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Conferenza permanente   

delle Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

RIUNIONE  CONFERENZA  PRESIDI  FACOLTA’ DI  MEDICINA 
Roma, 19 dicembre 2008 

 
L’anno 2008, il giorno 19 dicembre alle ore 10.30 presso l’Aula Bignami ‐ Patologia Generale – 
Policlinico Umberto I, Viale Regina Elena, 324 ‐ ROMA, si è riunita la Conferenza Permanente 
dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, per discutere i seguenti punti all’ 

Ordine del Giorno: 
33..  PPrrooppoossttaa  ddii  rriidduuzziioonnee  ttiippoollooggiiaa  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii  SSaanniittaarriiee  ee  rreellaattiivvii  CCoorrssii  ddii  LLaauurreeaa;;  

**************************************************************OOMMIISSSSIISS**********************************************************  
Oggetto: riduzione delle tipologie di professioni  sanitarie e dei relativi Corsi di Laurea [Direttiva U.E. 2005/36/EC 
del 7 settembre 2005 – G.U. U.E. del 30.9.2005] 
 
La proliferazione di professioni e dei relativi Corsi di Laurea ha portato ad una frammentazione di professioni, che 
non ha uguali in Europa e che non trova riscontro nella Direttiva dell’Unione Europea  2005. In alcuni casi le 
professioni hanno una programmazione nazionale estremamente limitata e sbocchi occupazionali improbabili [basta 
osservare in alcuni casi il numero programmato in alcuni Regioni, di 30-50 accessi, al quale corrisponde “0” in altre, 
per far comprendere che si è di fronte a figure che non rappresentano una necessità formativa di base, quale è quella 
della formazione triennale, ma a momenti successivi propri di attività di nicchia o specialistiche, per le quali sono 
previsti corsi annuali-biennali di master o Corsi di Laurea specialistica]. Se si riflette che le Facoltà di Medicina sono 
40, che certe Lauree sono attivate nel 50% delle sedi, e che in alcuni casi la programmazione nazionale indica meno di 
200 immatricolati, si hanno comunque Corsi di Laurea con meno di 10-15 iscritti. 

Mentre si conferma che le Lauree specialistiche [cosiddetto +2] devono avere finalità di accrescere il 
bagaglio culturale e professionale rivolto all’organizzazione delle attività delle professioni della classe [oltre che la 
didattica ed alla ricerca], si ritiene di prospettare la riduzione da 21 a 15 delle tipologie di Lauree triennali, indicando 
invece master triennali che identifichino specifiche nicchie professionali, anche sostitutive dei Corsi di Laurea 
unificati.  
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Non sfugge Loro che + necessario procedere ad una razionalizzazione, che migliori la flessibilità del sistema, senza 
rinunciare alla necessaria formazione successiva alla laurea, e che realizza economie organizzative, in questo 
momento non più rinviabili. 
Un possibile schema è di seguito indicato: 
 
Classe 
SNT 

Corsi Laurea attuali Nuove Lauree Master 
[I anno] Lauree specialisti-

che - con riconosci-
mento anno master 

Caposala 
Ostetrica/o di sala operatoria 

1 Ostetrica  [1] Ostetrica/o 

Ostetrica domiciliare 

 
 

Sì 
1 Infermiere [2] Caposala Sì 

Educatore professionale 
Infermiere di sala operatoria 

 
Sì 

Infermiere domiciliare 
Infermiere pediatrico 

Sì 

Infermiere di neonatologia 

 Infermiere pediatrico [3] 

Assistente sanitario ? 
 

1 Educatore professionale [3]  

 
 
 
 

Infermiere/a 

Infermiere di area critica  
2 Fisioterapista  Stroke unit No 
 Terapia occupazionale Terapia occupazionale No 

Terapista della neuropsico-motricità 
età evolutiva 

2 Terapia Neuropsicomotric età 
evolutiva 

Fisioterapista 

Fisioterapia nelle attività sportive [^] 

 
Sì: 50% 

2 Tecnico riabilitazione psichiatrica    
2 Logopedia Logopedista   
2 Ortottica-assist. oftalmol. Ortottica-ass. oft.   
2 Podologia Podologia   
3 Dietistica Dietista   
3 Igienista dentale Igienista dentale   

Anatomia patologica 
Patologia genetico-molecolare 
Immunoematologia e terapia 

trasfusionale 
Microbiologia-virologia 

3 Tecniche Lab. biomedico  Tecniche Lab. 
biomedico 

Igiene ospedaliera 

 
 

Sì: 50% 

3 Tecniche audiometriche ---  
 Tecniche audioprotesiche 

Tecniche 
audiometriche ed 
audioprotesiche 

---  

3 Tecniche di neurofisiopatologia Idem  
3 Tecniche fisiopat cardiocircolator. Idem 

Fisiopatologia 
cardio-respiratoria  

3 Radiodiagnostica avanzata 
Tecniche di medicina nucleare 

 

 

Tecniche radiologia medica Tecniche di 
radiologia medica 

Tecniche di radioterapia  
3 Tecniche ortopediche Idem Tecniche protesiche  

Igiene  ospedaliera 
Igiene nelle Aziende Ospedaliere e 

Territoriali 
Valutazione e monitoraggio dei rischi 

lavorativi 
Igiene e ispezione degli alimenti 

4 Tecniche prevenz ambiente e nei 
luoghi lavoro 

Idem 

Igiene nelle strutture zootecniche 

 
Sì 

4 Assistente sanitario [3]    
Totale 22 15  4 
* Reciproco riconoscimento Unione Europea – Direttiva UE /2005 
^ In collaborazione con Corsi di Laurea in Scienze motori 
1. Dir U.E. 2005/36/EC cap. V.5.Midwife 
2. Idem, cap. V.2 Nurse responsible for general care 
3. Non ha corrispondenza in U.E. 
 
