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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Ampliamento posti al 10% per Medicina su AA 2011-12
Si è concluso il 23 dicembre l’iter avviato dalle Università dopo il Decreto interministeriale Salute-Università del 23
novembre che aveva aggiunto altri 963 posti ai precedenti 9.501 (+10%), su cui il 5 ottobre alla Camera dei
Deputati venne presentata apposita interrogazione parlamentare da parte dell’on. Paola Binetti (UDC)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=44202&stile=6&highLight=1

L’adesione delle Università è stata quasi unanime, con 38 su 42, che hanno riassegnato 844 posti dei 963 (88%)
concessi dal MIUR (88%). Non sono quindi stati assegnati solo 119 posti.
Di conseguenza, il totale raggiunto di 10.345 posti è di poco inferiore alla richiesta dei 10.566 delle Regioni.
Le uniche 4 Università che hanno rifiutato l’ampliamento, per un totale di 80 posti, sono Milano Statale (40 posti),
Milano S. Raffaele (14), Modena (15) e Roma Campus (11).
Mentre altre 4 Università hanno deciso un ampliamento inferiore: Varese 12 su 16 (7,8%), Ancona 8 su 15
(5,6%), Siena 4 su 21 (1,9%) e Roma Cattolica 18 su 29 (6,4%), per un totale di 42 invece degli 81 decretati.
Resta l’assoluta chiusura specie da parte di Milano, come più volte evidenziato dalla stampa nazionale e locale:
Il Sole 24 Ore del 8, 21, 29 novembre e 14 dicembre, Corriere della Sera del 5 dicembre (allegati).
Programmazione posti AA 2012-13
Proseguono incontri e contatti delle Regioni con le Categorie e le Università per concludere la rilevazione entro
fine mese. La Regione Lombardia ha svolto mercoledì 11 la riunione finale congiunta con Presidi e Categorie
arrivando alla unanime condivisione del fabbisogno. Sono intanto in corso le consultazioni in altre Regioni fra cui
Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna, anche con l’analisi dei dati dello scorso AA 2011-12.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/TABELLE%20NUOVE%20MASTRILLO%20PROFESSIONI%201.
pdf?cmd=art&codid=26.0.2985484685

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE (CLPS)
http://www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.it/

Il prossimo Meeting, coordinato da Massimiliano Corsi, si terrà all’Università di Milano, il 18 e 19 maggio 2012.
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/First-Announcement_.pdf

Inizio da venerdì 18, ore 10.30, e conclusione sabato 19, ore 13.30 – Costo iscrizione 130 Euro + iva. Tematiche:
• La cura dal punto di vista antropologico
• I sistemi di valutazione della ricerca e della didattica
• Lo sviluppo delle Lauree Magistrali
• Sperimentazioni e ricerca nella didattica dei CDL/CDLM
• Lo stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni Nazionali
• Rapporti SSR-Università: questioni ancora aperte
Si segnala intanto la pubblicazione del documento di indirizzo sulle “Valutazione delle competenze acquisite nel
tirocinio” http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Doc.Consenso-Valutazione-tirocinio-11.11.pdf

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

Come atto conclusivo ormai mancherebbe solo la firma il Decreto Direttoriale MIUR e Salute per la nomina dei
rappresentanti designati nei mesi scorsi da parte di tutte le 22 professioni sanitarie.
Sarebbe quindi imminente l’insediamento sotto la Presidenza di Luigi Frati (Rettore Università di Roma la
Sapienza), coadiuvato da Andrea Lenzi (Presidente del CUN), Giovanni Leonardi (Ministero della Salute),
Daniele Livon (Ministero dell’Università), Angelo Mastrillo (AUSL e Università di Bologna), Aldo Pinchera
(Università di Pisa), Luisa Saiani (Università di Verona) e Andrea Stella (Università di Milano Bicocca).
A questi si dovrebbero aggiungere il rappresentante dell’ ANVUR, Giuseppe Novelli (Università di Roma Tor
Vergata), il rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, Alessandro Colnaghi (Regione Lombardia), e i
rappresentanti delle 22 Professioni sanitarie designate dalle rispettive Associazioni e Federazioni.
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4) RIFORMA GELMINI Legge 240/2010
http://w3.uniroma1.it/cnru/wp-content/uploads/2011/01/Legge-Gelmini.pdf

Nessuna notizia del decreto attuativo Legge 240, art. 6, comma 13 “Schema tipo Convenzione Atenei e Regione
SSN per i corsi di Laurea di area sanitaria”, il cui art. 23 riguarda “Attività formativa per le professioni sanitarie e
per le specialità mediche” http://www.confsaluniversita.it/files/decretiattuativilegge240/2011_06_16_06_schema_intesa_Universita_Regioni.pdf
Da registrare tuttavia un parere espresso dall’ ANVUR il 18 ottobre sui requisiti della docenza non universitaria e
sulla definizione dell’incarico di Direttore delle attività didattiche per gli attuali Coordinatori dei corsi di laurea
http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/parere14_11.pdf

