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Decreto Regione Lombardia 10830 
del 23.10.2009.  
Esecuzione della sentenza n. 
4642/09 del tar per la Lombardia sez 
iii e conseguenti determinazioni in 
merito al percorso formativo di 
massaggiatore e operatore della 
salute 

 

in B.U.R.L. n. 46 del 16-11-2009 

sommario 

DECRETA...................................................... 1 

 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE E LAVORO. 

ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 4642/09 

DEL TAR PER LA LOMBARDIA SEZ III E 

CONSEGUENTI DETERMINAZIONI IN 

MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI 

MASSAGGIATORE E OPERATORE DELLA 

SALUTE. 

 IL DIRIGENTE DELLA UO. 

 ATTUAZIONE DELLE RIFORME. 

 VISTA la sentenza n. 4642/09 del TAR per la 

Lombardia sezione III che dispone l’annullamento 

del decreto dirigenziale n. 8486 del 30 luglio 2008, 

nella parte in cui disciplina il profilo professionale 

di “massaggiatore e operatore della salute”, nonché 

del decreto dirigenziale n. 11533 del 17 ottobre 

2008 recante “determinazione in merito al percorso 

formativo di massaggiatore e operatore della 

salute”; 

 CONSIDERATO che la suddetta sentenza precisa 

che:  

- “… in definitiva l’amministrazione ha dato vita a 

una figura professionale caratterizzata dal 

superamento di un percorso formativo che di fatto 

abilita i titolari ad erogare prestazioni non sempre 

nettamente distinguibili da altre legislativamente 

riservate ad esercenti professioni sanitarie 

riconosciute …”; 

- “... per conformarsi alla presente decisione la 

Regione Lombardia interromperà immediatamente 

lo svolgimento dei corsi formativi eventualmente 

già avviati, adottando altresì tutti i provvedimenti 

necessari a rimuovere le conseguenze fino ad oggi 

prodotte dall’atto annullato.”; 

 EVIDENZIATO che l’annullamento del decreto 

dirigenziale n. 11533 del 17 ottobre 2008 comporta 

la cancellazione del profilo di Massaggiatore e 

Operatore della Salute dal Quadro Regionale degli 

Standard Professionali della Regione Lombardia, di 

cui al punto 19.8 dell’allegato A del decreto 

dirigenziale n. 8486 del 30 luglio 2008; 

 VALUTATO altresì e conseguentemente, che il 

sistema di istruzione e formazione professionale 

introdotto dalla legge regionale n. 19 del 6 agosto 

2007 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e 

formazione della Regione Lombardia” si attesta 

sulla certificazione delle competenze, e non sul 

titolo, abilitante o non, rilasciato a conclusione di 

un percorso formativo; 

 RICHIAMATO l’art. 10 “Sistema di 

certificazione” della suddetta legge regionale che in 

particolare al comma 2 specifica che tale sistema è 

finalizzato ad “assicurare il riconoscimento a livello 

regionale, nazionale ed europeo delle competenze 

acquisite nei diversi contesti formali, informali o 

non formali”; 

 CONSIDERATO che la Regione, in coerenza con 

la citata legge regionale, ha già definito con una 

serie di atti attuativi un “sistema di certificazione 

delle competenze e di riconoscimento dei crediti 

formativi” che prevede che le competenze acquisite 

in contesti formali costituiscano valore di credito 

formativo per l’ammissione in altri percorsi 

formativi del sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale; 

 RITENUTO pertanto necessario dare esecuzione 

alle determinazioni assunte dal TAR Lombardia 

con la suddetta sentenza, revocando il decreto 

dirigenziale n. 8486 del 30 luglio 2008 nella parte 

in cui disciplina il profilo professionale di 

massaggiatore e operatore della salute, nonché il 

decreto dirigenziale n. 11533 del 17 ottobre 2008 

recante “determinazione in merito al percorso 

formativo di massaggiatore e operatore della 

salute”; 

 RITENUTO altresì necessario ed opportuno in 

coerenza con il sistema introdotto dalla legge 

regionale n.19/2007, a tutela e a garanzia degli 

allievi che hanno frequentato e che stanno 

frequentando i percorsi formativi di massaggiatore 

e operatore della salute, riconoscere le competenze 

acquisite dagli allievi come credito formativo da 

utilizzare nel sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale; 

 VISTA la L.R. 20/08 che pone in capo alla 

dirigenza la competenza ad emanare gli atti di 

gestione che non comportano scelte caratterizzate 

dalla discrezionalità politica, nonché i 

provvedimenti della VIII Legislatura; 

DECRETA 

1. di prendere atto delle determinazioni della 

sentenza TAR della Lombardia sez III n. 4642/09 

del 10/9/2009 e, per l’effetto, di eliminare il profilo 

di Massaggiatore e Operatore della Salute inserito 

nel Quadro Regionale degli Standard Professionali 

della Regione Lombardia al punto 19.8 

dell’allegato A del decreto dirigenziale n. 8486 del 

30 luglio 2008; 

2. di disporre, sempre in attuazione delle 

determinazioni del Giudice Amministrativo, 

l’inefficacia delle certificazioni rilasciate a 
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conclusione dei percorsi formativi per 

Massaggiatore e Operatore della Salute; 

3. di stabilire che le competenze acquisite dagli 

allievi che hanno frequentato o che stanno 

frequentando percorsi formativi afferenti il profilo 

di Massaggiatore e Operatore della Salute 

costituiscono valore di credito formativo per 

l’ammissione in altri percorsi formativi del sistema 

di Istruzione e Formazione Professionale, in 

coerenza con il sistema di certificazione delle 

competenze stabilito dalla legge regionale n. 

19/2007; 

4. di stabilire altresì che gli operatori accreditati 

non potranno attivare nuovi percorsi formativi 

afferenti al profilo professionale di Massaggiatore e 

Operatore della Salute; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul 

BURL e sul sito web della DG Istruzione 

Formazione e Lavoro. 

Ada Fiore 

 

SCHEDA DEL PROFILO APPROVATO 

Servizi per le attività ricreative e sportive e la cura 

della persona 

 19.8 - Massaggiatore e Operatore della salute 

DESCRIZIONE PROFILO 

 PROFILO REVOCATO 

ELEMENTI DI CONTESTO 

 PROFILO REVOCATO 

COMPETENZE 

note 

Provvedimento in vigore dal 1/12/2009  

 

Id. 2.374  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


