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1) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AA 2012-13
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE
3) EQUIVALENZA
4) ORDINI e ALBI
1) CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Modalità e date degli esami di ammissione
Il Ministero dell’Università ha emanato il 23 luglio 2012 i due Decreti sui Corsi di Laurea Magistrale delle
Professioni sanitarie, sia con i posti da mettere a bando http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dm-23072012.aspx
sia per le modalità delle prove di esame di ammissione, che per la data che è fissata al 24 ottobre 2012.
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dm-23072012-%281%29.aspx

Il totale di 2.144 posti assegnati è superiore di 510 rispetto ai 1.634 dello scorso anno (+31%) e di poco superiore
anche ai 2.016 chiesti dalle Regioni, con differenza di appena 128 (+6,3%).
E’ invece parecchio inferiore rispetto alla richiesta di 3.713 fatta dalle Categorie, con differenza di – 1.569 (-47%).
L’Accordo Stato-Regioni dell’11 giugno 2012 ha stabilito 2.016 posti, 285 in più dello scorso anno (+ 24%)
http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/FABBISOGNO%20PERSONALE%20CORTO.pdf?cmd=art&codid=27.1.980725542

La ripartizione dei 2.144 posti per ognuna delle 31 Università e per ognuna delle 5 classe di laurea prevede:
986 alla I classe Infermieristica e Ostetrica, con 199 in più dei 787 dello scorso anno (+25%).
445 alla II classe della Riabilitazione, con 120 in più dei 325 dello scorso anno (+37%).
403 alla III classe Tecnico-diagnostica, con 126 in più dei 277 dello scorso anno (+45%).
115 alla III classe Tecnico-assistenziale, con 25 in più dei 90 dello scorso anno (+28%).
195 alla IV classe della Prevenzione, con 40 in più dei 155 dello scorso anno (+26%).
La ragione di questi giusti e opportuni aumenti deriva dal parere espresso il 28 maggio 2012 dall’Osservatorio
Professioni sanitarie del MIUR http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=268&Itemid=69
sulla base della mozione formulata dalla Conferenza dei Corsi di Laurea Professioni sanitarie l’11 settembre 2011
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=240&Itemid=69

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

Il meeting di Portonovo (Ancona) del 14 e 15 settembre 2012, prevede fra i vari relatori il Sottosegretario di
Stato al Ministero della Salute, Elio Cardinale, il Presidente della Conferenza, Luigi Frati, il Presidente del CUN,
Andrea Lenzi, e il Presidente della Conferenza dei Presidi di Medicina e Chirurgia, Eugenio Gaudio
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=324&Itemid=69
Iscrizione - http://www.excelsiorlafonte.it/

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

Terminata l’acquisizione delle varie istanze presentate dai soggetti interessati alla rispettive Regioni, queste
hanno trasmesso al Ministero della Salute una casistica su alcune posizioni di dubbia definizione e ascrizione.
Come previsto dal DPCM del 26 luglio 2012 sui “Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai
diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento secondo la Legge 42/1999”
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/831E2E67-23CA-455B-8DAB-470317192F9D/0/DPCM26luglio2011.pdf

il Ministero della Salute ha indetto una Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, che ha
tenuto una prima consultazione con le professioni sanitarie tecniche il 5 luglio scorso e successiva convocazione
per domani 26 luglio ai fini di una celere conclusione dell’iter, che si dovrebbe sviluppare su 3 possibili soluzioni di
riconoscimento con : 1) titolo equivalente - 2) titolo non equivalente – 3) effettuazione di misure compensative.

4) 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
Nulla. Ancora, assolutamente nulla.
Nel frattempo il Governo non riesce neanche a chiudere entro la scadenza del 12 agosto 2012 il progetto
annunciato a dicembre scorso in merito alla riforma ordinistica generale http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=73537513
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/15844/Riforma-ordinamenti-professionali-il-punto-dopo-la-demolizione-del-Consiglio-di-Stato

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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