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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
Modalità degli esami di ammissione per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
Con nota del 1 giugno 2012 il Ministro dell’Università, Renato Profumo, ha preannunciato ai Rettori l’estensione
della graduatoria comune interateneo, sperimentata lo scorso anno per Udine e Trieste, su 14 aree aggregate fra
Atenei regionali e limitrofi. Motivo: premiare gli studenti più meritevoli in una stessa area geografica.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/Circolare%20test%20medicina%202012.pdf?cmd=art&codid=27.1.863270610

Sarebbe un ulteriore passo aventi verso una graduatoria unica nazionale, da molti auspicata, che eviterebbe
delusioni e lamentele degli studenti più meritevoli, date le differenze che esistono sui punteggi minimi per
l’accesso fra i vari Atenei, come nell’esempio citato dal Sole 24 Ore Sanità del 12 giugno e quotidiano del 18
giugno, si va infatti dai 38 di Sassari fino ai 47 di Padova.
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/06/05MI12011.PDF
http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/06/18SIF1198.PDF

Per una analisi dettagliata e approfondita dei punteggi medi e minimi, utili per l’ammissione nelle 37 Università
statali si segnala la rilevazione personale fatta sugli ultimi 9 anni, dal 2003 al 2011.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=305&Itemid=69

Intanto però su questa nuova procedura si esprime anche qualche critica come nella interrogazione alla Camera
dei Deputati, presentata il 18 giugno da parte di una eterogenea aggregazione parlamentare che nelle conclusioni
evoca l’adozione di adeguate misure di gestione delle aule, che in realtà sono già applicate da un paio di anni.
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=55479&stile=6&highLight=1

Programmazione posti A.A. 2012-13
L’offerta formativa è in corso di definizione da parte del Ministero dell’Università. Dell’argomento se ne è occupato
anche l’Osservatorio professioni sanitarie del MIUR che collabora con l’apposito tavolo tecnico dello stesso
MIUR. L’orientamento è di seguire anche l’indicazione dell’articolo di Giovanni Leonardi e Annalisa Malgieri,
del Ministero della Salute, su Valutare in Sanità 5-2011, allo scopo di pervenire ad una programmazione quanto
più possibile coerente e condivisa fra le Regioni e le Federazioni e Associazioni delle Professioni sanitarie.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=304&Itemid=69

Il Ministero dell’Università ha pubblicato a fine maggio sul proprio sito le schede del potenziale formativo di tutti i
corsi di studio, rilevate alla fine di aprile, sia per i 28.898 posti delle 22 professioni sanitarie, sia per i 10.159 di
Medicina e Chirurgia che per i 996 di Odontoiatria. http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/miur
Ma rispetto a questo potenziale si attende ora la definizione dell’offerta formativa che dipende dalle indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni che è stato firmato l’11 giugno scorso, anche stavolta in ritardo di oltre un mese
rispetto alla scadenza del 30 aprile. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=312&Itemid=69
Peraltro la differenza dei dati rispetto al precedente testo del 2 maggio è davvero esigua: appena 45 posti di
differenza fra i 35.659 e i 35.704 attuali, su due Regioni e su cinque profili. Trattasi delle Regioni Liguria che da
zero aumenta a 24 per Igienista Dentale, 15 per Tecnico Ortopedico e 15 per Audioprotesista, e della Regione
Marche su Logopedista da 0 a 10 e infine su Tecnico Radiologia con la riduzione da 40 a 20.
L’altro aumento riguarda il Piemonte su Odontoiatria da 0 a 45, che porta il totale delle variazioni a 90 su 47.135.
Ma la vera novità sta nella modifica fatta dal Ministero della Salute che invece di aumentare la richiesta di
riduzione su Ostetrica e Tecnico di Radiologia l’ha invece ridotta: da -100 a -70 su Ostetrica e da -200 a -80 su
Tecnico di Radiologia, determinando in quest’ultimo caso un fabbisogno di 1.232 posti che è parecchio distante
dai 1.000 proposti dalla Federazione TSRM in occasione dell’incontro del 2 maggio con il Ministero della Salute
http://www.tecnicisanitarilavoro.it/2012/05/disoccupazione-tsrm-si-riaccende-la-speranza/

