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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
3) OSSERVATORIO MIUR PROFESSIONI SANITARIE
4) RIFORMA GELMINI Legge 240/2010
5) ORDINI E ALBI
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Programmazione posti A.A. 2011-12
Prosegue l’iter della Conferenza Stato-Regioni che ha trattato l’argomento nella seduta del 13 aprile, con la
sostanziale conferma dei dati aggiornati successivamente alla riunione del 21 marzo al Ministero della Salute.
Il tema richiama un grande interesse sia da parte delle istituzioni che della stampa specializzata, come la testata
“Il Sole 24 Ore” che riporta le varie tabelle http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1364886
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=187&Itemid=69

Anche se indirettamente, la programmazione posti è in qualche modo collegata al recente Accordo Stato-Regioni
sul Riparto dei circa 104 milioni di Euro del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per il 2011 fra le varie Regioni
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1365379

Analizzando i dati in percentuale fra FSN, posti a bando Università nel 2010 e richieste delle Categorie e delle
Regioni per il 2011, si possono rilevare in alcuni casi evidenti sproporzioni, fra cui la più significativa è la carenza
delle Università della Regione Lombardia (3.911) che con il 14% è inferiore al 16% del FSN, del 20% della
richiesta della Regione (6.502) e del 18% della richiesta delle Categorie (6.499).
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=188&Itemid=69

Tempistica
E’ più di una speranza l’ipotesi che la determinazione dei posti per la prima volta possa essere stabilita entro la
scadenza del 30 aprile da parte del Ministero della salute e della Conferenza Stato-Regioni
Si rileva invece un leggero ritardo da parte del Ministero dell’Università nella definizione delle date degli esami di
ammissione che, come è noto, lo scorso anno furono notificate il 6 aprile 2010.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/aprile/av-06042010.aspx

Ritardo che riguarda anche i decreti sulle modalità e procedure degli esami di ammissione, rispetto a cui il
Ministro dell’Università Maria Stella Gelmini, in particolare per Medicina e Chirurgia, ha confermato che:
“A medio termine occorrerà aumentare il numero degli studenti ammessi ai corsi di medicina per alzare il numero
dei medici. In questo senso i test valuteranno maggiormente le materie affrontate nei corsi di laurea e le capacità
di analisi e di ragionamento. Si è voluto inoltre ridurre le 1600 scuole di specialistica accorpandole in modo da
diminuire i costi. Sempre con il desiderio di non deludere le aspettative dei giovani”.
http://www.bresciadomani.net/2011/04/19/giovani-e-sanita-a-dialogo-con-la-gelmini-e-fazio/

Proprio sulle Scuole di Specializzazione Mediche si concentra ora l’attenzione sia per il ritardo nella
emanazione del decreto che per il basso numero di 5.000 posti. http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1362692
Intanto si spera che anche per le Professioni Sanitarie il Ministero dell’Università estenda l’adozione di un
questionario unico nazionale, come vige già per Medicina e Chirurgia, per Odontoiatria e Veterinaria, con la
gestione del Consorzio CINECA a cui già si affidano spontaneamente la metà delle Università.
Sarebbe una scelta opportuna per sgombrare i dubbi che tutti gli anni si rilevano circa la segretezza sui
questionari gestiti a livello locale dalle singole Università.

2) 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
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3) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

E’ in leggero ritardo il completamento della composizione perché nel frattempo si sono verificate alcune modifiche
sui componenti identificati per il Ministero dell’Università e per il Comitato di valutazione CNVSU, rispetto a cui sta
subentrando il neoistituito ANVUR. http://www.universita.it/partenza-anvur-gelmini-decreti-attuativi/
Intanto la Conferenza Stato-Regioni ha comunicato la designazione del proprio rappresentante.
Tempistica per l’insediamento: probabilmente ancora un mese di attesa.

4) RIFORMA GELMINI Legge 240/2010
http://www.unisi.it/dl2/20110117140609937/legge_240_2010_Gelmini.pdf

Il 13 aprile 2011 il Ministro Gelmini ha risposto alla Camera dei Deputati alla interrogazione parlamentare a
risposta immediata presentata da Ferdinando Latteri (MPA) annunciando che sono già stati firmati 6 dei 47
decreti attuativi su: l'importo minimo degli assegni di ricerca, la definizione dei criteri di attivazione delle
convenzioni per le attività di didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori, i criteri per la mobilità
interregionale dei professori di corsi e sedi soppresse, la definizione dei settori concorsuali, della corrispondenza
per la chiamata di studiosi impegnati all'estero, il trattamento economico del direttore generale.
http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0463&resoconto=stenografico&tit=00050&fase=00020
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/04/14MI24013.PDF

5) 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

Dovrebbe essere imminente la ripresa dei lavori da parte del XII Commissione Sanità del Senato.
Lo hanno garantito alcuni Senatori della maggioranza, sia della Lega, con Fabio Rizzi e Rossana Boldi, che del
PdL, con Laura Bianconi e Gerardo D’Ambrosio Lettieri, a conclusione della manifestazione che il CoNAPS ha
tenuto davanti al Senato nella mattinata di mercoledì 13. http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1444.html
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=186&Itemid=69
Sole 24 Ore Sanità 13 aprile 2011 http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1364132
http://www.leganord.org/dblog/articolo.asp?articolo=2535
http://dambrosiolettieri.com/SANITASENATORI-PDLA-BREVE-LEGGE-SU-PROFESSIONI-SANITARIE.htm
http://salute.doctissimo.it/le-news-della-salute/sanita-senatori-pdl-a-breve-legge-su-professioni-sanitarie_5417.html
http://www.unita.it/notizie-flash/sanita-senatori-pdl-a-breve-legge-su-professioni-sanitarie-1.282847
http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1444.html
Sole 24 Ore Sanità 12 aprile 2011 http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=185&Itemid=69
Sole 24 Ore Sanità 12 aprile 2011 http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=184&Itemid=69
Italia Oggi 12 aprile 2011 http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=183&Itemid=69
http://www.conaps.it/docs/FOTO.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Y2wbgow9CuI&feature=player_embedded

Lo stesso Senatore Rizzi ne ha dato annuncio personalmente ai manifestanti durante il discorso che ha tenuto in
Piazza Navona, alla presenza dei circa 700 manifestanti.
http://www.youtube.com/watch?v=sdeP1pDXZoU&feature=related

Alla manifestazione è intervenuta anche l’opposizione, con i Senatori Felice Belisario e Giuseppe Caforio (IdV)
che, quale firmatario del DDL 573, ha evidenziato il ritardo e l’inadempienza della maggioranza per la mancata
definizione del problema
http://www.italiadeivalori.it/home/news/latest/3765-sanita-caforio-idv-governo-indifferente-ad-abusivismo-ordini-professionali-essenziali
http://www.youtube.com/watch?v=nv7e7FqfxrQ
http://www.youtube.com/watch?v=sdeP1pDXZoU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=i4gheTdPcew&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OwuTKANXAUU

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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