
 
 
 
L’osservatorio delle professioni sanitarie finisce nel dimenticatoio. E lascia orfana tutta la 
formazione in materia. Lo strumento pensato dal Ministero dell’università con l’obiettivo di 
monitorare la formazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie ed elaborare le linee guida 
per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione è, infatti, 
fermo al palo da circa due anni.  
Un ritardo, che come ha denunciato Paola Binetti (Ap) in un’interrogazione parlamentare diretta al 
ministero dell’istruzione, università e ricerca Stefania Giannini, “pone seri ostacoli per 
l’adempimento dei compiti a cui l’Osservatorio è chiamato ad ottemperare”. 
Il lavoro di questo organo ministeriale, istituito nel lontano 2003, si è infatti incagliato oltre due 
anni fa in occasione dell’ultimo incontro del dicembre 2013. Uno stallo non di poco conto 
soprattutto se si considera che il campo di intervento dell’osservatorio riguarda 42 università sparse 
in tutta Italia, 452 corsi di laurea, 750 sedi formative e 27mila posti attivati annualmente.  
Il fatto è che, come riporta l’interrogazione parlamentare, nonostante siano pervenute tutte le 
designazioni previste da parte della Conferenza dei Rettori, del Ministero della Salute, della 
Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, del 
Consiglio universitario nazionale e dell’Anvur, “sembrerebbe che, paradossalmente, per completare 
l’iter manchi ancora e solo la designazione dei due rappresentanti da parte dello stesso Ministero 
dell’Università”.  
Un ritardo che si legge ancora “non permette l’emanazione del successivo Decreto ministeriale per 
la richiesta dei rappresentante per ognuna delle 22 professioni sanitarie, designati dalle rispettive 
Federazioni di Infermieri, Ostetriche, Tecnici di Radiologia e dalle Associazioni professionali 
riconosciute dal Ministero della Salute (Fisioterapisti, Logopedisti, Ortottisti, Dietisti, Tecnici della 
Prevenzione e altre). 
Questo ritardo di oltre due anni, chiude infine la Binetti, “pone seri ostacoli per l’adempimento dei 
compiti dell’Osservatorio a cui compete in primis la programmazione dei posti per l’ a 2016-17 e 
poi la regolamentazione dei Master specialistici”.  
Rispetto a tutto questo “si chiede quali iniziative intende adottare il Ministro affinché l’iter di 
nomina e di insediamento di tutti i componenti dell’Osservatorio possa essere concluso entro i 
prossimi 30 giorni e l’Osservatorio possa ottemperare alle sue responsabilità specifiche, previste a 
norma di legge”. 
 
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-11-10/va-sbloccato-l-osservatorio-professioni-sanitarie--
195213.php?uuid=ACzVnJXB 

 
 


