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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
2) ATTI MINISTERO SALUTE (Equivalenza e Rappresentatività)
3) ORDINI e ALBI
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2012-13
A seguito dell’avvio delle procedure di iscrizione alle prove di ammissione ai Corsi nei mesi di luglio e agosto
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=326&Itemid=69

fra il 4 e l’ 11 settembre si sono conclusi gli esami di ammissione a tutti i Corsi di Laurea.
Le domande di ammissione ai vari corsi sono state 216.811, il 2,1% in meno delle 221.502 dello scorso anno.
A parità di numero di posti su 38.420 diminuisce il rapporto domande/posto da 5,8 a 5,6.
I dati, che sono stati rilevati grazie alle 42 Segreterie Universitarie, sono stati presentati il 15 settembre alla
annuale Conferenza dei Corsi di Laurea del Professioni Sanitarie, a Portonovo di Ancona
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=332&Itemid=69

e pubblicati parzialmente sul Sole 24 Ore Sanità del 4-17 settembre 2012. con successiva recensione sui siti dei
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=328&Itemid=69
Medici FNMCEO http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=91482
Infermieri IPASVI http://www.ipasvi.it/attualita/universit--meno-domande-per-le-professioni-sanitarie-id623.htm

Medicina e Odontoiatria: Domande 97.157 rispetto a 98.083 dello scorso anno (-0,9%).
Posti 11.104, di cui 931 per Odontoiatria - Rapporto D/P = 8,7 rispetto a 8,8 dello scorso anno.
La novità di quest’anno è stata l’introduzione da parte del MIUR di graduatorie uniche aggregate su 12 aree
geografiche che, in prospettiva di una eventuale graduatoria unica nazionale, hanno sortito in generale pareri
favorevoli sia degli addetti ai lavori che della stampa: Corriere della Sera del 30 agosto, 2, 5, 25 settembre, e Il
sole 24 Ore sanità del 24 settembre. La stampa ha evidenziato la maggiore facilità di accesso nelle Università del
Centro-Sud (con 37 punti su 80) rispetto a quelle del Nord (43 punti), con scarti fino a 7 punti.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=330&Itemid=69
http://www.magazine.unibo.it/RassegnaStampa/1JQ2/1JQ2GF.pdf
http://www.magazine.unibo.it/RassegnaStampa/1JUS/1JUSPW.pdf
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=331&Itemid=69
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2012-09-25/lauree-sanitarie-iscrizioni-facili-172549.php?uuid=AbxyVXjG

Non sono mancate le annuali proteste contro il numero chiuso e le richieste di possibili ampliamenti che, tuttavia il
MIUR ha stoppato in origine, concedendo a tutte le Università di consolidare il 10% aggiuntivo dello scorso anno
contestualmente nel Decreto del 28 giugno 2012. http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dm-28062012-%282%29.aspx
Di fatto, quest’anno saranno davvero pochi i margini di azione dei Legali per poter far recuperare le iscrizioni,
come si rileva anche da decisioni del TAR che, nel legittimare il principio originale del numero chiuso che ha una
base normativa legislativa a livello europeo, darebbero spazio solo a ricorsi su meri errori procedurali.
http://www.giornalettismo.com/archives/506001/la-class-action-contro-i-test-dingresso-alle-universita/
http://www.doctor33.it/test-ammissione-a-medicina-ancora-un-rigetto-del-tar/diritto-sanitario/news-42557.html?xrtd=7132033646440520

In conclusione, per questo AA 2012-13 non ci sono più quelle condizioni che lo scorso AA 2011-12 permisero
l’ampliamento del 10% dei posti con le immatricolazioni che si sono prolungate fino a dicembre.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=263&Itemid=69

