
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 20-7210 
Approvazione Fabbisogni Formativi delle Professioni Sanitarie e dei Laureati magistrali delle 
Professioni Sanitarie, al fine della programmazione degli accessi ai Corsi di Laurea per 
l'Anno Accademico 2014-2015, da attivare con l'Universita' degli Studi di Torino e con 
l'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro ed individuazione delle 
Aziende Sedi formative. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Premesso che: 
- l’art. 6-ter del Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni prevede che il Ministero della 
Salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  ed i Collegi 
professionali interessati, provveda alla rilevazione del fabbisogno per il SSN, anche suddiviso per 
Regioni, del personale delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie 
di cui al Decreto ministeriale della Sanità del 29 marzo 2001 ed al Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 gennaio 2009; 
- con nota  prot. n. 45096 del 10/10/2013  ad oggetto ”Rilevazione del fabbisogno delle professioni 
sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie. Anno 2014” il Ministero della Salute, al 
fine della Programmazione degli accessi ai corsi di laurea per l’anno accademico 2014/2015 ha 
trasmesso le schede di rilevazione dei fabbisogni nelle quali le singole Regioni devono indicare le 
proprie esigenze di personale distinte per ogni professione sanitaria. 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 19-5591, n. 20-5592, n. 21-5593 e n. 22-5594 del 
3 aprile 2013 con le quali la Giunta Regionale ha approvato i Protocolli di Intesa tra la Regione 
Piemonte e le Università piemontesi per l’attivazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. 
 
Rilevato che con le deliberazioni suddette la Giunta regionale ha ritenuto di dare una vigenza 
triennale ai Protocolli di Intesa Regione-Università prevedendo invece di mantenere con cadenza 
annuale l’approvazione della Programmazione regionale dei Fabbisogni formativi e delle  Sedi 
formative dei corsi di laurea in argomento di cui agli allegati 1 e 2 dei protocolli suddetti. 
 
Preso atto che 
- con nota del 24 ottobre 2013, Prot. n. 24464/DB2013 il Settore regionale competente ha avviato, 
con le aziende sanitarie del territorio regionale, la rilevazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 
2014-2015 fornendo le indicazioni tecniche necessarie sulle modalità di inserimento dei dati  
attraverso il “Portale per la formazione in sanità della Regione Piemonte”; 
 
- in data 23.12.2013 la Commissione Paritetica Regione-Università ha approvato la proposta di 
Fabbisogni formativi per l’a.a. 2014/2015 ai sensi dell’art. 9 della l.r. 18 del 6.8.2007; 
 
- in data 17.1.2014 sulla proposta suddetta sono stati sentiti i Collegi e le Associazioni professionali 
di categoria al fine di acquisire i dati sui liberi professionisti tali da consentire di dimensionare il 
fabbisogno formativo in modo più completo, ma anche allo scopo di pervenire ad un possibile 
confronto nazionale che tenga nel giusto conto l’articolazione locale dei problemi.  
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 



visto l’art. 6-ter del Decreto legislativo 502/92; 
vista la nota prot. n. 45096 del 10/10/2013  del Ministero della Salute;  
vista la DGR n. 19-5591  del 3 aprile 2013; 
vista la DGR n.  22-5594  del 3 aprile 2013; 
 

delibera 
 
-di approvare il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle 
professioni sanitarie al fine della programmazione degli accessi ai corsi di laurea per l’anno 
accademico 2014/2015 da attivare con l’Università degli Studi di Torino e con l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” così come indicato nell’allegato 1) del presente 
provvedimento; 
 
-di individuare le Sedi formative dei corsi di laurea e delle lauree magistrali delle professioni 
sanitarie così come indicato nell’allegato 2) del presente provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO 1)  
Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie attivati nell’anno 2014-2015 
Numero operatori in formazione nell’anno 2014-2015. 

CLASSE DENOMINAZIONE CORSI DI LAUREA FABBISOGNO 

PROGRAMMATO

UNIVERSITA’ 
TORINO 

UNIVERSITA’ 
PIEMONTE 
ORIENTALE 

 
L/SNT1 

 
INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria 
di infermiere) 

 
1160 720 440 

 
L/SNT1 

 
OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di 
ostetrica/o) 

50 25 25 

 
L/SNT1 

 
INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla 
professione sanitaria di infermiere pediatrico) 

53 30 23 

 
L/SNT2 

 
FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di 
fisioterapista) 

110 50 60 

 
L/SNT2 

 
LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di 
logopedista) 

30 30 - 

 
L/SNT2 

 
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 
(abilitante alla professione sanitaria di ortottista ed 
assistente di oftalmologia) 

13 13 - 

 
L/SNT2 

 
TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA (abilitante alla professione 
sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva) 

15 15 - 

 
L/SNT2 

 
TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 

25 25 - 

 
L/SNT2 

 
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore Professionale) 

100 100  

 
L/SNT3 

 
TECNICHE AUDIOMETRICHE (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico audiometrista) 

10 10 - 

 
L/SNT3 

 
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante 
alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio 
biomedico) 

68 48 20 

 
L/SNT3 

 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico di radiologia medica) 

60 40 20 

 
L/SNT3 

 
TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico di neuro fisiopatologia) 

10 10 - 

 
L/SNT3 

 
TECNICHE AUDIOPROTESICHE (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico audioprotesista) 

18 18 - 

 
L/SNT3 

 
IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di 
igienista dentale) 

55 30 25 

 
L/SNT3 

 
DIETISTICA (abilitante alla professione sanitaria di 
dietista) 

20 20 - 

 
L/SNT4 

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO (abilitante alla professione 
sanitaria di tecnico delle prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro) 

30 30 0 



 
 
Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie attivati nell’anno accademico 2014-2015 
 

CLASSE DENOMINAZIONE FABBISOGNO 

PROGRAMMATO

UNIVERSITA’ 
TORINO 

UNIVERSITA’ 
PIEMONTE 
ORIENTALE 

 
LM/SNT1 

 
SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 85 35 50 

 
LM/SNT2 

 
SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 

15 15 - 

 
LM/SNT3 

 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE DIAGNOSTICHE 

12 12 - 

 
 



 
 
ALLEGATO 2) al Protocollo d’Intesa 
 
Aziende sedi formative dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni 
Sanitarie a.a. 2014/2015 
 
Per l'anno accademico 2014/2015 le Aziende sanitarie sedi formative per i corsi di laurea 
della professioni sanitarie attivati con  l’Università degli Studi di Torino sono: 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza”, l’ASL TO1, l’ASL 
TO2, l’ASL TO3, l’ASL TO4 sede di Ivrea, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Santa Croce e 
Carle” di Cuneo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano,  
l’ASL AT di Asti.  
La sede formativa dei corsi di laurea magistrale delle classi LM/SNT1 (Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche) e LM/SNT3 (Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche) 
è l’Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza”, mentre per la laurea 
magistrale della classe LM/SNT2 (Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) è 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano. 
 
 
Per l'anno accademico 2014/2015 le Aziende sanitarie sedi formative per i corsi di laurea 
della professioni sanitarie attivati con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
sono: 
l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara l’A.O. “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” di 
Alessandria, l’ASL BI di Biella, l’ASL VCO sede di Omegna, l’ASL CN1 sede di Fossano, 
l’ASL CN2 sede di Alba, l’ASL AL sede di Tortona. 
La sede formativa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
della classe LM/SNT1 è l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 

 


