MAIL Mastrillo n. 14, del 5 dicembre 2011
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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
2) OSSERVATORIO DEL MIUR PER LE PROFESSIONI SANITARIE
3) RIFORMA GELMINI
4) ORDINI e ALBI

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Ampliamento posti al 10% per Medicina su AA 2011-12
Come primo atto, il 23 novembre, il nuovo Governo con il Ministro dell’Università, Francesco Profumo, insieme a
quello della Salute, Renato Balduzzi, ha immediatamente sbloccato l’ampliamento fino al 10% dei 9.501 posti
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-23112011-%281%29.aspx
in aggiunta a quelli messi a bando il 5 settembre scorso. http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1390944
http://www.salute.gov.it/attualita/paDettaglioComunicati.jsp?id=3429

Recependo così la proposta avanzata il 5 ottobre dall’interrogazione parlamentare di Paola Binetti (UDC)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=44202&stile=6&highLight=1

Dopo la inadempienza dell’ex Ministro Gelmini, c’è voluto un ex Rettore per abbattere ogni dubbio.
Fino all’ultimo ci aveva provato invano anche Marco Zacchera (PdL), che il 3 novembre ha presentato alla
Camera l’Interrogazione a risposta scritta, n. 4-13780, chiedendo l’ampliamento al 20%
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=45268&stile=6&highLight=1

Trattasi dello stesso provvedimento che il MIUR ha decretato negli ultimi due anni, nel 2009 e nel 2010.
L’iter, piuttosto complesso, si è concluso nell’intero mese di novembre come evidenziato da “Il Sole 24 Ore”:
8 martedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=251&Itemid=69
21 lunedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=248&Itemid=69
23 mercoledì http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1390944
24 giovedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249&Itemid=69
29 martedì http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=250&Itemid=69
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1390944

Quasi tutte le Università, 33 su 40, hanno quindi riaperto le immatricolazioni, che sono tuttora in corso.
Mentre sono ancora sospese le decisioni di pochi altri Atenei, fra cui Milano, Verona, Bologna, Modena e Siena
per circa 180 posti sul totale dei previsti 963 posti. Il numero più alto, con 40 posti, riguarda Milano Statale su cui
si è alzata la protesta degli studenti, che ha trovato immediata evidenza su “Il Corriere della Sera” odierno
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=253&Itemid=69

No al recupero di 356 posti vacanti sui 559 degli extracomunitari.
Resta invece esclusa la possibilità di recupero dei 356 posti residui dagli extracomunitari, rispetto a cui sarebbero
insorte obiezioni e critiche da parte di alcuni Paesi esteri , specie per lo sbarramento del minimo di 20 quiz su 80.
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2011/residui.html

Ampliamento di 125 posti per Infermieristica su AA 2011-12
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-23112011.aspx

Con un secondo Decreto del 23 novembre il MIUR ha stabilito l’ampliamento di 168 posti rispetto ai precedenti
15.781, con +120 su Messina, 40 su Roma Tor Vergata e 8 su Torino, come da rispettiva richiesta al MIUR.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=69

Programmazione posti AA 2012-13
Dopo la richiesta formulata a Regioni e categorie il 14 ottobre dal Ministero della Salute alcune Regioni hanno
avviato le consultazioni. La prima a partire è stata la Regione Lombardia che il 15 novembre ha riunito le 22
Categorie, a cui ha fatto seguito il 25 la Regione Sardegna. Mentre la Regione Puglia ha avviato la rilevazione
tramite scheda informatizzata via mail. Analogamente allo scorso anno seguiranno anche le altre Regioni.
Report Ministero Università su studenti e Docenti
Con Decreto n. 439 del 3 novembre, il MIUR ha pubblicato i “Criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento
Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011. http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm-03112011.aspx
Fra gli allegati si segnala sia quello sul numero assoluto di Docenti che quello equivalente in rapporto agli studenti
http://attiministeriali.miur.it/media/179479/docenti_31_12_2010.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/179476/rapporto_studenti_docenti.pdf

