
Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
ODONTOIATRA

PROFESSIONE
ODONTOIATRA

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
1.039 800 947 800

P.A. Bolzano: 3
P.A. Trento: 25 

20



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
ODONTOIATRA:
CONSIDERAZIONI

La Federazione propone 800 ingressi in base ad una stima di domanda in diminuzione. Le 
regioni al contrario ipotizzano una domanda in leggero aumento nel futuro. La Regioni 
quindi propongono 1.039 ingressi, comunque non sufficienti a far fronte alla domanda 
stimata. Se consideriamo in circa 42.000 il calcolo degli odontoiatri attivi in FTE, rispetto ai 
47.500 attivi in teste, e ipotizziamo di lasciare costante tale quota nel tempo (68 per 
centomila abitanti), sarebbero necessari 1.200 ingressi all’università ogni anno per coprire 
la domanda. Considerando l’attuale fenomeno di nuovi professionisti formati all’estero, si 
propone un numero di ingressi compreso tra 800 e 1.040.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
INFERMIERE

PROFESSIONE
INFERMIERE

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
14.065 19.053 15.408 19.284

P.A. Bolzano: 120
P.A. Trento: 120 

350



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
INFERMIERE:
CONSIDERAZIONI

La Federazione prevede un aumento nei prossimi 13 anni della domanda di infermieri da 
370 mila a 440 mila. Chiede quindi 19.023, proposta che porterebbe ad un esubero di 
offerta di circa 60.000 infermieri entro il 2025, stante l’aumento stimato della domanda. 
Le Regioni stimano un aumento decisamente più contenuto della domanda (circa +5%) e 
chiedono quindi complessivamente 14.065 ingressi, comunque eccessivi rispetto a tale 
stima di domanda. Una proposta compresa tra 12.000 e 14.100, a seconda del livello 
stimato di domanda, risulta essere la più coerente.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
INFERMIERE PEDIATRICO

PROFESSIONE
INFERMIERE PEDIATRICO

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
322 198 282 172

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 1 

15



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
INFERMIERE PEDIATRICO:
CONSIDERAZIONI

La Federazione stima la domanda in decrescita alla luce della diminuzione della 
popolazione in età pediatrica. Quindi propone 198 ingressi dal prossimo anno accademico, 
numero che garantirebbe l’equilibrio tra domanda e offerta nel lungo periodo (pur 
scontando una disoccupazione importante nei prossimi 5 anni). Le Regioni invece 
propongono, come sommatoria 322 ingressi, proposta non coerente e in eccesso con la 
stima da loro effettuata di domanda costante. Si propongono quindi 198 ingressi dal 
prossimo anno accademico.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
OSTETRICA/O

PROFESSIONE
OSTETRICA/O

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
672 743 743 784

P.A. Bolzano: 20
P.A. Trento: 23 
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ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
OSTETRICA/O:
CONSIDERAZIONI

La Federazione stima la domanda in valore assoluto costante (diminuzione della 
popolazione femminile in età fertile ma aumento della domanda da parte della 
popolazione femminile tout court). Considerando che la forza lavoro di ostetriche ad oggi 
e molto giovane, le uscite dal mercato del lavoro nei prossimi anni saranno poche. La 
federazione propone quindi 743 ingressi all’Università che, seppur in diminuzione rispetto 
all’anno precedente risulta essere ancora eccessivo rispetto alle previsioni di domanda. Le 
Regioni ne hanno stimate ad oggi 672, proposta congrua e coerente per portare tutte le 
Regioni ad avere nel 2030 60 ostetriche ogni centomila donne (+20% rispetto ad oggi). La 
proposta sarebbe di 672 risulta essere quindi la più congrua con lo scenario di domanda 
sviluppato.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
ASSISTENTE SANITARIO

PROFESSIONE
ASSISTENTE SANITARIO

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
301 468 398 508

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 15 

0



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
ASSISTENTE SANITARIO:
CONSIDERAZIONI

Gli assistenti sanitari attivi sono circa 6.100 secondo il database Cogeaps, con una età media molto avanzata 
rispetto alle altre professioni che comporterà un grande numero di uscite dal mercato del lavoro nei prossimi 
anni: circa 200 ogni anno in media. L’associazione nazionale prevede un leggero aumento della domanda nei 
prossimi anni (circa + 10%) sulla base dei maggiori investimenti che alcune Regioni hanno programmato nei 
prossimi anni sulla prevenzione. In verità il fabbisogno sarebbe molto più alto ma bisogna considerare che 
alcune Regioni non impiegano per niente questa professione. Si prevede quindi più realisticamente che gli 
assistenti sanitari aumentino dagli attuali 6.000 a circa 7.000 unità nel 2035. Per poter arrivare a questa 
consistenza l’Associazione chiede 468 ingressi ai corsi di laurea dal prossimo anno accademico in avanti, 
numero che risulta congruo e coerente con tali stime realistiche. Le Regioni chiedono invece soltanto 301, a 
fronte dei 400 chiesti lo scorso anno.  La proposta di 301 ingressi non è sufficiente neanche a garantire il turn 
over degli attuali professionisti attivi, e porterebbe dal 2027 ad avere una carenza di assistenti sanitari. Con 
360 ingressi invece sarebbe almeno garantito il turn over nel lungo periodo. Si propone quindi un numero di 
ingressi compreso tra 360 e 468, in base allo scenario di domanda che si ritiene più realistico.