e anche nelle riunioni dell’ Osservatorio MIUR tenutesi il 20 marzo e 28 maggio scorsi.
Per quanto riguarda gli altri profili se, come è presumibile, si procede con i criteri degli anni scorsi, ovvero
concessione di tutti i posti nei sette casi di potenziale inferiore alla richiesta delle Regioni, i posti potrebbero quelli
pubblicati sulla Offerta formativa del MIUR, quindi: 16.119 per Infermiere, 823 Educatore Professionale, 634 per
Tecnico Prevenzione, 265 Assistente Sanitario, 262 Audioprotesista, 109 Podologo e 55 Audiometrista.
Nei restanti 15 casi in cui il potenziale formativo è superiore alla richiesta delle Regioni si dovrebbe applicare una
riduzione a pareggio con la richiesta delle Regioni, come ad esempio Fisioterapista da 2.606 a 2.262, Tecnico
Laboratorio da 1.247 a 1.171, Logopedista da 627 a 588, Dietista da 432 a 343.
Ma, nel caso degli ultimi due profili sia le rispettive Categorie che l’Osservatorio propongono invece un aumento
derivandolo dal calcolo del fabbisogno medio fra Regione e Categoria, da prevedere in generale per tutti.
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Intanto c’è una prima critica sull’Università di Milano Statale per avere diminuito i posti su Infermieristica da 715
dello scorso anno a 655, nonostante la stima standard di 1.050, e soprattutto per non avere aumentato del 10% i
posti su Medicina e Chirurgia, confermando i 370 dello scorso anno invece di arrivare a 407, come evidenziato
dal Corriere della Sera del 12 giugno. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=314&Itemid=69
Come è noto, lo scorso anno Milano Statale fu l’unica fra le 37 Università Statali a rifiutare l’ampliamento del 10%
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=263&Itemid=69

Comunque i Decreti del MIUR con l’assegnazione dei posti per ogni Università e per ogni Professione dovranno
essere emanati entro i prossimi 10-15 giorni per rispettare la scadenza dei 60 giorni precedenti gli esami di
ammissione che sono stati fissati dal MIUR l’ 11 maggio scorso per il:
4 settembre, mercoledì, Medicina e Chirurgia con Odontoiatria (lingua italiana)
5 settembre, giovedì, Medicina e Chirurgia con Odontoiatria (lingua inglese)
10 settembre, lunedì, Medicina Veterinaria
11 settembre, martedì, Professioni Sanitarie
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/av-11052012.aspx

2) PROGETTO MINISTERO SALUTE - REGIONI SU REVISIONE PROFILI
Nulla di fatto dal dibattito svoltosi il 16 maggio a Bologna nel convegno che il CONAPS aveva organizzato per
cercare di capire al meglio intenzioni e progetti del Ministero della Salute e di intercettarne la procedura di lavoro.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1402987

Fra delusione e scontento le professioni continuano ad assistere ad iniziative del Ministero della Salute che sono
quantomeno discutibili. Se è vero che a oltre 18 anni dalla istituzione dei Profili professionali, ottenuti da tutte le
22 professioni con la storica manifestazione del 1 luglio 1994 a Roma, è più che opportuna una revisione e un
aggiornamento degli stessi profili e anche vero che secondo le professioni finora il Ministero ha sbagliato sia la
procedura piuttosto di sedersi ad un tavolo comune, con la autorevole presenza del Ministro Renato Balduzzi.
Particolarmente significativa è intanto la posizione che è stata assunta dalla Federazione Infermieri IPASVI
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=313&Itemid=69
http://www.ipasvi.it/attualita/confronto-sul-documento-della-fnc-al-tavolo-sulle-competenze-id530.htm

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

Sono consultabili liberamente sul sito sia le relazioni che le mozioni presentate al Meeting di Milano del 18 e 19
maggio scorso. http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Meeting-Portonovo-14-15-settembre-12.pdf
Il prossimo Meeting si terrà nella consueta sede di Portonovo (Ancona) il 14 e 15 settembre 2012.
http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/Meeting-Conferenza-18-19-mag12.pdf

Fra i relatori invitati parteciperà Elio Cardinale, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

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 si è svolta lunedì 28 maggio sui due argomenti all’ordine del giorno: Revisione profili formativi e
Programmazione dei posti per le lauree delle professioni sanitarie per l’ A.A. 2012-13. Su quest’ultimo argomento
il Presidente dell’Osservatorio, Luigi Frati, ha inviato al Direttore Generale del MIUR, Daniel Livon, una apposita
nota a favore di una coerente e proporzionata ripartizione dei posti, non solo sull’indicazione del fabbisogno
formativo stimato dalle Regioni ma anche secondo le indicazioni dai rappresentanti dei 22 Profili professionali.

5) SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
Con Decreto del 12 giugno 2012 il MIUR ha soppresso il SSD 06/M3 – Scienze Infermieristiche, accorpandolo in
un altro macrosettore, a causa della la mancanza del numero minimo di docenti, ovvero 30 di prima fascia.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-12062012.aspx

Come da parere che è stato espresso dal CUN il 3 maggio 2012 http://www.cun.it/media/116348/ps_2012_05_03.pdf
il SSD 06/M3 viene quindi incluso nell’ambito dello stesso Macrosettore 06/M – Sanità Pubblica, nel SSD 06/M1 –
Igiene generale e applicata e Statistica Medica.

6) 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: mentre il DDL 1.142 continua ad essere all’ordine del giorno dei lavori parlamentari del Senato,
http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1404998 il Governo ha ripreso il progetto annunciato a dicembre scorso
in merito alla riforma ordinistica generale, confermando di voler concludere l’iter entro agosto, con apposito DDL
http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=73537513
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=9492

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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