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Ai referenti fabbisogno formativo  

Ordini TSRM PSTRP AA 2019/2020 

 

e, p.c. ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

        ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: programmazione attività per la determinazione del fabbisogno formativo AA 2020/2021 per il 

corso di laurea TRMIR. 

 

Gentile collega, 

 

desideriamo ringraziarti fin da ora per la disponibilità e la generosità con la quale collaborerai alle attività del 

nostro gruppo di lavoro (in riscontro della circolare 49/2019), propedeutiche alla determinazione del 

fabbisogno formativo per l’anno accademico 2020/2021, nel segno evidente dell’attenzione e dello stile di 

condivisione e coinvolgimento con cui, con impegno e responsabilità, questa Federazione e ciascun Ordine, 

sta da tempo affrontando la tematica in oggetto. 

 

Premesso che la definizione del fabbisogno formativo è un processo complesso e articolato che, ponendo 

a fondamento modelli previsionali e metodologici appositamente predisposti, si sviluppa in specifici tavoli 

tecnici (Regioni, Ministero della salute, Conferenza Stato-Regioni, Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca), nel riprendere i lavori abbiamo ravvisato, come gruppo di lavoro, la necessità di perseguire 

alcuni obiettivi: 

 

1. raccolta di dati, quesiti, istanze e problematiche relative alla determinazione del fabbisogno degli anni 

precedenti; 

2. formazione, informazione e confronto in merito al ruolo della Federazione e degli Ordini nella 

determinazione del fabbisogno; 

3. raccolta di dati significativi sullo stato occupazionale dei TSRM attraverso un apposito censimento 

strutturato dal gruppo di lavoro e somministrato ai colleghi interessati dagli Ordini territoriali; 

4. collaborazione con la Commissione nazionale TRMIR e raccolta di dati significativi dai direttori delle 

attività didattiche, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n.264; 

5. realizzazione di una collaborazione sinergica e virtuosa a partire dalle convocazioni regionali e 

ministeriali: 

 elaborazione dati, confronto con il gruppo di lavoro per singola regione, partecipazione ai 

tavoli tecnici nazionali e determinazione del fabbisogno formativo da trasmettere al Ministero 

della salute; 

 elaborazione dati, confronto con il gruppo di lavoro per singola regione e la Commissione 

nazionale TRMIR, partecipazione tavoli tecnici e determinazione dei posti nei corsi di laurea 

da parte del MIUR. 

 

Per la realizzazione di quanto appena esposto abbiamo avviato/avvieremo le seguenti attività: 

 

 obiettivo n. 1: vi proponiamo un’attività di brainstorming, utile a raccogliere da parte di ciascun referente 

ogni quesito, istanza, osservazione e proposta, in maniera non condizionata e quale punto di partenza per 

il confronto e la condivisione. A tal proposito, Vi preghiamo di far pervenire i vostri eventuali contributi 

agli indirizzi di posta elettronica fabbisogno@tsrm.org – federazione@tsrm.org, inderogabilmente entro 

il 31 ottobre 2019, ricordando che saranno discussi in appositi incontri in videoconferenza; 
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 obiettivo n. 2: programmazione incontro in videoconferenza per il 5 novembre 2019 (ore 20:30 – 23:00), 

al fine di permettere una migliore e più efficace informazione e condivisione sulla tematica partendo anche 

dagli eventuali contribuiti di cui all’obiettivo n. 1. La videoconferenza avverrà attraverso la piattaforma 

GoToMeeting, per la quale riceverete ogni informazione utile per il collegamento nei giorni 

immediatamente precedenti. Vi preghiamo di valutare eventuali difficoltà in merito alla partecipazione e 

a prevedere un eventuale sostituto che possa prendere parte all’incontro; 

 

 obiettivo n. 3: invitiamo tutti gli Ordini e i referenti ad aggiornare fino alla data del 10 dicembre 2019 le 

attività di censimento/monitoraggio sullo stato occupazionale dei TSRM, a tal proposito seguirà apposita 

circolare con relative note metodologiche; 

 

 obiettivo n.  4: in sinergia con la Commissione nazionale TRMIR provvederemo ad una ulteriore raccolta 

dati con la collaborazione dei direttori delle attività didattiche (scadenza 10 dicembre 2019); 

 

 obiettivo n. 5: programmazione di appositi incontri con singoli referenti per ciascuna regione, analisi ed 

elaborazione dati raccolti ai fini della determinazione del fabbisogno nei rispettivi tavoli tecnici. 

 

Cogliamo l’occasione per invitare gli Ordini che non l’avessero ancora fatto a dare riscontro alla 

circolare 49/2019 indicando il proprio referente per la determinazione del fabbisogno formativo AA 

2020/2021. 

 

Riteniamo che un maggiore confronto, l’univocità dei dati in possesso di ciascuno e l’utilizzo di una 

metodologia comune potranno permettere di avere a disposizione ai tavoli tecnici ministeriali una stima 

(quanto più) corretta del reale fabbisogno formativo. 

 

Vi ringraziamo anticipatamente e, in attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

 

               Referente per il fabbisogno formativo               Referente per il fabbisogno formativo      

                   Angelo Di Naro                                                     Antonio Di Lascio                     

 

 

 

 

            Referente per il fabbisogno formativo            Referente per il fabbisogno formativo 

      Moreno Zanardo                                                   Stefano Da Dalt 

 

 

 

 

 

Il Componente del Comitato centrale 

con delega alla formazione universitaria 

Danilo Pasini 
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