
Il 90% dei progetti della Salute è andato al Centro-Nord

Almeno 5 miliardi di risparmi - Fazio: basta inefficienze Senza misure deficit dieci volte più alto - Offerta al palo

Laricerca si ferma a Roma

I tagli con i costi standard Piani di rientro salva-spesa

Oltre l’81% dei diplomati alle facoltà di medicina è già operativo a un anno dalla fine degli studi

Medici: solo lo 0,7% cerca un’occupazione - Infermieri: subito in campo nel 93% dei casi

BANDI 2009-2010

MANOVRA FARMAFACTORING

Nasce la ConferenzadellaRepubblica
Federalismo: ecco i bilanci omogenei

Via libera del Consiglio dei ministri al Ddl delega per
la costituzione della Conferenza della Repubblica, uni-
ca sede per Regioni ed Enti locali che sostituirà Unifi-
cata e Stato-Regioni. E il Cdm ha anche varato definiti-
vamente il Dlgs del federalismo fiscale sull’armonizza-
zione dei bilanci. (Servizi a pag. 7)

▼ «Collegato lavoro»: stop dal tribunale di Trento
Primo stop alla legge 183/2010 dal tribunale di Trento
sulle regole del part-time: la norma è in contrasto con
le regole (recepite) della Ue. (Servizio a pag. 22)

▼ Mmg: chi paga gli errori nell’anagrafe dei pazienti
Tre sentenze del tribunale di Milano stabiliscono l’illegittimità
del rimborso oltre l’anno, ma anche la prescrizione decennale
del credito per i pazienti deceduti. (Servizio a pag. 27)

▼ Listed’attesa:modelli basati supriorità cliniche
In vetrina a Trento le best practice realizzate su scala
nazionale per accorciare le liste d’attesa sulla base del
criterio di priorità clinica. (Servizio a pag. 18)

▼ Piemonte: terapie farmacologiche informatizzate
L’ospedale San Giovanni Bosco di Torino ha adottato
in tutti i reparti un software per la gestione delle
terapie farmacologiche. (Servizio a pag. 19)
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Lauree sanitarie, lavoro sicuro
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M età della ricerca sanitaria
è appannaggio delle Re-

gioni settentrionali, con la
Lombardia in prima fila a in-
cassare più fondi di tutti con
ben 109 progetti vincenti. A
debita distanza ci sono i centri
del Lazio con meno della metà
dei progetti lombardi: 46 in tut-
to. Comunque una performan-
ce altissima. Al Sud, invece,
nonostante i buoni risultati di
alcuni istituti, la ricerca biome-
dica e quella clinico-assisten-

ziale restano molto indietro: in
tutto i centri del Meridione si
vedono finanziare 29 progetti
sui 295 complessivi che nel
2009 hanno incassato il disco
verde dal ministero della Salu-
te. In pratica meno del 10%,
contro il 50% del Nord e il
35% del Centro. Intanto in set-
timana è atteso il sì delle Re-
gioni al bando 2010 sulla ricer-
ca finalizzata.
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A un anno dalla laurea oltre
l’81% dei professionisti
della salute (medici e pro-

fessioni sanitarie non mediche)
lavora. Un record visto che il
secondo gruppo di professionisti
in classifica si ferma poco oltre
il 43 per cento.

A tracciare il quadro e stilare
la classifica dell’occupazione
per professione, Regione e ate-
neo è l’Osservatorio delle profes-
sioni sanitarie. Al top tra le pro-
fessioni sono gli infermieri, oc-
cupati nel 93% dei casi. Il
98,6% dei medici invece a tre
anni dalla laurea si sta specializ-
zando (la specializzazione è con-
siderata un lavoro retribuito a
tutti gli effetti, seppure a tempo
determinato), ma il 56,4% ha

anche un lavoro: nel 36,5% dei
casi si tratta dei medici di fami-
glia che hanno concluso il loro
corso triennale. Nelle Università
del Nord per le professioni sani-
tarie il lavoro è sempre sopra la
media (84%), ma al Sud resta
indietro Catanzaro che rispetto
al 93,4% di occupati di Padova,
prima in classifica, ha solo il
63,4% di laureati già al lavoro.

