
 
 

 
Genova, 21 gennaio 2021 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Assemblea Legislativa della Liguria 

SEDE 

 

 

MOZIONE 

Ai sensi dell’art. 121 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Istituzione dell’Elenco Regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di 

dermopigmentazione. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 

Ricordato che: 

 

- Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all’abbellimento 

estetico di aree del viso o del corpo mediante l’introduzione di appositi pigmenti nello strato 

cutaneo più superficiale.  

 

- Tale tecnica, come specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 gennaio 

2007 con Parere prot. 18706, “frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, 

costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla 

strumentazione ed ai prodotti utilizzati”. 

 

- L’attestato necessario per poter esercitare l’attività di trucco semipermanente può essere 

conseguito da coloro che sono in possesso della qualifica professionale di estetista e della 

certificazione attestante la formazione in ordine all’apparecchiatura e ai protocolli igienico-

sanitari.      

 

Considerato che: 

 

- Il Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015 n. 206 ha previsto l’inserimento, tra le 

apparecchiature consentite all’estetista, del dermografo per micropigmentazione; 

 

- Nella scheda tecnico-informativa n. 23, allegata al Decreto di cui sopra, si espone per 

l’apparecchiatura il seguente meccanismo di azione: «La micropigmentazione (altrimenti 

detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico 

o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi 

del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella 



copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti. Tramite un applicatore 

puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell’epidermide una piccola quantità di 

pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo. La 

permanenza variabile è dovuta all’uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in 

parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono 

eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle. Il pigmento è veicolato da uno speciale liquido, 

appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del prodotto». 

 

- Nella sezione della scheda tecnico-informativa sopra richiamata, riservata alle modalità di 

esercizio, è espressamente disposto che “il trattamento deve essere effettuato da operatori 

estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente 

adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia 

per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata 

dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le 

generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei 

docenti dei moduli formativi”. 

 

- Il sopra citato Parere del Ministero dello Sviluppo Economico afferma che “debba 

ritenersi consentita la prestazione dell’attività di trucco semipermanente a soggetti in 

possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto 

idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro 

ente competente”. 

 

Preso atto che: 

 

- Negli ultimi anni è in costante crescita il ricorso a trattamenti di dermopigmentazione; 

- In numerosi casi ricorrono agli interventi di dermopigmentazione persone che, in seguito a 

trattamenti chemioterapici, sono colpite da alopecia; 

- La dermopigmentazione è una tecnica utilizzata anche nella ricostruzione non chirurgica 

post mastectomia dell’areola mammaria, con risultati estetici realistici, e permette di ridurre 

i costi sanitari; 

- Gli interventi di dermopigmentazione, in particolare per le persone che vi ricorrono a 

seguito di chemioterapie alopecizzanti, possono costituire, in un approccio olistico, un 

importante supporto psicofisico. 

 

 

Richiamate: 

 

- La Legge 4 gennaio 1990 n. 1, avente ad oggetto “Disciplina dell’attività di estetista”, e 

successive modificazioni; 

- Il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n. 59, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; 

- Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 avente ad oggetto Apparecchi 

elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista; 

- La Risoluzione ResAP 2008 del Consiglio d’Europa sui requisiti e criteri per la sicurezza dei 

tatuaggi e del trucco permanente; 

- La Legge Regionale del 2 gennaio 2003 n. 3 avente ad oggetto “Riordino e semplificazione 

della normativa in materia di artigianato”; 

- La Legge Regionale del 13 giugno 2011 n. 14 avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione 

della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, 

relativa ai servizi nel mercato interno”.  



 

Ritenuto necessario: 

 

- Tutelare dal punto di vista degli standard professionali, tecnici, igienico-sanitari ed estetici 

sia le persone che ricorrono a trattamenti di dermopigmentazione sia gli operatori in 

possesso dei requisiti per eseguire tali trattamenti. 

 

Ritenuto doveroso: 

 

- Garantire una completa assistenza socio-sanitaria alle persone che, a causa di gravi malattie 

quali cancro ed alopecie, si ritrovano nella condizione di dover ricorrere ad interventi di 

dermopigmentazione;  

 

- Mettere a tal fine a disposizione dei soggetti di cui sopra, che sono particolarmente esposti 

ad infezioni ed epatiti, un elenco dei professionisti in possesso dei requisiti necessari per 

eseguire gli interventi di dermopigmentazione. 

 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

- Ad istituire a fini ricognitori l’Elenco Regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi 

di dermopigmentazione;  

 

- A porre in essere una adeguata campagna informativa, all’interno dei presidi sanitari 

regionali, per valorizzare la dermopigmentazione quale strumento di supporto psicofisico 

per le persone colpite da alopecia anche in esito a trattamenti chemioterapici.  

 

 

F.to Claudio Muzio 


