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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Report annuale 2011
Sono disponibili tutti i dati su domande e posti per l’AA 2011-12, pubblicati nel mio Rapporto annuale 2011.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=69

I dati sono parzialmente riportati anche su “Italia Oggi” del17 ottobre 2011, inserto speciale 7 che tratta anche
della docenza professionalizzante nelle lauree delle professioni sanitarie sanitarie.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=243&Itemid=69

Nessun ampliamento posti per Medicina su AA 2011-12
Nessuna novità sulla richiesta di aumento del 10% fatta alla Camera dei Deputati da Carmelo Lo Monte (MPA)
nella interrogazione parlamentare n. 3-01849 del 27settembre al Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, che il 28
settembre ha risposto negativamente http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0526&resoconto=stenografico&tit=00090&fase=00010
Mentre il 4 ottobre una seconda risposta – anche questa negativa - il Ministro Fazio l’ha data all’Assessore alla
sanità della Regione Lombardia, Luciano Bresciani http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=5532
http://www.ow3.rassegnestampa.it/MinisteroSaluteAc/PDF/2011/2011-10-05/2011100519836548.pdf

Ma l’Assessore Bresciani non demorde affatto e anzi insiste con una dichiarazione su “Italia Oggi” del 18 ottobre
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/P372638100/15OHPJ.pdf

Nessuna risposta arriva intanto sulla successiva interrogazione a risposta orale n.3-01876, che è stata presentata
il 5 ottobre 2011 ai Ministri dell’Università e della Salute da parte di Paola Binetti (UDC)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=44202&stile=6&highLight=1

E le aspettative di molti studenti sono rivolte ora proprio su quest’ultima interrogazione che è ripresa su facebook:
http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/69389/sf_highlight/binetti
http://it-it.facebook.com/pages/eventuale-AMPLIAMENTO-POSTI-MEDICINA-20112012/149125631850921

Un ulteriore tentativo è stato fatto da Carmelo Lo Monte cofirmatario insieme a Roberto Commercio, Angelo
Lombardo, Sandro Oliveri (MPA) e Siegfried Brugger (Min.Ling.) dell’ordine del giorno, n. 1-00731, presentato
alla Camera il 17 ottobre http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=44668&stile=6&highLight=1
Ha fatto seguito al Senato la mozione 1-00492 presentata il 2 scorso da Antonio Battaglia e altri Senatori (PdL)
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=00618009&stampa=si&toc=no

Commento: Sarebbe auspicabile che il Ministro Fazio potesse rivedere la sua posizione anche alla luce dei dati
evidenziati dai Medici con la Federazione FNOMCEO e dal Sindacato ANAAO che sul “Sole 24 Ore Sanità” del
23 settembre, riferisce una carenza di Medici a partire dal 2021, fra 10 anni per la nota “gobba pensionistica”.
http://www.ow3.rassegnestampa.it/MinisteroSaluteAc/PDF/2011/2011-09-27/2011092719768297.pdf

E questi 10 anni, necessari per la formazione di un Medico specialista, coincidono proprio con la programmazione
attuale di 9.501 posti, che pertanto meriterebbero di essere aumentati appunto di almeno il 10%.
Vedasi trend ultimi 11 anni, dal 2001 http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=246&Itemid=69
Verso il recupero di 350 posti vacanti su extracomunitari ?
Come ultima speranza rimarrebbe ora il recupero dei posti non coperti dagli extracomunitari e resi noti dal MIUR
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2011/residui.html

Sono i posti residui di chi non supera la prova di ammissione che prevede la risposta giusta su almeno 20 quiz su
80, come previsto dall’art. 9, comma 2 del DM 5 giugno 2011 http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-15062011.aspx
http://skuola.tiscali.it/mobile/news/notizie-universita/posti-vacanti-test-ingresso-extracomunitari.html

Secondo quanto pubblicato dal MIUR questi posti sarebbero 356 per Medicina (+3,7%) rispetto a 9.501 e 59 per
Odontoiatria (+6,9) rispetto a 860. Altri 352 potrebbero andare a Infermieristica (+2,2%) rispetto a 15.781.
Programmazione posti AA 2012-13
Come più volte auspicato, il Ministero della Salute ha anticipato i tempi per la rilevazione del fabbisogno formativo
per il prossimo AA 2012-13. Con nota inviata il 14 ottobre dal Direttore Generale Giovanni Leonardi, tutte le
Categorie e tutte le Regioni sono chiamati e comunicare i propri dati entro il 31 gennaio 2012.
Si dovrebbe ripartire dall’analisi di alcuni punti critici del 2011-12, sia per aumentare i posti su Medicina e
Chirurgia e su Infermieristica, che per ridurre l’esubero del 30% su Tecniche di Radiologia, come evidenziato
anche dall’ANVUR con parere n. 5 del 22 giugno 2011 http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/Parere05_11.pdf
Analogamente allo scorso anno, la prima a muoversi con le consultazioni è la Regione Lombardia che ha
convocato le Categorie per il 15 novembre. Come è noto è proprio la Lombardia a registrare la maggiore
coerenza sulla stima di fabbisogno con le Categorie con differenza di 3 su 6.502, seguito dalla Liguria su 929.
I dati utili per le varie valutazioni per ogni Regione e per ogni Professione sono stati diffusi in rete lo scorso luglio
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=225&Itemid=69
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=227&Itemid=69
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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

Sembra che sia ormai imminente 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.

