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Oggetto: Validità del titolo di Laurea Magistrale per accesso a Funzioni di Coordinamento (art 6, Legge 
43/2006). 
 
 
 

LA CONFERENZA PERMANENTE  
delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie 

 
 
Rilevato che la Laurea Magistrale costituisce il livello formativo avanzato per i professionisti dell’area 
sanitaria ed è oggetto di puntuale regolamentazione delle sue finalità, della sua struttura didattica e di 
stage che ne assicura elevata qualità formativa.  
 
Preso atto  altresì che la preparazione conseguita con la Laurea Magistrale è di elevato livello culturale in 
accordo alle sue finalità disciplinate dal DM dell’ 8 gennaio 2009 ‘Determinazione delle classi delle lauree 
magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270’. 
 
Rilevato che sulla base della Legge 43 del 1 febbraio 2006 (art. 6) ‘"Disposizioni in materia di professioni 
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo 
per l'istituzione dei relativi ordini professionali"  tale Laurea costituisce requisito per l’accesso alla Dirigenza 
delle professioni sanitarie ma non concede l’accesso alle funzioni di Coordinamento che sono riservate al 
possesso di Master di primo livello in Management o per le Funzioni di coordinamento. 
 
Preso atto che non assicurare ai Laureati Magistrali la possibilità di accesso alle funzioni di Coordinamento 
di fatto costituisce un’anomalia nella progressione di carriera verso crescenti livelli di complessità  
organizzativa e diversifica la situazione Italiana da quella degli altri paesi europei. 
 
 

APPROVA  ALL’UNANIMITA’  LA SEGUENTE MOZIONE 
 

 
Di riconoscere, quale requisito di accesso al ruolo di Coordinamento delle professioni sanitarie di cui all’art. 
6 della legge 43/2006, anche il titolo di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie. 

 
Di inviare la presente mozione al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, nonché a tutti gli 
Organi/Uffici interessati. 
 
 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
  (F.to Alvisa Palese)            (F.to Luigi Frati) 
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