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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
Programmazione posti AA 2012-13
Conclusa la rilevazione del fabbisogno formativo con le Regioni e con le Categorie, il Ministero della Salute e la
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni dovrebbero avviare a breve l’annuale consultazione
assembleare per i relativi aggiornamenti e adattamenti.
Da una prima analisi dei dati si rileverebbe che mentre sarebbe quasi stabile il fabbisogno delle Regioni, attorno a
32.000, risulterebbe invece una lieve riduzione del fabbisogno stimato dalle Categorie, pari al -5% rispetto allo
scorso anno (da 36.963 a 35.000). Trattasi di valori che tuttavia non dovrebbero influire sull’offerta formativa delle
Università che essendo di circa 27.000 è da anni inferiore ai circa 33.000 stimati in media da Regioni e Categorie.
Le riduzioni chieste dalle Categorie riguardano Infermieristica (-6%), Ostetricia (-14%), Educatore Prof. (-24%),
Tecnico di Laboratorio (-22%), Tecnico di Neurofisiopatologia (-9%) e Tecnico di Radiologia (-10%).
Questa riduzione potrebbe derivare anche dalla evidenza dei dati forniti da Alma Laurea lo scorso anno, con la
progressiva diminuzione del tasso occupazionale dall’ 86% del 2007, all’ 85% del 2008 e all’ 82% del 2009. Un
trend simile a quello totale di tutte le altre aree con il calo dal 77% del 2008, al 73 del 2009 fino al 71% del 2010.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=217&Itemid=69

Con questa tendenza si ipotizzerebbe un probabile ulteriore calo sui dati del 2011 che Alma Laurea presenterà l’8
marzo prossimo a Roma, con la XIV indagine annuale 2012 http://www.almalaurea.it/info/convegni/roma2012/index.shtml
Come da consuetudine, la determinazione dei posti dovrebbe avvenire in maggio, a conclusione della definizione
del potenziale formativo da parte delle Università, a cui dovrebbe seguire il decreto ai primi di luglio e quindi l’
esame di ammissione nella prima settimana di settembre.
Bando di ammissione a Medicina e Odontoiatria Università Cattolica
Anticipando le Università Statali, il 30 gennaio l’Università Cattolica ha aperto fino al 21 marzo il bando per l’
ammissione ai Corsi di Laurea a ciclo unico per Medicina e Chirurgia Odontoiatria. http://roma.unicatt.it/5790.html
I posti a bando sarebbero gli stessi dello scorso anno: 300 per Medicina e 25 per Odontoiatria.
L’esame scritto si terrà l’ 11 aprile, in due sedi separate: Milano per il Nord e Roma per il Centro-Sud.
Successivamente, i primi 900 di Medicina e i primi 75 di Odontoiatria sosterranno nell’ultima settimana di luglio la
prova orale per la graduatoria definitiva di ammissione. L’immatricolazione sarà da fare entro l’ 8 agosto 2012.
La vera novità è il requisito di ammissione che non sarebbe più quello della maturità, che viene invece sostituito
dal curriculum valutato sul terzo e quarto anno della scuola media superiore.
Altre norme simili agli scorsi anni sono riportate nel bando http://roma.unicatt.it/Bando_Medicina_Odontoiatria_AA_12_13.pdf
Si prevede che potrebbero essere circa 8 mila le domande, dato che lo scorso anno furono esattamente 7.892.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=69

Confermato che l’esame di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie si terrà in settembre.

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

Il 20 gennaio è stato firmato il Decreto Direttoriale dei Ministeri dell’Università e della Salute che ha nominato i
rappresentanti designati dalle 22 professioni sanitarie, ad integrazione dei componenti nominati con il precedente
Decreto del 30 dicembre 2010. L’insediamento con tutti i 35 i componenti si terrà il 21 febbraio a Roma.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=262&Itemid=69

Comitato di Presidenza: Luigi Frati, Presidente in rappresentanza della CRUI (Rettore Università di Roma la
Sapienza), 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), Andrea Stella (Università di Milano Bicocca), Giuseppe Novelli (ANVUR,
Università di Roma Tor Vergata), Alessandro Colnaghi (Conferenza Stato-Regioni, Regione Lombardia).
Rappresentanti Federazioni e Associazioni: Miriam Guana (FNCO), Danilo Massai (IPASVI), Alessandro Beux
(FTRSM), Antonio Bortone (AIFI), Alessandro Falcioni (FIF), Lidia Broglia (AITN), Marialice Boldi (AIDI),
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Dilva Drago (AIORAO), Arcangelo Marseglia (AIP), Francesco Pizzoli (AITA), Maria Pia Massimiani (AITO),
Massimiliano Macciantelli (FISAP), Gianni Gruppioni (ANAP), Giovanna Cecchetto (ANDID), Martina Vitillo
(ANEP), Erminia Macera Mascitelli (ANPEC), Fernando Capuano (ANTEL), Andrea Bonifacio (ANUPI),
Giuliana Bodini (AsNAS), Elga Rovito (AITRPP), Marco Laineri Milazzo (FIOTO), Zingoni Marco (ANTOI),
Tiziana Rossetto (FLI), Domenico Tomassi (UNID), Maurizio Di Giusto (UNPISI).

3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE (CLPS)
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=178&Itemid=69

E’ prevista per i prossimi giorni la pubblicazione del programma preliminare del Meeting che si terrà presso
l’Università di Milano, il 18 e 19 maggio 2012.
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/First-Announcement_.pdf

La modulistica per la presentazione dei poster, per l’iscrizione e per la prenotazione alberghiera sono su:
http://reg.mzcongressi.com/cmsweb/elenco.asp?oIDEvento=461&noflag

Inizio da venerdì 18, ore 10.30, e conclusione sabato 19, ore 13.30 – Costo iscrizione 130 Euro + iva.

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

Continua l’assenza di notizie sul decreto attuativo, 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
Restano dubbi e incertezze sulla attendibilità delle varie bozze che si accavallano continuamente, incrociandosi
con altri provvedimenti governativi, tanto che anche Il Sole 24 Ore Sanità del 31 gennaio, a pagina 7, titola:

La bozza (disconosciuta) dei governatori per tagliare e razionalizzare spesa e organizzazione
SSN-UNIVERSITÀ Formazione non più solo negli atenei
La formazione professionale non deve più essere appannaggio esclusivo degli atenei.
E la relativa programmazione deve essere attuata congiuntamente, in particolare per quanto riguarda la definizione
del fabbisogno di medici specialisti. Vanno inoltre rivisti tipologie e numero delle attuali specialità.

Rafforzare i legami tra Ssr e Università e spezzare il dorato isolamento in cui molti atenei continuano a operare.
È questo, in sintesi, l’obiettivo delle proposte contenute nell’ipotesi di Patto messa a punto dai tecnici regionali.
Ricordando che lo schema di convenzione proposto dal Miur per i protocolli d’intesa Regioni-Università ex Dlgs
517/199 è stato già profondamente modificato dal gruppo tecnico e che le amministrazioni locali da anni hanno
dato vita a modelli sperimentali, gli assessori ritengono che il nuovo Patto debba contenere queste formulazioni di
principio: la formazione professionale non dev’essere appannaggio esclusivo degli atenei, ma anche del Ssr; la
relativa programmazione, compresa quella della formazione specialistica, va attuata congiuntamente; l’attuazione
di alcune «forme di razionalizzazione/efficientamento/federazione previste anche dalla riforma Gelmini (legge
240/2010) possono garantire la sostenibilità dei corsi di laurea e delle attuali aziende integrate».
Per le professioni sanitarie si sollecitano invece linee guida per percorsi e processi, approfondimento di saperi e
specializzazioni infermieristiche.

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

E’ in corso la procedura avviata da gennaio 2012 per le professioni sanitarie tecniche, a cui seguiranno da giugno
quelle della Riabilitazione e da novembre Infermieristica, Ostetrica e professioni della Prevenzione.
Come evidenziato dal sito della Regione Veneto, che ha il Coordinamento nazionale Sanità: chi è in possesso di
un titolo che è GIA’ STATO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ai diplomi universitari (delle Professioni Sanitarie)
dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000, NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Formazione+del+personale+SSR/Equivalenza+diplomi+titoli.htm
I Decreti del 27 luglio 2010 sono sul sito del Ministero della Salute http://www.normativasanitaria.it/index.jsp > equipollenza.

Sono compresi anche gli ultimi due Decreti integrativi ai precedenti, che sono stati emanati il 3 novembre 2011
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=40746
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=40747

Tutte le Regioni hanno indetto i rispettivi bandi con pubblicazione su internet, tranne Lazio, Puglia e Sicilia
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Formazione+del+personale+SSR/Avvisi+Professioni+Tecnico+Sanitarie.htm

La procedura ha sollevato parecchia preoccupazione fra i circa 600 mila operatori sanitari, di cui non tutti hanno
compreso che in realtà questa operazione riguarda solo qualcuna delle 22 professioni e comunque un numero
esiguo dei rispettivi operatori. Ad esempio, nell’area tecnico-diagnostica sono sicuramente esclusi sia i Tecnici di
Radiologia che i Tecnici di Neurofisiopatologia http://www.neurofisiologia.net/?tag=angelo-mastrillo

