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1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE (CLPS)

3) ORDINI e ALBI
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA AA 2013-14
Modalità dell’esame di ammissione per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e posti assegnati
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2013-04-27/anteprima-come-cambia-esame-164856.php?uuid=AbKEB4qH

Con Decreto del 24 scorso il Ministero dell’Università ha stabilito le modalità degli esami di ammissione
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/aprile/dm-24042013-%281%29.aspx

con l’introduzione di alcune rilevanti novità fra cui:
• Graduatoria unica nazionale per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria.
• Recupero di eventuali posti non coperti dagli extracomunitari, tramite scorrimento graduatorie
• Valutazione del voto di maturità fino al massimo di 10 punti, a partire dal voto minimo di 80.
• Riduzione del numero dei quiz da 80 a 60 e riduzione del tempo di esame da 120 a 90 minuti.
• Modifica tipologia dei quiz, 5 per cultura generale e 25 per ragionamento logico invece dei 40 quiz che erano
insieme,14 invece di 18 per biologia, 8 invece di 11 per chimica e 8 invece di 11 per fisica e matematica.
• Modifica punteggio con 1,5 punti invece di 1 per risposta esatta, - 0,4 invece di - 025 per risposta sbagliata.
I posti assegnati sono nell’allegato 4 del Decreto con quasi lo stesso numero di posti dello scorso AA 2013-13:
http://attiministeriali.miur.it/media/218350/allegati_dm_corsi_a_numero_programmato_13_14.pdf

• 10.021 Medicina e Chirurgia, con solo -152 dello scorso anno (-1,5%), rispetto alla richiesta di 11.868 da
parte delle Regioni, quindi -1.847 da parte delle Università (-15%).
• 954 Odontoiatria, 23 in più dello scorso anno (+2,5%), meno dei 988 posti (-3,6%) chiesti dalle Regioni.
• 825 Veterinaria, 93 in meno 918 dello scorso anno (-11%), ma 109 in più dei 716 (+13% chiesti dalle
Regioni, mentre la Federazione Veterinari FNOVI ne ha chiesti solo 564, 261 in meno dell’Università (-32%).
Ma da questi dati mancano i posti tuttora sospesi per Milano S.Raffaele, 136 per Medicina e 40 per Odontoiatria.
Se assegnati, si passerebbe a 10.157 per Medicina e Chirurgia, solo 16 in meno dello scorso anno (-0,2%), e 984
per Odontoiatria, con 53 in più dello scorso anno (+5,7%), quasi quanto i 988 posti chiesti dalle Regioni.
http://archiviostorico.corriere.it/2013/aprile/27/Niente_iscritti_ministero_blocca_matricole_co_0_20130427_731de430-aef9-11e2-a28e-7d2807911c14.shtml

Modalità dell’esame di ammissione per le Professioni Sanitarie
Lo stesso Decreto estende (art.7) le medesime norme anche le Professioni sanitarie con l’eccezione del
questionario e della graduatoria che rimangono affidate alle singole Università.
Cambierà invece la vecchia possibilità di esprimere le tre opzioni, con indicazioni che saranno definite
successivamente dal MIUR e autonomamente dalle singole Università.
Rinviata anche la determinazione dei posti che potrebbero essere gli stessi 27.350 dello scorso AA 2012-13, di
cui 16.000 per Infermieristica. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=353&Itemid=69
Attesa anche una riduzione minima di circa 400 sullo scorso anno, che è stata proposta da alcune Categorie e
condivisa dall’Osservatorio Professioni Sanitarie del MIUR nella riunione del 20 marzo:
• Tecnici di Radiologia, da 1.232 a bando lo scorso anno a 1.000, invece dei 1.369 chiesti dalle Regioni (+67%)
• Tecnici di Laboratorio da 1.171 dello scorso anno 1.000, rispetto alla richiesta delle Regioni per 1.232 (+61%)
• Tecnici della Prevenzione da 823 dello scorso anno a 750, rispetto alla richiesta delle Regioni di 928 (+51%).
Nulla si sa invece rispetto alle Magistrali delle Professioni sanitarie, che tuttavia potrebbero vedersi confermate
sia le modalità, sia il periodo dello scorso anno (fine ottobre) che dei posti, all’incirca come i 2.144 dello scorso
AA 2013-14, di cui 986 per Infermieristica e Ostetrica, 445 per la Riabilitazione, 403 per Tecniche Diagnostiche,
115 per Tecniche Assistenziali e 194 per la Prevenzione http://attiministeriali.miur.it/media/196970/tabelle_magistrali.pdf

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

Errata corrige: il prossimo meeting annuale si svolgerà a Portonovo (Ancona) nei giorni 12 e 13 settembre 2013
e non il 14, dato che quest’ultima giornata sarà riservata alla riunione congiunta delle tre Conferenze Nazionali
(Lauree Sanitarie, Laurea Magistrale di Medicina e di Odontoiatria).
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3) ORDINI E ALBI
Con la nomina del nuovo Governo dovrebbero riprendersi anche le iniziative per la definitiva e completa
regolamentazione delle professioni sanitarie prive di Ordini e Albi.
L’argomento è ben noto al nuovo Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin (PdL), che sul DDL C.5440 alla
Camera del Deputati il 1 ottobre 2012 aveva presentato un apposito emendamento, n. 4.06, pubblicato a pagina
249 del resoconto parlamentare, come da seguente testo integrale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=16&sezione=bollettini&tipoDoc=pdf&anno=2012&mese=
10&giorno=02&file=leg.16.bol0711.data20121002

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:
ART. 4-quinquies. (Albi ed Ordini delle professioni sanitarie).
1. Al fine di contrastare l’abusivismo professionale e la conseguente evasione fiscale nonché per tutelare i
cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni professionali, sono istituiti con decreto del Ministero della salute,
da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli albi per le professioni sanitarie
previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 251, diverse dai tecnici sanitari di radiologia medica e dagli assistenti
sanitari, ai quali possono iscrivere i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli
equipollenti o equivalenti al diploma universitario in virtù dell’articolo 4 della legge 42/99.
2. Il Ministero della salute è delegato con apposito decreto e successivo regolamento ad inserire gli albi
professionali di cui al comma 7, compreso quella di assistente sanitario, nei Collegi provinciali e nella relativa
Federazione Nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica che assumono la denominazione rispettivamente
di Ordini Provinciali e Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione, nel rispetto degli indirizzi della presente legge e prevedendo l’autonoma gestione disciplinare
per ciascun albo professionale, anche con la istituzione di specifiche commissione d’albo professionale, nonché
la garanzia della rappresentanza di ciascuna professione negli organismi dirigenti ordinistici.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie vigilate dal Ministero della salute e
le relative Federazioni Nazionale dei Collegi assumono la denominazione di ordini e Federazioni Nazionali degli
Ordini, in adeguamento all’evoluzione formativa ed ordina mentale di tali professioni
Potrebbe essere questo il punto di partenza anche come conseguenza dell’ultimo atto della scorsa Legislatura
che, come è noto, si chiuse con l’ Ordine del Giorno presentato alla Camera dei Deputati da Paola Binetti (UDC)
il 18 ottobre 2012 - e che era stato accolto dal Governo - ai fini della:
«… istituzione dei rispettivi ordini e albi e a facilitare l'attivazione di albi per le professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione che ne siano sprovviste e a modificare la denominazione da collegio ad ordine… ».
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=61445&stile=7

Cordiali saluti
Angelo Mastrillo
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