
Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TECNICO DELLA PREVENZIONE

PROFESSIONE
ASSISTENTE SANITARIO

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
610 612 600 554

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 20 

15



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TECNICO DELLA PREVENZIONE:
CONSIDERAZIONI

I tecnici della prevenzione dovrebbero essere circa 15.000, secondo l’Associazione, anche se i dati ISTAT e 
Cogeaps parlano di circa 11.000 professionisti attivi (e questo sarà un aspetto da approfondire nel futuro, in 
particolare rispetto al settore di impiego che non è solamente sanitario in senso stretto, ma riguarda sia 
l’Ambiente che il mondo delle imprese). In ogni caso si tratta di persone maggiormente concentrate tra i 50 e 
i 60 anni di età, quindi con previsioni di uscita dal mercato del lavoro nei prossimi 15 anni di rilievo. Gli 
ingressi necessari per garantire il turn over dovrebbero essere circa 600 all’anno. 



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TSRM

PROFESSIONE
TSRM

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
778 722 853 670

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0 

10



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TSRM:
CONSIDERAZIONI

I TSRM attivi sono circa 22.000 secondo il database Cogeaps, mentre sono circa 28.000 gli abilitati iscritti ai 
collegi. Grazie al dato fornito dagli abilitati è stato possibile stimare una quota di attivabili pari circa a 1.300 
unità. La Federazione nazionale non fa delle stime di crescita della domanda nel futuro ma preferisce in via 
cautelativa ragionare su uno scenario a domanda in leggera crescita (+10%), preoccupandosi prima di 
raggiungere un livello di piena occupazione e quindi assorbire la quota di attivabili. Propone quindi 722 
ingressi per il prossimo anno accademico, in flessione rispetto ai posti a decreto delle scorso anno che erano 
800. La somma delle proposte delle regioni invece arriva a 778 con delle previsioni di domanda altrettanto in 
leggere crescita (circa +10%). Alla luce di questa stima di domanda, una proposta di ingressi congrua e 
coerente risulta essere compresa tra 720 e 750. 



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TSLB

PROFESSIONE
TSLB

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
767 690 803 682

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 10 

20



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TSLB:
CONSIDERAZIONI

I TSLB attivi sono circa 23.000 secondo il Cogeaps (dato in linea con la stima dell’ISTAT). L’età media di 
questa forza lavoro è abbastanza alta e si prevedono circa 600 uscite all’anno in media fino al 2035. 
Considerando che attualmente sono stimati circa 3.000 professionisti già formati e non attivi e che ne sono 
previsti circa altri 3.000 in arrivo nei prossimi 3 anni dai corsi di laurea, gran parte del turn over è già 
garantito. L’associazione propone quindi 690 ingressi dal prossimo anno accademico (800 erano i posti a 
decreto l’anno scorso), proprio per poter prima garantire l’occupazione alle persone già formate e in via di 
formazione e si riserva nei prossimi mesi di approfondire il tema dello sviluppo della domanda che 
sembrerebbe essere soggetto a due driver di direzione opposta: lo sviluppo tecnologico che sta portando 
alla concentrazione del lavoro in grandi centri (con economie di scala anche sul personale) e il tema delle 
nuove competenze e del task shifting che invece potrebbe portare ad un aumento della domanda. In attesa 
di verificare l’andamento della domanda, propongono quindi 690 ingressi costanti ogni anno, garantendo 
così l’equilibrio tra domanda e offerta nel lungo periodo (in ogni caso, l’offerta rimarrebbe sempre superiore 
alla domanda nei prossimi dieci anni, quindi con un margine già disponibile nel caso in cui ci fosse un 
aumento effettivo della domanda). Le regioni in questo caso propongono, a fronte di una domanda stimata 
costante, facendo la somma, 767 ingressi, eccessivo rispetto allo scenario di domanda.  Alla luce di questa 
stima di domanda, una proposta di ingressi congrua e coerente risulta essere compresa tra 690 e 710.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TECNICI NEUROFISIOPATOLOGIA

PROFESSIONE
TECNICI NEUROFISIOPATOLOGIA

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
120 95 136 110

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 0 

0



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TECNICI NEUROFISIOPATOLOGIA:
CONSIDERAZIONI

I tecnici di neurofisiopatologia attivi sono circa 1.600 secondo il Cogeaps (dato in linea con ISTAT). Si tratta di 
una forza lavoro di età abbastanza giovane, quindi le stime di uscita dal mercato del lavoro sono basse. 
L’associazione prevede un aumento della domanda nei prossimi anni, passando dagli attuali 1.600 a 2.000 
professionisti attivi nel 2020, per poi rimanere costante fino al 2030. L’attuale capacità formativa di 130 è 
decisamente eccessiva anche per far fronte a questa stima di aumento della domanda. Per cui l’associazione 
propone 95 ingressi dal prossimo anno accademico, che comunque porterebbe ad avere uno stock di 
professionisti di 2.100 unità nel 2020 e di 2.500 unità nel 2030. La richiesta dell’Associazione mira infatti a 
garantire l’occupazione ai futuri professionisti pur garantendo la soddisfazione di una domanda prevista in 
aumento. Le regioni, in complesso, propongo 120 ingressi. Alla luce di quanto emerso, la proposta 
dell’associazione risulta quindi essere più coerente rispetto a quella delle regioni, alla luce di una stima di 
domanda costante, risulta eccessiva.  Alla luce di queste considerazioni, una proposta di ingressi congrua e 
coerente risulta essere compresa tra 95 e 110.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TECNICI AUDIOMETRISTI

PROFESSIONE
DIETISTI

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
107 60 129 215

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 3 

0



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TECNICI AUDIOMETRISTI:
CONSIDERAZIONI

i tecnici audiometristi attivi sono circa un migliaio (934 nel database Cogeaps) di età abbastanza giovane. 
L’associazione calcola un bisogno della popolazione di circa 1.600 audiometristi in aumento nei prossimi anni 
(fino a 2.500). Tale bisogno ad oggi sembrerebbe non soddisfatto in quanto i provider non impiegano 
audiometristi, utilizzando invece altre figure professionali per rispondere a tale bisogno. Per questo motivo 
l’Associazione pensa che nel futuro la situazione difficilmente cambierà e preferisce lasciare invariata 
l’attuale capacità formativa di 60 (utile soltanto a garantire il turn over). Al contrario le Regioni chiedono 107 
ingressi nel complesso (129 ne chiedevano gli scorsi anni). Si tratta quindi di una situazione particolare in cui 
sembra che, ancora una volta, sia determinante la capacità formativa invece che un reale fabbisogno. In 
questo caso comunque la proposta delle Regioni sembra decisamente più coerente con una stima di 
aumento di domanda.  Alla luce di queste considerazioni, una proposta di ingressi congrua e coerente risulta 
essere compresa tra 60 e 100, in base allo scenario di domanda che risultasse più probabile (costante o in 
aumento).


