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Notizie del 7 luglio 2011 a cura di Angelo Mastrillo
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Il Ministero dell’Università ha pubblicato oggi anche il Decreto del 5 luglio sui posti per le Professioni sanitarie.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/dm-05072011-%282%29.aspx

Si completa così la programmazione per tutti i Corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su cui risultano
assegnati 37.501 posti, 954 in meno dei 38.455 dello scorso anno (-2,5%).
Chiusa la procedura sulle Lauree e su quelle a Ciclo Unico, permane l’attesa per i Corsi delle Lauree Magistrali
per le Professioni sanitarie, sia per quanto riguarda il Decreto sulle modalità e data dell’esame di ammissione e
sia per il numero dei posti che, analogamente allo scorso anno, dovrebbe essere di circa 1.700.
Probabile anche la conferma del periodo della data dell’esame, l’ultima settimana di ottobre, come l’anno scorso.

Posti Professioni Sanitarie
I posti assegnati sono 27.125; rispetto ai 28.142 dello scorso anno c'è una riduzione di 1.017 posti (-3,6%).
La riduzione riguarda soprattutto Infermiere che passa da 16.336 dello scorso anno a 15.781 (-3,4%).
A poco o nulla sono servite anche quest’anno le pressanti richieste delle Regioni per 20.435 posti e della
Federazione Infermieri IPASVI per 23.592. Resta quindi la carenza media di circa il 28%.
Al contrario si rileva l’esubero di circa il 33% per Tecnico di Radiologia con 1.441 rispetto ai 1.056 proposti dalla
Federazione TSRM. (pag. 13) https://www.tsrmweb.it/Documenti/federazione/CMS/Documenti/relazione%20CN%208%209%20aprile%2020111.pdf
A determinare l’esubero sui 1.478 chiesti dalle Regioni sono in particolare il Lazio con 240 e il Veneto con 200,
con una sovrastima palesemente sproporzionata e incoerente rispetto ad esempio a quella corretta della
Lombardia che, pur avendo quasi il doppio di abitanti del Veneto e del Lazio, si limita a 190.
************************************************************

Notizie del 6 luglio 2011 a cura di Angelo Mastrillo
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1
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3) ANVUR e CUN
5) VARIE
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA - POSTI A.A. 2011-12
http://www.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numero-programmato

Con Decreti del 27 giugno e 5 luglio il MIUR ha definito la ripartizione dei posti per i Corsi di Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Manca invece quello per i circa 27 mila posti delle Professioni Sanitarie, la
cui scadenza sarebbe imminente, 60 giorni prima degli esami d’ammissione che si terranno l’ 8 settembre.
E anche stavolta i Ministeri di Università e Salute arrivano sul "filo di lana" delle scadenze previste dalla Legge.
Non si riesce a comprendere perchè un'operazione che il Ministero della Salute avvia a inizio di dicembre, e che
termina entro il 30 aprile, debba comunque richiedere sempre 7 mesi per poter essere poi conclusa dal Ministero
dell'Università solo nei primi giorni di luglio, a ridosso delle scadenze fissate per Legge.
Questo ritardo - ingiustificabile - mette in seria difficoltà gli uffici amministrativi delle Università perché costretti a
lavorare nella incertezza assoluta e con l’assillo di dover emanare i bandi 60 giorni prima delle prove di esame.

