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Tab. 9

e questo calo riguarda anche Infermiere, rispetto a cui fino
a 3 anni fa si lamentava la carenza: in questo caso
l’occupazione è scesa dal 94% del 2007 a 74% del 2011,
mentre era 83% nel 2010, quindi ben 9 punti in meno in un
solo anno tanto che ora si ipotizza una ulteriore riduzione.
Un calo maggiore tocca Infermiere Pediatrico che scende
dal 92% del 2007 al 55% del 2011, con la maggiore perdita proprio sul 2010 con 17 punti percentuali.
Ma ancora più alto è il calo per Tecnico di Radiologia
che scende dal 93% del 2007 al 48% del 2011, con differenza di ben 45 punti percentuali, di cui 9 sull’anno 2010, e
che resta il calo maggiore in assoluto fra i 22 profili. Ad
oggi ci sono infatti numerosi disoccupati a 3 anni di laurea
e come immediata conseguenza si rileva un calo totale di
circa 12 mila domande di ammissione ai 22 corsi (Tab. 4).
Il calo di domande riguarda Infermiere con -7.003 sulle
42.897 dello scorso anno (-16,4%) e Tecnico di Radiologia
con -1.771 su 8.834 dello scorso anno (-20%). Tutto questo porta a dover riflettere sulla opportunità che già dal
prossimo AA 2014-15 si valutino con attenzione i criteri finora considerati per il fabbisogno formativo. Fra questi il
tasso di turnover, che da oltre 15 anni viene stimato al 56%, perchè legato alla compensazione dell’alta mortalità
scolastica che in alcuni casi arrivava al 40% a causa della
mancata selezione in alcuni Corsi, specie per Infermieristica al Nord dove il numero delle domande presentate era
addirittura inferiore rispetto ai posti a bando. Ma negli ultimi 6 anni, dal 2006, l’aumento progressivo delle domande
ha permesso una maggiore selezione, che da 3 anni è favorita anche dalla introduzione di graduatorie generali di
merito; questo porta a ipotizzare un maggiore rendimento
degli studenti iscritti e relativo aumento dei laureati.
Di conseguenza, a parte alcune eccezioni come ad es.
Audioprotesista, Igienista Dentale e Podologo, per i quali
occorre un turnover di almeno il 10%, in tutti gli altri casi si
rileva un fabbisogno formativo sul turnover al 5% con tendenza verso il 4% come si riporta in questo report annuale
(Tab. 5 ) e con ipotesi di riduzione al 3% per il 2014-15.
Da considerare che per le altre professioni di area sanitaria i valori di turnover per l’offerta formativa risultano da
anni più bassi e al di sotto del 3%, ovvero Medicina al
2,7%, Odontoiatria all’ 1,7% e Veterinaria al 2,9%.

La posizione critica dell’Osservatorio MIUR e ANVUR
A fronte di questo esubero che era stato discusso anche dall’Osservatorio Professioni sanitarie del MIUR il 20
marzo, il Ministero della Salute ha quindi rielaborato il fabbisogno proponendo una riduzione di 100, 90 e 60 posti su
Tecnico di Laboratorio, Tecnico di Radiologia e Tecnico
della Prevenzione (Tab. 11), inviando i dati il 24 aprile alla
Conferenza Stato-Regioni che a sua volta li ha trasmessi
al Ministero dell’Università e alla Conferenza delle Regioni
Ha fatto seguito il 19 e il 26 giugno la valutazione da
parte del Ministero dell’Università con i rappresentanti del
Ministero della Salute, della Conferenza Presidi di Medicina, dell’ Osservatorio Professioni sanitarie e delle Regioni.
I Decreti con la ripartizione dei posti sono stati pubblicati il 2 luglio con successiva aggiunta di 45 posti il 9 agosto: Infermieristica a Genova +30 Ostetricia a Novara +5 e
Igiene Dentale a Verona +10. Mentre ci sono state alcune
rinunce: Padova -25 su Audioprotesista, Campobasso -15
su Dietista e Roma Cattolica con -15 su Infermiere, -10 su
Ostetrica, -20 su Dietista e -18 su Tecnico Prevenzione.
Criteri del Gruppo tecnico MIUR sulla programmazione
Analogamente agli ultimi 4 anni anche per il 2013-14 al
MIUR si è proceduto secondo tre criteri ormai ben consolidati (Tab. 11) per:
- confermare tutti i posti offerti dalle Università quando sono inferiori o pari alle proposte delle Regioni, come nei 9
casi di: Infermiere, Assistente sanitario, Podologo, Terapista della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Tecnico Audioprotesista, Tecniche Audiometrista, Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria.
- Aumentare i posti bilanciando l’offerta delle Università sul
valore medio delle richieste fra Regioni-Categorie, come
nei 4 casi di: Igienista Dentale, Logopedista, Ortottista e
Tecnico della Riabilitazione psichiatrica.
- Ridurre i posti offerti dalle Università qualora siano superiori alla richiesta delle Regioni e delle Categorie come nei
9 casi di Infermiere pediatrico, Tecnico di Radiologia, Tecnico di Laboratorio, Tecnico di Neurofisiopatologia,Tecnico
della Prevenzione, Tecnico Ortopedico, Ostetrica, Dietista
e Fisioterapista.