Da quest’ultimo si rileva una media nazionale di 21, con range che va dai 36 per Catanzaro ai 13 di Palermo, con
valori intermedi di 26 Bari, 22 Genova,Roma Sapienza , 20 Padova, 19 Trieste, 18 Bologna e Firenze, 16 Milano
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=252&Itemi
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2) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69

Permane l’attesa per l’emanazione del nuovo Decreto interministeriale Università - Salute per l’aggiornamento dei
componenti del Comitato di Presidenza di cui al precedente Decreto del 30 dicembre 2010.
A questo dovrebbe seguire il Decreto di nomina dei rappresentanti designati da tutte le 22 professioni sanitarie.
La speranza è che dopo un anno esatto si concretizzi un iter che sembrava francamente più agevole

3) RIFORMA GELMINI Legge 240/2010
http://w3.uniroma1.it/cnru/wp-content/uploads/2011/01/Legge-Gelmini.pdf

Ormai si sono perse le tracce del decreto attuativo previsto dalla Legge 240, art. 6, comma 13 “Schema tipo
Convenzione tra Atenei e Regione SSN per i corsi di Laurea di area sanitaria”. L’ultima bozza di giugno scorso è
composto da 33 articoli, di cui il 23 su “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

4) 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

Superata la crisi politica con il cambio di Governo, il 30 novembre è ripresa al Senato in XII Commissione Sanità
la discussione sulla evoluzione dei DDL sugli Ordini, con vari interventi fra cui quelli più diretti da parte di
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=619929
Michele Saccomanno (PdL), Antonio Fosson (UDC-SVP-AUT:UV) e Fabio Rizzi (LNP) che in particolare
ricorda il tema degli albi delle professioni sanitarie, richiamando la necessità di un chiarimento resosi necessario
rispetto al quadro comunitario, al fine di pervenire ad una regolarizzazione di professionalità che garantirebbe una
maggiore qualità dei servizi ai cittadini.
In replica, il Ministro Renato Balduzzi ritiene utili le precisazioni fornite da alcuni senatori sulla istituzione degli
ordini ed albi riguardanti le professioni sanitarie infermieristiche nell'ottica di regolarizzare chi opera in tale settore.
Sulla stessa linea si è espresso il Presidente della XII Commissione Sanità, Antonio Tomassini, che ha
dichiarato: “Non siamo particolarmente affezionati al testo approvato in Commissione e passato già in Aula,
possiamo anche riorganizzare alcuni articoli, ma i principi fondamentali vanno salvaguardati. Tutela dei cittadini,
percorsi dei professionisti e uguaglianza tra le professioni, perchè oggi su 22 profili sanitari, 5 hanno un Ordine o
Albo e 17 no.” http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=1396
Torna quindi in evidenza quanto era stato sollecitato all’allora Ministro della Salute, Livia Turco, in occasione del
convegno del 18 maggio 2007 presso il CNR a Roma, proprio sulla necessità di dare una regolamentazione alle
17 professioni escluse come Fisioterapista, Logopedista, Educatore Professionale,Tecnico Laboratorio, Tecnico
di Neurofisiopatologia, Tecnico Ortopedico, Dietista, ecc http://www.ministerosalute.it/salaStampa/dettaglioEvento.jsp?id=1
http://www.aitn.it/pdf_albo_ordini/Roma%2018%20maggio%2007%20articolo_.pdf

D’altra parte va registrato che il nuovo Ministro della Giustizia, Paola Severino, il 29 novembre ha escluso
l’abolizione degli Ordini, che anzi vanno riordinati http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=6310
In questo senso il 4 dicembre si è espresso anche il CUP
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-04/dalle-professioni-riforma-ordini-152922.shtml?uuid=Aa8j5FRE

Infine, una tempistica certa ed ultimativa è stata appena posta dal nuovo Governo con la manovra presentata ieri
domenica 5. Di conseguenza, se entro il 13 agosto 2012 non saranno varate le norme per la riforma degli Ordini,
questi verranno in ogni caso soppressi. http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=73537513
Ora, è proprio in questa direzione che le 17 professioni sanitarie prive di regolamentazione ordinistica che
dovranno necessariamente orientarsi per non rimanere definitivamente escluse, sia come Ordine che come
Collegio professionale.
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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