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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
Programmazione posti A.A. 2012-13
Potrebbe essere imminente la conclusione dei lavori del Ministero della Salute e della Commissione Salute delle
Regioni con la relativa trasmissione dei dati alla Conferenza Stato-Regioni. La scadenza, come è noto sarebbe il
30 aprile, come stabilito dalla art. 6 ter del D.l.vo 229/1999. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_157_allegato.doc
Si auspica un anticipo sullo scorso anno quando il Ministero Salute trasmise i dati il 27 aprile e la Conferenza SA
ratificò il 18 maggio, previo riunione tecnica dell' 11 maggio.http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_031882_110%20csr.pdf
Il fabbisogno dovrebbe essere di 35.650 posti http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=276&Itemid=69
L’incrocio dei dati sul potenziale formativo delle Università, che il Ministero dell’Università dovrebbe acquisire
entro fine mese, permetterà infine di determinare l’offerta formativa per ogni Corso e ogni Università.
Come lo scorso anno, si assiste ancora all’esubero per Tecnico di Radiologia, con 1.332 posti chiesti dalle
Regioni, 359 in più (+37%) sui 973 proposti dalla Federazione TSRM, che confida nel Ministero dell’Università per
definire un’offerta formativa non superiore a 1.000 posti, che potrebbe partire dai posti 338 delle Università del
Lazio, come evidenziato il 5 marzo dal Collegio di Roma http://www.tsrmroma.org/images/stories/documenti_eventi/coll_roma_12-3-12.pdf
Intanto si continua a parlare di un inizio di crisi occupazionale anche in ambito sanitario, come evidenziato da
Italia Oggi del 3 aprile http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=283&Itemid=69
Mentre per quanto riguarda le altre Professioni il fabbisogno stimato dalle Regioni è aumentato di quasi 2mila
posti (+18%) per Medicina e Chirurgia, con 12.494 rispetto ai 10.566 dello scorso anno; lieve aumento (+3%)
anche per Odontoiatra, da 866 a 892 e diminuzione (-11%) su Veterinaria da 742 a 661.

2) INCARICHI MINISTERIALI E REGIONALI
Incarichi del Ministero della Salute
- Con Decreto del 16 febbraio 2012 sono state affidate al Sottosegretario Adelfio Elio Cardinale, le deleghe su:
“a) formazione medico-specialistica; b) rapporti con le Facoltà di Medicina e Chirurgia o strutture corrispondenti
ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento; . g) rapporti tra Ministero della Salute e Ministero dell'Università alle
relazioni funzionali del Ministero della Salute con le Università; http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=1950&tipo=new
- Con atto di nomina del 16 marzo 2012, è stata affidato a Saverio Proia, l’incarico “per funzioni di raccordo tra gli
Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Salute e la Direzione generale in materia di professioni sanitarie,
personale, organizzazione e relazioni sindacali”. http://www.fitelab.it/wp-content/uploads/2012/04/incarico-Saverio.pdf
Osservatorio Professioni Sanitarie Regione Toscana
Con Decreto del 20 febbraio 2012, n. 587, è stato ricostituito l’Osservatorio con la nomina dei rappresentanti di
ognuna delle Professioni sanitarie dei 22 Profili e dei rappresentanti dei Medici, Veterinari, Farmacisti, Biologi,
Psicologi e Fisici sanitari http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=284&Itemid=69

3) ELEZIONI NELLE FEDERAZIONI MEDICHE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Concluse fra marzo e aprile le elezioni per le cariche nelle Federazioni di area sanitaria, del triennio 2012-14.
FNOMCeO Medici ed Odontoiatri http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=87657
confermati il Presidente Amedeo Bianco per i Medici e il Presidente Giuseppe Renzo per gli Odontoiatri
IPASVI Infermieri conferma della Presidente Annalisa Silvestro
http://www.ipasvi.it/attualita/ecco-i-nuovi-componenti-del-comitato-centrale-della-federazione-ipasvi-per-il-triennio-2012-2014-id452.htm

FNCO Ostetriche conferma della Presidente Miriam Guana http://www.fnco.it/la-federazione.htm
FTSRM Tecnici Radiologia conferma del Presidente Alessandro Beux

http://www.tsrmweb.org/tsrm/comitato-centrale

4) 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

Dopo la riunione del 20 marzo, in cui sono stati definiti gli obiettivi dei 4 gruppi di lavoro, è in corso di valutazione
l’evoluzione in corso presso altri organismi istituzionali, quali Regioni e Ministero della Salute relativamente alla
determinazione del fabbisogno formativo e alla revisione dei profili formativi.

5) PROGETTO MINISTERO SALUTE-REGIONI SU REVISIONE PROFILI
Come aveva preannunciato anche all’Osservatorio del 20 marzo, il 13 aprile il Ministero della Salute ha inviato
per relativo parere a tutte le Professioni sanitarie la proposta di Accordo Stato-Regioni, per l’implementazione
delle competenze della professione infermieristica e del conseguente nuovo rapporto con la professione di
Medico-Chirurgo, elaborata dallo specifico Tavolo tecnico fra Ministero della Salute e Assessorati regionali alla
Sanità. http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1400634
Le Federazioni e Associazioni professionali sono chiamate a trasmettere i rispettivi pareri entro il 23 aprile.
Mentre il 26 aprile sarebbe in programma una prima verifica del Ministero con le Regioni e anche con i Sindacati
CGIL-CISL-UIL,.si susseguono le reazioni critiche da parte dei Sindacati Medici ANAOO e CIMO ASMD
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1400904

delle Professioni Sanitarie, fra cui la FNCO Ostetriche che con la Presidente Miriam Guana, replicando a
Saverio Proia, dichiara: “Bene l’operatività del Tavolo Ministero-Regioni, ma ci sono perplessità circa il metodo e
il crono programma adottati”. http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=8454
Per gli altri 18 Profili professionali il CONAPS ha convocato una apposita riunione per domenica 22 a Roma.
Intanto, le stesse Professioni stanno anche rivalutando gli esiti dell’analogo precedente lavoro condotto dalla
Regione Toscana nel biennio 2010-2011, che si concluse con la pubblicazione di 2 volumi su "Le competenze
delle professioni sanitarie" che furono elaborati in stretta e diretta collaborazione con le medesime 22 professioni
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/sst/formazione/visualizza_asset.html_1834411564.html

Ora, dalle prime dichiarazioni di alcuni Presidenti delle varie Categorie emerge che pensare di non considerare
questi lavori è un controsenso. Inoltre il progettare, come prevede l’art. 3 della bozza di accordo, un canale
formativo regionale, alternativo e parallelo, rispetto alla attuale formazione Universitaria con i Master rischia di
generare un inutile e pericoloso conflitto istituzionale su una materia che peraltro è già pienamente regolamentata
dal D.L.vo. 502/1992, dalla Legge 42/1999 e da ultimo con la Legge 43/2006, con l’art.6, che definisce il Master
specialistico. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06043l.htm

6) 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/

Nella sessione del 3-4 aprile il CUN ha annunciato che sul suo sito è disponibile la tabella riepilogativa dello stato
di attuazione dei Provvedimenti della L. 30 dicembre 2010 n. 240. Il documento presenta in un quadro sinottico,
per ciascun provvedimento, il rimando ai testi dei provvedimenti normativi già pubblicati sulla G.U., ai pareri e ai
documenti delle audizioni parlamentari del CUN e ai pareri del Consiglio di Stato.
La pagina sarà costantemente aggiornata. http://www.cun.it/media/115992/tabella_provvedimentil240_al_03042012.pdf

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/32596.htm
DDL Camera dei Deputati n. 4274 e Senato n. 2935 http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/37416.htm
Dopo le promesse fatte in marzo del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, a favore dell’istituzione degli Ordini
per le Professioni sanitarie non si registrano novità di rilievo, a parte la pubblicazione dell’intervista della
Senatrice Laura Bianconi in occasione del convegno dei Tecnici di Laboratorio ANTEL tenutosi a Roma il 15
marzo. http://www.antelnazionale.it/wp-content/uploads/2012/04/Articolo_Panorama_Sanità_n.14_aprile-2012.pdf
In considerazione di questa situazione il Presidente del CONAPS, Antonio Bortone, ha invitato il Ministro della
Salute Renato Balduzzi a partecipare il 17 maggio a Bologna all’Assemblea dei quadri CONAPS nell’ambito di
EXPOSANITA’ 2012 http://www.senaf.it/Expo-Sanita-programma-convegni-eventi/dettaglio_programma/107/it/20120516
Cordiali saluti
Angelo Mastrillo

