente avvio di un’attività in proprio, e al fisiologico
processo di crescita economica
che si accompagna al consolidamento delle attività professionali, dall’altro lato solleva un
forte punto interrogativo sulla
sostenibilità futura di un sistema del lavoro che non è più in
grado di compensare adeguatamente il rischio e l’incertezza
che si accolla chi decide di
svolgere un’attività in proprio.
In questo scenario, che ha
prodotto un ridimensionamento significativo dei volumi
d’affari, i giovani sono coloro
che sembrano essere riusciti a
difendersi meglio trovando in
alcuni casi, anche nuove occasioni e spazi di crescita. I professionisti con meno di 35 anni sono quelli che meglio sono
riusciti a difendere, tra 2008 e
2012, i loro volumi economici.
E mentre la maggioranza degli
intervistati (52,1%) dichiara di
aver subito una diminuzione

L’importanza di fare rete
L’analisi dei dati evidenzia i disagi di un Paese che non è stato negli anni in grado di innovarsi e ripensarsi; ma certo lascia intuire come, per chi sappia e possa coglierne i risvolti,
la crisi può anche rappresentare un’opportunità. Da questo
punto di vista, tuttavia, i giovani professionisti chiedono di
non essere abbandonati a loro
stessi. Alla richiesta infatti di
indicare i loro principali bisogni, quasi la metà indica al primo posto, assieme all’esigenza
di specializzare sempre più i
servizi offerti ai clienti
(48,9%), il desiderio di un
maggiore confronto e scambio
di esperienze con altri professionisti (48,7%), quasi “esportando” quel modello di collaborazione che contraddistingue il nuovo modo di fare libera professione.
E’ questa un’indicazione interessante che emerge dal mondo dei giovani, e che implica
risposte che vadano in direzione delle esigenze di una nuova
identità professionale che, anche a causa, o grazie, alla crisi,
va sempre più affermandosi.

speciale
Terzo Rapporto
Adepp sulla
previdenza
Erogati dalle Casse 334 milioni di euro
in prestazioni assistenziali e di sostegno
al reddito dei propri iscritti

C

resce il numero degli
iscritti agli enti previdenziali privati e la
spinta arriva dalle professioniste donne. A rivelarlo è il
terzo rapporto dell’Adepp, l’Associazione degli enti previdenziali privati, che ha condotto
un’indagine tra i suoi iscritti sui
redditi utili per il calcolo dei contributi. Ne fanno parte le casse
professionali, dai giornalisti ai
notai, dagli ingegneri agli avvocati, dai medici ai biologi, ai
commercialisti. Insomma i nostri
professionisti. Colpita in modo
particolare, l’area definita “giuridica”, che ha registrato una caduta del valore reale dei redditi
percepiti pari al 21,2%.
Il rapporto sottolinea, inoltre,
come sia stata forte la crescita
degli iscritti con età pari o superiore a 40 anni, visto che “la
mancanza di lavoro dipendente,
o la perdita di esso, ha fatto sì
che non solo i più giovani ma
anche la categoria dei lavoratori

più anziani intraprenda l’esercizio della libera professione come
soluzione alternativa”.
Nel 2012, le Casse previdenziali
dei diversi settori hanno, inoltre,
erogato complessivamente 334
milioni di euro in prestazioni
assistenziali e di sostegno al reddito dei propri iscritti. Per quanto
riguarda il welfare, le Casse private hanno erogato sempre nello
stesso anno complessivamente
227,2 milioni, incrementando del
43,72% l’ammontare delle risorse
destinate a tale scopo dal 2007.

Andrea Camporese

Il presidente dell’Adepp, Andrea
Camporese, in apertura del convegno ‘Previdenza e lavoro per la
rinascita sociale’ tenutosi a Roma lo scorso dicembre, ha parlato di «impostazione ideologica»,
sottolineando che in Italia «si è
pensato per troppo tempo che
un professionista è un privilegiato, piuttosto egoista, spesso evasore».
Concludendo che le Casse di
previdenza professionale hanno
fatto uno sforzo enorme «senza
nessun finanziamento da parte
dello Stato per cercare di alleviare le sofferenze e aiutare i nostri
colleghi a entrare nel mondo del
lavoro, ma a questo sforzo è corrisposto uno “zero” da parte del
pubblico».
Il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, presente al convegno, ha detto che
«per anni le attenzioni di Bruxelles sono state un po’ limitate,
ma per la prima volta in Ue il
professionista è stato indicato
come un vero e proprio imprenditore che produce benessere e
lavoro. Le aziende in Europa non
potrebbero operare se non avessero il supporto delle professioni. Per febbraio-marzo concluderemo il lavoro e daremo vita ad
un piano d’azione europeo per i
professionisti” per far sì che i liberi professionisti siano protagonisti della crescita economica. I
fondi europei 2014-2020 non
possono escludere i professionisti. Non finanziamenti a pioggia
ma aiuti ai professionisti per diventare protagonisti della crescita. I giovani in particolare».
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Libere professioni:

un sistema esemplare
di previdenza privata

L

e Casse previdenziali delle libere professioni
italiane sono solide sul piano finanziario e
costituiscono un esempio brillante di gestione privata della previdenza; i professionisti si
riconoscono negli Enti cui sono iscritti e se ne sentono rappresentati; la quota di iscritti alle Casse
costituisce un insieme particolarmente attivo di
professionisti, poiché sono quelli con un più significativo giro d’affari e con una maggiore propensione a creare occupazione; contrari alla totale liberalizzazione delle attività professionali sono tuttavia
propensi a forme selettive di “protezione” solo di
alcune attività di pubblico interesse o solo per alcune specifiche funzioni.
Questi, in sintesi, i risultati di una ricerca svolta dal
Censis, per conto dell’AdEPP, sugli Enti di previdenza privati, attraverso un’analisi economica ed
organizzativa degli Enti, un’indagine su un campione di 2.300 professionisti e con un panel di 105
giovani praticanti/tirocinanti iscritti agli ordini professionali.

