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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Date dell’esame di ammissione e modalità
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx

Con avviso del 28 aprile 2011 il MIUR ha stabilito le date degli esami di ammissione, in settembre nei giorni:
5 lunedì - Medicina e Chirurgia insieme a Odontoiatria
6 martedì - Veterinaria
8 giovedì - Professioni Sanitarie
La novità è la nuova procedura che vede accorpati in un esame unico Medicina con Odontoiatria, con l'adozione
di graduatorie Regionali e questionari orientati su quesiti “logico-deduttivi”, piuttosto che di cultura generale.
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/05/16SIX1025.PDF

Inoltre la probabilità di graduatorie uniche in ambito regionale, per permettere di concorrere in più Università.

Programmazione posti A.A. 2011-12
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1368844

E’ tuttora in corso la definizione dei posti sulla base delle proposte avanzate dal Ministero della Salute, previo
consultazione delle Categorie, e della Conferenza Stato-Regioni il 27 e 28 aprile 2011. Le ipotesi sarebbero:
Medicina e Chirurgia: Regioni 10.566 - Università 9.520, quasi uguale ai 9.527 dello scorso anno (-0,1%)
Odontoiatria e Prot. D: Regioni 866 - Università circa 800; con differenza del +3% sui 789 dello scorso anno
Professioni sanitarie: Regioni 32091-Categorie 36963-Università 27200; differenza del -3% su scorso anno.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1364886

In particolare per i Fisioterapisti, con i circa 2.200 posti programmati come richiesto da Regioni e Categorie,
stanno emergendo preoccupazioni a causa della nascita di percorsi formativi all’estero, che cercano di eludere la
rigorosa normativa legislativa vigente in Italia. http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1449.html
A contrastare tale fenomeno si è nuovamente attivata l’Associazione dei Fisioterapisti AIFI che il 27 aprile ha
sollecitato i Ministri interessati a vigilare sul rispetto della Legge. http://www.aifi.net/allegato-news-1131.pdf
Al contrario, nel caso di Medicina e Chirurgia, il mancato aumento di posti è destinato a sollevare critiche, che
sono già state espresse in varie occasioni dell’Ordine dei Medici, da ultimo su Italia Oggi del 27 aprile
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/04/27SI83083.PDF

In precedenza, sul Sole 24 Ore del 20 aprile, è intervenuto a invocare lo “stop al numero chiuso” l’Assessore
Regionale alla Sanità della Lombardia, Luciano Bresciani, che ha anche reclamato una più equa distribuzione
dei posti per le Specializzazioni Mediche, attualmente penalizzanti per la Lombardia rispetto al Lazio.
http://212.54.226.116/RassegnaStampa/NAZ/110420/z75nh.pdf

Concetto ribadito il 1° maggio sul Corriere della S era dal Governatore della Lombardia, Roberto Formigoni.
http://212.54.226.116/RassegnaStampa/NAZ/110501/zhhva.pdf

Ha quindi fatto seguito il 17 maggio la discussione nella Commissione salute delle Regioni
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/List/1

Intanto sulla GU del 5 giugno è stato pubblicato il Decreto 31 marzo 2011 che assegnazione circa 5.000 contratti
per l’ammissione dei Medici alla Scuole di Specializzazione http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1362692

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

Tutti gli interventi del meeting di Firenze 13 e 14 maggio 2011 sono stati pubblicati sul sito della Conferenza
http://cplps.altervista.org/blog/?p=579

Dai lavori del meeting sono scaturite tre mozioni finali:
1) Partecipazione Presidenti e Coordinatori alla Conferenza della Classi di laurea delle professioni sanitarie
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-Presidi-per-partecipazione-lavori-Conferenza.pdf

2) Strutture di raccordo art. 2.2 della Legge 240/2010
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-Strutture-di-Raccordo.pdf

3) Semplificazione della procedura inerente la stesura dei progetti formativi per i tirocini svolti dagli studenti iscritti
ai corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/05/CPCLPS-Mozione-progetti-formativi-di-tirocinio.pdf

Il prossimo meeting autunnale si svolgerà nella consueta sede di Portonovo (AN) il 16 e 17 settembre 2011.

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

Cresce l’attesa per la conclusione dell’iter di completamento con le nomine del MIUR e dell’ ANVUR.
Le categorie sono in apprensione per l’eccessivo ritardo che si è accumulato, ormai sei mesi dal Decreto istitutivo
del 30 dicembre 2010, e sperano che tutto si concluda almeno entro la fine di questo mese di giugno, in tempo
utile per avere l’insediamento entro la metà di luglio.

4) NORMATIVA SU PROFESSIONI SANITARIE
Infermieri e Fisioterapisti in Farmacia
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1364986

Nella GU del 19 aprile è stato pubblicato il Decreto del 16 dicembre 2010 con cui Infermieri e Fisioterapisti
entrano nelle farmacie per erogare una serie di prestazioni, sia in locali dedicati che a domicilio dei pazienti.
Abrogazione equipollenza di Scienze Motorie con Fisioterapia
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1367457

E’ stata pubblicata sulla GU del 6 maggio 2011 la Legge 21 aprile 2011, n. 63 che ha abrogato l'articolo 1-septies
della Legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma
di laurea in fisioterapia.
La Legge prevede che con successivo Decreto del Ministro dell'Università, da emanare entro 9 mesi, di concerto
con il Ministro della salute, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai
corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al
fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

5) CUN
http://www.cun.it/

Il CUN ha completato il primo esame delle proposte di istituzione degli ordinamenti relativi all’offerta formativa
2011-2012 esitando le 2073 proposte di ordinamento presentate dagli Atenei.
http://www.cun.it/media/112805/informacun_2011_05_26_084.pdf

5) ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca)
http://www.anvur.org/

Nella seduta del 2 maggio 2011 si è insediato il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che il giorno successivo ha eletto
all'unanimità come Presidente Stefano Fantoni..il Consiglio Direttivo è inoltre composto da Sergio Benedetto,
Andrea Bonaccorsi, Massimo Castagnaro, Fiorella Kostoris, Giuseppe Novelli e Luisa Ribolzi
Come è noto, l'ANVUR assorbirà i due organismi ministeriali finora preposti alla valutazione universitaria, il CIVR
http://civr.miur.it/index.html e il CNVSU http://www.cnvsu.it/
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo

