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

Comunicazione via mail  

 

             
Oggetto: DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 Disciplina regionale dei corsi di formazione sui 
rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Conclusione periodo 
transitorio. 

 

 Richiamata la circolare del 3 novembre 2016, prot. N. 22339/A1409A, “primi 
indirizzi applicativi della DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di 
formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente)”, che 
chiarisce alcuni dubbi interpretativi per “coloro che intendono avviare una nuova attività e 
sono privi dell’attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso”. 
 
 Atteso che la circolare, redatta nel periodo di transizione, mira a “non ostacolare 
l’avvio di nuove attività, ma nel contempo, sottolinea la necessità che, a regime, l’esercizio 
delle stesse debba essere subordinato al completamento di un adeguato percorso 
formativo”. 
 
  Considerato che la stessa circolare individua nell’inizio dell’anno 2018 il 
raggiungimento di un “sistema a regime”. 
 Verificata l’attivazione di un numero congruo di corsi di formazione riconosciuti da 
quella data ad oggi; 
 
   

Data 
(*)  

Protocollo
Protocollo    

Classificazione 
16.70.90  

Ai SISP delle ASL 
Alle agenzie formative accreditate 
Al Servizio Formazione della Città metropolitana 

E.p.c. Alla Direzione Competitività del Sistema regionale 
Settore Artigianato, Regione Piemonte 
E p.c. Ai Servizi SUAP dei Comuni 
E p.c. Alle Camere di Commercio del Piemonte 



 

 

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

 

 
Sentito il parere del Settore Artigianato 

 
   

 Si comunica che a far data dal 30/04/2018 il periodo transitorio è concluso e si dà 
corso a quanto previsto con deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016 “Disciplina 
regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e 
trucco permanente”. Pertanto dal 01/05/2018 l’avvio di nuove attività è subordinato al 
completamento del percorso formativo previsto. 
 
 
 
Distinti saluti 

 

 

 

 
       

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