Date esame di ammissione

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx

Dopo le date decretate dal MIUR per le Università statali per il 5, 6 e 8 settembre, sono note anche le date per le
Università non statali. Si va dal 30 agosto all’ 8 settembre, con il seguente calendario generale :
30 ago. e dal 7 sett. (orale) - Roma Cattolica - Medicina e Odontoiatria http://roma.unicatt.it/5790.html
30 ago. e dal 1 sett. (orale) - Roma Campus - Medicina http://www.unicampus.it/esami-di-ammissione/bandi-di-concorso-2011/2012
31 ago. ore 9 - Milano S. Raffaele - Professioni sanitarie http://www.unisr.it/view.asp?id=2434
31 ago. ore 14 - Milano S. Raffaele - Medicina http://www.unisr.it/view.asp?id=2431
2 settembre - Milano S. Raffaele - Odontoiatria http://www.unisr.it/view.asp?id=7127
5 settembre - tutte le Statali - Medicina e Odontoiatria http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx
6 settembre - tutte le Statali - Veterinaria http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx
6 settembre - Roma Cattolica - Professioni sanitarie http://roma.unicatt.it/5790.html
5 e 6 settembre - Roma Campus - Professioni San. http://www.unicampus.it/component/option,com_docman/gid,1003/task,doc_download/
8 settembre - tutte le Statali - Professioni Sanitarie http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/aprile/av-28042011.aspx
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Come da consuetudine, nelle Università non statali oltre agli 80 quiz la graduatoria dipende anche dal voto della
maturità e dal colloquio, secondo modalità indicate nei bandi delle rispettive Università. Inoltre, per la prima volta
alla Cattolica per Medicina e Chirurgia l’esame si svolge in contemporanea su 3 sedi: oltre a Roma, Milano e Bari.

Posti Medicina e Chirurgia

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/dm-05072011-(1).aspx

Con 9.501 posti su 41 università sono 42 in meno dei 9.527 (-0,3%). Mentre le Regioni ne hanno chiesto 10.556.
La copertura sul turnover sarebbe del 2,8% sui 376.135 iscritti all’Ordine della FNOMCEO, che continua a
lamentare la futura carenza. Ma tale carenza viene però smentita http://www.doctor33.it/forum/default.aspx?g=posts&t=2920
anche dal Ministro Fazio http://www.adnkronos.com/IGN/Daily_Life/Benessere/Sanita-Fazio-in-Italia-nessuna-carenza-medici_312157481820.html

Posti Odontoiatria

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-27062011-(1).aspx

Con 860 posti assegnati su 34 Università si ha un aumento di 74 posti rispetto ai 796 dello scorso anno (+9,4%)
e corrispondenza con la richiesta delle Regioni per 866.
La copertura del turnover al 1,7% rimarrebbe bassa e insufficiente rispetto ai 52.000 iscritti all’Ordine. In ogni
caso siamo di fronte ad un trend in aumento, specie se consideriamo che sui 672 del 2009 l'aumento è del 28%.

Posti Medicina Veterinaria

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-27062011.aspx

Assegnati 958 posti, solo 48 in meno rispetto ai 1.006 dello scorso anno (-5%). Mentre le Regioni ne hanno
proposto solo 595. La copertura sul turnover sarebbe del 3,3% rispetto ai circa 28 mila iscritti all’Ordine. Siamo di
fronte ad un esubero di offerta formativa che da vari anni la Federazione Veterinari FNOVI chiede di ridurre,
almeno sui valori medi nazionali di 600 posti, stimati dalle Regioni http://www.anmvi.it/files/432007.pdf
http://www.anmvioggi.it/5848/01-12-06/anmvi-dal-miur-disponibilita%E2%80%99-senza-risposte
http://93.93.203.135/documenti/La_professione_medico_veterinaria_2010.pdf

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

Scaduti i termini per l’emanazione dei decreti attuativi della Legge 240, il 30 giugno il Ministero dell’Università ha
comunicato che: “Il percorso di attuazione della Riforma prosegue molto rapidamente, rispettando regolarmente
le scadenze poste all’inizio del procedimento. I decreti attuativi sono complessivamente 38. Di questi, 30 sono
stati già firmati dal ministro e sono attualmente sottoposti al parere degli organi consultivi e degli organi di
controllo. Entro il mese di luglio, 17 decreti saranno completati e pubblicati in GU quindi operativi. I rimanenti
decreti diventeranno legge, e saranno quindi operativi, entro il mese di settembre”
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs300611

Ma non si conoscono ancora gli atti conclusivi che, in specifico per le professioni sanitarie, riguardano:
http://w3.uniroma1.it/cnru/wp-content/uploads/2011/01/Legge-Gelmini.pdf

