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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
Programmazione posti A.A. 2012-13
Nella riunione del 13 marzo scorso a Roma il Ministero della Salute ha presentato i dati sul fabbisogno stimato sia
dalla Regioni che dalle Categorie entro la scadenza del 10 febbraio 2012. Oltre a i rappresentanti di tutte le 22
Professioni sanitarie, hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle 21 Regioni: Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo e Basilicata. Questo ha permesso un confronto diretto che potrebbe
essere molto utile per la revisione di alcuni dati di evidente discrepanza, come ad esempio il preoccupante
esubero per i Tecnici di Radiologia. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=278&Itemid=69
uest’anno per la prima volta il fabbisogno stimato dalla Regioni (35.650) supera di 921 posti (+2,7%) quello delle
Categorie (34.729). http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=277&Itemid=69
Invece, negli anni precedenti si è sempre verificato il contrario: -1.868 nel 2010 (-5%) e -4.872 nel 2011 (-13%).
Questa inversione di tendenza delle Regioni rispetto alle Categorie è dovuta alla novità della Sicilia che su
Infermiere ha triplicato il fabbisogno da 1.500 a 4.700 (+213%). Ma sull’offerta formativa delle Università,
difficilmente si potranno attendere aumenti sui 28.142 posti a bando del 2010 e i 27.120 del 2011.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=276&Itemid=69

Tempistica
Ministero della Salute e Regioni intenderebbero di chiudere con l’Accordo Stato-Regioni per la determinazione dei
posti entro la prevista scadenza del 30 aprile 2012. Contemporaneamente, il Ministero dell’Università ha già in
corso la rilevazione delle schede delle risorse per ogni Corso per la determinazione del Potenziale formativo.
Esame di ammissione 11 aprile a Medicina e Odontoiatria Università Cattolica
A conclusione del bando aperto fino al 21 marzo sarebbero arrivate 8.700 domande, il 10% in più delle 7.892
presentate lo scorso anno http://static.unicatt.it/files/rome/Convocazioni_med_odonto_2012.pdf
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.
Report 2011 AlmaLaurea su sbocchi lavorativi e retribuzione
http://www.almalaurea.it/informa/news/salastampa/rassegna

Dal rapporto presentato l’ 8 marzo presso l’Università Sapienza di Roma da parte del Direttore di Alma Laurea,
Andrea Cammelli, emerge che le lauree delle professioni sanitarie continuano a mantenere il primo posto
assoluto in termini di occupazione e di retribuzione. http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione10/volume.pdf
Nonostante che l’aumento generale della disoccupazione tocchi anche il settore sanitario, questo si conferma
ancora una volta al primo posto assoluto con una occupazione del 73,5% ad un anno dalla laurea. Tasso che
però cala dell’ 8,5% rispetto all’82,8% del 2009 e 85,4% del 2008. Anche se la crisi ora comincia a riguardare
anche l’area sanitaria, in ogni caso, costituisce ancora oggi un’ottima opportunità per il lavoro come evidenzia Il
Sole 24 Ore Sanità del 27 marzo 2012 http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=272&Itemid=69
Comunque si tratta di un tasso quasi doppio rispetto del secondo posto che è occupato da Educazione fisica, che
si piazza sul 45%, rispetto alla media totale di 29,4% di tutti i settori. Tasso occupazionale che a tre anni dalla
laurea è addirittura del 98%, come evidenziato dal Sole 24 Ore Sanità del 10 marzo 2012.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=274&Itemid=69

Analizzando ed elaborando i dati per ognuno dei 22 Profili si rilevano però differenze anche notevoli, fra i primi
posti di Fisioterapista e Logopedista sull’85% e gli ultimi di Ostetrica e Tecnici di Laboratorio al 45%.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=275&Itemid=69

Ma il dato più preoccupante per la disoccupazione riguarda Tecnico di Radiologia che crolla dal 93% del 2007
all’attuale 57%, con un differenza di ben il 36%, che deve portare ad una immediata riduzione dei posti sul 2012 .
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=273&Itemid=69

Calo che tuttavia la Federazione Tecnici di Radiologia da qualche anno sta evidenziando, chiedendo, invano, a
Regioni e Università di ridurre l’offerta formativa dagli attuali 1.400 posti all’anno ad almeno 1.000 (vedasi pag.11
del mio Report 2011) http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=244&Itemid=69
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2) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR (OPS)
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=262&Itemid=69

Si è svolta il 21 febbraio a Roma presso il MIUR la prima riunione di insediamento dell’Osservatorio con la
definizione di quattro gruppi di lavoro e la relativa assegnazione fra i 35 componenti:
1) Gruppo sui requisiti di idoneità delle sedi formative, programmazione e sbocchi occupazionali
2) Gruppo revisione profili formativi
3) Gruppo sulla qualità e sulla formazione in conformità alle indicazioni del’Unione Europea
4) Gruppo per i protocolli d’intesa e monitoraggio dei risultati della formazione
Su proposta del Presidente Luigi Frati sono inoltre stati aggregati, come esperti di altri organismi istituzionali, il
Presidente della Conferenza dei Presidi di Medicina e Chirurgia, Eugenio Gaudio, e il Presidente della II sezione
del Consiglio Superiore di Sanità, Alberto Zangrillo.
Nella seconda riunione, che si è svolta il 20 marzo, sono stati definiti i criteri organizzativi interni e gli obiettivi dei
gruppi di lavoro, dando priorità al primo e al secondo gruppo, in ragione della tempistica ristretta. Inoltre sono stati
individuati alcuni punti critici da affrontare sulla organizzazione dei corsi di laurea (Presidenza, Direzione e
Coordinamento) e sono state adottate le tre mozioni approvate il 16 settembre 2011 dalla Conferenza dei Corsi di
Laurea delle Professioni sanitarie: http://www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.it/
1. Fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/MOZIONE-17-settembre-2011-Fabbisogni-di-Laureati-Magistrali-delle-Professioni-Sanitarie.pdf

2. Requisiti di reclutamento dei docenti dei SSD Professionalizzanti
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/MOZIONE-17-settembre-2011-Requisiti-di-reclutamento-dei-docenti-dei-SSD-Professionalizzanti-dei-Corsi-di-laurea.pdf

3. Validità del titolo di laurea magistrale per accesso a funzioni di coordinamento
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=240&Itemid=69

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

Pubblicato il programma 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.
Ci sono già molte aspettative sia per le tematiche previste che per i rispettivi relatori che porteranno significative
novità, derivanti anche dalla partecipazione di numerosi componenti del Comitato di Presidenza dell’
Osservatorio: Luigi Frati, Andrea Lenzi, Giuseppe Novelli, Andrea Stella, Luisa Saiani e Angelo Mastrillo .
Per questo, l’organizzazione raccomanda chi vuole partecipare a procedere in tempi brevi alla relativa iscrizione.

4) CUN
http://www.cun.it/

Con nota del 6 marzo 2012 il Presidente del CUN, Andrea Lenzi, ha trasmesso al Ministro dell’Università il
parere favorevole alle Mozioni della Conferenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 23 febbraio e della
Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia del 27 febbraio 2012 affinchè:
“sia data chiara indicazione agli Atenei che il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia debba avere, come
‘riferimento’, la Struttura di raccordo (Facoltà o Scuole) e non un singolo Dipartimento”. Nelle mozioni si evidenzia
che interessa anche le Professioni sanitarie. http://www.cun.it/media/115637/mo_2012_03_06_002.pdf

5) GOVERNO E MIUR SU VALORE LEGALE TITOLO DI STUDIO
Il Governo ha avviato dal 22 marzo una consultazione pubblica on-line sul valore legale del titolo di studio.
La consultazione che è organizzata e gestita dal Ministero dell’Università è rivolta a tutta la cittadinanza ed è
aperta fino al 24 aprile 2012. http://www.istruzione.it/web/ministero/consultazione-pubblica
L’iniziativa ha sollevato parecchie critiche fra gli esperti, fra cui il Giurista Antonio Maria Leozappa nel suo
intervento al Congresso Infermieri IPASVI il 23 marzo a Bologna, con dubbi sia per il metodo che per gli obiettivi.
Altre critiche si rilevano su vari siti che evidenziano seri dubbi e perplessità http://www.roars.it/online/?p=6710
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/che-significa-abolire-il-valore-legale-del-titolo-di-studio-spunti-di-riflessione.flc
http://www.unicitta.it/2012/03/30/valore-legale-del-titolo-di-studio-cresce-il-fronte-degli-anti-abolizionisti/