L’ultimo decreto attuativo rimane quindi ancora quello della Ridefinizione dei Settori Scientifico Disciplinari
emanato dal MIUR il Decreto MIUR 29 luglio 2011, n. 336 http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/luglio/dm-29072011.aspx
che è stato pubblicato sulla GU del 1 settembre 2011, n. 203 http://www.cun.it/media/113694/dm_2011_07_29.pdf
con il quale il SSD MED/45 è stato aggregato al macrosettore 06/M Sanità pubblica, mentre i restanti SSD
MED/46-50 sono stati inseriti nel macrosettore 06/N Professioni sanitarie e tecnologie mediche applicate.

5) EQUIVALENZA
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/newsProfessioni.jsp?id=1691&menu=inevidenza&lingua=italiano

Il contesto normativo di riferimento fa capo a vari atti emanati nel corso degli ultimi anni, fino alla legge 43/2006
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=92

Dopo la comunicazione del Ministero della Salute del 22 settembre 2011, le Regioni hanno avviato le procedure a
livello locale, con tempistica a “macchia di leopardo”, indipendentemente dall’area geografica Nord-Sud, quindi:
Regioni che stanno per avviare i procedimenti
Lombardia, Pr. Trento, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia
Regioni che hanno già emanato i Decreti
Piemonte, Liguria, Pr. Bolzano, Veneto, Umbria, Campania, Basilicata,Calabria, Sardegna
1) Piemonte 5 gen. 2012 http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/bandi-e-avvisi/1183-professioni-tecnico-sanitarie-avviso-pubblico-per-lapresentazione-delle-domande-di-riconoscimento-dellequivalenza-dei-titoli-del-pregresso-ordinamento-ai-titoli-universitari-dellarea-sanitaria.html

2) Liguria gen. 2012 http://www.arsliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2826&Itemid=155
3) Pr. Bolzano 28 nov. 2011 http://www.provincia.bz.it/sanita/personale-sanitario/professioni.asp
4) Veneto 10 gen. 2012 http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236796
5) Umbria 12 gen. 2012 http://www.sanita.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/articoli/riconoscimento-equivalenza-ai-diplomi-universitari.html
6) Campania 22 dic. 2011 http://www.assiatel.it/1/upload/decreto_dirigenziale_agc19_2_n_414_del_22_12_2011.pdf
7) Basilicata 5 gen. 2012 http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=535220&otype=1058&id=579872
8) Calabria 29 dic. 2011 http://www.fitelab.it/equivalenza-titolila-regione-calabria-ha-emanato-il-bando/
9) Sardegna 10 gen. 2012 http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=185325&v=2&c=285&t=1

6) 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

DDL Camera dei Deputati n. 4274 e Senato n. 2935
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37416.htm

Incertezza assoluta anche se il Governo è deciso a passare in tempi brevi alle “liberalizzazioni”, con reazioni degli
Ordini esistenti disponibili a modifiche necessarie, come dichiarato il 6 dicembre da Marina Calderone,
Presidente CUP http://www.ipasvi.it/attualita/ordini-il-comitato-unitario-delle-professioni-chiede-una-riforma-celere-ma-concordata-id277.htm
Il 5 gennaio viene resa nota la posizione dell’Antitrust e nelle pagine 20 e 90 per le professioni prevede in sintesi
l'abolizione di qualsiasi forma di tariffario http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1393924
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/ANTITRUST%20TESTO%20INTEGRALE%20gennaio%202012.pdf?cmd=art&codid=26.0.4064470103

Proprio oggi 16 gennaio, il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha convocato 20 Ordini professionali, fra cui
avvocati, commercialisti, notai, giornalisti, biologi, geologi, ingegneri e ragionieri, che saranno tutti a colloquio per
sentire le ragioni del governo in tema di liberalizzazioni e riordino degli Ordini.
Un incontro molto atteso dai professionisti, quasi tutti sul piede di guerra contro il prossimo decreto MontiCatricalà-Passera sulle liberalizzazioni. http://www3.lastampa.it/politica/sezioni/articolo/lstp/438269/
Nulla si prevede intanto per le 17 professioni sanitarie prive di regolamentazione che per ora sembrerebbero
escluse sia come eventuale istituzione di Ordine che come allineamento alle tre federazioni dei Collegi esistenti.
L’iter viene seguito con estrema attenzione anche dal CONAPS www.conaps.it che ne ha discusso domenica 15
a Roma decidendo di avviare idonee iniziative verso il Governo e programmando, in prospettiva futura, un evento
nell’ambito della biennale EXPOSANITA’ 2012 di Bologna per il 16 maggio. http://www.senaf.it/Expo-Sanita/107
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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