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Domande 2016-17  stabili per i corsi di laurea,   Medicina e Odontoiatria vanno a +7,8%

Professioni, tempo di bonaccia
Fisioterapisti ancora in testa   - Firenze e Roma in discesa sul nursing

R
imane stabile rispetto 
allo scorso anno il 
numero di 86.709 do-

mande di ammissione ai 22 
corsi di laurea delle Profes-
sioni sanitarie, mentre l’anno 
precedente c’è stato un calo 
del -2,2% e 2 anni prima del 
-16,2 per cento.

Al contrario, crescono le 
domande per i Corsi di lau-
rea magistrale a ciclo unico 
di Medicina e chirurgia e di 
Odontoiatria: da 74.851 a 
80.712 (+7,8%), all’opposto 
del -12,3% del 2015.

Essendo quasi stabile per 
le professioni sanitarie l’of-
ferta formativa, appena 
-1,2%, da 25.522 a 25.205, 
resta invariato anche il rap-
porto domande su posto (D/
P) su 3,4. Quasi stabile anche 
il numero dei corsi da 443 a 
439 (-4) mentre diminuisce 
quello delle sedi, da 741 a 
719 (-22).

È quanto emerge dai dati 
rilevati dalla Conferenza na-
zionale dei Corsi di Laurea 
delle Professioni sanitarie, 
presieduta da Luisa Saiani, 
grazie alla collaborazione 
delle Università sedi di Fa-
coltà/Scuole di Medicina e 
chirurgia. 

Ripartizione dei posti 
per Università e profili. Per 
definire la ripartizione dei 
posti il ministero dell’Uni-
versità (Miur) ha riattivato in 
luglio 2016 l’apposito “grup-
po tecnico”, con 8 membri 
designati da Regioni, Confe-
renza Presidi di Medicina e 
chirurgia, ministero della Sa-
lute, Anvur, Cun, Osservato-
rio Professioni sanitarie e Or-
dini dei Medici e odontoiatri, 
assegnando 9.224 posti a 
Medicina e chirurgia, 799 in 
meno sullo scorso anno 
(-8,0%) e 908 a Odontoiatria 
con -41 sui 949 dello scorso 
anno (–4,3%), e 25.205 alle 
Professioni sanitarie (-1,2%).

Il decreto per queste ulti-
me è stato emanato il 18 lu-
glio, in ritardo di 3 giorni 
sulla scadenza del 15 luglio, 
non rispettando co-sì il termi-
ne stabilito dalla legge 
264/1999, articolo 4.1, che 
fissa la decretazione del nu-

mero dei posti da mettere a 
bando almeno 60 giorni pri-
ma dell’esame di ammissio-
ne, quest’anno 13 settembre. 

Lieve calo anche del nu-
mero dei corsi da 443 a 439, 
con differenza di -4, concen-
trati su Sassari che ha dimez-
zato i corsi da 6 dello scorso 
anno agli attuali 3, confer-
mando solo Infermiere, Fi-
sioterapista e Tecnico di la-
boratorio e disattivando Oste-
trica, Logopedista e Tecnico 
di radiologia.

In altri casi si pareggiano 
alcune disattivazioni con 
nuovi corsi istituiti: Catanza-
ro sostituisce i 4 corsi per In-

fermiere pediatrico, Dietista, 
Tecnici di laboratorio e della 
Prevenzione con la riattiva-
zione per Ortottista, Tecnici 
di fisiopatologia cardiocirco-
latoria, di Neurofisiopatolo-
gia e di Radiologia.

Fra le nuove attivazioni 
Logopedista a Pavia e Trie-
ste, e Fisioterapista su Mila-
no Humanitas.

Lauree triennali e Lau-
ree di Medicina e Odonto-
iatria. Si conferma stabile il 
rapporto nella ripartizione dei 
posti fra Lauree triennali e 
Magistrali a ciclo unico che è 
uguale agli ultimi 5 anni, con 
71% alle Professioni sanita-

rie, 27% a Medicina e 2% a 
Odontoiatria. 

Tuttavia, per quanto ri-
guarda Medicina si deve te-
nere conto che negli ultimi 
4-5 anni il numero dei posti 
coperti risulta parecchio su-
periore rispetto a quelli messi 
a bando, perché attraverso i 
ricorsi fatti presso la giustizia 
amministrativa sulla proce-
dura concorsuale, nell’AA 
2014-15 sono stati quasi 8 
mila gli studenti immatrico-
latisi in sovranumero, oltre ai 
10mila posti a bando.

