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Resoconto lavori Gruppo tecnico programmazione accessi 
 
Il giorno 26 giugno 2013, alle ore 15, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, in Roma, piazza John Fitzgerald Kennedy 20, secondo piano, stanza 31, si riunisce il Gruppo 
tecnico costituitosi in vista della programmazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale per le professioni 
sanitarie per l’anno accademico 2013/2014. Sono presenti la Dott.ssa Cristina Rinaldi e la Dott.ssa Annalisa 
Malgeri, rappresentanti del Ministero della Salute, il Prof. Carlo Della Rocca, in qualità di delegato del Prof. 
Eugenio Gaudio, Presidente della Conferenza dei presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, (giusta 
delega che si allega al presente verbale), il Dott. Angelo Mastrillo, rappresentante dell’Osservatorio per le 
professioni sanitarie, il Prof. Giovanni Persico, rappresentante della Regione Campania, la Dott.ssa Lucia Di 
Furia, rappresentante della Regione Marche, la Dott.ssa Antonella Iacono, rappresentante della Regione 
Sicilia, il Dott. Pasquale Marino, rappresentante della Regione Puglia. Per il MIUR partecipano il Direttore 
Daniele Livon, Direttore Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, la Dott.ssa 
Donatella Marsiglia, Dirigente, e funzionari dell’Ufficio di riferimento. 

 
Sono assenti il Dott.Bruno Zito, rappresentante della Regione Calabria, il Dott.Sandro Bellini, 

rappresentante della Regione Emilia Romagna, la Dott.ssa Angela Volpe, rappresentante della Regione 
Liguria, il Dott. Alessandro Colnaghi, rappresentante della Regione Lombardia, il Dott. Alberto Zanobini, 
rappresentante della Regione Toscana, il Dott. Claudio Costa, rappresentante della Regione Veneto, la 
Dott.ssa Franca Bellotti, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, la Dott.ssa Rosa Rita Franca 
Castagno, rappresentante della Regione Piemonte, il Prof. Vincenzo Ziparo, rappresentante della Regione 
Lazio, il Prof. Massimo Castagnaro, rappresentante dell’ANVUR ed il Prof. Eugenio Gaudio, Presidente 
della Conferenza delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia. 

Il Direttore Livon riferisce che in data 19 giugno è stata predisposta l’istruttoria sulle lauree e lauree 
magistrali delle professioni sanitarie, da parte di rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Osservatorio 
per le Professioni Sanitarie e del Miur, basata - in analogia all’anno precedente - sui seguenti  criteri 
omogenei: 

 
− accogliere l’offerta potenziale formativa definita da tutte le  Università, qualora fosse risultata a 

livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale;  
− ridurre la stessa offerta qualora risulti superiore al fabbisogno nazionale, anche con riferimento agli 

sbocchi occupazionali di ogni singola professione; 
− assicurare la numerosità minima di 10 posti ad ogni corso per evitare diseconomie.  

Il Tavolo, all’unanimità, condivide i criteri  sopra esposti. 
 
Il Prof. Mastrillo chiede che sia dato atto di quanto stabilito  dall’Osservatorio per le Professioni 

Sanitarie nella riunione del 20 marzo u.s.,relativamente alla programmazione dei posti per l’a.a.2013-2014, 
come riportato dall’estratto del relativo Verbale, che si trascrive in calce.  

Il Dott. Mastrillo, quale portavoce dell’Osservatorio, riporta i punti salienti emersi nelle riunioni del 
20 marzo e del 21 giugno e chiede di mettere agli atti i relativi verbali. 
Si passa quindi all’esame di ogni singola professione. 

Il Tavolo rileva le seguenti situazioni: 
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Al di sotto del fabbisogno professionale risulta l’offerta formativa  dei seguenti corsi: Infermieristica, 
Infermieristica pediatrica, Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapia 
occupazionale, Educazione Professionale, Tecniche audiometriche, Tecniche Ortopediche, Tecniche 
Audioprotesiche, Assistenza sanitaria, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 
 
Pertanto, per  tutti i suddetti corsi viene confermata l’offerta formativa proposta dagli Atenei ad eccezione 
del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per il quale il 
tavolo apre un dibattito. 
 
Il Direttore Livon ribadisce che laddove il fabbisogno (888) è superiore all’offerta formativa  (878) sarebbe 
opportuno confermare l’offerta deliberata agli atenei e chiede motivazione della proposta di 824 posti  
emersa nella riunione di istruttoria.  
 
