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1) ORDINI E ALBI
2) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
4) RIFORMA UNIVERSITARIA DM 270
1) ORDINI E ALBI
DDL Senato n. 573 G. Caforio (IdV) e n. 1.142 R. Boldi (LNP).
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm

E ora basta !
Mercoledì 13 aprile le professioni sanitarie manifesteranno a Roma nei pressi del Senato la loro protesta per le
inadempienze legislative degli ultimi 15 anni. http://www.conaps.it/index.php?id=6
http://www.google.it/search?q=CoNAPS+Roma+13+aprile&hl=it&prmd=ivns&ei=1yOcTY7yK8b-4wbbpuSKBw&start=170&sa=N

L’iniziativa, che questa volta è stata promossa dal CoNAPS, è la seconda dopo quella “storica” del 1° luglio 1994
con tutte le professioni, che in tre mesi portò ai Decreti per i profili professionali.
Come è noto il DDL 1.142 è tuttora fermo dal 30 settembre presso la Commissione V Bilancio del Senato, che
costituisce passaggio obbligato per la definitiva approvazione dal parte delle XII Commissione Sanità del Senato.
Trascorsi ormai sei mesi di paziente attesa, il CoNAPS ha chiesto una audizione urgente che intanto è servita per
far riavviare l’iter in Commissione XII il 22 marzo e in Commissione V, che proprio nella seduta odierna del 6
aprile ha dato parere favorevole. http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=529538
Potrebbe partire ora una corsa contro il tempo da parte della Commissione Sanità del Senato, che è presieduta
da Antonio Tomassini, che fu anche il firmatario del DDL n. 1928 che dal 2003 al 2006 portò al varo della Legge
43, che aveva sancito l’istituzione degli Ordini, previo apposita delega per un successivo decreto legislativo.
Delega che però, come è tristemente noto, il Governo Prodi fece cadere dopo ben due rinvii, il 4 marzo 2008, a
pochi giorni dalla fine della Legislatura. http://www.aitn.it/areatest/lettere_2008.html#marzo_2008
Col nuovo Governo Berlusconi l’iter è ripartito da zero con ben 6 DDL equamente divisi fra Camera e Senato, “bipartizan”:
Senato
15 maggio 2008, DDL S 573, da Giuseppe Caforio (IdV) http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31200.htm
22 ottobre 2008, DDL S 1142 da Rossana Boldi (LNP) http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32596.htm
21 aprile 2009, DDL S 1513 da Leopoldo Di Girolamo (PD)http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33577.htm
Camera
20 maggio 2008, DDL C 1083, da Livia Turco (PD)http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31337.htm
12 giugno 2008, DDL C 1293, da M. Grazia Siliquini (PdL) http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31704.htm
2 aprile 2009, DDL C 2361, da Luigi Cesaro (PdL) http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33546.htm
A luglio 2009 il Senato aveva avviato la discussione sul testo congiunto del DDL 573 Caforio e del 1142 Boldi,
affidando l’incarico di Relatore a Laura Bianconi (PdL).
Per una analisi cronologica degli ultimi 10 anni si segnala l’estratto delle Mail Mastrillo dal 2002 al 2011.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=179&Itemid=69

2) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Programmazione posti A.A. 2011-12
Nella riunione del 21 marzo scorso a Roma il Ministero della Salute ha presentato i dati sul fabbisogno stimato sia
dalla Regioni che dalle Categorie entro la scadenza del 9 febbraio 2011.
Oltre a i rappresentanti di tutte le 22 Professioni sanitarie, per la prima volta ha partecipato anche una larga
rappresentanza delle 21 Regioni, con la presenza di Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Abruzzo e Puglia.
Tale presenza ha permesso un confronto diretto che è risultato molto utile per la revisione di alcuni dati di
evidente discrepanza, nonché di rinvio ad un ulteriore riesame per alcuni casi particolari come la Regione Lazio.
Dai dati sulle Professioni sanitarie emerge che rispetto allo scorso anno le Categorie hanno aumentato la
richiesta del 3,7%, da 35.632 a 36.963; mentre al contrario le Regioni hanno ridotto del 5%, da 33.764 a 32.089.
Ma tale differenza non dovrebbe influire in alcun modo sull’offerta formativa dell’Università, che purtroppo
continua ad essere insufficiente, specie per Infermieristica, con una carenza di circa 4.000 posti, pari al 20%
rispetto alla richiesta di 20.000 delle Regioni.
Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia le Regioni hanno aumentato la richiesta da 10.042 dello scorso anno
a 10.556 (+5,2%); di conseguenza anche l’Università dovrebbe aumentare dai 9.527 ad almeno 11.000.
Le Regioni hanno aumentato anche per Odontoiatria, da 798 a 866 (+9%), e di conseguenza si ipotizza anche
un aumento dell’Università dai 789 dello scorso anno.
Analoga situazione per Veterinaria con le Regioni che aumentano da 646 a 742 (+15%); a cui però dovrebbe far
seguito una riduzione dal parte dell’Università che lo scorso anno mise a bando 1.096 posti.
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Tempistica
In generale, una novità di quest’anno è la garanzia dichiarata da parte del Ministero della Salute e delle Regioni a
chiudere l’Accordo per la determinazione dei posti entro la prevista scadenza del 30 aprile 2011.
Contemporaneamente, il Ministero dell’Università ha già in corso, per concluderla entro il 30 aprile, la rilevazione
delle schede delle risorse per ogni Corso e Università ai fini della determinazione del Potenziale formativo.
Per quanto riguarda le date degli esami di ammissione, sarebbe imminente la relativa definizione da parte del
Ministero dell’Università. Come è noto dagli anni precedenti, di solito il periodo sarebbe la prima decade di
settembre.
Report 2010 AlmaLaurea su sbocchi lavorativi e retribuzione
http://www.almalaurea.it/informa/news/salastampa/rassegna

Le lauree delle professioni sanitarie mantengono ancora una volta il primo posto assoluto in termini di
occupazione e di retribuzione. E’ quanto emerge dal rapporto annuale 2010 di AlmaLaurea di Bologna,
presentato il 10 marzo scorso a Bologna da Andrea Cammelli.
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione09/
http://www.almalaurea.it/info/almanews/salastampa/comunicati/2011/sintesi_rapportocondoc11.pdf

Nonostante che l’evidente calo occupazionale del 5% fra il 2007 e il 2009 in ambito generale abbia toccato anche
il settore sanitario, quest’ultimo si conferma ancora una volta al primo posto con l’ 81,2% ad un anno dalla laurea.
Segno che la crisi non intacca il settore sanitario che costituisce ancora oggi una sicurezza per l’occupazione
certa e in tempi relativamente brevi. Peraltro il valore dell’ 82% è un dato esattamente doppio del secondo posto
che è occupato da Educazione fisica, che si piazza sul 43,2%, rispetto alla media totale di 30,4% di tutti i settori.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=174&Itemid=69

Ne deriva la considerazione che per l’ ammissione ai 22 corsi delle professioni sanitarie del prossimo AA 2011-12
potrebbe aumentare ulteriormente il numero delle oltre 121.000 domande dello scorso anno sui circa 28.000 posti
a bando. Aumento verificatosi già lo scorso anno per il 10%, rispetto ai 110.000 del 2009-10.

3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
http://aitn.clikka.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

Definito il programma del meeting di primavera che si terrà il 13 e 14 maggio 2011 presso l’Università di Firenze,
http://www.med.unifi.it/upload/sub/eventi/brochure_prof_sanitarie.pdf

Nel pomeriggio di venerdì 13, sulla Formazione professionalizzante di qualità e per i gruppi di studio della
Conferenza, interverranno: Luisa Saiani, Nicola Comodo, Germana Panzironi, Andrea Cammelli, Alvisa Palese,
Giovanni Danieli, Francesco Branconi, Marco Baccini e Maria Grazia De Marinis.
Sabato 14 gli argomenti saranno la Riforma Universitaria e l’Osservatorio, con gli interventi di Luigi Frati,
Gianfranco Gensini, Andrea Lenzi, Eugenio Gaudio, Paolo De Angelis, Angelo Mastrillo e Luisa Saiani.
Per le altre informazioni generali
http://www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.it/index.html
http://www.med.unifi.it/CMpro-v-p-526.html

4) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

Dovrebbe essere ormai imminente il completamento dell’Osservatorio con le designazioni pervenute al Ministero
dell’Università da parte delle 22 professioni sanitarie, del CNVSU Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Conferenza Stato-Regioni.
Si concluderanno così le nomine già Decretate il 30 dicembre 2010 dai Ministri dell’Università e della Salute.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=161&Itemid=69

L’insediamento è molto atteso, perché coinciderebbe con alcune attività che il Ministero dell’Università ha in
agenda proprio nei prossimi due mesi per l’avvio dei nuovi corsi di studio, secondo i rispettivi requisiti minimi.
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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