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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
Programmazione posti A.A. 2012-13
E’ attesa nei prossimi giorni la decisione del Ministero dell’Università sulle date degli esami di ammissione e
relative procedure che si potrebbero svolgere nel periodo fra il 5 e l’ 11 settembre, prima Medicina insieme ad
Odontoiatria, poi Veterinaria e infine Professioni Sanitarie.
Sarebbe imminente anche la conclusione della rilevazione avviata dal Ministero dell’Università con i vari Atenei
per la definizione del potenziale formativo su ogni Corso.
Intanto è stato appena reso noto l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei posti, che
tuttavia è provvisorio, in attesa della definitiva approvazione che è prevista per il 5 giugno.
I dati delle Regioni che sono stati trasmessi il 23 aprile dal Ministero della Salute, sono quelli presentati il 13
marzo come riportato sulle mie tabelle http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=276&Itemid=69
In totale per le Professioni sanitarie, ipotizzando i 27mila posti a bando nello scorso anno si confermerebbe la
carenza di 8.700 posti rispetto alla richiesta congiunta di 35mila fra Regioni e Categorie, come evidenziato dal
Sole 24 Ore Sanità del 1° maggio http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1402004
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=293&Itemid=69

Per il noto esubero su Tecnico di Radiologia, con 1.332 posti chiesti dalle Regioni, 359 in più (+37%) sui 973
proposti dalla Federazione TSRM, sono in corso contatti diretti con il Ministero della Salute da parte della
Federazione FTSRM http://www.tecnicisanitarilavoro.it/wp-content/uploads/2012/05/lettera-Assessorati-Regionali-Sanità.pdf
Insieme al gruppo Tecnici disoccupati, http://www.tecnicisanitarilavoro.it/2012/05/disoccupazione-tsrm-si-riaccende-la-speranza/
Tutti confidano nel Ministero dell’Università per definire un’offerta formativa non superiore a 1.000 posti.
Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia si sta concentrando parecchia attenzione sulla richiesta di 12.944
posti da parte delle Regioni, con quasi 2 mila posti in più dei 10.566 dello scorso anno (+18%), quando alla fine i
posti coperti furono 10.494, compresi quelli del successivo ampliamento al 10%. Potrebbe essere confermata su
10.500 posti l’offerta delle Università anche perchè il Vicepresidente FNOMCEO, Maurizio Benato, sul Sole 24
Ore Sanità del 1 maggio esprime preoccupazione in relazione alla evoluzione dei prossimi pensionamenti.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1401678
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1402004

2) PROGETTO MINISTERO SALUTE - REGIONI SU REVISIONE PROFILI
E’ in atto una intensa discussione “critica” sul progetto presentato dal Ministero della Salute con le Regioni,
rispetto a cui sono state rese note le diverse posizioni assunte dagli organismi professionali interessati.
La rappresentanza dei Medici, sia con la Federazione FNOMCEO che con i sindacati confederali e autonomi, ha
espresso seri dubbi e perplessità. http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=88450#
Sulla stessa linea, ma con qualche condivisione sull’obiettivo e distinguo sul metodo, si sono orientate le 22
Professioni sanitarie, gli Infermieri IPASVI, http://www.ipasvi.it/attualita/ferma-presa-di-posizione-della-federazione-ipasvi-id465.htm
Ostetriche FNCO, Tecnici di Radiologia TSRM, Associazioni professionali CONAPS, seguite anche dai sindacati
CGIL-CISL-UIL.
Di fatto, il progetto ha subito un bocciatura e un conseguente rinvio ad altre occasioni di confronto, come richiesto
da quasi tutti gli organismi professionali suddetti e come emerge anche dalla copiosa rassegna stampa:
- Sole 24 Ore Sanità http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=291&Itemid=69
- Italia Oggi http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=292&Itemid=69
- QS Quotidiano Sanità http://www.quotidianosanita.it/eventi.php?evento_id=8542
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/

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’ imminente l’avvio 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/Meeting-Conferenza-18-19-mag12.pdf

Inizio da venerdì 18, ore 10.30, e conclusione sabato 19, ore 13.30 – Costo iscrizione 130 Euro + iva.
http://reg.mzcongressi.com/cmsweb/elenco.asp?oIDEvento=461&noflag

E’ stata confermata la presenza di tutti i relatori, compresi quelli del Comitato di Presidenza dell’ Osservatorio:
Luigi Frati, Andrea Lenzi, Giuseppe Novelli, Andrea Stella, Luisa Saiani e Angelo Mastrillo .

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

La terza riunione è stata convocata per lunedì 28 maggio con due argomenti all’ ordine del giorno:
- Revisione profili formativi
- Programmazione dei posti per le lauree delle professioni sanitarie per l’ A.A.. 2012-13.

5) GOVERNO E MIUR SU VALORE LEGALE TITOLO DI STUDIO
In risposta alla consultazione pubblica on-line avviata dal Governo il 22 marzo, in relazione al progetto
dell’abolizione titolo di studio, nella sessione del 17 e 18 aprile, il CUN si è espresso avanzando seri dubbi e
perplessità, evidenziando che: “il titolo di studio invece va valorizzato con meccanismi di verifica della qualità
dell'insegnamento". http://www.cun.it/media/116116/do_2012_04_03.pdf
Qualche giorno, domenica 22 aprile, i giornali Corriere della Sera e Sole 24 Ore hanno anticipato i risultati del
sondaggio on-line secondo “cui gli italiani salvano la laurea perché il valore legale deve restare”
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/04/23SIP1018.PDF
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/04/23SIL1137.PDF
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/04/23SIL1116.PDF

Una ulteriore precisazione è arrivata dal Presidente del CUN, Andrea Lenzi, che nel richiamare il ruolo
determinante dell’ANVUR sulla valutazione della qualità dei risultati della formazione dichiara: “La necessità ora è
quella di garantire la qualità dei singoli corsi di studio entrando nel merito dei risultati ottenuti da ciascuno di essi
con l’urgenza di cambiare radicalmente impostazione, avviando un processo di rigorosa valutazione e
accreditamento dei singoli corsi di studio, con modalità conformi a consolidati modelli europei di “Assicurazione
della Qualità”. http://www.universita.it/lenzi-cun-valore-legale-laurea/
Infine la protesta degli studenti contro l’abolizione, inscenata nella notte del 23 aprile davanti al Ministero
http://www.online-news.it/2012/04/23/blitz-degli-studenti-davanti-al-ministero-dellistruzione/

6) 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
Nessuna novità, a parte l’iniziativa che il CONAPS ha promosso per il 16 maggio a Bologna nell’ambito della
biennale Exposanità, all’Assemblea dei quadri CONAPS.
http://www.senaf.it/Expo-Sanita-programma-convegni-eventi/dettaglio_programma/107/it/20120516

Intanto, sono tuttora in corso i tentativi per potere avere la presenza del Ministro Renato Balduzzi per fare il
punto della situazione dopo le dichiarazioni positive espresse a Bologna al Congresso IPASVI il 22 marzo scorso
http://www.ipasvi.it/attualita/balduzzi-non-piu-rinviabile-la-riforma-per-gli-ordini-delle-professioni-sanitarie-id424.htm

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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