Professioni Sanitarie: Domande 119.654 rispetto alle 123.419 dello scorso anno (- 3,1%)
Posti 27.327 - Rapporto D/P = 4,4. Lo scorso anno era 4,5.
Al primo posto si conferma Fisioterapista con D/P che passa da 15,7 a 14,9 con 33.649 domande su 2.263 posti.
Mentre Infermiere passa da 2,7 dello scorso anno a 2,6 con 42.897 domande su 16.119 posti.
In lieve flessione anche Logopedista a 12,7; Dietista a 8,7; Tecnico Radiologia a 7,2 e a seguire gli altri. Mentre si
confermano agli ultimi 2 posti Terapista Occupazionale e Assistente Sanitario con D/P a 1,2.
In generale si registra una lieve flessione delle domande che in alcuni casi è abbastanza rilevante come ad es.
per i -1.743 di Tecnico di Radiologia con -18% sulle 10.730 domande dello scorso anno. Calo di -1.521 anche per
Infermiere con il -3,4% sulle 44.418 dello scorso anno e di Fisioterapia -937, con il -2,7% sulle 34.586 del 2011.
Questa diminuzione delle domande porta a riflettere sulla iniziale difficoltà occupazionale, con significativi segnali
anche per Infermiere e per Tecnico di Radiologia, come evidenziato anche dalla rilevazioni di AlmaLaurea.
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=329&Itemid=69
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=273&Itemid=69

In calo, anche se lieve, le sedi di Corso (-1,8%) dalle 446 dello scorso anno alle 438 attuali, solo 8 in meno fra
Firenze (-5) e Cagliari (-3), in ragione dei Requisiti minimi. Per la prima volta l’Università di Salerno attiva 4 Corsi
tramite il trasferimento delle sedi che negli anni precedenti erano assegnate alle due Università di Napoli.

Programmazione posti AA 2013-14
Con largo anticipo rispetto agli anni scorsi, il Ministero della Salute ha trasmesso oggi alle Regioni e alle
Professioni Sanitarie la scheda di rilevazione del fabbisogno per il prossimo AA 2013-14 entro il 10 gennaio 2013.
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2) ATTI MINISTERO SALUTE
Equivalenza
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/newsProfessioni.jsp?id=1691&menu=inevidenza&lingua=italiano

Con la riunione del 26 luglio tenuta dal Ministero della Salute con le Regioni, si è svolta la consultazione delle
professioni sanitarie dell’area tecnica. L’incontro è risultato di grande utilità per la definizione di alcune situazioni
dubbie e per definire criteri omogenei e comuni anche per il prosieguo della procedura con le altre professioni
della Riabilitazione.

Rappresentatività Associazioni delle Professioni sanitarie
E’ stato pubblicato sulla GU del 22 settembre il Decreto del Ministero della Salute del 26 aprile 2012
http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring;jsessionid=bWCh4NX9M6UOV8o3G5VsRw**?id=43875

sulla individuazione delle Associazioni professionali per la relativa rappresentatività nei rapporti istituzionali con i
vari Ministeri, con le Regioni e con le Università. Come è noto, in particolare per le Università, la finalità è quella
della designazione dei componenti dei Collegi e delle Associazioni professionali nelle commissioni di Laurea.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2012-09-25/professioni-gazzetta-decreto-rilevazione-085157.php?uuid=Ab9ZoFjG

Il Ministero della Salute ne ha fatto formale notifica con lettera odierna del 26 settembre 2012.
Concluse le procedure di rilevazione dei dati tramite l’apposita scheda predisposta dal Ministero, lo stesso
dovrebbe definire l’elenco delle varie Associazioni a modifica del vigente Decreto del 19 giugno 2006
http://ape.agenas.it/Documents/DM_19.06.2006.pdf

3) 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
Non ci sono novità rilevanti. Il Governo ha rispettato la scadenza del 12 agosto 2012, emanando il 7 agosto il
decreto sulla riforma ordinistica, ma non ha portato a sostanziali novità per le indicazioni della Legge 43/2006 per
le professioni sanitarie. Anzi, nella definizione di professione regolamentata ne restringe la definizione solo a
quelle attività “il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi”.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/08/il-cdm-vara-la-riforma-delle-professioni-non-c-e-lo-stralcio-per-l-avvocatura.html

Di fatto si genera un vuoto normativo che dovrà essere necessariamente colmato e lo spazio potrebbe essere
quello del Decreto Legge 158 del 13 settembre 2012 del Ministro della Salute Renato Balduzzi, in discussione
alla Camera (AC 5440) nella XII Commissione Affari Sociali, con relatori Lucio Barani (PdL) e Livia Turco (PD).
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12158A.htm

La scadenza per la presentazione degli emendamenti è fissata per il 1° ottobre 2012.
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2012-09-19/CAMERA_AVVIO_DL_158-135100.php

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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