Il problema dei ricorsi si 
ripete ormai sistematicamen-
te ogni anno, e anche que-

st’AA 2016-17 sono annun-
ciate vertenze de-gli studi le-
gali sul caso di uno dei 60 
quiz, che a causa di un dub-
bio, il Miur ha deciso esclu-
dere dal punteggio. 

Situazione delle doman-
de di ammissione per Re-
gione. Rispetto a una stabilità 
delle domande sul totale na-
zionale, ci sono tuttavia Re-
gioni in aumento e altre in 
calo. L’aumento riguarda 
Friuli con +9,0%, Emilia Ro-
magna +8,1%, Lombardia 
+3,7%, Veneto con +3,3% e 
Lazio +1,7 per cento.

Quasi in pari Liguria, 
Marche, Abruzzo, Molise e 

Campania, mentre sono in 
calo Piemonte -1,5%, Puglia 
-2,9%, Toscana -3,3%, Sici-
lia -4,1% e Sardegna -9,2%. 
Ultima la Calabria con 
-11,8% che inverte la tenden-
za su Medicina e Chirugia, al 
primo posto nazionale con 
+13 per cento.

Le professioni più richie-
ste dagli studenti. Analoga-
mente allo scorso anno, resta 
stabile su 3,4 il rapporto Do-
mande su Posti (DP) per tutti 
i 22 profli anche se con valo-
ri diversi fra loro. Ai primi 5 
posti si trova ancora Fisiote-
rapista con rapporto D/P a 
13,7; Logopedista 9,2; Dieti-

sta 8,6; Ostetrica 7,9 e Tecni-
co di radiologia 5,4. Seguono 
tutte le altre fino a 1,6 per In-
fermiere e per ultimo Assi-
stente sanitario a 0,7. 

Come lo scorso anno in 
alcuni casi si rilevano signifi-
cative riduzioni, sotto il nu-
mero dei posti a bando: su 
Infermiere a Firenze 527 do-
mande per 575 posti, a Roma 
Sapienza con 1.951 su 2.416 
posti a bando, Roma Tor 
Vergata 827 su 885 posti. Su 
Terapista occupazionale 31 
domande su 79 posti per Ro-
ma Sapienza e 11 su 30 su 
L’Aquila. Tecnico audiome-
trista solo 3 su 15 a Roma 
Sapienza; infine Assistente 
sanitario, quasi tutte in nega-
tivo.

Le Università con il mag-
gior numero di corsi senza 
copertura in prima opzione 
sono, come 
lo scorso an-
no, Genova 
con 4 corsi 
su 19 e Ro-
ma Sapienza 
con 4 su 20. 
Tanto da far 
riflettere sul-
l’opportunità 
di conferma-
re l’attivazio-
ne dei corsi a bassa richiesta, 
per orientarsi invece verso 
l’accorpamento su altre sedi. 

Questo sarebbe peraltro in 
linea con le indicazioni del 
decreto Miur 26 settembre 
2013, che al momento sem-
bra trovare esclusiva applica-
zione solo da parte delle Uni-
versità di Trieste e di Udine, 
che nell’ambito del relativo 
protocollo d’intesa con la 
Regione Friuli hanno aumen-
tato il numero di corsi intera-
teneo, con le attivazioni ad 
anni alterni per Ostetrica, Lo-
gopedista, Tecnici di labora-
torio, di Radiologia e della 
Prevenzione.

Programmazione posti 
secondo Regioni e Catego-
rie. Il ministero della Salute, 
a causa di qualche Regione 
ritardataria (Basilicata), ha 
dovuto concludere i lavori 
solo dopo la scadenza del 30 
aprile, fissata dal decreto le-
gislativo 502/1992, articolo 
6-ter. Successivamente, a fi-
ne maggio, ha trasmesso i 
dati alla Conferenza Stato-
Regioni, che ha approvato 
l’accordo il 9 giugno.

Per la rilevazione dei fab-
bisogni il ministero della Sa-
lute aveva richiesto il 13 no-
vembre 2015 a Regioni e Ca-
tegorie di presentare le ri-
spettive proposte entro il 30 
gennaio 2016. 

