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Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
Ufficio 3°
Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell’insegnamento scolastico

A tutti i Rettori
delle Università degli studi
sedi di Medicina
LORO SEDI

E, p.c. Al Ministero della Salute
Direzione Generale
delle Professioni Sanitarie e
delle Risorse Umane
del Servizio Sanitario Nazionale
E-mail: segreteria.dgrups@sanita.it

Al Presidente dell’ Osservatorio Nazionale
per le professioni sanitarie
Prof. Giuseppe Novelli
rettore@uniroma2.it

Oggetto: Attivazione dei Master Specialistici di primo livello per le 22 Professioni Sanitarie ai sensi della Legge n. 43
del febbraio 2006, art. 6 comma 1, c) e delle indicazioni del Contratto di Lavoro del 23 febbraio 2018, art.
16, comma 7 del Personale del Comparto Sanità.

Nella seduta dell’ Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie del 17 dicembre 2018 è stato
approvato l’elenco dei Master di cui in oggetto (in allegato la documentazione completa) con la definizione
delle caratteristiche dei rispettivi obiettivi formativi, completandosi così l’applicazione della Legge 43 del 2006.
Successivamente, con nota del Ministero della Salute prot. n. 11936 del 4/03/2019, il documento finale dei
Master è stato inviato per il seguito di competenza alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In sintesi si indicano di seguito le tre tipologie dei 90 Master, di cui al documento sopra citato:
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Trasversali con 8 tipologie, rivolti a tutte o parte delle Professioni con contenuti prevalentemente organizzativo-gestionali,
didattici e di ricerca. Il percorso didattico può essere unico per i professionisti ma con CFU dedicati per l’applicazione alla specifica
area professionale.

Interprofessionali con 18 tipologie su 12 Profili, rivolti a due o più professioni su tematiche cliniche a forte integrazione
interprofessionale. Il piano didattico deve prevedere, oltre a CFU comuni tra le professioni, anche CFU dedicati
all’approfondimento di aspetti e competenze specifici per ciascuna professione a cui è aperto il master.

Specialistici di ciascuna professione con 67 tipologie, che rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni
professione. All’interno di essi, sono da distinguere i Master che abbiano una “certezza di spendibilità operativa” ai fini dell’art.
16 comma 7 del CCNL, dai Master che una professione può proporre perché ritiene che in quell’ambito sia opportuno certificare
anche attraverso il sistema universitario delle competenze avanzate (ad esempio in libera professione).
Tenuto conto della necessità di conferire una effettiva spendibilità dei suddetti titoli nel SSN e della
opportunità di fornire seri approfondimenti delle professionalità dell’area sanitaria, si raccomanda che i master
di cui all’allegato vengano attivati solo presso codeste sedi universitarie di Medicina e vengano riservati ai soli
professionisti sanitari in possesso dei titoli relativi all’ambito previsto dalle caratteristiche dei singoli master.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina
Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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