5) EQUIPOLLENZA
Si ricorda che oltre all’equipollenza stabilita dal Ministero della Salute nel 2000 riguardante le Scuole Regionali e
le Scuole Universitarie Dirette a Fini Speciali SDAF (di durata biennale o triennale) ai Diplomi Universitari, con la
recente Legge Gelmini del 30 dicembre 2010, n. 240. art. 17, comma 1 e 2, sia le SDAF che i Diplomi
Universitari, ma solo se a durata triennale, sono stati riconosciuti equipollenti anche alla Laurea, con diritto alla
qualifica accademica di «dottore» http://www.cun.it/media/112059/legge%20n.240%20del%2030%20dicembre%202010.pdf
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6) CUN
http://www.cun.it/

Un importante documento è stato pubblicato il 31 gennaio sul sito del CUN con titolo “DOCUMENTO DI LAVORO
sulla realizzazione del sistema informativo sulle professioni”, in relazione agli sbocchi occupazionali.
http://www.cun.it/media/115183/notaprofessioni24012012.pdf

Sono riportate precise indicazioni par favorire la ricerca di notizie specifiche relativamente ai corsi, quali obiettivi
formativi, sbocchi professionali, dislocazione sul territorio, insegnamenti attivi.
Si evidenzia che le distribuzioni degli sbocchi professionali inseriti nei RAD attualmente in Banca dati OFF.Fpubblica mostrano incongruenze ed errori di associazione legate ad un uso improprio della Classificazione Istat
nella fase di individuazione della/e professione a cui svolgimento preparerebbe il Corso di studio.
A partire dall’ A.A: 2012/2013 le informazioni inserite sugli sbocchi occupazionali saranno raggiungibili anche da
chi naviga nel Sistema delle professioni, un sistema a cui partecipano soggetti istituzionali, o soggetti con finalità
o attività di carattere pubblico istituzionale, che raccolgono, aggiornano e rendono disponibili informazioni su una
o più professioni o su uno o più gruppi omogenei di professioni seguendo protocolli che ne garantiscono standard
elevati di qualità e appropriatezza dell'informazione prodotta.
In questo senso, per una singola professione analizzata nell’ambito del Sistema sarà possibile ottenere,
interrogando la base dati OFF.F–pubblica tutte le informazioni disponibili relative a quella determinata professione
ed inoltre la distribuzione territoriale dei corsi di laurea che individuano quella stessa professione come sbocco
lavorativo.

7) 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

In una fase di totale immobilità, dai Fisioterapisti AIFI si apprende che http://www.aifi.net/news-fisioterapia-1587.html
“Un intero dossier di 10 pagine è stato dedicato la scorsa settimana di gennaio da Panorama della Sanità.
Si parte con il punto della situazione, assolutamente traballante, in cui vengono raccolte interviste ad Annalisa
Silvestro (Ipasvi), Antonio Bortone (Aifi, Conaps), Alessandro Beux (Tsrm), Miriam Guana (Fnco), Giuliana
Bodini (Asnas). E si conclude con una lunga intervista alla senatrice Laura Bianconi che torna a parlare dopo
qualche mese di silenzio. Si attende il placet del presidente Monti e si prende l'Europa come esempio per la
strada da percorrere: "In generale - spiega la senatrice - l'Europa va contro gli Ordini.
Ma in Europa il ragionamento è stato fatto su tutti gli Ordini, tranne quelli professionali in campo sanitario".
Questa potrà essere probabilmente l'unica 'leva' possibile in futuro per l'approvazione del DDL1142.
L'articolo si conclude con una intervista al senatore Antonio Tomassini, ancora presidente della Commissione
Igiene e Sanità del Senato, che parla di provvedimento equo per la tutela dei cittadini. Ma questo si sapeva”.
http://www.aifi.net/allegato-news-1235.pdf

A fronte di questo fase di stallo, il CONAPS ha avviato un confronto interno circa la opportunità e utilità di creare
intanto un Albo volontario di ogni Associazione, che dovrebbe servire in primis al COGEAPS per la registrazione
delle attività formative ECM e in seconda ipotesi alle finalità dell’ istituzione di Albi e Ordini.
Ed è proprio nella direzione della istituzione di un Albo che intanto si sono orientati i Tecnici di Laboratorio della
Confederazione Antel-Assiatel-Aitic che il 15 marzo a Roma presenteranno il primo Albo Nazionale on-line
http://www.conftecnici.eu/node/2522

Come già annunciato queste tematiche verranno affrontate 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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