È seguita il 24 marzo 
2016 al ministero della Salu-
te la consultazione con Cate-
gorie e Regioni per l’analisi 

dei dati per 
ogni Profes-
sione e Re-
gione, evi-
d e n z i a n d o 
una generale 
riduzione del 
fabbi sogno 
da parte di 
quasi tutte le 
Regioni con 
-4,6%, da 

27.244 dello scorso anno a 
25.995. Mentre al contrario 
le Categorie hanno proposto 
un lieve aumento, +1,1%, da 
30.360 a 30.694. 

Criteri del Gruppo tecni-
co Miur sulla programma-
zione. Nella riunione del ta-
volo tecnico al Miur del 13 
luglio 2016, si è proceduto 
secondo i soliti 3 criteri, or-
mai consolidati da una deci-
na di anni, per arrivare a:
O confermare tutti i posti of-
ferti dalle Università quando 
inferiori o pari alle proposte 
delle Regioni e delle Catego-
rie, come negli 8 casi di: In-
fermiere, Assistente sanitario, 

Podologo, Tecnico audiome-
trista, Audioprotesista, Tera-
pista occupazionale, Terapi-
sta della Neuro e psicomotri-
cità e di Educatore professio-
nale;
O aumentare i posti bilan-
ciando l’offerta delle Univer-
sità sul valore medio delle ri-
chieste fra Regioni e Catego-
rie, come nei 4 casi di: Dieti-
sta, Igienista dentale, 
Logopedista e Tecnico orto-
pedico.
O ridurre i posti offerti dalle 
Università qualora superiori 
alla richiesta delle Regioni 
con il ministero della Salute 
e delle Categorie, come nei 
10 casi di Infermiere pedia-
trico, Ostetrica, Fisioterapi-
sta, Ortottista, Tecnico di ra-
diologia, Tecnico della pre-
venzione, Tecnico della ria-
bilitazione psichiatrica, 
Tecnico fisiopatologia car-
diocircolatoria, Tecnico neu-
rofisiopatologia e Tecnico di 
laboratorio. Su quest’ultimo 
sono stati assegnati 800 posti, 
disattendendo alla richiesta 
del ministero della Salute di 
ridurre a 770, con 30 in me-
no, dato che le Categorie ne 
chiedevano 682.

Situazione occupaziona-
le. Parte la ripresa occupazio-
nale, sia in generale che per 
le 22 professioni sanitarie se-
condo i dati rilevati da Alma-
Laurea sui laureati del 2014, 
a un anno di conseguimento 
del titolo. 

Rispetto al trend negativo 
degli ultimi 7 anni, si rileva 
un incremento del tasso oc-
cupazionale con +2,2 punti 
percentuali, salendo al 63% 
dal 61% stabile del 2012 e 
del 2013.

Analizzando in dettaglio le 
22 professioni sanitarie sulla 
media degli ultimi 8 anni, dal 
2007 al 2014, si confermano 
per l’alto tasso occupazionale 
ai primi posti con media del-

Lauree triennali facoltà di medicina e chirurgia AA       2016-2017 - Domande presentate su posti disponibili

2016-2017 2015-201 Differenza 2016 vs 2015

Domande Posti D/P Corsi Sedi Domande Posti D/P Corsi Sedi Domande Posti Corsi Sedi

Assistente sanitario 231 332 0,7 11 11 197 304 0,6 11 12 34 17,3% 28 9,0% 0 -1

Dietista 3.045 355 8,6 23 23 3.157 382 8,3 24 24 -112 -3,5% -27 -7,0% -1 -1

Educatore professionale 1.188 687 1,7 13 15 1.212 707 1,7 14 17 -24 -2,0% -20 -3,0% -1 -2

Fisioterapista 29.805 2.172 13,7 40 84 28.740 2.169 13,3 39 81 1.065 3,7% 3 0,0% 1 3

Igienista dentale 2.102 641 3,3 25 29 2.102 655 3,2 26 31 0 0,0% -14 -2,0% -1 -2

Infermiere 24.342 14.958 1,6 43 208 24.784 15.144 1,6 43 218 -442 -1,8% -186 -1,0% 0 -10

Infermire pediatrico 688 283 2,4 9 10 760 288 2,6 10 11 -72 -9,5% -5 -2,0% -1 -1

Logopedista 6.871 744 9,2 26 34 6.819 688 9,9 25 32 52 0,8% 56 8,0% 1 2

Ortottista 478 225 2,1 19 19 489 214 2,3 19 19 -11 -2,2% 11 5,0% 0 0

Ostetrica 6.045 763 7,9 34 48 6.084 839 7,3 35 49 -39 -0,6% -76 -9,0% -1 -1

Podologo 263 111 2,4 6 6 300 111 2,7 6 6 -37 -12,3% 0 0,0% 0 0

Tecnico audiometrista 60 60 1,0 5 5 56 60 0,9 5 5 4 7,1% 0 0,0% 0 0

Lauree triennali facoltà di medicina e chirurgia - Programmazione posti AA 2016-2017 per professione

Operatori

Posti secondo Differenza

Regioni

2015-16

Diff.

Regioni

2016

vs 2015

Turnover

al 4%
Università Regioni Categorie

Università -

Regioni

Regioni - 

Categorie

Infermiere * 417.153 62,9% 16.686 14.958 59,3% 15.408 59,4% 19.285 62,8% -450 -3% -3.877 -20% 16.725 -1.317 -8%

Fisioterapista 55.000 8,3% 2.200 2.172 8,6% 2.164 8,3% 2.000 6,5% 8 0% 164 8% 2.169 -5 0%

Educatore professionale 31.150 4,7% 1.246 687 2,7% 794 3,1% 1.251 4,1% -107 -13% -457 -37% 780 14 2%

Tecnico laboratorio 28.000 4,2% 1.120 800 3,2% 770 3,0% 682 2,2% 30 4% 88 13% 844 -74 -9%

Tecnico radiologia * 27.758 4,2% 1.110 800 3,2% 800 3,1% 670 2,2% 0 0% 130 19% 859 -59 -7%

Tec. prevenzione lavoro 19.000 2,9% 760 601 2,4% 600 2,3% 554 1,8% 1 0% 46 8% 678 -78 -12%

Ostetrica * 18.708 2,8% 748 763 3,0% 743 2,9% 784 2,6% 20 3% -41 -5% 839 -96 -11%

Infermiere pediatrico * 10.576 1,6% 423 283 1,0% 282 1,1% 172 0,6% 1 0% 110 64% 290 -8 -3%

Logopedista 9.700 1,5% 388 744 3,0% 721 2,8% 743 2,4% 23 3% -22 -3% 667 54 8%

Igienista dentale 7.350 1,1% 294 641 2,5% 575 2,2% 654 2,1% 66 11% -79 -12% 583 -8 -1%

Assistente sanitario * 5.597 0,8% 224 332 1,3% 398 1,5% 503 1,6% -66 -17% -105 -21% 358 40 11%

Terap. neuro età evolut. 4.500 0,7% 180 352 1,4% 340 1,3% 455 1,5% 12 4% -115 -25% 316 24 8%

Ortottista 4.430 0,7% 177 225 0,9% 218 0,8% 234 0,8% 7 3% -16 -7% 198 20 10%

Dietista 4.050 0,6% 162 355 1,4% 341 1,3% 423 1,4% 14 4% -82 -19% 369 -28 -8%

Tecnico audioprotesista 3.789 0,6% 152 306 1,2% 421 1,6% 509 1,7% -115 -27% -88 -17% 359 62 17%

Tec. riabilit. psichiatrica 3.450 0,5% 138 335 1,3% 323 1,2% 356 1,2% 12 4% -33 -9% 285 38 13%

Tec. fisiopat. cardiocirc. 3.000 0,5% 120 185 0,7% 195 0,8% 186 0,6% -10 -5% 9 5% 175 20 11%

Tecnico ortopedico 2.400 0,4% 96 141 0,6% 120 0,5% 170 0,6% 21 18% -50 -29% 123 -3 -2%

Tecnico audiometrista 2.000 0,3% 80 60 0,2% 129 0,5% 215 0,7% -69 -53% -86 -40% 126 3 2%

Terapista occupazionale 1.998 0,3% 80 218 0,9% 309 1,2% 464 1,5% -91 -29% -155 -33% 261 48 18%

Tec. neurofisiopatologia 1.600 0,2% 64 136 0,5% 152 0,6% 275 0,9% -16 -11% -123 -45% 111 41 37%

Podologo 1.500 0,2% 60 111 0,4% 136 0,5% 110 0,4% -25 -18% 26 24% 129 7 5%

Totale 662.709 26.508 25.205 25.939 30.694 -734 -3% -4.755 -15% 27.244 -1.305 -5%

Carenza -949 -5.328

Esubero 215 573

(*) operatori censiti con Albo 469.812 (72%) e stimati senza Albo 182.662 (28%)

l’87% Fisioterapista, Logo-
pedista e Igienista dentale, 
Audioprotesista 83 per cento. 
Di fatto sono tutti profili che 
operando prevalentemente 
come liberi professionisti, ol-
tre che in parte anche come 
dipendenti; non sono toccati 
dal blocco delle assunzioni 
nel pubblico impiego. Preoc-
cupa il 29% di Tecnico di la-
boratorio, all’ultimo posto, 
che perde 11 punti percen-
tuali rispetto al 40% medio 
degli ultimi 3 anni. 

Situazione per Infermie-
ristica. A differenza del calo 
di domande del -12% dello 
scorso anno, si rileva solo un 
-1,8%, dalle 24.342 attuali 
alle 24.784 dell’anno scorso, 
con rapporto D/P che resta 
stabile a 1,6. Per il fabbiso-
gno, la stima dalle Regioni 
pari a 15.408 posti è inferiore 
del -7,9% ai 16.725 dello 
scorso anno. Ancora maggio-
re (-20%) è la differenza ri-
spetto ai 19.285 proposti dal-
la Federazione Ipasvi. A de-
terminare comunque l’offerta 
formativa è solo l’Università 
che ormai, negli ultimi 10 
anni, si è attesta sulla media 
di 15.500 posti all’anno. 

Si rileva una sproporzione 
fra le Regioni Lombardia e 
Lazio, con quest’ultima che 
bilancia con circa +1.000 po-
sti la corrispondente carenza 
di posti nella Lombardia che 
ha solo 1.834, davvero insuf-
ficienti rispetto alla richiesta 
congiunta di 3.000 della Re-
gione Lombardia con la Fe-
derazione Ipasvi. 

Situazione per Tecnico 
di radiologia. Prosegue la 
graduale riduzione dell’offer-
ta formativa delle Università 
con -2% fra gli 819 posti del-
lo scorso AA 2015-16 e gli 
attuali 800, che sono uguali 
alla proposta del ministero 
della Salute, che ha ridotto di 
53 la proposta di 853 delle 

Regioni. Mentre la Federa-
zione dei Tecnici di radiolo-
gia Ftsrm aveva ulterior-
mente ridotto il fabbisogno 
da 737 degli ultimi 2 anni a 
670.

Questa riduzione riguarda 
in particolare e soprattutto la 
Campania, dove il Coordina-
mento regionale dei Tecnici 
radiologia rispetto agli anni 
scorsi ha significativamente 
modificato la propria propo-
sta, tagliando da 110 dello 
scorso anno a 30, contribuen-
do così a favorire il citato in-
tervento del ministero della 
Salute che ha sostenuto il 
fabbisogno medio di 80, rati-
ficato poi dal Miur come of-
ferta formativa totale fra le 
Università di Napoli e di Sa-
lerno.

Joint action Eu (pro-
grammazione posti a livello 
europeo). Da 
quest’anno, 
per la prima 
volta, il mini-
stero della 
Salute ha ap-
plicato il mo-
dello Euro-
peo per la 
definizione 
dei fabbiso-
gni formativi 
nell’ambito della Joint Ac-
tion europea “Health 
Workforce Planning and Fo-
recasting” per 5 Professioni: 
Medici, Odontoiatri, Farma-
cisti, Infermieri e Ostetriche. 

E intenzione del ministero 
della Salute estendere il pro-
getto anche alle altre 20 Pro-
fessioni sanitarie (Fisioterapi-
sta, Logopedista, Tecnico di 
laboratorio ecc.).

Peraltro, su queste esisto-
no già dati stimati dalle ri-
spettive Associazioni, che 
puntualmente ogni anno for-
niscono i dati sui rispettivi 
operatori al ministero della 
Salute, sia per la procedura 

dei fabbisogni formativi che 
per i decreti sulla rappresen-
tatività. 

In ogni caso, a implemen-
tare l’attendibilità di queste 
rilevazioni potrebbe contribu-
ire la banca dati del 
Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Ge-
stione anagrafica professioni 
sanitarie), organismo che riu-
nisce le Federazioni Nazio-
nali dei Collegi e le Associa-
zioni delle professioni sanita-
rie che partecipano al pro-
gramma Ecm.

