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Oggetto:  
 

Disposizioni riguardanti lo svolgimento dell’attività 
formativa per gli operatori del tatuaggio e piercing, 
prevista con DGR  n° 693 del 23.3.2001  
 

 
 
Il Vice Presidente Assessore regionale per le Politiche sanitarie, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue: 
  

Con DGR n° 693 del 23.3.2001 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di un’iniziativa 
formativa, rivolta agli operatori di tatuaggio e piercing, finalizzata all’acquisizione delle necessarie conoscenze 
sulle misure igienico-sanitarie da applicare nello svolgimento di tali attività. 

 
Lo stesso atto deliberativo individuava le 3 sedi di svolgimento del corso, i soggetti chiamati a curare 

gli aspetti didattico-organizzativi dell’attività di formazione e fissava altresì al 31.5.2001 il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande da parte degli interessati alla frequenza dell’iniziativa corsuale.  

 
   La successiva DGR n° 1245 del 17.5.2001  “Misure preventive in ambito regionale a tutela della salute 

riguardo alle attività di tatuaggio, piercing e altri trattamenti similari. Approvazione Circolare” ha spostato tale 
termine al 30.6.2001, al fine di consentire una più ampia pubblicizzazione dell’iniziativa e per poter disporre di 
tempi più agevoli per la presentazione delle domande. 

 
Scaduto tale termine, è stata accertata la regolarità di 221 domande che, in relazione alla sede dell’attività 

formativa prescelta dagli interessati, risultano così ripartite: 
 

⇒ Padova  89 domande 
⇒ Venezia 74 domande 
⇒ Verona   58 domande 

 
A ciascuna ULSS sede del corso verrà ora pertanto inviato l’elenco di propria competenza per le 

successive operazioni finalizzate all’avvio dell’attività formativa. 
 
Come prescritto dalla DGR n° 693 del 23.3.2001, le UU.LL.SS. n° 12, 16 e 20 - individuate quali sedi 

del corso - provvederanno alla realizzazione dell’attività formativa, ammettendo a questa prima edizione, da 
avviare in via sperimentale, un numero massimo di 20 allievi per ciascun gruppo di allievi. 

 
 

Tatuatori.it - Emozioni a Fior di Pelle

http://www.tatuatori.it



  

Al fine di soddisfare in modo completo le richieste pervenute entro la data del 30.6.2001 ed eventuali 
altre richieste segnalate dai singoli Dipartimenti di Prevenzione delle UU.LL.SS.SS. del Veneto, ciascuna 
ULSS sede del corso provvederà autonomamente alla realizzazione di altre edizioni, secondo tempi e modalità 
ritenuti congrui alle singole situazioni ed esigenze locali. 

 
E’ necessario, inoltre, che quanti hanno presentato domanda di partecipazione vengano informati della loro 

ammissione al corso e del periodo di svolgimento della sessione a cui sono stati assegnati. 
 

Parimenti, dovranno essere informati quanti, pur ammessi, frequenteranno il corso in edizioni successive, 
non ancora programmate. 

 
Va in questo contesto precisato che la selezione dei frequentanti ai corsi, sia della prima edizione che di 

quelle successive, dovrà avvenire nel rispetto dei criteri indicati nella DGR n° 693 citata, secondo indicazioni 
che verranno successivamente evidenziate dalla Direzione regionale Prevenzione. 

 
Poiché la DGR n° 693/2001 aveva previsto l’ammissione all’esame finale degli allievi con frequenza 

complessiva di almeno il 70% delle ore del corso, è necessario definire la composizione della Commissione che 
verificherà - limitatamente alla prima sessione dell’attività formativa in questione - la preparazione dei corsisti, 
in relazione all’ acquisizione delle conoscenze igienico-sanitarie richieste per il rilascio dell’idoneità sanitara 
soggettiva di cui alla DGR n° 1245 del 17.5.2001. 

  
Detta Commissione sarà composta dal Direttore del corso e da 3 docenti – tra i quali dovrà essere 

compreso l’esperto incaricato a svolgere le lezioni di pratica di tatuaggio e piercing -, nonché da un 
rappresentante regionale, designato dal Responsabile della Direzione regionale Prevenzione. 

 
Il compenso da riconoscere ai componenti della Commissione è individuato nella misura corrispondente al 

gettone previsto dall’art. 2 della L. R. 24.12.84 n° 64 
 

Rimane invariato il limite massimo del compenso da riconoscere ai docenti per ora di lezione svolta, che 
con DGR n° 693 del 23.3.2001 era stato indicato in £. 150.000. L’entità di tale compenso è da considerarsi 
comprensivo di IVA. 

 
Sulla base delle indicazioni sopra evidenziate e riguardanti i costi per la docenza, della Commissione 

d’esame finale e le spese per la didattica non coperte dall’importo regionale stabilito, viene fissata in £. 
1.000.000 la quota d’iscrizione al corso a carico dei singoli partecipanti. 

 
Durante la fase preparatoria allo svolgimento del corso previsto si è ravvisata l’opportunità di fornire agli 

allievi partecipanti una dispensa da utilizzare quale guida didattica. 
 

A tal fine è stata accolta la disponibilità manifestata dall’Ulss n° 16 ad esplorare la pratica realizzabilità di 
tale soluzione e a provvedere alla redazione della stessa dispensa. 