La Dott.ssa Rinaldi riferisce che il Ministero della Salute nell’invio alla Conferenza Stato Regioni ha 
proposto una riduzione pari a 60 posti del Fabbisogno di questa professione, individuando alcuni dati 
sovrastimati rispetto al trend registrato nel triennio precedente.  
 
Il Dott. Mastrillo quale portavoce dell’esigenza di riduzione espressa dalla categoria chiede una 
programmazione massima di 750 posti. 
 
Dopo ampio confronto il Tavolo approva per il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro una programmazione pari a n.800 posti. 
 

Per i seguenti corsi l’offerta formativa degli Atenei è superiore al fabbisogno professionale: Ostetricia, 
Podologia, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica,, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, 
Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di Radiologia medica 
per immagini e radioterapia, Fisioterapia,  Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, Igiene Dentale, Dietistica. 

Pertanto per tali corsi si ritiene di correlare, quanto più possibile l’offerta degli Atenei che insistono su una 
Regione con il fabbisogno della stessa Regione e in subordine delle Regioni limitrofe. 

Il Dott. Mastrillo ricorda che già lo scorso anno  il Presidente dell’Osservatorio Professioni Sanitarie del 
MIUR, Prof. Luigi Frati, con nota del 31 maggio 2012 ha chiesto che il  fabbisogno di riferimento sia 
determinato come media fra le richieste delle Regioni e quelle delle Categorie.   

Anche per il corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia la Dott.ssa 
Rinaldi riferisce che il Ministero della Salute ha proposto una riduzione del fabbisogno di questa professione 
pari a 90 posti, avendo individuato dei dati sovrastimati rispetto al trend registrato nel triennio precedente. 

Il dott. Mastrillo afferma che, a seguito dell’esubero occupazionale registratosi nello scorso triennio in questa 
professione, l’Osservatorio ha stimato che il fabbisogno vada ridotto almeno del 50%. 
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Il Dott. Mastrillo sottolinea altresì che l’esubero del fabbisogno formativo delle Regioni su Tecnici di 
Laboratorio, di Radiologia e della Prevenzione è dovuto soprattutto ad una eccessiva stima fatta dalla 
Regione Lazio. 

Il Prof. Persico esorta il Tavolo ad addivenire ad una posizione condivisa. 

Dopo ampio confronto il Tavolo approva per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per 
immagini e radioterapia una programmazione pari a n. 1.140 posti. 
 
Anche per il corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico la dott.ssa Rinaldi riferisce che 
l’esigenza nazionale, quantificata nell’istruttoria in n.1.164 , deve essere ridotta di cento unità a n.1.064, in 
quanto anche in questo caso alcuni dati, forniti dalle regioni, appaiono sovrastimati. 

Il Tavolo approva  una programmazione pari a n.1.064 contro una offerta formativa deliberata dagli atenei di 
n.1.228 e una richiesta dell’Osservatorio pari a n.999: 

Per quanto riguarda infine il Corso di Laurea in Ostetricia il Tavolo rileva che il fabbisogno per l’anno 
accademico 2013-2014 si è incrementato rispetto agli anni precedenti passando da n. 1.021 (a.a. 2012-2013), 
a 1.083 (a.a. 2013-2014) ma che l’offerta formativa degli atenei è diminuita (rispettivamente  da n.1.179 a 
n.1.134).  

La Dott.ssa Iacono osserva che nella definizione della programmazione dei posti per i corsi in esame occorre 
tenere conto anche degli sbocchi professionali. 
 
Il Tavolo approva una programmazione pari a n.1.023 posti. 

 

Il Gruppo tecnico passa poi all’esame relativo ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. 

Il Tavolo prende atto della richiesta di accogliere integralmente l’offerta delle università, avanzata sin dallo 
scorso anno dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie con nota del 31 maggio 
2012, richiamata dal Dott. Mastrillo. 

Viene deciso quindi di confermare, per tutti i corsi, anche per l’anno accademico 2013-2014, con parere 
positivo del Ministero della Salute, l’offerta degli Atenei, anche se la stessa è superiore all’esigenza 
regionale. 

La riunione si chiude alle ore 19,00. 