Conclusioni. In prospetti-
va per l’AA 2017-18 si au-
spica una riduzione della 
tempistica per la chiusura 
della procedura da parte del 
ministero della Salute e della 
Conferenza Stato-Regioni 
entro la data del 30 aprile, 
come stabilito dalla legge vi-
gente. Solo così si potrebbe 

c o n s e n t i r e 
una adeguata 
in terazione 
con il poten-
ziale formati-
vo che tutte 
le 41 Univer-
sità presen-
tiamo pun-
tualmente al 
Miur, entro il 
30 marzo, 

con le “Schede delle risorse”. 
Dovrebbe essere quindi que-
sto il passaggio logico ai fini 
della verifica del possesso 
dei “Requisiti minimi”, ne-
cessari per l’attivazione dei 
circa 440 corsi su quasi 720 
sedi.

Angelo Mastrillo
segretario della conferenza 

nazionale Corsi di laurea
delle Professioni sanitarie

e coordinatore tecnico
del Corso di laurea

in Tecniche
di neurofisiopatologia,
università di Bologna
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2016-2017 2015-201 Differenza 2016 vs 2015

Domande Posti D/P Corsi Sedi Domande Posti D/P Corsi Sedi Domande Posti Corsi Sedi

Tecnico audioprotesista 437 306 1,4 12 13 418 315 1,3 12 13 19 4,5% -9 -3,0% 0 0

Tec. fisiopat. cardiocirc. 444 185 2,4 14 15 411 180 2,3 14 14 33 8,0% 5 3,0% 0 1

Tecnico laboratorio 1.999 800 2,5 34 47 2.174 859 2,5 36 49 -175 -8,0% -59 -7,0% -2 -2

Tecnico neurofisiopatologia 426 136 3,1 12 12 352 110 3,2 11 11 74 21,0% 26 24,0% 1 1

Tecnico ortopedico 266 141 1,9 10 10 257 126 2,0 10 10 9 3,5% 15 12,0% 0 0

Tecnico prevenzione lavoro 884 601 1,5 26 33 1.049 678 1,5 27 35 -165 -15,7% -77 -11,0% -1 -2

Tecnico radiologia 4.305 800 5,4 37 55 4.686 819 5,7 37 60 -381 -8,1% -19 -2,0% 0 -5

Tec. riabilitaz. psichiatrica 1.034 335 3,1 19 19 940 299 3,1 18 18 97 10,0% 36 12,0% 1 1

Terapista neuro età evolutiva 1.583 352 4,5 12 15 1.510 342 4,4 12 15 73 4,8% 10 3,0% 0 0

Terapista occupazionale 213 218 1,0 9 9 173 233 0,7 9 11 40 23,1% -15 -6,0% 0 -2

Totale 86.709 25.205 3,4 439 720 86.670 25.522 3,4 443 741 39 0,0% -317 -1,2% -4 -21

Sub totale escluso infermiere 61.679 9.964 6,2 387 502 61.126 10.090 6,1 390 512 553 0,9% -126 -1,2% -3 -10

Domande su 1 posto negli anni 2015-16 e 2016-17

2015-16 2016-17

Fisioterapista 13,2 13,7

Logopedista  9,9  9,2

Dietista  8,7  8,6

Ostetrica  7,3  7,9

Tecnico radiologia  5,7  5,4

Ter. neuro età evolut.  4,4  4,5

Igienista dentale  3,2  3,3

Tec. neurofisiopat.  3,2  3,1

Tec. riab. psichiatrica  3,1  3,1

Tec. laboratorio  2,5  2,5

Tec. fisiop. cardiocirc.  2,3  2,4

2015-16 2016-17

Podologo 2,7 2,4

Infermire pediatrico 2,6 2,4

Ortottista 2,3 2,1

Tec. ortopedico 2,0 1,9

Educ. professionale 1,7 1,7

Infermiere 1,6 1,6

Tec. prev. lavoro 1,5 1,5

Tec. audioprotesista 1,3 1,4

Tec. audiometrista 0,9 1,0

Terap. occupazionale 0,7 1,0

Assistente sanitario 0,6 0,7

Fonte tabelle: elaborazione A. Mastrillo

Parte la ripresa
occupazionale
con un aumento
del 2,2 per cento

Prioritario
il rispetto 
della tempistica 
di legge