 
Pertanto, qualora dall’Ulss n° 16 venga confermata la possibilità di realizzare la dispensa, si provvederà 

conseguentemente a liquidare all’Ulss suddetta la spesa necessaria mediante l’erogazione derivante 
dell’importo stabilito con DGR n° 693 del 23.3.2001, senza ulteriori oneri da imputare alla Regione. 

 
Le altre UU.LL.SS. sedi del corso, tuttavia, contribuiranno a sostenere l’onere per la predisposizione della 

dispensa, ciascuna liquidando all’Ulss n°16 di Padova la somma pari alla terza parte del costo corrispondente.  
 

Inoltre, per poter far fronte più appropriatamente alle spese di organizzazione e di gestione dei corsi, si 
ritiene di modificare la DGR n° 693 del 23.3.2001 nella parte in cui si prevedevano  le modalità di erogazione 
degli importi previsti a favore delle UU.LL.SS.SS. sedi dell’attività corsuale. 

- 2 – 
In particolare, si ritiene di erogare immediatamente il 50% dell’importo totale a ciascuna ULSS sede del 

corso. Il restante 50% verrà erogato su presentazione del consuntivo finale - e dei relativi documenti 
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giustificativi -, una volta conclusa la prima sessione dell’attività formativa e delle conseguenti prove d’esame 
finale. 

 
Si precisa che la nuova modalità di erogazione, dovuta alla necessità di facilitare attraverso più adeguate 

operazioni di liquidazione i necessari adempimenti per la realizzazione dell’intervento formativo, non 
comporterà alcun impegno finanziario aggiuntivo sul capitolo di bilancio regionale già indicato con DGR n° 
693 del 23.3.2201. 

 
    Tutto ciò premesso, il Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie conclude la relazione, 

sottoponendo all’approvazione della Giunta regionale, col proprio parere favorevole, il seguente 
provvedimento: 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
udito  il relatore incaricato, Vice Presidente Assessore alle Politiche sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato 
dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la 
struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità 
con  la vigente legislazione statale e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della 
L.R. 30 Agosto 1993 n. 42; 
 
visto l’ art. 20 della L. 23 dicembre 1978 n° 833; 
 
viste le Linee guida del Consiglio Superiore di Sanità emanate dal Ministero della Sanità in data 5.2.98 e 
successivamente integrate con nota del 16.7.98; 
 
vista la DGR n° 693 del 23.3.2001; 
 
vista la DGR n° 1245 del 17.5.2001; 
 
considerato l’art. 2 della L. R. 24.12.’84 n° 64, 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare la caratterizzazione esclusivamente igienico-sanitaria, per il riconoscimento della 

corrispondente idoneità ai soggetti che la richiedano in base alla DGR n° 1245 del 17.5.2001, dei corsi già 
previsti con DGR n° 693 del 23.3.2001, non avendo gli stessi finalità di qualificazione professionale o di 
abilitazione all’ esercizio di attività lavorativa; 

 
2. di approvare le modalità operative evidenziate in premessa che le UU.LL.SS.SS. sedi del corso dovranno 

seguire in ordine alla selezione dei partecipanti, alla realizzazione di altre edizioni dell’attività formativa e 
all’informazione agli stessi richiedenti; 

 
3. di confermare in £. 150.000, comprensivo di IVA, l’entità del compenso da riconoscere ai docenti 

impegnati nel corso per ogni ora di lezione; 
 
4. di stabilire che la Commissione per la verifica d’esame finale è così composta: 
− il Direttore del corso; 
− tre docenti del corso, tra i quali è compreso l’esperto in tatuaggio e piercing;  
− un rappresentante regionale, designato dal Responsabile della Direzione regionale Prevenzione; 

 
5. di stabilire che i compensi da riconoscere ai componenti della Commissione di cui al punto precedente  

sono individuati nella misura stabilita dall’art. 2 della L.R. 24.12.84 n° 64; 
                                                                                - 3 -  
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6.  di stabilire che la quota da richiedere ai partecipanti al corso dovrà essere determinata da ciascuna   
UU.LL.SS.SS. sede del corso nella misura di £. 1.000.000; 

 
7.  di stabilire che l’onere per l’eventuale redazione della dispensa ad uso didattico verrà inizialmente sostenuto, 

nel limite della disponibilità prevista con DGR n° 693 /2001, dall’ULSS n° 16 di Padova, alla quale 
successivamente le altre UU.LL.SS. sedi del corso dovranno corrispondere la terza parte del costo della 
stessa dispensa; 

 
8.   di modificare le modalità di liquidazione complessiva della quota regionale di £. 50.000.000, prevista con 

DGR n° 693 del 23.3.2001 ed equamente ripartita tra le UU.LL.SS.SS. sedi del corso, nella seguente 
articolazione di erogazione: 

− il 50% ad esecutività del presente atto mediante successivo Decreto del Dirigente regionale della Direzione 
Prevenzione; 

− il restante 50% su presentazione del consuntivo finale e delle relative regolari fatture, una volta conclusa la 
prima sessione dell’attività formativa e delle conseguenti prove d’esame finali. 

 
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.  

 
 
      Il Segretario                          Il Presidente 
dr. Antonio Menetto      on. dr. Giancarlo Galan 
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