6) ABUSIVISMO NELLE PROFESSIONI SANITARIE
Torna all’attenzione pubblica il problema dell’abusivismo. A parlarne il 30 marzo in una Conferenza stampa è
stato il Comandante dei NAS di Milano, Paolo Belgi, che riferisce di 2.783 segnalazioni nel biennio 2010-11.
La maggioranza, ben1.023, riguarda gli Infermieri a cui fanno seguito i Medici con 725, Odontoiatri con 679,
Veterinari 105, Farmacisti 101, Fisioterapisti 98, Dietologi 35 e Psicologi con 17 segnalazioni.
http://www.ipasvi.it/attualita/i-nas-infermieri-professione-con-piu-abusivismo-id439.htm

L’argomento è stato trattato anche sul periodico degli Igienisti Dentali “L’Igienista Moderno” di marzo 2012 con le
dichiarazioni di Laura Marino, Angelo Mastrillo, Maristella Moscheni, Marialice Boldi e Gianfranco Sorgente
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=279&Itemid=69
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7) ORDINI E ALBI
DDL Senato 573 G. Caforio (IdV) e 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
Importanti dichiarazioni del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, a favore della istituzione degli Ordini per le
Professioni sanitarie: la prima il 15 marzo a Roma al convegno dei Tecnici di Laboratorio ANTEL: «Il Governo
condivide la necessità di affrontare la questione di omologare le 17 professioni sanitarie prive di Albo alle altre
professioni; tale questione interessa 180.000 professionisti rispetto a circa un milione che invece sono iscritti ad
Ordini e Collegi». Nel ricordare di aver personalmente contribuito ad avviare l’iter con la Legge 42/99 quando era
Capo Ufficio legislativo del Ministero della Sanità ha concluso «ritengo utile per i cittadini e per i professionisti
interessati l’approvazione definitiva di una norma che, mentre istituisce Albi e Ordini per le professioni sanitarie
che ne sono sprovviste, riformi l’intero impianto anche per le altre professioni sanitarie già regolamentate».
http://www.antelnazionale.it/wp-content/uploads/2012/03/Messaggio_Istituzionale_del_Ministro_Balduzzi_alla_Confederazione_Antel-Assiatel-Aitic_0.pdf

La seconda dichiarazione,dopo una settimana il 22 marzo a Bologna al Congresso nazionale Infermieri IPASVI,
dove il Ministro Balduzzi ha esplicitamente e fermamente ribadito che «Non si può più rinviare la riforma per
trasformare i Collegi in Ordini: si tratta di adeguare la forma alla sostanza, né più né meno»
http://www.ipasvi.it/attualita/balduzzi-non-piu-rinviabile-la-riforma-per-gli-ordini-delle-professioni-sanitarie-id424.htm

Fra questi due interventi si è inoltre inserita la nota del 19 marzo da parte del Ministro della Giustizia, Paola
Severino, che in risposta alla richiesta del CONAPS «auspica che tali professionalità siano contemplate nel
processo di riforma degli ordini professionali e segnala che le professioni sanitarie non rientrano nella
competenza del Ministero della Giustizia, ma sono vigilate dal Ministero della Salute, al quale pertanto potranno
essere rivolte tutte le istanze e le proposte di riforma inerenti tali ordinamenti professionali»
http://www.unpisi.it/docs/COMUNICATI/ordini/nota%20del%20Ministero%20Giustizia%20(2).doc

In ragione di queste promesse del Governo, il Presidente del CONAPS, Antonio Bortone, ha quindi invitato il
Ministro Balduzzi a partecipare il 16 maggio a Bologna all’Assemblea dei quadri CONAPS nell’ambito della
biennale EXPOSANITA’ 2012 http://www.senaf.it/Expo-Sanita-programma-convegni-eventi/dettaglio_programma/107/it/20120516

Commento: Sembra proprio contradditorio il comportamento di questo Governo tecnico.
Se da un lato promette interventi per completare la regolamentazione ordinistica, con lo scopo di aggiungere
quindi le 17 Professioni sanitarie, dall’altro lato proclama invece la volontà di una massiccia “liberalizzazione” e
promuove la suddetta “consultazione” referendaria.
Ormai, dopo le inadempienze dei Governi “di turno” del 2006, del 2008 e del 2010 le sorprese non sembrano
davvero finite. E chissà che stavolta non siano invece proprio “i tecnici” a chiudere la partita, magari a Bologna, il
16 maggio, appunto !
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo

3

