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Prot. n. 3566/2018                                                                                             Roma, 21 dicembre 2018 

 

Circolare 119/2018 

 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

ai Coordinamenti regionali  

ai Coordinatori corsi di laurea triennale e 

magistrale 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 al TSRM dott. Antonio Di Lascio 

 al TSRM dott. Angelo Di Naro 

 al TSRM dott. Moreno Zanardo 

 

 

 

 

Oggetto: rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del fabbisogno di laureati 

triennali e magistrali delle professioni sanitarie A.A. 2019/2020. 

 

 

 

 

Gentili Presidenti, 

 

con l’incontro dello scorso 13 dicembre presso il Ministero della Salute, Direzione generale delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn (ufficio IV), è iniziato il ciclo annuale di 

consultazioni propedeutiche alla rilevazione del fabbisogno, di cui in oggetto, come previsto dall’art. 

6-ter del DLgs n. 502/1992 e smi e che dovrà concludersi entro il mese di febbraio p.v. con apposito 

decreto ministeriale. 

 

La determinazione del fabbisogno formativo per le lauree triennali e magistrale, riferite alla 

nostra professione, ha importanti conseguenze sia sotto l’aspetto occupazionale che di efficienza e 

funzionamento del Ssn, in riferimento alla domanda e all’offerta di lavoro (tenendo conto del mercato 

del lavoro nel settore pubblico, privato e libero professionale, nonché della propria realtà geografica), 

motivo per cui è da sempre, obiettivo condiviso, la definizione razionale del numero di studenti 

iscrivibili ai suddetti corsi di laurea, che non può prescindere da un’accurata analisi dei dati -

supportata dall’utilizzo di idonei strumenti, come il modello previsionale concordato con il Ministero 

della Salute- e dalla sinergica collaborazione tra la scrivente Federazione e le realtà territoriali, 

rappresentate dagli Ordini e dai coordinamenti regionali, che a vario titolo (tavoli nazionali e 

regionali) concorrono alla definizione del fabbisogno formativo. 
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Per quanto sopra, vi invitiamo alla massima collaborazione, ed in particolare: 

 

A. Ordini territoriali 
 

1. Ci duole riscontrare la scarsa attenzione alle indicazioni della circolare 72/2018 dello scorso 

10 ottobre, motivo per il quale siamo costretti a prolungare il relativo termine ultimo al 31 

dicembre 2018 e facendo riferimento a essa, vi preghiamo di: 

a) fornire i contatti di un vostro referente con cui avere un confronto puntuale sulla 

tematica; 

b) proseguire il rilevamento dello stato occupazionale, al fine di aumentare il 

campione (nella tabella 2 la situazione al 12 dicembre); 

 

2. inoltre, facendo seguito all’incontro ministeriale del 13 dicembre, è necessario esprimere 

numericamente il fabbisogno di professionisti (triennale e magistrale) per il proprio 

territorio di riferimento, considerando: 

a) il dato dello scorso anno, quale riferimento (si veda colonna 1 della tabella 1); 

scostamenti notevoli, in eccesso o in difetto, dovrebbero essere accompagnati da 

valide motivazioni e supportati da dati; 

b) nel caso in cui si non riscontri tale dato numerico, entro il termine indicato del 31 

dicembre 2018, il fabbisogno formativo riferito al proprio Ordine provinciale o 

interprovinciale, verrà considerato pari a zero; 

c) ove esistenti, i Coordinamenti regionali degli Ordini (vedi punto B), devono 

concordare il dato cumulativo da esprimere a livello regionale; 

 

3. in previsione della vostra partecipazione ai tavoli tecnici paritetici specifici, convocati dalle 

direzioni regionali, con la partecipazione delle Università e OOSS (gennaio-febbraio 2019): 

a) vi preghiamo di darcene evidenza e successivo riscontro, in merito all’esito; 

b) condividere gli obiettivi e il metodo di lavoro che vorremmo portare avanti, come 

già avvenuto lo scorso anno; 

 

4. sarà nostra cura organizzare nelle prossime settimane, una volta avuti i contatti dei vostri 

referenti, una videoconferenza, al fine di approfondire la tematica del fabbisogno. 

 

Per quanto da indicare ai punti 1 e 2 vi preghiamo di utilizzare il seguente modulo 1 (autocompilante). 

Eventuali documenti a supporto vanno inviati secondo le solite modalità, facendo riferimento 

all’oggetto della presente. 

 

B. Coordinamenti Regionali 

 

1. indicare il nominativo del Referente che parteciperà ai tavoli regionali, che verrà, inoltre, 

comunicato al Ministero della Salute; 

 

2. concordare il dato cumulativo da esprimere a livello regionale e darcene riscontro; 
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3. in previsione della vostra partecipazione ai tavoli tecnici paritetici specifici convocati dalle 

Regioni, con la partecipazione delle Università e OOSS (gennaio-febbraio 2019): 

a) vi preghiamo di darcene evidenza e successivo riscontro, in merito all’esito; 

b) condividere gli obiettivi e il metodo di lavoro che vorremmo portare avanti, come già 

avvenuto lo scorso anno; 

 

4. sarà nostra cura organizzare per le prossime settimane, una volta avuti i contatti dei referenti, 

una videoconferenza, al fine di approfondire la tematica del fabbisogno. 

 

Per quanto da indicare ai punti 1 e 2 vi preghiamo di utilizzare il seguente modulo 2 (autocompilante). 

 

C. Direttori delle attività didattiche professionalizzanti 

 

1. Condividere con codesta Federazione, in riscontro alla presente comunicazione, gli aspetti 

salienti legati al fabbisogno formativo e al proprio ateneo (es. numero massimo di iscritti al 

fine di garantire un percorso formativo di qualità). 

 

In attesa di un vostro sollecito e cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

 

                 Il Componente del Comitato centrale 

              con delega alla formazione universitaria    Il Presidente 

                                     Danilo Pasini                                                        Alessandro Beux 

                    

           

    

              

 

Referenti di progetto 
Antonio Di Lascio 

Angelo Di Naro 

Moreno Zanardo 
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