Per i medici invece la geogra-
fia non conta e se al Sud c’è
qualche “disoccupato” in più (in
realtà si tratta di medici “in cer-
ca di occupazione”) il livello oc-
cupazionale è sempre molto al
di sopra di quello di tutte le altre
lauree a ciclo unico.
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Previdenza
GUIDA ALLA LETTURA

M entre crescono i rumors su
un nuovo coinvolgimento

della Sanità nella manovra allo
studio gli addetti ai lavori tirano
le somme dei possibili risparmi
puntando sulle razionalizzazioni
e sulla lotta a truffe e sprechi.

Il punto in un convegno Far-

mindustria su federalismo e lega-
lità dove il ministro Fazio ha con-
fermato che i 5 miliardi attesi
dall’Economia con i Piani di rien-
tro possono andare al raddoppio:
«Basta gestire l’appropriatezza».
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C ornuti e mazziati dicono a Napoli. Il danno e la
beffa, argomenta chi è più “fine”.

Le due locuzioni “equivalenti” risultano partico-
larmente spendibili nell’Italia della coperta corta,
della spesa sanitaria in ebollizione e dei finaziamen-
ti al sociale figli di nessuno: di anno in anno tagli,
tagli e tagli ancora. Si sa, c’è chi del sussidio
pubblico fa busta paga: interi territori per decenni
hanno campato così. L’aneddotica sui falsi esenti e i
falsi invalidi può riempire intere enciclopedie. Ma
dopo tante crociate contro i “falsi” non c’è per caso
il rischio che anche i “veri” invalidi (i «Vip», Very
invalid people, secondo la definizione creata da

Cittadinanzattiva) finiscano per pagare anche loro?
Com’è che a un anno dall’aggiornamento della

legge che dovrebbe garantire il riconoscimento del-
le agevolazioni all’handicap grave, va quasi peggio
di prima? Com’è che chi è già disgraziato di suo
deve subire anche l’offesa della burocrazia per acce-
dere (se ci riesce) a diritti sempre meno esigibili?
Che fare poi se in questa gara senza vincitori ci
finiscono i bambini? E già. La malattia e la cronici-
tà non hanno rispetto per nessuno. E ai piccoli
«Vip» non resta che stare a guardare. (S.Tod.)
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QUADERNO

IN ALLEGATO

Leadership

Entro luglio
l’Enpam
deve definire
i contributi
sui redditi
dei liberi
professionisti

Danno biologico

Cronicità infantile senza riparo

I l deficit stimato per il 2011,
al netto delle manovre locali

e con i piani di rientro attuali è
previsto a -2,1 miliardi: senza
piani di rientro esploderebbe fi-
no a -22,8 miliardi. La stima
dell’effetto “decuplicatore” sul
risparmio dei piani di rientro,

ma anche sul loro freno all’offer-
ta di prestazioni, è contenuta nel
rapporto Farmafactoring 2011
che la Fondazione ha prodotto
in collaborazione con Cergas
Bocconi e Fondazione Censis.
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Camice bianco: il posto c’è
I l 93% degli infermieri a un

anno dalla laurea lavora,
mentre “solo” il 56% dei

tecnici di Fisiopatologia cardio-
circolatoria è occupato. Il
98,6% dei medici (si veda arti-
colo a pagina 3) a tre anni dalla
laurea si sta specializzando (ed
è soddisfatto di farlo) ed è retri-
buito (l’Istat classifica la specia-
lizzazione come
“occupazione”), ma il 56,4% ha
anche un lavoro che per il
36,5% di dottori in media è già
a tempo indeterminato.