 



VERBALI OSSERVATORIO SU PROGRAMMAZIONE POSTI A.A. 2013-14 
 

estratto 
 
21 giugno 2013, punto 2, BOZZA 

Il Dott. Mastrillo riferisce che nella riunione tenutasi pochi giorni prima sul tema, alla 
presenza della Dott.ssa Marsiglia del MIUR, ha chiesto di tenere in considerazione i dati richiesti 
dall’Osservatorio (allegati). In particolare alla luce dei dati forniti da Alma Laurea sugli sbocchi 
occupazionali sarebbe opportuno rivedere i fabbisogni proposti da alcune Regioni per i profili che 
non hanno sufficiente richiesta dal mercato del lavoro. 

omissis 

Il Dott. Mastrillo propone che il Ministero della Salute intervenga per limitare il fabbisogno 
ad un massimo di 1.000 posti per Tecnici di Radiologia, di Laboratorio e Ostetrica, di 750 per 
Tecnico della Prevenzione, 150 per Tecnico Ortopedico e 120 per Tecnico 
Neurofisiopatologia. I numeri richiesti dalle Regioni Veneto, Lazio e Basilicata non sono logici. 

La Dott.ssa Rinaldi interviene per sottolineare come la salute abbia abbassato il numero 
delle richieste, ma ha il vincolo normativo di sentire le Regioni. 

omissis 

Il Dott. Beux ricorda che il problema dei Tecnici di Radiologia non solo non si è risolto, dopo 
tre anni, ma si è aggravato: occorre capire chi è il responsabile del processo della 
programmazione, dato che sono sempre le stesse Regioni che falsano i dati. 

Il Prof. Frati sottolinea che il Ministero della Salute ha la competenza di definire il 
fabbisogno, mentre il MIUR ripartisce i posti in base all’offerta formativa. 

Il Dott. Mastrillo fa presente che alla riunione prevista per il 26 giugno ripresenterà la 
proposta dell’Osservatorio. 

 

20 marzo 2013, punto 4, definitivo 
Il Prof. Frati  passa la parola al Dott. Mastrillo, il quale riferisce di avere rilevato i dati sul 

fabbisogno formativo per l’AA 2013-14 sia tramite le Regioni che le Categorie, precisando di aver 
potuto collaborare direttamente anche con il Ministero della Salute, che li presenterà ufficialmente 
lunedì 25 marzo, nella annuale riunione convocata dal Ministero con le Categorie e con le Regioni. 
 

Il Prof. Frati chiede che comunque si possa fare una prima valutazione di carattere 
generale per evidenziare eventuali casi di particolare interesse e invita quindi il Dott. Mastrillo e 
riferire nel merito. Il Dott. Mastrillo comunica che nel rapporto fra le richieste delle Regioni rispetto 
alle Categorie per le 22 professioni ci sarebbero 6 casi di esubero e 11 di carenza. Ritiene che la 
maggiore attenzione sia da porre rispetto ai 6 esuberi che riguardano, con valori superiori allo 
scorso anno: Tecnico di Radiologia (+66%), di Laboratorio (+61%), Tecnico Ortopedico 
(+50%), Tecnico della Prevenzione (+47%), Tecnico di Neurofisiopatologia (+19%) e infine 
Ostetrica (+15%). Evidenzia inoltre che secondo il rapporto annuale di Alma Laurea sul 2011, per 
le suddette professioni è in calo anche il tasso occupazionale. 

 
Intervengono la Dr.ssa Rossetto per segnalare al contrario la sottostima di fabbisogno da 

parte di qualche Regione e il Dott. Di Giusto in merito a improprie assegnazioni di posti in esubero 
delle Regioni su pressione di qualche Università.  

 
In conclusione il Dott. Mastrillo propone che, analogamente allo scorso anno, venga chiesto 

al Ministero della Salute e all’apposito tavolo tecnico del MIUR di definire il fabbisogno finale e 
l’offerta formativa sul valore medio di Regioni e Categorie, nello specifico dei 6 casi di esubero con 
un numero di posti inferiore a 1.000 ognuno per Tecnici di Radiologia, di Laboratorio e 
Ostetrica, 750 per Tecnico della Prevenzione, 150 per Tecnico Ortopedico e 120 per Tecnico 
Neurofisiopatologia. Al contrario, riequilibrio in aumento in altri casi di sottostima delle Regioni 
rispetto alle Categorie, come già fatto lo scorso anno dal tavolo tecnico ad esempio su 
Logopedista. 

L’Osservatorio approva all’unanimità.  



