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MAIL Mastrillo n. 12, del 3 ottobre 2011        
http://www.aitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Ale-mail-di-mastrillo&catid=157%3Ain-evidenza&Itemid=1 
 

1) CORSI DI LAUREA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

2) CONFERENZA CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

3) OSSERVATORIO DEL MIUR  PER LE PROFESSIONI SANITARIE  

4) EQUIVALENZA 
5) ORDINI e ALBI 
 
 
1) CORSI DI LAUREA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA 
Archiviati gli esami di ammissione con l’imminente chiusura delle immatricolazioni, resta da concludere solo la 
prova di ammissione del 26 ottobre per i 1.631 posti della Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie. 
E’ ancora viva l’attesa di molti studenti per l’ampliamento dei posti su Medicina e Chirurgia, dai 9.501 a bando ai 
10.566 richiesti invece da Regioni e Ministero Salute e auspicati anche dall’Ordine dei Medici FNOMCEO 
http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=83795# 
http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/showItem.2puntOT?id=83976 
Su questo tema il 28 settembre alla Camera dei Deputati il Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, ha risposto alla 
Interrogazione a risposta immediata n. 3-01849 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1605_allegato.pdf 
su “iniziative relative alla carenza di personale sanitario e alle modalità di accesso alle facoltà di medicina e 
chirurgia”, presentata il 27 settembre da Carmelo Lo Monte (MPA) 
http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0526&resoconto=stenografico&tit=00090&fase=00010 
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=43861&stile=6&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZI
ONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27 
 
Puntualmente come ogni anno, Andrea Casanova, dell’Università di Cagliari pubblica un’analisi statistica precisa 
e dettaglia sulla risposta agli 80 quiz. http://pacs.unica.it/pacs/graduatorie/statsmed11.htm 
Oltre ai punteggi minimi di ammissione, si rilevano spunti davvero interessanti anche su una eventuale 
simulazione nazionale per l’assegnazione dei posti e sul rendimento secondo il titolo di maturità degli studenti. 
 
Per quanto riguarda l’esame di ammissione per le Professioni sanitarie, per la prima volta ci sono forti lamentale 
sia per alcune anomalie meramente tecniche nella elaborazione delle graduatorie (Brescia, L’Aquila e Palermo) 
che sulla tipologia di qualche quiz (Roma Sapienza) http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=156252 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-udu-errori-test-ammissione-medicina.html 
http://www.bresciaoggi.it/stories/Home/292315_quiz_sbagliato_in_2500al_tar_contro_medicina/ 
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2011/09/22/news/nuove-graduatorie-proteste-all-universita-5008923 
http://www.ilcapoluogo.com/News/Attualita/Test-a-Biologia-e-Chimica-errori-nella-correzione-di-11-domande-65182 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/09/18/professioni-sanitarie-graduatorie-da-rifare.html 
http://rstampa.pubblica.istruzione.it/utility/imgrs.asp?numart=14G96A&numpag=1&tipcod=0&tipimm=1&defimm=0&tipnav=1 
tanto da sollecitare anche gli immediati chiarimenti da parte del Ministro dell’Università, Maria Stella Gelmini, su 
RAI 1, del 21 set. (min.14.00) http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-f60af747-8bbe-49fb-9643-0812d7b231c4.html?p=0 
Secondo il Ministro Gelmini, comunque i test di Medicina in Italia "non agevolano certo i raccomandati, perchè sono 
fatti in maniera trasparente. Chi corregge il compito non conosce il nome del candidato. Abbiamo cercato inoltre di intervenire 
favorendo le domande di logica". Gelmini respinge responsabilità sul caso grattachecca, “domanda proposta dall’Ateneo 
La Sapienza di Roma e non dal Ministero”. http://www.universita.it/test-ammissione-2011-bilancio-gelmini/ 
 
Diverso è il caso di Palermo dove oltre ad essere stata ritardata la graduatoria per un errore sulla valutazione di 
un quiz., ci potrebbero essere dubbi sulla composizione del questionario rispetto all’indicazione ministeriale, artt. 
2. co. 3 e 7, co. 3 del Decreto 15 giugno 2011 applicata da tutte le Università con 40 quiz di Cultura generale e 
logica, 18 di Biologia, 11 Chimica e 11 di Fisica-Matematica, http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/dm-15062011.aspx 
Invece a Palermo, per una diversa e dubbia interpretazione di questo Decreto, i quiz sono 35 per Cultura 
generale e Logica, 15 per Biologia, 15 per Chimica e 15 Fisica-Matematica. 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areaserviziarete/segreteriestudenti/home/attachments/bandi_2011/bando_professioni_sanitarie.pdf 
 
