
 

Il 28 marzo (dalle 10.30 alle 13.00)  presso la sede del Ministero della Salute in viale Giorgio Ribotta 5, sala 
G132 (Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle  risorse umane del Servizio sanitario nazionale 
Ufficio IV -  fabbisogni e percorsi formativi SSN) si è svolto un incontro tecnico del Tavolo Permanente per la 
pianificazione del fabbisogno formativo dei professionisti sanitari, che ha approfondito i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
  1.  Previsioni della domanda futura; 
  2.  Proiezioni dell'offerta nei prossimi 20 anni; 
  3.  Proposte di fabbisogno formativo a livello nazionale e regionale; 
 
La Federazione è stata rappresentata da: 
TSRM Dott. Danilo Pasini, componente Comitato Centrale, con Delega alla Formazione universitaria; 
i referenti del Gruppo di Lavoro della Federazione TSRM Dott. Angelo Di Naro e TSRM Dott. Antonio Di Lascio, 
quest’ultimo in videoconferenza. 
 
L’introduzione ai lavori della seduta è stata a cura del dott. Paolo Michelutti ed Annalisa Malgieri 
rappresentanti del Ministero della Salute, approfondendo in generale le previsioni della domanda futura e le 
dell’offerta formativa. Successivamente, secondo l’ordine programmato sono state analizzate tutte le 
professioni sanitarie ordinate e convocate per tale seduta. 
Il Ministero della Salute ha colto l’occasione per ringraziare ed elogiare il lavoro condotto dalla nostra 
Federazione, indicandola, per gli altri interlocutori e professioni rappresentate al tavolo, quale esempio 
virtuoso da seguire e con il quale confrontarsi, sia dal punto di vista operativo che metodologico. Infatti, il 
dott. Michelutti ha dato ampio risalto all’importante confronto intrapreso in questi mesi e all’importanza di 
introdurre, quale fattore correttivo delle base di dati utilizzata nella determinazione del fabbisogno, i risultati 
del monitoraggio occupazionale condotto nel 2015 dall’ex FNCP-TSRM. 
I dati presentanti provenienti dalle Regioni hanno definito un fabbisogno di 669 unità, dato che ci trova 
soddisfatti, in quanto, il lavoro di confronto e condivisione con le realtà locali realizzato in questi mesi, ha 
permesso di pervenire a risultati sovrapponibili (dato nazionale della Federazione 671 unità). Tuttavia è 
necessario prendere atto di alcune incongruenze tra le nostre determinazioni e quelle di alcune regioni (es. 
Lazio e prov. autonoma di Bolzano, pur riconoscendo le motivazioni rappresentate), che verranno analizzate 
in successivi incontri. 
 
Sulla scorta del lavoro condotto e delle risultanze dell’incontro con il Ministero della Salute riteniamo 
necessario condividere ulteriori considerazioni, soprattutto in prospettiva della determinazione del 
fabbisogno dei prossimi anni, così come più volte già rappresentato, rendendo tale esperienza permanente, 
ed in particolare:  

1) il modello previsionale nazionale, come evidenziato già in fase conclusiva dei nostri lavori, ha 
confermato un notevole “gap” tra domanda e offerta, evidenziando l’esubero formativo a cui è 
sottoposta la nostra Professione; 

2) appare indispensabile proseguire la razionalizzazione dell’offerta formativa, considerando un tempo 
medio-lungo, al fine di pervenire ad equilibri accettabili e sostenibili per Professione e l’occupazione; 

3) domanda e offerta rappresentano le variabili principali utilizzate, nel modello previsionale, da cui 
dipendono le altre variabili riferite alle banche dati utilizzate, per questo è necessario continuare il 
lavoro di analisi di queste due variabili; 

4) è opportuno introdurre, nel lavoro e nel modello previsionale ulteriori fattori di miglioramento, quali: 
a. sensibilizzare gli attori (Regioni, MdS, MIUR, Ordini Territoriali) ad attuare e/o concordare 

politiche di razionalizzazione dell’offerta formativa costante nei tempi medio-lunghi e non 
sospensioni drastiche e limitate nel tempo (es. sospensione del corso di un anno, a favore di 
diminuzione costate degli accessi) dei Corsi di Laurea e Formazione in generale; 

b. in riferimento alla variabile “Domanda”, è opportuno proseguire il monitoraggio dello stato 
occupazionale, attraverso idonee modalità (come ad es. il censimento degli inoccupati, cui 
seguirà opportuno progetto e indicazioni/circolare per tutti gli Ordini territoriali, al fine di 

https://maps.google.com/?q=viale+Giorgio+Ribotta+5&entry=gmail&source=g


pervenire a risultati omogenei) che tengano conto anche di ulteriori fattori (es. lavoro estero, 
formazione in una Regione diversa da quella di Residenza anagrafica, etc.); 

c. in  riferimento alla variabile “Domanda di Professionisti” (id variabile 2 del Modello) è 
opportuno la realizzazione di uno studio ad “hoc”, in collaborazione con Istituti di Ricerca o 
Università, a carattere nazionale, rispetto alla domanda di professioni necessari a sostenere 
il SSN (rapportata al valore di 100000 abitanti), al fine di rispondere ai bisogni di salute della 
popolazione, ai cambiamenti epidemiologici e demografici (secondo Istat), agli sviluppi 
tecnologici e allo sviluppo di ulteriori competenze e aree di lavoro riguardanti la nostra 
professione, prendendo in considerazione ulteriori variabili utili (a tale proposito, a titolo di 
esempio, potrebbe essere utile il monitoraggio del territorio, sulle esperienze di 
sonographer, radiologia domiciliare, radiologia complementare, etc.). 

 
Concludiamo con la soddisfazione del riconoscimento ricevuto del Ministero della Salute, circa la bontà del 
lavoro svolto in questi mesi, nella consapevolezza di aver messo al centro la Professione ed in essa ciascuna 
“persona” ed il proprio futuro. Il bel confronto e la bella condivisione avuta con ciascuno (Presidente, 
Comitato Centrale che si è avvicendato, Ministero della Salute, Ordini territoriali, altri competenti amici come 
Angelo Mastrillo e Rolando Ferrante) hanno, non solo contribuito alla buona riuscita del lavoro, ma hanno 
arricchito ciascuno di noi, per cui ci sembra indispensabile proseguire su questa linea. 
Il lavoro fin qui svolto è buono ma deve essere migliorato ed è questo l’orizzonte a cui vogliamo guardare per 
il prossimo futuro e per il quale è indispensabile una visione ed analisi lungimirante rispetto agli sviluppi 
tecnologici e alle ulteriori competenze e aree di lavoro che potranno riguardare la nostra professione, 
attraverso una sua ideale e attenta programmazione. 
Ringraziamo chi ci ha permesso di vivere questa esperienza e rinnoviamo la nostra disponibilità a proseguire 
questo impegno con l’obiettivo di migliorare ulteriormente gli aspetti utili a rispondere bene alle istanze della 
nostra professione e alle reali esigente formative nel panorama del nostro Sistema Sanitario Nazionale. 
 
Antonio Di Lascio 
Angelo Di Naro 
 
 