Casse efficienti ed esemplari
Sono 700.000 i professionisti a cui viene assicurata
la tutela previdenziale; il rapporto fra le entrate
contributive e le spese dovute al complesso delle
prestazioni previdenziali è in una situazione di
equilibrio; gli Enti hanno un patrimonio immobiliare complessivo stimabile oltre i 9.000 miliardi, ed
hanno operato investimenti in valori mobiliari per
circa 10.000 miliardi, con proventi netti pari a 774
miliardi; alcune Casse riescono a coprire con i ricavi lordi degli investimenti una parte significativa
delle spese previdenziali, configurandosi in tal modo anche come investitori istituzionali sul mercato
finanziario.
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Interessi professionali rappresentati
Il 59% dei professionisti giudica positivamente
l’obbligatorietà dell’iscrizione agli Enti di previdenza professionale; il 40% è disponibile ad iscriversi a
una forma di previdenza complementare gestita
dall’Ente di previdenza; l’82,8% chiede un ulteriore
rafforzamento dell’autonomia degli Enti, e fra i giovani praticanti questa percentuale raggiunge
l’86,5%.
Professionisti che creano occupazione
Negli ultimi tre
anni il 19,8%
dei professionisti ha ampliato il
numero dei dipendenti presso
i propri studi
professionali e il
25,5% ha aumentato il numero dei collaboratori;
per i prossimi tre anni le previsioni confermano la
tendenza soprattutto verso forme di lavoro flessibile, il 26,9% dei professionisti, infatti, ritiene di accrescere il numero dei propri collaboratori.
Sì alla tutela delle funzioni di interesse
pubblico (No alla liberalizzazione)
Sono due quote minoritarie quelle dei professionisti che concordano sulla conferma dell’attuale configurazione giuridica (21,3%) o al contrario sulla
totale liberalizzazione (14,2%), mentre la maggioranza (43%) propone una nuova regolamentazione
che mantenga gli Ordini solo per le professioni che
rivestono un pubblico interesse, oppure (per il
10,6%) una tutela pubblica solo per alcune funzioni e competenze.

ecm
Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

I nostri corsi ECM:

una “Cassetta degli Attrezzi”
Professionali

L

a nostra categoria professionale ha bisogno di una
“cassetta degli attrezzi”
che contenga strumenti
operativi in grado di sostenere e
promuovere la nostra attività lavorativa. Nei convegni che abbiamo recentemente organizzato
in tutt’Italia, ho sempre sottolineato come sia necessario passare da ciò che si sa a ciò che si sa
fare.
Biology Forum serve anche a
questo. Pubblico in anteprima il
programma del corso sul Project
Cycle Management, una delle
iniziative di aggiornamento professionale per competenze che
intendiamo promuovere. I crediti
ECM debbono essere un momento di seria crescita professionale e non solo l’occasione per
maturare crediti formativi obbligatori.
Tra i corsi ECM in programmazione vi riporto le informazioni
su quelli relativi alla formazione
sul defibrillatore e quelli sul Project Cycle Management. Nei box
che corredano quest’articolo troverete i programmi dettagliati.
Gli eventi formativi sull’AUA sono trattati in un altro intervento
che troverete su questo numero
di ENPABMagazine.

Il Project Cycle Management (PCM) è uno strumento “trasversale” indispensabile per progettare la professione. La
conoscenza del PCM
contribuirà a risolvere la nostra
mancanza di auto-imprenditorialità che frena il pieno sviluppo
della professione di biologo.
L’idea è quella di organizzare due
incontri di due giornate ciascuno
(venerdì pomeriggio e sabato
mattina). Il primo evento fornirà
i rudimenti del PCM, mentre il
secondo esplorerà la potenzialità
di questo strumento come sostegno alla professione e come sussidio fondamentale per la redazione di progetti da finanziare
sulla prossima programmazione
europea 2014/2020.
Tra i nostri prossimi eventi ECM
ci sarà anche una formazione
specifica sull’uso del defibrillatore, un’altra iniziativa nel segno
dell’acquisizione di competenze
importanti per qualificare il nostro operato professionale.
La morte improvvisa extraospedaliera rappresenta una rilevante
causa di mortalità nel nostro
paese.
Il defibrillatore, strumento preziosissimo in questi casi, per-

mette di rianimare il paziente
colto da improvviso arresto cardiaco.
I centri diagnostici e laboratori
d’analisi sono punti di aggregazione di una popolazione molto
variegata sotto il profilo dello
stato di salute. In questi casi aumenta la percentuale di un possibile ed improvviso evento da risolvere con il defibrillatore.
Il paziente, informato della presenza di biologi formati e del defibrillatore in sede, si sentirà sicuramente più tranquillo. Questo presidio di sicurezza aumenterà il valore del servizio offerto
dal laboratorio.
L’iniziativa si propone di aggiornare i partecipanti all’evento sulle nuove linee guida dell’American Heart Association (AHA) in
ambito di RCP ed uso del defibrillatore semi-automatico.
La progettazione del corso teorico pratico è curata dal Board e
dalla segreteria scientifica di Acaya Consulting in accordo con
l’AHA.
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Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti
GIORNATA 1 - Introduzione al Project Cycle Management
DURATA: 4 ORE
1. Alcuni concetti fondamentali:
- Cos’è un Progetto? Definizioni e caratteristiche dei progetti
- Cosa sono e a cosa servono il Project Management, il Project Cycle Management, il Logical
Framework Approach? Obiettivi ed approcci di PM, PCM e LFA
- Chi è il Project Manager? Il ruolo e le funzioni del PM
2. Le applicazioni del PCM:
- Il PCM per la progettazione europea
- Il PCM per l’autoimprenditorialità

3.

•
•
•

4.
5.
•
•

6. I
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

GIORNATA 2 - Introduzione al Project Cycle Management
DURATA: 4 ORE
Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti: il Logical Framework
Approach
- Problem analisys e albero dei problemi
- Objective analisys e albero degli obiettivi
- SWOT Analisys
- Stakeholder analisys
- Logical Framework Matrix:
Obiettivi generali, Obiettivo specifico, risultati e attività
Indicatori e fonti di verifica
Precondizioni e ipotesi (assumptions)
- Work Breakdown Structure
- Diagramma di GANTT
GIORNATA 3 - Le applicazioni del Project Cycle Management
DURATA: 4 ORE
EUROPA 2020 - La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
L’Unione Europea: una fonte di finanziamenti. Le principali tipologie e possibilità di finanziamento in ambito comunitario:
Finanziamenti europei a gestione indiretta: i fondi strutturali, i Programmi operativi, la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali
Finanziamenti europei a gestione diretta: programmi europei e iniziative comunitarie, le
call for proposals, i principali programmi per il periodo 2014-2020 e le modalità di partecipazione.
GIORNATA 4 - Le applicazioni del Project Cycle Management
DURATA: 4 ORE
passi per sviluppare e presentare una proposta progettuale:
Conoscere le fonti di finanziamento e monitorare le opportunità
Individuare e saper leggere il bando e la documentazione di supporto
Passare dall’idea al progetto
Costruire il partenariato di progetto
Sviluppare il progetto e il piano di lavoro
Definire il piano finanziario

La metodologia utilizzata
per l’apprendimento è quella certificata dall’AHA, che
prevede l’utilizzo di strumenti didattici (1 simulatore ogni 3 partecipanti).
Al termine dei corsi, verrà
rilasciato l’attestato di partecipazione al corso e la
certificazione HeartSaver
Esecutore American Heart
Association, della validità
di 2 anni, a superamento di
entrambe le prove teoriche
e pratiche.

Basic Life Support
Sessione I: Obiettivi dell’evento formativo, Introduzione al
BLS ed alla simulazione
• Descrizione degli anelli della
Catena della Sopravvivenza
• Descrizione dei segnali di allarme di arresto cardiaco, arresto
respiratorio, stroke e soffocamento / Learning Station
• Descrizione e corretto utilizzo
della strumentazione / Learning Station
• RCP e DAE / Practice station
(Esercitazione Pratica su manichino adulto) RCP e DAE / Practice station (Esercitazione Pratica su manichino bambino)
• RCP e DAE / Practice Station
(Esercitazione Pratica su manichino baby)
• Tecniche di disostruzione delle
vie aeree nell’adulto, nel bambino e nell’infante
Sessione II: BLS-D nell’adulto
Sessione III: BLS nel bambino

METODOLOGIE FORMATIVE
Il Corso prevede sia modalità di lezione frontale “tradizionale” che momenti di esercitazione e
partecipazione condotti secondo metodologie di progettazione partecipata.

Sessione IV: Verifica pratica
nell’adulto e nel bambino

MATERIALI E SUPPORTI DIDATTICI
Saranno utilizzati e rilasciati i seguenti materiali e supporti didattici:
• Presentazioni Power point
• Esempi di formulari e di progetti
• Ampia manualistica sulle metodologie di progettazione (sia in italiano che in inglese)

Sessione VI: Tecniche di disostruzione delle vie aeree Test
di valutazione finale: SKILL
TEST e questionario ECM
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Sessione V: BLS nell’infante
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Franco Paggi
Università di Milano

L’Autorizzazione Unica Ambientale:
un’importante opportunità professionale

I

l 15 marzo 2013 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di richiesta dell’Autorizzazione Unica
Ambientale. Si tratta di una procedura che semplifica la richiesta
delle varie autorizzazioni ambientali necessarie per tutti quei soggetti che non sono obbligati alla
richiesta della VIA o all’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA). Questo regolamento attua
l’articolo 23 del decreto legge n.
69 del 21 giugno 2013.
Perché l’AUA dovrebbe interessare i biologi? L’AUA si candida a
diventare la procedura ambientale che corrisponderà a quello che
è oggi l’HACCP sul fronte dell’igiene degli alimenti. Tutte le
Piccole e Medie Imprese (PMI),
come individuate dall’art. 2 del
DM 18 aprile 2005 (le imprese
che hanno meno di 250 occupati ed hanno un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro) saranno soggetti obbligati al rilascio dell’AUA.

Oggi le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi
ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA,
Autorità di bacino, ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva; il quadro è ulteriormente
complicato dal fatto che queste
autorizzazioni hanno periodi di
validità differenti. Oggi l’AUA
riunisce in una sola autorizzazione, presentata ad una sola
amministrazione (le Provincie),
tutti i precedenti adempimenti.
La semplificazione, oltre a rappresentare un notevole risparmio per le PMI (si stima che a
regime il risparmio per la PMI
sarà di circa 700 milioni di euro), ha generato notevoli polemiche da parte di chi si preoccupa dell’integrità ambientale e
della protezione dall’inquinamento. Le polemiche sono relative soprattutto al periodo di validità dell’AUA (ben 15 anni) e
dall’assenza di controlli e sanzioni. Francamente non so se
questa procedura di snellimento

burocratico si tradurrà in un
peggioramento della qualità ambientale. Staremo a vedere.
Intanto, poiché l’AUA è norma
di legge, si aprirà un mercato
professionale di enorme portata.
Ma chi sarà abilitato a elaborare
e firmare le AUA? Il punto è
proprio questo. All’attualità si
stanno muovendo molti Ordini
professionali, per cercare di intercettare, a favore dei propri
iscritti, le opportunità di lavoro
offerte dall’AUA. Le cose però
rischiano di non essere uniformi
su tutto il territorio nazionale.
Le Provincie stanno, infatti, predisponendo le istanze AUA elaborando modelli di autorizzazione. In piena autonomia La
Provincia di Asti, ad esempio,
nell’istanza AUA riporta la seguente dicitura nella sezione “A
tal fine dichiara” che dovrà essere firmata dal richiedente:
“che gli elaborati e le relazioni
allegati alla presente istanza sono datati e firmati da professionisti abilitati nelle singole materie”.
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La Provincia di Vercelli invece chiarisce che: “Gli
elaborati tecnici, ivi
compresi disegni, planimetrie, ecc., devono essere datati, firmati e timbrati da
professionisti
abilitati nelle
specifiche materie. Tali diciture
non compaiono
in istanze preparate da altre
Provincie.
Capirete che se
“gli elaborati e
le relazioni allegati alla presente
istanza sono datati e firmati da
professionisti abilitati nelle singole materie”, invece di semplificare si rischia di complicare la
procedura. Chi sono dunque i
“professionisti abilitati nelle singole materie”? Ci sarà bisogno
di una pletora di professionisti
per completare un’AUA, poiché
i procedimenti confluiti in questa procedura sono:
• autorizzazione agli scarichi
(acque superficiali, suolo,
pubblica fognatura ecc);
• comunicazione preventiva
per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegeta-

•

•

•

•

•

zione dei frantoi oleari e delle
acque reflue provenienti dalle
aziende ivi previste;
autorizzazione alle emissioni
in atmosfera in procedura ordinaria;
autorizzazione alle emissioni
in atmosfera “in via generale”
- AVG;
comunicazione o nulla osta
in materia di impatto acustico;
autorizzazione all’utilizzo dei
fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura;
comunicazioni per l’esercizio
in procedura semplificata di
operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e di

recupero di rifiuti, pericolosi e
non pericolosi.
In conclusione, l’AUA si presenta come un potenziale motore
di consulenze professionali alle
PMI, ma rimangono alcuni punti da chiarire: a) chi saranno i
professionisti abilitati alla redazione dell’AUA? b) ci saranno
altre Provincie che seguiranno
l’esempio della Provincia di Asti
e di quella di Vercelli? c) ci saranno controlli e sanzioni?
La risposta a questi interrogativi
determinerà il successo o l’insuccesso dell’AUA, sia dal punto dell’attività professionale che
dal punto di vista della salvaguardia ambientale.

