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Oggetto: Fabbisogni di Laureati Magistrali delle Professioni Sanitarie  
 

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

 
Rilevato che negli ultimi anni sta emergendo un trend negativo nei posti programmati per i Corsi di Laurea 
Laureati Magistrali delle professioni sanitarie in accordo alle loro iniziali finalità associate prioritariamente 
alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale di avere professionalità competenti nella direzione dei servizi. 
 
Osservato che nel tempo è venuta meno l’esigenza di disporre da parte delle regioni di professionisti 
preparati per funzioni dirigenziali che tuttavia, in accordo al DM dell’ 8 gennaio 2009 ‘Determinazione delle 
classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270’, non costituiscono l’unica finalità dei Corsi di Laurea Magistrali.  
 
Rilevato altresì che nelle valutazioni oggi considerate per la stima del fabbisogno di Laureati Magistrali, non 
è contemplata l’obbligatorietà di tale requisito per i docenti dei SSD professionalizzanti nei Corsi di Laurea e 
nei Corsi di Laurea Magistrali delle professioni sanitarie.  
 
Valutata altresì l’opportunità di assicurare la massima preparazione possibile anche ai Tutor Professionali di 
cui al DM del 19 febbraio 2009 e al DM dell’ 8 gennaio 2009 dedicati ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea 
Magistrali. 
   
Osservato che i meccanismi di stima del fabbisogno attuale non assicurano, di fatto, una significativa 
opportunità di formazione avanzata e un reclutamento efficace nei diversi profili di competenze richiesti 
(management, didattica, e clinica).  
 
Rilevato inoltre che diversamente dai Corsi di Laurea che hanno finalità abilitanti e pertanto strettamente 
connesse alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale nelle sue diverse articolazioni, le Lauree Magistrali 
perseguono la complessiva finalità di avanzare la cultura e i saperi delle professioni sanitarie. 
 
Rilevato che gli effetti di tale avanzamento sono prioritariamente per il Sistema Sanitario del Paese perché 
assicurano competenze avanzate utili allo sviluppo della qualità dell’offerta assistenziale, organizzativa e 
formativa. 
 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA SEGUENTE MOZIONE 
 

a) Di definire la programmazione dei posti disponibili per le Lauree Magistrali delle classi delle Lauree 
sanitarie non soltanto sulla base delle esigenze di fabbisogno dirigenziale ma anche di quelle di 
coordinamento dei servizi, di docenza e di avanzamento culturale complessivo delle professioni 
dell’area sanitaria. 

b) Di assumere, quale obiettivo, la costituzione di una quota di almeno il 25% dei professionisti di ciascun 
profilo in possesso del titolo di Laureato Magistrale. 

c) 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 
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