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Circolare n. 16/2018 

 

Agli Ordini TSRM-PSTRP  

e, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: determinazione fabbisogno formativo anno 2018-2019. 

 

Gentili Presidenti, 

 

a seguito delle indicazioni riportate nell’articolo 6-ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, dove si prevede che, entro il 

30 aprile di ciascun anno, il Ministero della Salute determini il fabbisogno dei professionisti sanitari, sentite la 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e 

gli Ordini professionali interessati, la scrivente Federazione propone i risultati del calcolo del fabbisogno per 

l’anno accademico 2018/2019. 

 

Tale risultato scaturisce dalla valutazione dei dati messi a disposizione dal Ministero della Salute, rivisti 

e integrati da quelli reperiti dal gruppo di lavoro della Federazione, allegati alla presente [determinazione del 

fabbisogno formativo a.a. 2018/2019 – TSRM censimento]. 

 

Vi invitiamo a fornirci tempestivamente, comunque non oltre 3 giorni dal ricevimento della 

presente, le vostre osservazioni, possibilmente accompagnate da ogni riferimento ritenuto dirimente: report 

statistici, fonti dati utilizzate, specificando quali ulteriori criteri siano stati eventualmente utilizzati nei singoli 

tavoli regionali e se negli stessi sia stato utilizzato il modello previsionale adottato dal Ministero della Salute 

[modello previsionale]. 

 

Sulla tematica in oggetto restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per un eventuale supporto 

relativamente alla definizione dei dati a livello regionale. 

 

Cordiali saluti. 

 

            Referente per il fabbisogno formativo                            Referente per il fabbisogno formativo 

                            Angelo Di Naro                                                                    Antonio Di Lascio 

                                                                                                          
 

       Il Componente del Comitato centrale 

     con delega alla formazione universitaria                                                   Il Presidente 

                            Danilo Pasini                                                                         Alessandro Beux
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