Art. 6, comma 13 - Schema tipo Convenzione tra Atenei e Regione SSN per i corsi di Laurea di area sanitaria.
Art. 15, comma 1 - Definizione Settori Concorsuali
Art. 17, comma 4 - Identificazione classe appartenenza diplomi universitari ai fini delle Equipollenze

4) ANVUR e CUN
ANVUR http://www.anvur.org/ (Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario della Ricerca)
Dopo l’insediamento del 2 maggio scorso ha iniziato l’attività con i primi Pareri http://www.anvur.org/pareri.aspx
rilasciati il 9 e 10 maggio, in relazione alla “Applicazione della Legge 240, sugli articoli 24, comma 2 – 29 comma
7 e 24, comma 3, lettera a) http://w3.uniroma1.it/cnru/wp-content/uploads/2011/01/Legge-Gelmini.pdf
Mentre il 22 giugno ha approvato il Documento sui “Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei
commissari dell’abilitazione scientifica nazionale http://www.anvur.org/documenti.aspx
Ha inoltre deciso di designare Giuseppe Novelli come rappresentante dell’ANVUR all’Osservatorio Professioni
sanitarie del MIUR.
CUN http://www.cun.it/
Nella sessione del 23 giugno è stato espresso il parere a proposito del progetto di revisione del DM 1 agosto
2005 sulle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. La revisione si è resa necessaria per adeguare il dettato
del Decreto alla diffusione delle nuove tecnologie e metodologie di diagnosi e di cura.

5) VARIE
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e Lauree in Biologia e in Biotecnologie
Con sentenza del 15 giugno 2011 il TAR della Sardegna ha respinto – a sorpresa - il ricorso presentato
dall’ANTEL il 3 novembre 2010 e il 16 marzo 2011 contro l’ Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per l’ammissione dei Laureati in Scienze Biologiche al concorso per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
http://www.antelnazionale.it/wp-content/uploads/2011/06/ANTel-vs-Brotzu-Atto-di-costituzione-davanti-al-TAR-Sardegna-3-11-10.pdf
http://www.antelnazionale.it/wp-content/uploads/2011/06/ANTel-vs-Brotzu-Domanda-di-prelievo-15-3-11.pdf

Nella sentenza del TAR si evidenzia anche la costituzione in giudizio da parte sia dell’Azienda Ospedaliera che
del Ministero della Salute. http://www.antelnazionale.it/wp-content/uploads/2011/06/Sentenza-TAR-Cagliari-15-6-2011.pdf
La sentenza ha destato parecchio stupore perché sarebbe in contrasto con precedenti e recenti atti ufficiali
notificati dal Ministero dell’Università il 24 maggio 2010 alla FITELAB e, soprattutto, dal Ministero delle Salute
http://www.fitelab.it/wp-content/uploads/2011/06/risposta-del-miur-su-laurea-Biologia-e-Biotec-24-maggio-20101.pdf
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il 28 dicembre 2010 all’ANTEL e il 25 gennaio 2011 alla FITELAB
http://www.assiatel.it/1/upload/parere_ministero_salute_28_12_10.pdf
http://www.fitelab.it/wp-content/uploads/2011/06/risposta-Ministero-salute-a-firma-Leonardi-su-equipollenza-titoli25-gennaio-20111.pdf

Trattasi di un vero e proprio pasticcio, come si può rilevare dagli atti, da cui è derivata una dura protesta da parte
delle rispettive Associazioni di categoria.
http://www.antelnazionale.it/2011/06/26/fatti-concreti-della-confederazione-e-non-parole-o-buone-intenzioni-che-non-si-concretizzano/
http://www.antelnazionale.it/2011/06/21/sentenza-sardegna-la-battaglia-legale-continua-senza-indecisioni/
http://www.fitelab.it/sentenza-del-tar-di-cagliari-su-accesso-concorsi-per-tecnici-di-laboratorio-biomedico/

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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