Nelle Università del Nord
per le professioni sanitarie il la-
voro a un anno dalla laurea è
sempre sopra la media (84%),
ma al Sud per i 22 profili resta
indietro Catanzaro che rispetto
al 93,4% di occupati di Padova,
prima in classifica, ha solo il
63,4% di laureati già al lavoro.
Dato confermato sempre per le
professioni da quello regionale:
la Calabria è il fanalino di coda
con il 63% di occupati, mentre
in testa ci sono Piemonte
(93%), Liguria, Veneto e Lom-
bardia (92%).

Per i medici invece la geogra-
fia non conta e se al Sud c’è
qualche “disoccupato” in più
(in realtà si tratta di medici “in
cerca di occupazione”) il livello
occupazionale è sempre molto
al di sopra di quello di tutte le
altre lauree a ciclo unico.

Tra le professioni di area me-

dica (28mila “profili” e circa
9mila medici), insomma, la pa-
rola “disoccupazione” è rara e
medici, infermieri e operatori sa-
nitari battono tutte le altre attivi-
tà nei livelli occupazionali co-
me in quelli retributivi, visto
che la media di incasso mensi-
le, sempre a un anno dalla lau-
rea è già oltre i 2mila euro,
contro i poco più di mille delle
altre professioni.

A tracciare il quadro e stilare
la classifica dell’occupazione

per professione, Regione e ate-
neo è Angelo Mastrillo, esper-
to dell’Osservatorio delle pro-
fessioni sanitarie del ministero
dell’Università e segretario del-
la Conferenza dei corsi di lau-
rea delle professioni sanitarie.
Mastrillo ha analizzato i dati Al-
malaurea e Cilea, il consorzio
che comprende le università di
Milano, Milano Bicocca, Pavia,
Brescia, Varese, Palermo, Pisa:
entrambi hanno raccolto per le
professioni sanitarie i dati 2010

dei laureati 2009, mentre per i
medici le indicazioni a tre anni
dal diploma sono solo quelle
fornite da Almalaurea.

«I dati Almalaurea e Cilea -
spiega Mastrillo - dicono che in
media l’83% dei professionisti
sanitari lavora a un anno di di-
stanza dal conseguimento della
laurea. Tasso che si stacca netta-
mente dal valore medio del
45% dell’insieme di tutti gli al-
tri gruppi disciplinari».

Le 22 professioni sanitarie.

Mentre quasi tutti i laureati de-
gli altri gruppi disciplinari pro-
seguono gli studi nella speciali-
stica, quelli delle professioni sa-
nitarie che vanno oltre il trien-
nio sono solo il 3,2%. Per quan-
to riguarda le differenze territo-
riali geografiche, è evidente la
differenza Nord-sud: rispetto al
tasso medio nazionale di occu-
pazione all’84% a un anno dal
diploma, il Nord è al 91%, il
Centro a 81% e il Sud al 75 per
cento.

In particolare al Nord si tro-
vano sopra la media: Piemonte
(93%), Liguria, Veneto e Lom-
bardia (92%); Friuli e Sardegna
(91%); Emilia Romagna (89%)
e Toscana (84%). Sotto la me-
dia invece sono Abruzzo
(82%), Umbria (80%); Lazio e
Sicilia (77%); Puglia (75%);
Campania (74%) e con il 63%
Calabria.

Non sono riportati i dati del-
la Basilicata perché i corsi di
studio sono distaccati dall’Uni-
versità Cattolica di Roma, né
quelli del Molise perchè solo
una parte sono della locale Uni-
versità, mentre gli altri corsi af-
feriscono alle Università Cattoli-
ca e Roma Sapienza e sarebbe-
ro quindi compresi nei dati del
Lazio.