Allegati 
 
 

 



OCCUPAZIONE PROFESSIONI SANITARIE A 1 ANNO DALLA LAUREA 
 

 
Tab. 2 

 

 
 
 



Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie 
 

 
Roma, 31 maggio 2012 

 
 
 

Al Direttore Generale  
D.G. Università, studente e diritto 
allo studio universitario del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Dott. Daniele Livon 

 
 
OGGETTO: Raccomandazioni per il tavolo tecnico programmazione posti AA 2012-13 
 
 
Facendo seguito a quanto deciso nell’ultima riunione dell’Osservatorio del 28 scorso, nel confermare 
le indicazioni generali adottate dal Tavolo tecnico della programmazione posti dello scorso AA 
2011-12, si raccomanda che per il prossimo AA 2012-13 venga adeguatamente considerata sia 
l’esigenza formativa rispetto al contesto Europeo che la proposta delle Categorie, oltre a quelle delle 
Regioni, calcolando il fabbisogno medio fra le stesse.  
 
Questo anche per adeguare l’offerta agli sbocchi occupazionali che per qualche Professione sono in 
sensibile riduzione, come evidenziato dai rapporti di AlmaLaurea negli ultimi 4 anni (Tab. 1) e come 
richiamato dal D. Lgs. 502/1992, art. 6-ter sul fabbisogno di personale sanitario, che deve essere 
definito entro il 30 aprile di ogni anno, in base a: 
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli 
regionali; 
b) modelli organizzativi dei servizi; 
c) offerta di lavoro; 
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, 
non ancora immesso nell’attività lavorativa. 
 
Pertanto si ritiene opportuno fare riferimento al verbale del tavolo tecnico MIUR del 1 giugno 2011, 
che aveva definito e applicato i seguenti criteri: 

1) accogliere l’offerta potenziale formativa definita da tutte le  Università, qualora fosse risultata a 
livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale;  

2) definire in riduzione la stessa offerta qualora fosse risultata complessivamente al di sopra del 
fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli 
limitrofi. In questo caso operando una riduzione in percentuale; 

3) in caso di richiesta di fabbisogno pari a zero è stato previsto il numero minimo di 10 per non 
chiudere il corso;  

4) non autorizzare nuove attivazioni rispetto al corrente anno accademico, a fronte di un’esigenza 
regionale soddisfatta dagli altri Atenei. 
 
A questi criteri si propone che in merito al punto 2, venga aggiunta la definizione dell’offerta in 
rapporto al valore medio calcolato fra il fabbisogno delle Regioni e quello delle Categorie, come ad 
esempio per i casi particolari, sia in riduzione che in aumento, come da seguente schema (Tab. 2). 
 
 



In riduzione: 
Ostetrico/a             offerta 1.179,    Regioni 1.091, Categoria 816, media  954,    assegnare    954 
Tec. Laboratorio        offerta 1.247,   Regioni 1.171,  Categoria 948, media 1.060,  assegnare 1.060 
Tec. Neurofisiopatol. offerta    146,   Regioni    130, Categoria 110, media    120,   assegnare    120 
Tec. Radiologia         o fferta 1.322,   Regioni 1.332, Categoria 973, media 1.153,   assegnare 1.153 
 
In aumento  
Logopedista              offerta 627,  Regioni 578,    Categoria 681,  media 630,      assegnare 627 
Igienista Dentale  offerta 782,  Regioni 553,    Categoria 723,  media 638,      assegnare 638 
Dietista   offerta 432,  Regioni 343,    Categoria 434,  media 389,      assegnare 389 
Ortottista   offerta 343,  Regioni 214,    Categoria 287,  media 251,      assegnare 251 
 
In relazione a quanto sopra e al fine di favorire la ottimale analisi sulla ripartizione dei posti per 
Regioni e Università, si propone che per la prossima riunione del Tavolo insieme all’attuale 
rappresentante dell’Osservatorio, Dott. Angelo Mastrillo, possa partecipare in particolare per la 
situazione dei Tecnici di Radiologia anche il Presidente della Federazione dei Tecnici di Radiologia, 
Dott. Alessandro Beux. 
 
Lauree Magistrali 
In considerazione della mozione approvata da questo Osservatorio il 20 marzo scorso di raggiungere 
l’obiettivo di costituire almeno il 25% di professionisti con Laurea Magistrale rispetto ai circa 600 
mila operatori di base, tenendo conto che l’offerta delle Università è di 2.172 e quella delle Regioni 
di 2.046, mentre quella delle Categorie è di 3.700 circa, si raccomanda di accogliere integralmente 
l’offerta delle Università, per 2.172 posti. 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente dell’Osservatorio 
       f.to  Prof. Luigi Frati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Tab. 1 - Dati AlmaLaurea su sbocchi occupazionali negli ultimi 4 anni. 
Tab. 2 - Dati provvisori su programmazione posti AA 2012-13. 
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