Commento 
Il problema starebbe quindi nella mancata uniformità della elaborazione del questionario che per le Professioni 
sanitarie viene gestito autonomamente da ogni singolo Ateneo e non dal Ministero dell’Università, come invece 
avviene già da diversi anni per Medicina e Chirurgia, per Odontoiatria e per Veterinaria.  
Perché allora non prevedere che per il prossimo AA 2012-13 anche per le Professioni Sanitarie il questionario sia 
unico per tutte le Università e proveniente dal Ministero ? 
http://www.aitn.it/areatest/rassegna/sole/2009/Sole%20Sanità%2025%20ago%202009%20ammissioni%20pag%2022%20e%2023.pdf 
Peraltro, già una metà delle Università, fra cui Ancona, Bologna, Catanzaro, Napoli 2, Roma Tor Vergata, si 
affidano allo stesso Consorzio CINECA che gestisce gli esami nazionali per Medicina e Chirurgia. 
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Master Professioni sanitarie 
Dal rapporto annuale del Sole 24 Ore del 20 settembre 2011 emerge la conferma dell'interesse sia verso i 
percorsi formativi per il management che per le specializzazioni, specie per Infermieristica nell’area critica. 
Analogo interesse per l’area tecnico-radiologica per “Amministratore di sistema in diagnostica per immagini e 
radioterapia”. http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=235&Itemid=69 
Come è noto, i bandi di ammissione da parte delle Università vengono indetti autonomamente nel periodo 
ottobre-dicembre, anche per consentire l’iscrizione ai neolaureti che conseguono la Laurea entro fine novembre. 
 
 
3) CONFERENZA CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE (CLPS) 
http://www.conferenzapermanentelaureesanitarie.unito.it/ 
A conclusione del meeting di Portonovo AN il 17 settembre, presenti il Presidente della Conferenza Luigi Frati, il 
Presidente della Conferenza dei Presidi di Medicina Eugenio Gaudio e il Direttore Generale Professioni Sanitarie 
del Ministero della Salute, Giovanni Leonardi, sono state approvate 3 mozioni, a firma L. Frati e Alvisa Palese: 
 

1) Requisiti di reclutamento dei docenti dei SSD professionalizzanti nei CL e CLM delle Professioni sanitarie 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=238&Itemid=69 
 

2) Validità del titolo di Laurea magistrale a funzioni di Coordinamento dei servizi, art. 6, legge 43/2006 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=239&Itemid=69 
 

3) Fabbisogni di Laureati Magistrali delle professioni sanitarie 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=240&Itemid=69 
 
Il prossimo Meeting, coordinato da Massimiliano Corsi, si terrà all’Università di Milano, il 18 e 19 maggio 2012. 
 
 
4) OSSERVATORIO PROFESSIONI SANITARIE DEL MIUR 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=153&Itemid=69 
Ancora nulla di nuovo: alla interrogazione parlamentare (3-05416), che è stata presentata il 16 giugno 2011 del 
Senatore Giuseppe Caforio (IDV), http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=576587 
ha fatto seguito il 20 settembre un sollecito che il Presidente del CoNAPS Antonio Bortone ha rivolto al Ministro 
dell’Università per un intervento diretto, affinché in tempi brevi si possa concludere la costituzione, con il 
successivo rapido insediamento. 
http://www.conaps.it/docs/Richiesta_su_Osservatorio.pdf 
 
 
5) EQUIVALENZA su Legge 42/1999 
Il 20 settembre 2011 è stata pubblicata la circolare ministeriale in cui si forniscono a tutte le Regioni e Province 
autonome indicazioni operative necessarie a uniformare l'attività istruttoria di competenza regionale da attuarsi 
nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei 
titoli del vecchio ordinamento, http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/39935_1.pdf 
secondo quanto disposto dal Decreto del 26 luglio 2011 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-18&task=dettaglio&numgu=191&redaz=11A10956&tmstp=1314195203860 
che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011. 
 
