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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
2) ORDINI e ALBI
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Graduatorie esami di ammissione a Medicina e Odontoiatria
Sul sito del Ministero dell’Università sono stati pubblicati i risultati degli esami di ammissione per i Corsi di laurea
magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria. http://accessoprogrammato.miur.it/2011/ME_TA.html
I punteggi minimi e utili per l’ammissione nelle 36 Università statali risultano nel range da 48,75 a 40,25.
Analogamente agli anni scorsi, nelle prime posizioni ci sono le Università del Nord con le prime 5 di Milano e
Verona a 48,75; Padova 48,50; Milano Bicocca, Trieste e Udine a 48. Mentre negli ultimi 5 posti, sotto 42,
troviamo Foggia e Sassari a 41,25; Catanzaro 41, Napoli SUN e Campobasso 40,75 e Messina a 40,25.
In ogni caso il punteggio minimo di quest’anno risulta più alto del 38,25 dello scorso anno.
Sale anche quello massimo: da 74,25 dello scorso anno a Milano Bicocca a 75,75 di quest’anno a Padova.
Riprende ora l’interesse per un eventuale ampliamento dei posti su Medicina e Chirurgia: dai 9.501 a bando ai
10.566 chiesti invece da Regioni e Ministero Salute e segnalato anche dal Presidente del CUN, Andrea Lenzi.
In pratica con un incremento del 10% si potrebbero avere altri 1.000 posti a disposizione dei circa 70 mila
candidati presenti sugli 84.500 iscritti agli esami di ammissione del 5 settembre nelle 36 Università statali.
D’altra parte l’alto rapporto D/P di 8,5 è in linea con l’evidenza degli alti indici occupazionali, come evidenziato
anche dall’Ordine dei Medici FNOMCEO http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=83795#
Il rapporto dettagliato sui dati delle iscrizioni, specie delle Professioni sanitarie, verrà presentato venerdì 16
settembre alla Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie a Portonovo Ancona, dove ci saranno
anche il Presidente della Conferenza, Luigi Frati, e il Presidente della Conferenza dei Presidi di Medicina,
Eugenio Gaudio. http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Programma-Meeting-16_17-settembre-2011.pdf
Intanto, una anticipazione parziale è stata fatta dal settimanale “Il Sole 24 Ore Sanità” del 13 settembre
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=232&Itemid=69

2) 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

Improvvisa e imprevista battuta di arresto ieri mattina in Aula al Senato, che stava per approvare all’unanimità il
DDL, dopo aver raccolto fin dalla seduta di martedì sera numerose dichiarazioni di voto a favore, “bipartisan”, fra
cui in particolare quelle dei Senatori Fiorenza Bassoli e Daniele Bosone (PD) e di Michele Saccomano (Pdl) e
Fabio Rizzi (LNP). http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/aula/32596_aula.htm
che erano state precedute martedì 13 all’ANSA da parte del Ministro della Salute, Ferruccio Fazio.
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2011/09/13/visualizza_new.html_724049521.html

Ieri, per ragioni non del tutto comprensibili su alcuni interventi, alla fine il Presidente del Senato Renato Schifani
ha saggiamente preferito sospendere l’iter per un approfondimento sull’emendamento delle sanzioni.
Questo ennesimo stop appare a molti ingiustificato, come si può rilevare dalle numerose dichiarazioni alla stampa
da parte di Parlamentari e rappresentanti delle Professioni.
Fra le reazione contrarie e “bipartisan” a questa sospensione si segnalano quelle dei Senatori Laura Bianconi e
Gerardo Dì Ambrosio Lettieri (Pd)L e di Giuseppe Caforio (IdV). http://www.ildentale.it/notizia.aspx?id=1735
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=1126&&cat=2
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20110914-sanita-caforio-idv-sospensione-ddl-non-sia-rinvio-a-calende-greche

Mentre per le professioni sanitarie del CoNAPS si sono espressi Antonio Bortone e Marialice Boldi su
“ItaliaOggi” di stamattina http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=233&Itemid=69
che riporta anche la mia dichiarazione personale sul Senatore Francesco Rutelli, la cui posizione contraria (già
ben nota) questa volta è andata sicuramente oltre ogni misura di ragionevolezza …
E intanto, a cantare vittoria ci pensano i Radicali i cui interventi al Senato sono stati finora parecchio incisivi.
http://www.radicali.it/comunicati/20110914/professioni-sanitarie-accolta-nostra-richiesta-di-fermare-nascita-di-nuovi-ordin

Ora si profila una settimana di attesa e di assoluta incertezza
http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1515.html

Una verifica da parte delle Professioni del CoNAPS è in programma per sabato 17 pomeriggio a Portonovo di
Ancona, a conclusione e nella stessa sede della Conferenza dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie.
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo

