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OGGETTO: Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul fabbisogno 

formativo 

  

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Formazione; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001,  n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO  il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e ss. mm. ii., concernente “Regolamento 

di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l’istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della 

disciplina in materia sanitaria; 

 

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del 

servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992; 

 

PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 è stato conferito al 

Presidente pro-tempore della Regione Lazio l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione 

del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario; 

 

PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 il Presidente della 

Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del 

Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e sono stati confermati i contenuti del mandato 

commissariale già affidato al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con deliberazione del 

Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 come riformulato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 20 gennaio 2012; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.12 2013 recante la nomina del Dott. Renato 

Botti nella funzione di sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR 

laziale; 

 

VISTA la DGR n. 111/2013 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria alla Dott.ssa Flori Degrassi; 

 

PRESO ATTO che con Atto di Organizzazione n. G01358 del 31.10.2013 la Dr.ssa Marinella 

D’Innocenzo è stata nominata Dirigente dell’Area Formazione della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione sociosanitaria con decorrenza 1.11.2013; 
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CONSIDERATA l’esigenza di creare uno spazio che consenta alle singole Professioni di 

coordinarsi in modo costruttivo relativamente alla stima del fabbisogno formativo finalizzata ad 

un’appropriata programmazione dei processi formativi delle diverse figure professionali sanitarie; 

 

 

CONSIDERATO CHE  il Tavolo Tecnico Regionale è composto dai Presidenti degli Ordini e dei 

Collegi professionali (operanti nella Regione Lazio), ove costituiti, ovvero dalle Associazioni 

professionali più rappresentative in ambito regionale: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Medico 

Veterinario, Farmacista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o, Podologo, Fisioterapista, 

Logopedista, Ortottista – Assistente di oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 

Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale , Educazione Professionale, 

Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Tecnico Audioprotesista, 

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Igienista Dentale, 

Dietista, Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistente sanitario, 

Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo; 

 

TENUTO CONTO CHE il Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul fabbisogno 

formativo è presieduto dal Dirigente dell’Area Formazione della Direzione Salute ed Integrazione 

Socio Sanitaria della Regione Lazio; 

 

RITENUTO OPPORTUNO CHE, ai fini di una corretta valutazione, il Tavolo Tecnico Regionale 

delle Professioni sanitarie sul fabbisogno formativo esprima parere consultivo sulla formazione di 

base e post laurea, sui fabbisogni delle singole professioni sia dal punto di vista formativo che 

professionale, sulla qualità della formazione, sull’evoluzione dei singoli profili professionali dal 

punto di vista dello sviluppo delle conoscenze  e delle opportunità formative, sui progetti sanitari 

regionali che attengono al riconoscimento e valorizzazione delle conoscenze e competenze dei 

singoli profili professionali, su progetti di legge regionale d’interesse formativo e di valorizzazione 

delle rispettive competenze professionali , nonchè su ogni altra tematica relativa al fabbisogno 

formativo delle singole professioni; 

 

CONSIDERATO CHE lo stesso Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul 

fabbisogno formativo può proporre all’Amministrazione regionale l’istituzione di gruppi di lavoro 

sia su singole tematiche formative dell’area assistenziale, riabilitativa, diagnostica o di prevenzione 

o su programmi di sviluppo formativo, di ricerca e di studio di carattere regionale, che la stessa si 

riserva di approvare o meno; 

 

VISTO CHE la partecipazione alle sedute  avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico 

dell’Amministrazione Regionale; 

 

per quanto premesso 

 

 

      DETERMINA 

 

1. di istituire il Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul fabbisogno formativo;  

 

2. che il Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul fabbisogno formativo è 

composto dai Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali (operanti nella Regione 

Lazio), ove costituiti, ovvero dalle Associazioni professionali più rappresentative in ambito 

regionale: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Medico Veterinario, Farmacista, Infermiere, 
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Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o, Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista – 

Assistente di oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, 

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale , Educazione Professionale, 

Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica, Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Tecnico 

Audioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 

Cardiovascolare, Igienista Dentale, Dietista, Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro, Assistente sanitario, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo; 

 

3. che il Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul fabbisogno formativo è 

presieduto dal Dirigente dell’Area Formazione della Direzione Salute ed Integrazione Socio 

Sanitaria della Regione Lazio; 

 

4. che, ai fini di una corretta valutazione, il Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni 

sanitarie sul fabbisogno formativo esprime parere consultivo sulla formazione di base e post 

laurea, sui fabbisogni delle singole professioni sia dal punto di vista formativo che 

professionale, sulla qualità della formazione, sull’evoluzione dei singoli profili professionali 

dal punto di vista dello sviluppo delle conoscenze  e delle opportunità formative, sui progetti 

sanitari regionali che attengono al riconoscimento e valorizzazione delle conoscenze e 

competenze dei singoli profili professionali, su progetti di legge regionale d’interesse 

formativo e di valorizzazione delle rispettive competenze professionali , nonchè su ogni 

altra tematica relativa al fabbisogno formativo delle singole professioni; 

 

5. che il Tavolo Tecnico Regionale delle Professioni sanitarie sul fabbisogno formativo può 

proporre all’Amministrazione regionale l’istituzione di gruppi di lavoro sia su singole 

tematiche formative dell’area assistenziale, riabilitativa, diagnostica o di prevenzione o su 

programmi di sviluppo formativo, di ricerca e di studio di carattere regionale, che la stessa si 

riserva di approvare o meno; 

 

6. che la partecipazione alle sedute del Tavolo Tecnico Regionale avviene a titolo gratuito e 

non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Regionale; 

 

 

Il  presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) 

e sul profilo web www.regione.lazio.it, link sanità. 

 

       

        Il Direttore  

            Dr.ssa Flori Degrassi 
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