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•Da quando si parla di programmazione di posti? 
 

•Chi programma i posti di accesso alle università? 
 

•Chi stabilisce la domanda dei posti? 
 

•Chi stabilisce l’offerta? 
 

•Alla luce della riforma ordinistica cambierà qualcosa? L’ALBO DELLA 

PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO ( DM 13 marzo 2018)  quale 

ruolo avrà rispetto alla PDP?  
 

•L’AMR che ruolo avranno dal 2020 rispetto a questo argomento? 
 

•Quali fattori influiranno in futuro nella definizione dei posti? 
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Prima di entrare nell’argomento  …… 

Vale la pena di ricordare che il 

1994  

… è l’anno dove tutto è cambiato, perché? 
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il DM 665/1994  stabilisce  il  
“REGOLAMENTO CONCERNENTE LA INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E 

RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO ORTOPEDICO”  

 
Viene individuata la figura professionale del TECNICO ORTOPEDICO così come 
previsto dalla riforma del D.LGS. 502/1992 che all’art. 6 stabilisce che :........ 

“Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da 

formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito con decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di 

concerto con il Ministro della sanità..........” 

 

Art.2 il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi 

dell’art.6,comma 3, del dlgs 30 dicmebre1992.502 e successive 

modificazione, abilita all’esercizio della professione. 
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il DM 665/1994   art.2 diploma universitario di tecnico ortopedico, 

sancisce il passaggio e la decadenza delle scuole triennali professionali 

ex RD 1334/1928 E RD 1265/1934  

 

60 ANNI dopo la prima norma che riconosceva l’esercizio dell’arte 

ausiliaria della professione sanitaria del meccanico ortopedico ernista, 

viene riconosciuto il titolo universitario per l’acquisizione del titolo di 

TECNICO ORTOPEDICO .  

  
Con la L.42/1999 decade la definizione di  professione sanitaria di 

meccanico ortopedico ernista per diventare  PROFESSIONE SANITARIA DI 

TECNICO ORTOPEDICO .  
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con la L.42/1999 

- decade la definizione di  professione sanitaria di meccanico     

ortopedico ernista.   

- da ora si parlerà di PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO ; 

 

Con D.27 luglio 2000 viene riconosciuta   

- l’ Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma 

universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e 

dell'accesso alla formazione post-base.  (Pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 191 del 17-08-2000) 
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•LEGGE 10 agosto 2000, n.251 
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' 

della professione ostetrica.   

 

•Riconosce l’AUTONOMIA PROFESSIONALE  

•Riconosce il PERCORSO DI LAUREA  

•Stabilisce  che Il ministro dell’Università, di concerto con quello 

della Sanità, individuerà i criteri con cui saranno disciplinati gli specifici 

corsi universitari ai quali potranno accedere gli esercenti alle nuove 

professioni.  

•consente l’accesso a livelli formativi più elevati e a responsabilità 

dirigenziali e affida a Regioni e Asl l’istituzione dei ruoli della dirigenza 

per tutte le professioni sanitarie.  
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MURST – Decreto 2 aprile 2001 (determinazione della CdL univ. PPSS). 

il decreto ha:  
• ha ridefinito le 4 classi di laurea nelle professioni sanitarie. (Corso di Laurea in 

TECNICO ORTOPEDICO definito successivamente corso di laurea IN TECNICHE 

ORTOPEDICHE).   
 

•Sancisce il passaggio del titolo da DIPLOMA UNIVERSITARIO a LAUREA IN 

TECNICHE ORTOPEDICHE. 
 

• lo svolgimento del tirocinio pratico avverrà all’interno di aziende ortopediche 
convenzionate con le Università.  

 

• per essere ammessi al corso di laurea specialistica in tecniche assistenziali è 
necessario il titolo di laurea triennale oltre al curriculum.  Il titolo di specializzazione 

conferirà l’accesso alla dirigenza all’interno delle strutture del SSN nonché 

all’insegnamento.  
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Riassumendo ……….. 
 

per il Tecnico Ortopedico ci sono voluti 

 
60 anni perché fosse definita professione sanitaria; 

70 anni perché diventasse titolo universitario; 

40 anni perché venisse riconosciuto l’Albo! 

 

……. E tutto questo cosa c’entra con 

la programmazione dei posti 

all’università? 
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Proviamo a dare una risposta .... con un’altra domanda  

 

………. Sapete 

 quanti  soggetti istituzionali 

intervengono sulla definizione 

dei profili delle professioni 

sanitarie?…………… 
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 … Per rispondere al titolo della relazione ……  

 ……. Dentro il labirinto……. 
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Accesso 

 ai corsi  di laurea. 

Perché 

programmiamo 

i posti ? 
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Accesso ai corsi  di laurea. Perché programmiamo i posti ? 

 
I corsi di studio ad accesso programmato sono quelli la cui 

iscrizione è possibile solo in seguito al superamento di un test di 

ammissione. La programmazione dei posti deriva dalla 

necessità di regolare le immatricolazioni per evitare sia che 
l’elevato numero di iscritti possa compromettere la qualità 

dell’insegnamento, sia che un eccessivo numero di laureati 

non possa essere assorbito dal mercato del lavoro. 

 
http://www.miur.gov.it/web/guest/cos-e 
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•Chi programma i posti di accesso alle università?  

Il MIUR  dalla sua istituzione e da quando è stato istituito il corso 

universitario 
 

•Chi stabilisce la domanda dei posti?  

MIN/SAL 
 

•Chi stabilisce l’offerta? 

 UNIVERSITA 
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Chi programma i posti di accesso alle università?  

Il MIUR 

 

Attraverso chi svolge questa attività: 
ANVUR - Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
 universitario e della ricerca; 

CUN - Consiglio Universitario Nazionale; 

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane; 
CSU - Consiglio nazionale degli studenti universitari; 

CODAU - Convegno dei Direttore generali delle amministrazioni universitarie; 

Conferenza Permanente delle Classi di Laurea PPSS; 
Osservatorio delle Professioni Sanitarie. 
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•Chi stabilisce la domanda dei posti?  

 MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Attraverso quali strumenti?  

•DA due anni metodo di calcolo sperimentale …. ANCORA DA VALIDARE 

•Dichiarazione dei fabbisogni formativi annuali; 

•Censimento dati delle AMR; 

•Banca dati CO.GE.A.P.S. 

•Dati ISTAT 

•Dati Agenzia delle Entrate 

 

Per i TECNICI ORTOPEDICI …. Solo da quest’anno (segnalazione di Fioto e 

Antoi ) 

•Registro dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura 
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•Chi stabilisce l’offerta Formativa ? 

 UNIVERSITA’ 
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•…. Inoltre …… 
 

•Alla luce della riforma ordinistica cambierà qualcosa? 

 L’ALBO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO 

 (DM 13 marzo 2018)   quale ruolo avrà rispetto alla PdP?  
 

 

•L’AMR che ruolo avranno dal 2020 rispetto a questo argomento? 
 
 

•Quali fattori influiranno in futuro nella definizione dei posti? 
 

 al 2020  
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 Grazie 

 per l’attenzione   