Per saperne di più
• http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/attivita/politiche-di-semplificazione/semplificazione-per-le-pmi/lautorizzazione-unica-ambientale.aspx
• http://www.reteambiente.it/speciali/18125/speciale-aua-autorizzazione-unica-ambientale/
• http://www.provincia.asti.gov.it/nominativi-e-cv-dirigenti-e-titolari-posizioni-organizzative/nominativi-e-cv-titolari-posizioni-organizzative/doc_download/5999-istanza-aua-astisito
• http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_contentHYPERLINK
• http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/17/ambiente-clini-libera-tutti-governo-fa-regalo-a-chi-inquina/503117/
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I Biologi,

Osvaldo Cammarota
Coordinatore Banca Risorse Immateriali

risorsa sottoutilizzata?

S

i possono utilizzare in
modo diverso le risorse
che la vita e la terra offrono all’umanità? La
scarsità di risorse è causa o effetto di un utilizzo dissennato di
quelle disponibili? È possibile coniugare profitto monetario e sostenibilità/responsabilità sociale?
Le nuove generazioni sembrano
sempre più consapevoli che ricercare risposte a queste domande è utile per il loro futuro e può
cambiare il destino dei territori e
delle comunità in cui vivono.
Nulla potrà essere come prima. È
la sfida del nostro tempo.
In questa sfida assumono rilevanza i saperi che, nella loro essenza di “risorse immateriali”, a
parere della BRI, … non producono profitto né benefici sociali
commisurati alla loro grandezza.
I saperi dei biologi, in particolare, si rivelano sempre più preziosi in numerosi campi di cruciale
importanza per la vita dell’umanità: la salute, l’alimentazione, l’energia, l’equilibrio con la natura e, come vedremo, stimolano il
pensiero creativo.
In questi campi, in molti
casi, l’apporto dei biologi
è valso a trovare soluzioni più efficaci, meno costose e più sostenibili.

In mancanza di tali apporti, sono
numerosissimi i casi in cui le soluzioni adottate si sono rivelate
inefficaci, dannose e costose per
le comunità e l’erario pubblico.
Non si vuole qui celebrare astrattamente una neocentralità della
professione dei biologi. E’ del
tutto ovvio che i migliori risultati
si raggiungono sempre mediante
la combinazione con altri saperi
e discipline (medicina, chimica,
fisica, ingegneria ed altre), ma si
vuol sottolineare l’importanza di
non considerarla una professione “di servizio” per altre attività,
piuttosto “al servizio” dell’umanità.
Queste brevi riflessioni, propiziate da un’attenta lettura del
progetto “Biology Forum”, promosso dall’Enpab e curato da
IRES Campania, portano a ritenere che vi sia un mercato del
lavoro, o quantomeno una prateria di opportunità, da esplorare
e sviluppare.

Certo, è una traccia di ricerca
che dovrà trovare alimento nel
suo svolgersi, ma è abbastanza
fondata la suggestione che possa
allargare gli orizzonti professionali e lavorativi dei biologi e, al
tempo stesso, favorire il miglior
utilizzo dei saperi accumulati negli anni dagli operatori in questa
disciplina.
L’analisi su cui fonda l’idea progettuale parte dall’osservazione
su come la professione di biologo sia spesso limitata in applicazioni settoriali, ristrette, particolaristiche. In qualche caso, mi
permetto di osservare, essa sembra piegata a logiche di massimizzazione del profitto monetario, a un furore “produttivistico”
che, talvolta, riverbera effetti
dannosi sull’economia e sulla
società. Basti pensare, ad esempio, al vivace dibattito sugli
OGM o alle polemiche intorno
allo sviluppo di produzioni farmaceutiche di dubbia (non accertata) utilità. Ma non è
questo il punto. Si può
comprendere che in una
società libera possano
manifestarsi pulsioni e
azioni non sempre orientate al bene comune, ma
la crisi di sistema che
stiamo attraversando porta a chiedersi: fino a
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quando un simile modello di sviluppo può reggere la sfida della
sostenibilità ambientale, sociale
e, dunque, economica?
Le risorse naturali del pianeta
non sono infinite. Il loro sfruttamento intensivo le consuma ad
un ritmo che compromette le
stesse capacità della terra di rigenerarle. Non sempre condivido
visioni catastrofiste sui destini
del mondo, ma è difficile negare
l’utilità e l’urgenza di trattare
queste problematiche per ricercare soluzioni più rispettose degli
insegnamenti della vita e della
natura.
Sul punto, per richiamare brevemente la forza creativa della disciplina biologica, non sembri
improprio un richiamo all’antica
arte dei carpentieri.
Forse non tutti sanno che gli antichi navigatori, per costruire
strutture robuste e affidabili per
le loro imbarcazioni (ruota di
prua, chiglia, ordinate, fasciame,
etc.) assecondavano le fibre del
legno. Le forme naturali, infatti,
risultano più idrodinamiche, più
resistenti all’infiltrazione dell’acqua e flessibili nell’impatto con
le onde. Dal volo degli uccelli
imparavano come perfezionare le
vele per sfruttare i venti. Avevano imparato dallo studio della vita stessa degli alberi, da leggi e
princìpi della natura, come affrontare i concreti problemi di
sopravvivenza. Quegli insegnamenti e quelle forme, tramandate nei secoli, si riproducono ancora oggi nella costruzione di
barche in vetroresina. Quelle barche che richiamano e aggiornano
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questi insegnamenti risultano
più adatte alla navigazione, a
rendere fruibile e godibile il mare, le altre sembrano bagnarole
di dubbia sicurezza e affidabilità.
Gli antichi greci, i fenici, erano
navigatori, carpentieri, filosofi,
ma, forse, erano anche un po’
biologi … e non lo sapevano.
Vi è, dunque, un patrimonio di
saperi che costituisce un vero e
proprio giacimento di risorse,
spesso nascoste o trascurate nel
turbine della vita e dell’economia
moderna. Ne abbiamo contezza
nell’esperienza della BRI.
La Banca Risorse Immateriali è
portartice di un approccio generalista e di tipo sistemico-evolutivo. La sua ragione costitutiva è
di offrire supporto e accompagnamento a Enti e Istituzioni che
vogliano promuovere e valorizzare le risorse endogene, nel solco
delle culture comunitarie e nell’orizzonte del fare coesione per
competere.
Le competenze maturate dalla
BRI riguardano essenzialmente la

promozione dello sviluppo territoriale attraverso processi di partenariato e concertazione che
coinvolgono attori istituzionali,
economici e sociali. Il metodo
privilegiato è quello della ricercaazione, ovvero del coinvolgimento di soggetti, saperi e competenze in grado di fornire elementi cognitivi che vanno ben
oltre la, pur utile ma fredda, rilevazione statistica. Nelle attività
svolte, spesso in partenariato
con la stessa IRES Campania, abbiamo infatti imparato che i saperi informali e di contesto offrono contributi importanti alla conoscenza della realtà e, dunque,
risultano essenziali per formulare
analisi e progetti efficaci, più corrispondenti ai bisogni.
Il progetto Biology Forum ha il
merito di voler esplorare il proprio “giacimento di saperi”, diffuso e depositato nella lunga filiera di mestieri e prestazioni in
cui sono impegnati i biologi; favorire gli scambi di esperienze; ricercare le connessioni tra i diversi
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campi operazionali; fare coesione
di competenze e tra professionisti. Tutto questo non certo per
rinchiudersi in una dimensione
autoreferenziale, piuttosto per
riorganizzare e finalizzare meglio
la pluralità di “offerta di saperi e
competenze” che i biologi sono
in grado di proporre al “resto del
mondo” tecnico, scientifico, associativo e … territoriale.
Dal nostro punto di vista, si tratta di una peculiare attività di animazione, ovvero di sollecitazione e ascolto di persone, enti,
istituzioni che, a vario titolo,
possano apportare contributi di
ampliamento e arricchimento
della conoscenza in questo campo. Si tratta di integrare saperi,
competenze e titolarità di azione
di una pluralità di soggetti (istituzionali, economici, sociali,
professionali, etc.) che diversamente, continuando ad operare
ciascuno nel suo particulare, rinunciano ad ambizioni, visioni e
strategie di più ampia portata.
Nelle esperienze per lo sviluppo
territoriale, laddove queste pratiche sono state svolte con accuratezza, l’animazione ha quasi
sempre prodotto un “valore aggiunto” superiore alla somma dei
singoli apporti.

Non mancheranno le difficoltà.
Per esperienza sappiamo che simili percorsi sono ostacolati da
indolenze, conservatorismi,
convenienze a mantenere lo status quo. Ma sappiamo bene, anche attraverso l’esperienza della
stessa biologia, che per raggiungere traguardi più avanzati occorre esercitare la volontà e il
coraggio di innovare. Persino
agli occhi di chi - come noi non esprime una specifica competenza in materia, il progetto
costituisce un valido strumento
per contribuire all’ammodernamento della società italiana e
un’intelligente azione per concorrere allo sviluppo civile, eco-

Note sulla BRI
La BRI - Banca Risorse Immateriali (www.bribanca.it) si fonda sulla capitalizzazione e l’uso combinato di tre “Poli di risorse” immediatamente disponibili e scarsamente utilizzate:
Competenze professionali adeguate; Saperi; Intelligenza.
Si è costituita in associazione non profit nel 2011 promuovendo partnership per favorire l’integrazione di apporti, la
cooperazione e collaborazione tra Enti rappresentativi delle
Istituzioni di governo, dell’Economia, della Cultura e del
mondo della “cura sociale” (reti associative e organismi di

nomico, produttivo e occupazionale del paese.
I fattori di successo per il Biology Forum sono la volontà
espressa dall’Enpab, la consolidata esperienza, passione e
competenza con cui IRES
Campania è consueta lavorare,
ma anche la concretezza delle
opportunità che si profilano.
È auspicabile che le nuove generazioni colgano queste opportunità, che diano corpo, sostanza
e pregnanza all’abusata parola
“partecipazione” e costituiscano
le “gambe” e i “cervelli” su cui
far progredire il Biology Forum
verso esiti proficui, per la professione e la società.

rappresentanza di interessi sociali), ovvero, a fare coesione,
comunità, competitività. Ad agevolare la produzione di Capitale sociale.
La BRI ha l’obiettivo di valorizzare gli apporti creativi che
generano dalle esperienze e dalla conoscenza di contesti locali e settoriali, verso esiti coesivi e competitivi. Nell’ottica
del superamento dei localismi autoreferenziali, la Banca opera con le Palestre in supporto e accompagnamento alle fasi
di Animazione e Ideazione di programmi e progetti coerenti
con i principi fondanti del processo di unificazione europea.
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assistenza
Michele Ettorre
Vice Presidente ENPAB

Nuove forme di

Assistenza

U

no degli obiettivi primari dell’ENPAB è
il continuo miglioramento dei servizi
forniti agli iscritti attraverso l’adeguamento delle proprie finalità istituzionali
ai reali bisogni degli stessi.
Per perseguire quest’obiettivo l’Ente intende prestare sempre più attenzione alle esigenze degli iscritti
attraverso:
• Aumento della tempestività nell’erogazione delle
prestazioni;
• Garanzia sulla riproducibilità delle prestazioni;
• Personale dell’Ente professionalmente preparato
e aggiornato;
• Ampliamento della gamma di prestazioni fornite
agli iscritti.

la sede ENPAB nei termini stabiliti dal bando.
Il bando di concorso viene pubblicato sul nostro
sito dal Consiglio di Amministrazione entro il mese
di dicembre di ciascun anno.

Assegnazione di borse di studio

Contributo economico a parziale copertura
delle spese d’iscrizione a una specializzazione

Il 18 aprile 2013 il Consiglio di Indirizzo Generale
ha deliberato il regolamento per l’assegnazione di
borse di studio riservate ai figli di iscritti che frequentano la scuola media di secondo grado, i corsi
di laurea o le specializzazioni post-laurea. Il regolamento è stato in seguito approvato dai ministeri vigilanti nel dicembre 2013.
I requisiti per l’ammissione al bando di concorso
sono:
• regolare posizione contributiva;
• non aver beneficiato e non beneficiare di altre
borse di studio, assegni, premi o sussidi, da
chiunque erogati;
• reddito uguale o inferiore ad euro 30.000,00 determinato su indicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
La domanda, redatta sulla modulistica predisposta
dall’Ente (scaricabile dal sito) e completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata presso

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del
29 gennaio 2014, ha adottato, nell’ambito del programma di sostegno al reddito e della promozione
della figura del Biologo, una nuova delibera a favore degli iscritti.
Utilizzando le politiche di sostegno alla professione, così come stabilito dall’art. 10 bis della legge
99/2013, si è deliberato di erogare un contributo
economico agli iscritti che frequenteranno un corso di specializzazione. L’importo stanziato per il
2014 è di 50.000 euro. Il contributo erogato dall’ENPAB sarà pari al 50% delle spese sostenute.
Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il nostro sito oppure contattarci a mezzo
posta (Via di Porta Lavernale, 12 - 00153 Roma) o
a mezzo posta elettronica certificata
(assistenza@pec.enpab.it) oppure telefonando, dal
lunedì al venerdì (ore 9,00 - 13,00) al numero 06
45547011.
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enpab nel mondo
Michele Ettorre
Vice Presidente ENPAB

Assistenza sanitaria in Africa:

Malindi e il
progetto salute

I

n uno dei primi numeri di
EnpabMagazine abbiamo
pubblicato un articolo, che
qui riproponiamo pressoché
integralmente, sul “Progetto
salute a Malindi” in Kenya.
Tale progetto riguarda la costituzione di “presidi sanitari” nell’area appartenente alla diocesi di
Malindi, in cui insiste la popolazione indigena.
La necessità di avviare questi
presidi nasce dalla mancanza
quasi totale di ogni forma di assistenza sanitaria, nonché dalla
totale assenza di prevenzione
per gli abitanti del luogo. La poca e precaria assistenza fornita
oggi nella zona gestita dalla
Chiesa Cattolica consiste essenzialmente nell’effettuare scarsissime cure di natura “generale”,
vista anche l’assenza di mezzi e
strumenti diagnostici (ad esempio laboratori analisi) che consentano di poter orientare una
corretta diagnosi e una corretta

terapia per le varie patologie esistenti.
Scarse sono anche le forniture di
farmaci e ancora precarie le condizioni igieniche dei locali a disposizione, a causa anche della
mancanza di energia elettrica.
Molto spesso gli abitanti del luogo sono costretti a percorrere a
piedi più di 30-40 chilometri per
raggiungere il primo “centro sanitario” utile ai loro bisogni.
Tra le patologie più ricorrenti, oltre l’AIDS (più del 25% della popolazione è sieropositiva), si
contano la malaria, le malattie
dell’apparato respiratorio, le infezioni dermatologiche, le malattie
dell’apparato gastrointestinale, la
bilharzia (schistosomiasi), l’infezione dell’organo visivo e dell’organo dell’udito, le infezioni
dell’apparato urinario, l’anemia,
le parassitosi intestinali, le malattie veneree. Il tutto aggravato
spesso dalla malnutrizione.
La situazione è resa ancora più

grave dall’assenza di personale
sanitario. Nel territorio su cui insiste la diocesi di Malindi, che si
estende per un raggio di circa
350 chilometri, operano solo due
persone che hanno conoscenze
soltanto generali sui problemi sanitari, ovviamente insufficienti
per la gestione delle problematiche a cui abbiamo accennato.
I presidi sanitari oggi esistenti
sono i seguenti: Msabaha, Mida,
Tarasaa, Wema, Moa, Hongwe.
Di questi, il centro di Moa è
chiuso da oltre tre anni per mancanza di personale e necessita,
ancora più degli altri, di lavori di
ristrutturazione.
A questi va aggiunto un settimo
centro sito a Malindi nei locali
sotterranei della locale chiesasantuario.
Da quanto esposto è nato il progetto “SALUTE A MALINDI”,
voluto dal sottoscritto quale
membro dell’associazione
“AMICI DI MALINDI E DINTORNI”, con sede a Taranto,
da diversi anni operante in Africa
in forma volontaria, e dal Vescovo di Malindi, Mons. Francesco
Baldacchino, scomparso nel
2009, e dall’attuale vescovo Emmanuel Barbara.
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Il progetto è articolato nelle seguenti fasi:
1. Adeguamento delle strutture
attraverso opere di ristrutturazione dei locali e realizzazione
di laboratori di microbiologia,
che potranno essere ampliati
successivamente con altri settori specialistici;
2. Potenziamento della fornitura
di attrezzature di laboratorio
(microscopi, termostati, frigoriferi, materiale di consumo,
generatori di corrente elettrica, etc.)
3. Formazione del personale in
loco attraverso:
a) individuazione del personale (paramedici, ausiliari, infermieri, etc.) e sua formazione in loco;
b)formazione ‘pratica’ in Italia, presso strutture sanitarie
(ospedali, laboratori di analisi pubblici e privati, presidi
sanitari, etc.).
4. Consulenze e corsi periodici in
loco ad opera di professionisti
italiani (biologi, medici, infermieri, tecnici di laboratorio)
coordinati dal sottoscritto.
Naturalmente, una volta realizzato tutto ciò occorrerà provvedere al sostegno economico delle strutture avviate, anche attraverso l’invio del materiale necessario (kit diagnostici, provette,
materiale di consumo in genere,
etc.) per evitare il rischio di chiusura, come già avvenuto in passato, dopo un breve periodo di
funzionamento.
Così, grazie anche al contributo
volontario dei componenti del
Consiglio di Amministrazione,
del Consiglio di Indirizzo Gene28

rale e del Collegio dei Sindaci
dell’ENPAB, è stato realizzato il
primo presidio sanitario a Hongwe, un’area a ridosso della Somalia.
E’ sorto lì un Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche il cui avvio sarà curato
dall’ENPAB, attraverso le donazioni dei Consiglieri e dei Sindaci
e di quanti vorranno collaborare
alla realizzazione dei nostri
obiettivi, che comprendono anche corsi di formazione in loco
al personale scelto tra gli abitanti
della zona.
Grazie a ulteriori contributi volontari da parte dei componenti
degli organi istituzionali dell’ENPAB, è stata anche acquistata
un’ambulanza. Fino a ieri il trasporto degli ammalati era affidato ad un motociclo utilizzato come una sorta di “lettiga motorizzata”.
A nome degli “Amici di Malin-

di” vorrei ringraziare tutti coloro
che ci hanno permesso di realizzare le iniziative descritte. Li ringrazio anche per la sensibilità e
la viva solidarietà da loro espresse, valori oggi essenziali in una
società in profonda crisi economica e morale e priva di quei valori umani che soli possono dare
un senso alla vita quotidianamente vissuta.
Rivolgo quindi un appello a
quanti vorranno collaborare alla
realizzazione del nostro progetto
poiché tanto rimane ancora da
fare e tanto è il bisogno espresso
da quella popolazione. Tutto ciò
che daremo sarà ampiamente ricompensato dai loro volti sorridenti, soprattutto dei numerosissimi bambini che vagano nella
savana alla ricerca di cibo.
Chiunque volesse farlo, può contattare gli uffici dell’Ente oppure
inviare una e-mail al seguente indirizzo: mettorre@enpab.it

recensioni
A cura di Marco Guida

Manuale per la valutazione del rischio biologico
L. Frusteri, D. De Grandis, F. Scarlini, G. Pontuale - EPC Editore, 2011; 624 pp., Euro 37,00

