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Trasmissione per posta certificata 

 

 

Oggetto: Rilevazione del fabbisogno delle 

professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle 

professioni sanitarie – A.A. 2023/2024 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it 

presidenza@fnomceo.it 

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari Italiani  

info@pec.fnovi.it 

info@fnovi.it 

 

Alla Federazione degli Ordini dei 

Farmacisti Italiani  

posta@pec.fofi.it 

 

All’Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@pec.onb.it 

presidenza@onb.it 

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Chimici e dei Fisici 

segreteria@chimicifisici.it 

 

Al Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi 

segreteria@pec.psypec.it 

formazione@psy.it 

 

Alla Federazione nazionale degli Ordini 

delle Professioni Infermieristiche  

federazione@cert.fnopi.it 

 

Alla Federazione Nazionale degli Ordini 

della Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it 

 

Alla Federazione Nazionale Ordine dei 

TSRM e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione  

federazione@pec.tsrm.org 

 

E p.c. 

Al Ministero dell’Università e della 

Ricerca 

Direzione generale degli ordinamenti 

della formazione superiore e del 

diritto allo studio 

DGOrdinamenti@pec.mur.gov.it 
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L’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni prevede che entro 

il 30 aprile di ciascun anno questo Ministero determini il fabbisogno dei professionisti sanitari 

sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e 

degli altri Ordini professionali interessati. 

In coerenza con il dettato normativo e tenuto conto di quanto concordato negli Accordi Stato 

- Regioni del 9 giugno 2016 e del 25 maggio 2017, con particolare riguardo ai criteri ed alla 

metodologia di determinazione del fabbisogno formativo, sono state predisposte le schede allegate 

(scheda A per le professioni sanitarie con formazione triennale e scheda B per le professioni 

sanitarie di medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico e psicologo) che 

intendono rilevare per ogni singola professione sanitaria: 

a) la domanda di professionisti sanitari attuale e prevista per gli anni target indicati nella scheda 

medesima, tenuto conto della domanda di salute della popolazione attesa per gli stessi anni e 

degli obiettivi e dei modelli organizzativi previsti per rispondere a tale domanda di salute; 

b) l’offerta di professionisti sanitari attuale e prevista per gli anni target indicati nella scheda 

medesima, tenuto conto del livello di disoccupazione, delle uscite dal mercato di lavoro e del 

personale in formazione; 

c) la proposta di fabbisogno formativo per l'anno accademico 2023/2024, risultante dalla 

differenza tra la stima della domanda di cui al punto a) e la proiezione dell’offerta di cui al 

punto b). 

Tali schede dovranno essere trasmesse dagli Enti in indirizzo, debitamente compilate e distinte 

per ciascuna delle professioni afferenti agli Albi istituiti presso l’Ente medesimo, entro la data del 

31 gennaio 2023, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgrups@postacert.sanita.it ed in copia 

all’indirizzo fabbisognoprofessioni@sanita.it. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a 

fabbisognoprofessioni@sanita.it. 

 

  

 

Il Direttore dell’Ufficio 

                                                                                     Dott.ssa Maria Carmela Varasano 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Referente: dott.ssa Annalisa Malgieri  
a.malgieri@sanita.it 
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