 
5) ORDINI E ALBI 
DDL Senato n. 573 G. Caforio (IdV) e n. 1.142 R. Boldi (LNP). 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/32596_comm.htm 
Dopo la battuta di arresto al Senato del 14 settembre, sembra che tutto sia fermo. Si pensava che una settimana 
di tempo avrebbe potuto far riconsiderare la decisione presa con la modifica di un emendamento. Ma non è così.  
Nulla si muove, nonostante vari autorevoli interventi e solleciti fra cui quello del 15 settembre da parte del 
Sindacato CGIL indirizzato al Presidente e ai Capi gruppo del Senato, insieme agli interventi delle Professioni: 
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F9%252FD.c3db7ecf46adc1732021/P/BLOB%3AID%3D19324  
Infermieri IPASVI con Annalisa Silvestro, Ostetriche FNCO, Miriam Guana, Tecnici di Radiologia Alessandro 
Beux e per il CoNAPS Antonio Bortone  http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=5288 
http://www.tsrmweb.org/Documenti/federazione/CMS/Documenti/documenti-vari/lettera-capi-gruppo-senato.pdf 
 
Ed è proprio il CoNAPS che il 19 settembre a Portonovo di Ancona ha deciso di intensificare le iniziative 
preannunciando quindi lo “stato di agitazione” http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=5330 
e dandone comunicazione il 20 settembre al Presidente del Senato Renato Schifani, al Ministro della Salute 
Ferruccio Fazio e ad alcuni Senatori, Roberto Calderoli e Federico Bricolo (LNP), Maurizio Gasparri e Laura 
Bianconi (PdL), e Fiorenza Bassoli (PD) http://www.sanita.ilsole24ore.com/PrimoPiano/Detail/1384404r 
http://www.fiorenzabassoli.it/newsletter/newsletter_17_09_11.pdf 
http://www.audiometria.it/aita/newsDetail.asp?ID=136&IdMenu=0&page=1 
 
Ora si attende che il Senato riprenda la discussione, approvandone il testo da passare alla Camera dei Deputati. 
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DDL Camera dei Deputati n. 4274 
http://www.camera.it/126?pdl=4274&tab=5&leg=16 
Intanto proprio la Camera dei Deputati il 28 settembre ha approvato e trasmesso al Senato il DDL 4274, il cui 
articolo 6 riguarda la riforma degli Ordini esistenti per Medici e Odontoiatri insieme, Veterinari, Farmacisti, Biologi 
e Psicologi http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=5448 
 
Nel corso del dibattito sono state trattate anche le altre 22 Professioni sia con Albo che senza. Con la proposta di 
emendamento 6.32 di M. Antonietta Farina Coscioni e altri del PD, si intendeva associare ai Medici anche le 
altre professioni “Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, fermo restando il pieno rispetto dei criteri di liberalizzazione 
dell'accesso e dell'esercizio professionale e di omogeneizzazione della disciplina per tutte le professioni sanitarie”. 
http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/409%3FidSeduta%3D525%26Resoconto%3Dallegato_a.427400%23eme_art_6&back_to=http%3A//www.ca
mera.it/412%3FidSeduta%3D525%26resoconto%3Dstenografico%26indice%3Dalfabetico%26tit%3D00110%26fase%3D00060%23sed0525.stenografico.tit00110.sub00060.int00020 

 
Emendamento sostenuto anche da Francesco Bosi (UDC) perchè: quando parliamo delle professioni sanitarie, ha 
ragione la collega (Farina Coscioni), bisogna elencarle tutte. Nel testo del disegno di legge in oggetto vi sono spezzoni 
di professioni sanitarie, ma non nella loro interezza. Quindi, vorrei che il Governo si impegnasse, visto che parliamo di 
una delega, ad elaborare un provvedimento che le elenchi tutte. Per esempio, ho notato con piacere che, tra le 
professioni sanitarie, è inserita anche quella del tecnico della riabilitazione (fisioterapia, riabilitazione motoria). 
http://www.camera.it/412?idSeduta=525&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00110&fase=00060#sed0525.stenografico.tit00110.sub00060.int00060 
 
Però, alla fine l’emendamento 6.32 è stato bocciato, nonostante che nella presentazione Farina Coscioni avesse 
ricordato anche la opportunità di dare seguito alla Legge 43/2006. 
http://www.camera.it/412?idSeduta=525&resoconto=stenografico&indice=alfabetico&tit=00110&fase=00060#sed0525.stenografico.tit00110.sub00060.int00020 
 
In ogni caso continuano ad accavallarsi equivoci, dubbi e malintesi sull'incrocio e sulla eventuale “convergenza” 
fra i due DDL, che sono tuttora in discussione fra Camera e Senato. 
http://www.aitn.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=236&Itemid=69 
 
 
Cordiali saluti 
Angelo Mastrillo 