AAll  rriigguuaarrddoo  ssii  rriittiieennee  cchhee  ssiiaa  ooppppoorrttuunnoo  uunn  aalllliinneeaammeennttoo,,  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee,,  aallllaa  ddiirreettttiivvaa  ddeellllaa  UU..EE..  22000055//3366//EECC  ddeell  77  sseetttteemmbbrree  22000055  
[[OOffffiicciiaall  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ddeell  3300  sseetttt..  22000055::  [[RReeccooggnniittiioonn  ooff  pprrooffggeessiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss]]::  nneellllaa  ttaabbeellllaa  ssoopprraa  ssttaannttee  
ssoonnoo  iinnddiiccaattee  iinn  nneerreettttoo  llee  pprrooffeessssiioonnii  iinncclluussee  nneellllaa  ddiirreettttiivvaa,,  iinn  qquuaannttoo  ddii  rriilleevvaannzzaa  ppeerr  ll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  aaii  ffiinnii  ddeell  rreecciipprrooccoo  
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ee  cciirrccoollaazziioonnee  ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii;;  èè  eevviiddeennttee  cchhee  nneeggllii  aallttrrii  ccaassii  ssiiaa  iinntteerreessssee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
ssaanniittaarriiaa  aa  pprroocceeddeerree  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  aadd  uunn  aaddeegguuaammeennttoo--uunniiffiiccaazziioonnee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  lloo  ssttrruummeennttoo  ddeell  mmaasstteerr  aannnnuullee  ppeerr  llaa  ssuucccceessssiivvaa  
ddiivveerrssiiffiiccaazziioonnee..  IInn  qquueessttaa  mmaanniieerraa  ssii  uunniissccee  llaa  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ccoonn  qquueellllaa  ddeellllaa  fflleessssiibbiilliittàà..    

**************************************************************OOMMIISSSSIISS**********************************************************  



 

 
Proposta modificata febbraio 2009 – Ufficio Presidenza corsi di laurea delle professioni Sanitarie  
 
Osservazioni generali alla proposta  
I master sono specializzanti , la laurea magistrale prepara alla direzione dei servizi, alla docenza o gestione di 
processi formativi, alla ricerca : i due percorsi hanno finalità diverse  pertanto  non sembra opportuno abbuonare  
con 1 anno master = 1 anno specialistica  . 
 
Classe 
SNT 

Corsi Laurea attuali Nuove Lauree Master Specializzanti  
[I anno] 

1-2-3-4- Per tutti  Master in Management sanitario per 
Coordinatori delle professioni Sanitarie  

1 Infermiere [2] Infermiere di area critica 
Infermiere di sala operatoria 

Infermiere di comunità 
Infermiere pediatrico 

Infermiere di oncologia  
Infermiere di assistenza geriatria  

Infermiere di salute mentale  

 Infermiere pediatrico [3] 
 
 
 
 

Infermiere/a 

Assistente sanitario ? Infermiere di sanità pubblica  
Ostetrica/o di sala operatoria 1 Ostetrica [1] Ostetrica 

Ostetrica domiciliare 
2 Fisioterapista  Riabilitazione  cardio respiratoria 
2 Terapia occupazionale Riabilitazione nella terapia intensiva neonatale 
2 Terapia Neuropsicomotric età 

evolutiva 
Tecniche riabilitazione delle gravi  

cerebrolesioni acquisite 
  Terapia occupazionale 

Terapia della neuropsico-motricità età evolutiva   

 
 
 

Fisioterapista 

Fisioterapia  nelle attività sportive [^] 
2 Educatore professionale [3]  
2 Tecnico di riabilitazione 

psichiatrica 

Educatore e Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica  

2 Logopedia Logopedista  
2 Ortottica-assist. oftalmol. Ortottica-ass. oft.  
2 Podologia Podologia Piede diabetico 
3 Dietistica Dietista  
3 Igienista dentale Igienista dentale  

Anatomia patologica 
Patologia genetico-molecolare 

Immunoematologia e terapia trasfusionale 
Microbiologia-virologia 

3 Tecniche Lab. biomedico  Tecniche Lab. biomedico 

Igiene ospedaliera 
3 Tecniche audiometriche  
 Tecniche audioprotesiche 

Tecniche audiometriche ed 
audioprotesiche  

3 Tecniche di neurofisiopatol Tecniche di neurofisiopatol 
3 Tecniche fisiopat cardiocirc Tecniche fisiopat cardiocirc 

Fisiopatologia cardiorespiratoria (in comune alle 2 
professioni) 

Elettrofisiologia e Ecocardiografia 
3 Radiodiagnostica avanzata 
 Tecniche di medicina nucleare 
 Amministratore di sistema in radiologia  
 

Tecniche radiologia medica Tecniche di radiologia 
medica 

Tecniche di radioterapia 
3 Tecniche ortopediche Tecniche ortopediche Tecniche protesiche 

Igiene nelle Aziende Ospedaliere e Territoriali 
Valutazione e monitoraggio dei rischi lavorativi 

Igiene e ispezione degli alimenti 

4 Tecniche della prevenzione  
ambiente e nei luoghi lavoro 

Tecniche prevenzione 
ambiente e nei luoghi lavoro 

Igiene nelle strutture zootecniche 
4 Assistente sanitario [3]   
Totale 22 16  

 
* Reciproco riconoscimento Unione Europea – Direttiva UE /2005 
^ In collaborazione con Corsi di Laurea in Scienze motorie 
1. Dir U.E. 2005/36/EC cap. V.5.Midwife 
2. Idem, cap. V.2 Nurse responsible for general care 
3. Non ha corrispondenza in U.E. 


