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(*)"segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta” 

Comunicazione via mail  

 

            Oggetto: DGR 27 luglio 2016, n. 20-3738 Disciplina regionale dei corsi di 
formazione sui rischi sanitari delle attivita' di tatuaggio, piercing e trucco 
permanente. Aggiornamento 

 

Con la presente si richiama la Deliberazione della Giunta Regionale 27 
luglio 2016, n. 20-3738 “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi 
sanitari delle attivita' di tatuaggio, piercing e trucco permanente.” 

In particolare si evidenzia il punto 10. “Aggiornamento” dell’allegato A, che 
prevede l’obbligo di seguire un corso di aggiornamento ogni 4 anni dal 
conseguimento dell’attestato di frequenza con profitto o di altro attestato rilasciato 
da altre Regioni ritenuto equivalente.  

 

Data 
(*)  

Protocollo 
Protocollo   

Classificazione 
16.70.90  

Ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL 
della Regione Piemonte 

Ai SUAP dei Comuni della Regione Piemonte 

Alle agenzie formative accreditate in Piemonte 

Al Servizio Formazione della Città metropolitana 

Al Settore Formazione Professionale della 
Regione Piemonte 

E.p.c. Alla Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, Settore Artigianato 
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Casella di testo
Prot. 23849 del 16/05/2019



 

 

referente:Irene Bottaio 
Tel. 011-4324833 0321-698723 
Irene.bottaro@regione.piemonte.it  

 

 

Considerato che i primi corsi di formazione in Regione Piemonte sono stati 
erogati nell’anno 2016 e che quindi la scadenza dei 4 anni per il primo 
aggiornamento è prevista nell’anno 2020, con la presente si forniscono ulteriori 
indicazioni. 

Tenuto conto che l’offerta formativa al di fuori della nostra Regione in alcuni 
casi è precedente all’avvio piemontese e che pertanto sono emersi casi di 
riconoscimento dell’equivalenza di attestati conseguiti in data precedente l’anno 
2016, con una necessità di aggiornamento, quindi, già in essere; 

stante la necessità per gli Enti formatori indicati in delibera di raggiungere un 
numero minimo di iscritti per l’attivazione dei corsi di aggiornamento che garantisca 
anche la sostenibilità e l'economicità dell’offerta, si ipotizza che i primi corsi non 
saranno disponibili prima dell’anno 2020. 

Al fine di non bloccare l’apertura di nuove attività o sospendere attività già 
avviate laddove non vi sia la possibilità di adempiere a quanto prescritto con 
deliberazione regionale, si ritiene che l’adempimento dell’obbligo di 
aggiornamento, per chi ha conseguito un attestato ritenuto equivalente nei modi 
stabiliti dalla deliberazione stessa e che si trova nell’oggettiva impossibilità di 
adempiere a tale obbligo per i motivi sopra espressi, possa essere sostituito dalla 
dichiarazione di impegno a iscriversi e frequentare il primo corso di aggiornamento 
utile che verrà attivato. 

Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al SUAP territorialmente 
competente; copia della medesima dovrà essere tenuta presso l'esercizio, a 
disposizione degli organi di controllo. 

 

Distinti saluti 

 

 
       

      La Dirigente del Settore                                                                          Il Dirigente del Settore                                
      Dott.ssa Nadia Cordero                                                                         Dott. Gianfranco Corgiat 
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