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

Si allunga ulteriormente il ritardo per la mancata emanazione 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”.
Doveva essere varato entro il 15 luglio. Fra le varie bozze diffuse l’ultima sarebbe di giugno scorso.
http://www.confsaluniversita.it/files/decretiattuativilegge240/2011_06_16_06_schema_intesa_Universita_Regioni.pdf

Intanto arrivano notizie di probabili sostanziali modifiche sia da parte di interventi diretti dei Ministri dell’Università
e della Salute, Gelmini e Fazio, che da obiezioni della Conferenza Stato Regioni.
In ogni caso, secondo “Il Sole 24 Ore” del 31 ottobre, il Decreto sarebbe ora alla firma del Ministro.
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2011/10/31SI51046.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

Mentre il DDL 4274 approvato il 28 settembre dalla Camera è “volato” verso il Senato (DDL 2935), che il 18
ottobre ne ha immediatamente avviato la discussione in sede referente presso la XII Commissione Sanità,
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/ALF/ffa1af14-b845-4881-b95f-842b24dc6bdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00617261&part=doc_dc-sedetit_isr&parse=no

al contrario invece, quello delle Professioni sanitarie, il DDL 1142, resta tuttora impantanato al Senato.
Peraltro, come è noto, era fallito il tentativo fatto alla Camera di aggregare a Medici, Odontoiatri e Veterinari
anche le Professioni sanitarie, analogamente a quanto fatto invece per Biologi e Psicologi.
Era stato infatti bocciato l’emendamento 6.32 di M. Antonietta Farina Coscioni e altri del PD, sostenuto anche
da Francesco Bosi (UDC) per “aggiungere le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione, fermo restando il pieno rispetto dei criteri di liberalizzazione dell'accesso e dell'esercizio
professionale e di omogeneizzazione della disciplina per tutte le professioni sanitarie”.
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/409%3FidSeduta%3D525%26Resoconto%3Dallegato_a.427400%23eme_art_6&back_to=http%3A//www.ca
mera.it/412%3FidSeduta%3D525%26resoconto%3Dstenografico%26indice%3Dalfabetico%26tit%3D00110%26fase%3D00060%23sed0525.stenografico.tit00110.sub00060.int00020

Tornando alla seduta del 18 ottobre in Commissione Sanità del Senato, dopo l’intervento introduttivo del relatore
Michele Saccomanno (PdL) è intervenuto Lionello Cosentino (PD) che ha chiesto di prevedere apposite
audizioni per chiarire alcuni punti critici fra cui l’art. 6, comma 2, lettera c, “visto che nella legislazione vigente sono
stati sollevati dubbi sulla esistenza dell'obbligo di iscrizione all'ordine per il professionista pubblico dipendente.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=617457

Il 19 ottobre il Presidente della Commissione, Antonio Tomassini (PdL), ha comunicato che le audizioni sono da
richiedere entro il 25 ottobre http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=617457
Lo stesso Tomassini ancora una volta conferma la necessità che si concluda positivamente l’iter legislativo
http://www.antoniotomassini.it/stampa/50/Ddl-1142-Gli-ordini-fondamentale-strumento-contro-abusivismo-e-comportamenti-scorretti.html

Favorevoli Ordine dei Medici FNOMCEO e Sindacati CGIL-CISL-UIL
Intanto sulla necessità di chiudere l’iter anche per le altre professioni sanitarie è arrivata la dichiarazione a favore
del Presidente dell‘Ordine dei Medici FNOMCEO, Amedeo Bianco, nel dibattito del 29 ottobre a Salerno “non si
tratta di istituire nuovi Ordini, ma di riconoscere quel 70% di professioni sanitarie strutturate in Collegi, che prevedono
ormai un percorso di laurea professionalizzante, e che, inoltre, già applicano norme interne uguali a quelle ordinistiche”
http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=84387

“dovremmo ricordare ai parlamentari che dopo aver approvato 17 nuove professioni sanitarie non possono pensare che
queste rimangano allo sbando solo perché oggi la parola d’ordine è diventata ‘no ai nuovi ordini”
http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=84398

Da registrare anche la conferma della posizione unitaria a favore da parte dei Sindacati Confederali nella tavola
rotonda del 10 ottobre durante il XXI Congresso Fisioterapisti AIFI http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1528.html
espressa da Daniela Volpato CISL, da Maria Vittoria Gobbo per la UIL e da Gianluca Mezzadri per la CGlL,
che si era già espresso con la richiesta trasmessa il 15 settembre al Presidente e ai capi gruppo del Senato
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F9%252FD.c3db7ecf46adc1732021/P/BLOB%3AID%3D19324

Infine, da ieri è stata avviata anche una petizione popolare che sta raccogliendo ampi consensi e moltissime
adesioni, fra cui anche la mia personale con n. 755. http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2011N15715
Commento: E dopo questi chiarimenti univoci ed autorevoli, tocca ora solo alla Politica fare il proprio dovere in
Parlamento, approvando immediatamente sia il DDL S 2935 che il DDL S 1142.
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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