E

sporsi ad agenti biologici, volutamente o
meno, comporta il rischio che venga alterato il proprio stato di salute. Negli ambienti di lavoro la tutela verso tale esposizione è regolamentata dal titolo X del D. Lgs.
81/2008 erede del D. Lgs. 626/94 e rappresenta
di certo una materia complessa ed articolata.
Il tema è trattato nel “Manuale per la valutazione
del rischio biologico”, edito da ECP, che mira a
soddisfare le esigenze di tutte le figure della sicurezza previste
dal legislatore (datori di lavoro, RSPP, medici, lavoratori etc.) e
per chiunque sia interessato alla valutazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro, sia indoor che outdoor.
Il manuale è suddiviso in tre parti: una sezione generale in
cui sono fornite le informazioni riguardanti le caratteristiche degli agenti biologici, i loro effetti sulla salute (con accenni al sistema immunitario) e i relativi riferimenti normativi (titolo X
del D. Lgs. 81/08 e, per i Microrganismi Geneticamente Modificati, il D. Lgs. 206/01); una sezione tecnica in cui sono fornite le modalità con cui effettuare la valutazione del rischio biologico, sia in ambienti sanitari che non sanitari: concise indicazioni per effettuare un campionamento microbiologico e virologico ambientale (aria, superfici ed acqua), alcune misure di
prevenzione e protezione (riferite sia agli ambienti che agli operatori), procedure di primo soccorso per gestire le emergenze,

sorveglianza sanitaria e informazioni su agenti patogeni
emergenti e riemergenti; sezione applicativa costituita
da schede elaborate in funzione della realtà lavorativa di
supporto alla valutazione del rischio (riportate anche nel
cd-rom allegato).
Disseminate nel manuale sono riportate schede “agente”
che descrivono le caratteristiche principali di importanti
agenti biologici potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro (anche non citati nella normativa di riferimento),
utili per chi ha poca familiarità con i microrganismi in generale,
e “schede di approfondimento” ed “applicative” su importanti
tematiche di settore quali procedure di controllo ambientale,
gestione dei rifiuti, tecniche analitiche, esempio di piano informativo/formativo “tipo” per il rischio biologico, schede di monitoraggio da utilizzare durante i campionamenti, adempimenti
di legge etc.
Le schede e gli approfondimenti sono riportati in digitale sul
cd-rom allegato, facilmente utilizzabile dalla “home” grazie al
comodo indice ipertestuale.
Tale manuale, per contenuti e per forma, risponde a quanto prefissato dagli autori in termini di ricchezza di informazioni, toccando molteplici aspetti della materia, traguardo raggiunto non
a scapito della fruibilità e della facilità di consultazione, anche
per chi non esperto in materia, utile quindi anche a chi ha lo
scopo di formarsi, come neoprofessionisti o studenti.

A cura di Stefano Dumontet

Spazi verdi urbani e recupero delle città secondo la Legge 10/2013
Di Nicola Mario, Maggioli Editore, 2013; 222 pp., Euro 22,00

I

l recupero urbano è uno dei temi di
maggiore importanza per il miglioramento della qualità di vita e per la salvaguardia ambientale. Il tema, benché
noto e frequentato tra gli addetti ai lavori, è
ancora poco percepito dall’opinione pubblica in tutta la sua importanza.
Il testo che recensiamo è un compendio dei
principali problemi legati al recupero delle
città, con un importante riferimento alla legge 10/2013 che definisce le politiche di supporto alle azioni di riqualificazione urbana.
Questo tema, all’estero molto seguito già da tempo, è noto anche come “metabolismo urbano”. Si fa qui riferimento ai nuovi
orientamenti urbanistici che individuano una “scienza della decostruzione” come asse portante culturale con la quale ripensare
il “metabolismo delle città”. La città, ed i suoi edifici, non sono
strutture permanenti. Il “metabolismo” delle città ha da sempre
reimpiegato luoghi e materiali utilizzati dalle generazioni precedenti per ricostruire nuovi luoghi e nuove strutture. Questa “me-

tabolizzazione” è stata spesso violenta ed ha portato, sia in
epoca storica che in epoca moderna, ad uno sconvolgimento
totale della fisionomia, della cultura e della socialità dei luoghi. Il ripensamento delle logiche costruttive porta a città o
quartieri che sperimentano una logica compatibile con la
diminuzione di risorse a cui l’intero pianeta va irrimediabilmente incontro. Città o quartieri che funzionino con molta
meno energia e risorse di quelle attualmente consumate potrebbero essere, se opportunamente programmati e progettati, più resilienti, più ricchi e piacevoli di oggi.
Anche la fase di demolizione e/o decostruzione degli edifici
ha un ruolo essenziale per la valorizzazione dei manufatti preesistenti e la pianificazione del loro ciclo di vita comprende anche la fase della loro futura demolizione o ricondizionamento
a mutate esigenze.
La progettazione di nuovi interventi deve dunque estendersi a
considerare le nozioni di transitorietà e provvisorietà, anche a
lungo termine, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile perseguendo la limitazione dell’impatto sul territorio, la preservazione delle
risorse e l’equilibrio ambientale.
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recensioni
A cura di Tiziana Stallone

Psicologia della nutrizione
Enza Paola Cela, Aracne Editrice 2013; 140 pp., Euro 12,00

D

a biologa e nutrizionista quale
sono, prima ancora di riconoscermi il sapere, preferisco riflettere sui potenziali limiti connessi alla professione che svolgo. Mentre si
studiano le reazioni biochimiche del metabolismo, i nutrienti, le vitamine, gli acidi
grassi essenziali e l’indice glicemico, il
possibile rischio è quello di dimenticare
che, chi a noi si rivolge è persona, nella
sua interezza di corpo e psiche. A poco
vale una dieta formalmente perfetta e bilanciata, se non si tiene conto delle molte sfumature e delle
fragilità della psiche umana. Il cibo, infatti, oltre che nutrimento rappresenta: gusto e convivialità, ma anche gratificazione, compensazione, sfogo o consolazione.
Un utile complemento all’attività di biologo nutrizionista
può essere in tal senso rappresentato dal libro “Psicologia
della nutrizione”. Il testo è un interessante viaggio nella

psicologia dell’atto nutritivo, che accompagna
il lettore nel corso delle diverse età della vita –
neonatale e allattamento, infanzia, fanciullezza,
età adulta e senile -, ma anche nei diversi ambienti dove il cibo viene consumato, luoghi educativi e di cura o strutture ricreative e collettive.
Il libro affronta anche il delicato tema dei disturbi del comportamento alimentare, pericolosamente in crescita, soprattutto tra i giovani, e
spesso misconosciuti in famiglia o dagli stessi
curanti. Un particolare apprezzamento, infine,
va alla descrizione della nostra identità culturale
e sociale, quella “via mediterranea” dell’alimentazione da
cui ci stiamo sempre più allontanando.
Un unico personalissimo appunto: Ancel Keys, il citato
padre della dieta mediterranea, non era un medico, bensì
un biologo. Un refuso comune, purtroppo, a molti autori,
che sottende l’assoluta necessità di diffondere maggiormente la biografia e gli studi di questo grande scienziato.
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rassegna stampa
A cura di
Daria Ceccarelli

Tessera Professionale UE,

si apre una nuova era per i professionisti europei

Con la pubblicazione della direttiva 2013/55 - recante modifica della direttiva 2005/36 e del regolamento n. 1024/2012 - l’Unione Europea spinge
l’acceleratore sulla libera circolazione dei professionisti in Europa: lo scopo è quello di razionalizzare,
semplificare e migliorare le norme per il reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali, e favorire così anche l’occupazione.
Piatto forte del nuovo testo, pubblicato il 17 gennaio 2014, è sicuramente la ‘tessera professionale europea’ (Epc): un certificato elettronico (da
richiedere all’Autorità competente del Paese d’origine) contenente i titoli qualificanti, il curriculum
vitae ed eventuali restrizioni all’esercizio della professione e che consentirà al possessore di spostarsi
liberamente all’interno della comunità europea grazie ad una procedura di riconoscimento che si avvale di modalità telematiche (Sistema d’Informazione del mercato interno - Imi).
Le professioni per le quali sarà possibile richiedere
la tessera saranno individuate dalla Commissione

Con la tessera professionale europea (Epc) sarà più
facile andare ad esercitare una professione in uno
stato membro dell’Unione europea... avrà la forma
di un certificato elettronico che le autorità compe-

Europea mediante atti di esecuzione secondo determinati criteri tra cui l’esistenza di una significativa o potenziale mobilità, un sufficiente interesse
da parte della categoria e che la professione e/o la
formazione siano regolamentate in un numero sufficiente di Stati membri.
Tuttavia il nuovo meccanismo sarà disponibile solo
dal 2016, infatti la direttiva dovrà prima essere recepita in Italia tramite la legge comunitaria e poi
essere attuata.
Altri elementi di novità del provvedimento riguardano: l’accesso parziale, i tirocini professionali, le
prestazioni temporanee e occasionali, il diritto di
stabilimento, l’aggiornamento delle conoscenze e
abilità professionali settoriali, esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate,
etc. Per approfondimenti è possibile consultare il
sito www.politicheeuropee.it.
Negli ultimi mesi l’argomento ha destato molto interesse nella stampa, riportiamo di seguito alcuni
stralci tratti dalle maggiori testate giornalistiche.

tenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di Informazione del mercato interno (Imi). Ed è volta a
semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per
chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri...
Ignazio Marino, 17/02/2014
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[...] Con una serie di semplificazioni... sarà più facile spostarsi per espletare un semplice incarico,
trasferirsi per un periodo oppure in pianta stabile...
Con la pubblicazione nella Guue L354/132 del 28
dicembre 2013 della direttiva 2013/55/Ce, il 17
gennaio 2014 è partita la rivoluzione della legislazione europea... fra gli elementi di novità... anche i
«requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali che sono stati rivisitati anche in termini di
conoscenze, competenze e abilità, in coerenza con
gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell’Eqf (European qualification framework).

[...] l’introduzione di una tessera professionale valida in tutta Europa... consentirà di saltare ostacoli
amministrativi a vantaggio del riconoscimento immediato delle qualifiche. Una sorta di patentino nel
segno del rafforzamento della libera circolazione.
Senza deroghe, però, sulla qualità delle prestazioni
professionali, grazie all’attivazione, per la prima
volta, di un meccanismo di allerta operativo nello
spazio Ue...
Marina Castellaneta, 11/10/2013

Ignazio Marino, 17/02/2014

La libera circolazione dei professionisti europei,
possiamo dire che si fonda su due cardini che sostengono l’intero sistema: il riconoscimento della
qualifica professionale nello Stato di appartenenza
e la reciprocità dell’ordinamento della professione,
cioè la professione che s’intende esercitare deve essere regolamentata sia nello Stato di appartenenza
sia nello Stato ospitante.
Ernesto Rimoldi, 24/10/2013
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[...] In arrivo un pacchetto di novità che i 28 governi nazionali dovranno rendere operativo entro due
anni dalla pubblicazione in Guue. L’obiettivo è
quello di rendere più efficiente i meccanismi di riconoscimento, in un contesto che vede oggi a livello
comunitario ben 740 professioni regolamentate.
Valerio Stroppa, 10/10/2013

contatti ENPAB

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO
Lunedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30
Martedì - Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00

Si informano gli iscritti che gli uffici dell'Ente
forniranno informazioni telefoniche di carattere generale nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel. 06.4554.7011 - Fax 06.4554.7036 - mail: info@enpab.it

Centralino

06.45547011

info@enpab.it

Segreteria di Presidenza

06.45547034

presidenza@enpab.it
segreteria@enpab.it
segreteria@pec.enpab.it

Direzione

direzione@enpab.it

Per ricevere informazioni o chiarimenti dai nostri uffici su problematiche specifiche
potete consultare il sito www.enpab.it nella sezione ‘Contatti’
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