Analizzando i risultati delle
singole professioni Mastrillo
sottolinea che «in ogni caso la
cosiddetta “ultima in classifi-
ca”, con un’occupazione al
56%, è comunque superiore al-
la seconda in classifica genera-
le, ovvero al 43% del gruppo di
educazione fisica e al 41% del
gruppo disciplinare dell’inse-
gnamento. Va inoltre considera-
to - aggiunge - che il tasso occu-
pazionale delle professioni sani-
tarie sale al 95% nel corso dei
successivi 3 anni dal consegui-
mento del titolo».

Mastrillo analizza poi i dati
delle classifiche sull’occupazio-

Analisi del livello occupazionale raggiunto a uno e tre anni dal diploma di area medica

Condizione occupazionale e formativa a un anno per gruppo di disciplina

Professioni: quanti lavorano a 1 anno dalla laurea per tipologia di attività

Professioni: quanti lavorano a un anno dalla laurea per Regione ... ... e per area geografica

Subito dopo il titolo lavora in media l’82% di professionisti - Infermieri al top
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LAUREA A CICLO UNICO

Medici senza disoccupazione
e tutti super-specializzati

Il 36,5% di chi lavora ha svolto il corso triennale in Medicina generale

ne post laurea rispetto a quelli
delle domande per posto a ban-
do nei corsi di laurea.

«In alcuni casi - sottolinea -
si rilevano differenze sostanzia-
li, come a esempio per l’infer-
miere che a fronte di un tasso
occupazionale del 93% a un an-
no dal diploma vede un rappor-
to domande/posto di 2,2, dovu-
to al grande numero di posti:
16mila circa ogni anno sul tota-
le di 28mila per tutte le 22 pro-
fessioni sanitarie». Situazione

opposta per l’ostetrica: rispetto
al quinto posto nel rapporto
D/P con 6, il tasso occupaziona-
le del 57% la pone al penultimo
posto, con il 71% al Nord, il
50% al Centro e il 37% al Sud:
l’incrocio dei dati fa «sorgere il
dubbio di un incrocio tra un
eventuale esubero dell’offerta
formativa per i circa 1.100 posti
all’anno e le oggettive restrizio-
ni occupazionali».

Unica professione per cui fa-
re un discorso a parte è quella

di dietista: pur avendo un alto
tasso di domande per posto (al
terzo posto), si colloca al
quint’ultimo posto per tasso oc-
cupazionale (63%). Secondo
Mastrillo la ragione è la peculia-
rità del titolo di dietista, unica
professione ad avere accesso di-
retto anche alla laurea speciali-
stica di scienze dell’alimentazio-
ne, oltre a quella comune su
quattro classi con le altre 21
professioni per la specialistica a
indirizzo manageriale.

Anche per gli ultimi posti
nella classifica occupazionale
Mastrillo dà comunque una
spiegazione. A esempio per tec-
nico di Neurofisiopatologia
(62%), «la causa è nota e an-
che già risolta», afferma. «Si
tratta dell’eccessiva offerta for-
mativa annuale di 250 posti nel
triennio 2004-2006 per sostitui-
re circa 500 infermieri; esube-
ro che, tuttavia, è stato ridotto
a circa 140 dal 2007, proprio
in coerenza con gli sbocchi oc-
cupazionali».

Pur in presenza di alcuni tas-
si occupazionali bassi tra le 22
professioni sanitarie quindi, con-
clude l’analisi di Mastrillo, que-
sti restano comunque superiori
a tutti gli altri gruppi disciplina-
ri «segno inequivocabile del
successo delle lauree sanitarie».

Paolo Del Bufalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A differenza delle lauree triennali dove solo il
3,2% delle 22 professioni che ne fanno parte

prosegue con la laurea specialistica, per il ciclo
unico e per medicina in particolare la specializzazio-
ne è di fatto d’obbligo con ben il 98% medio di
iscritti.

I dottori “lavorano” quasi tutti mentre studiano:
«La specializzazione è un lavoro e deve essere
considerato tale, anche se a termine (5 o 6 anni) -
spiega Andrea Lenzi, presidente del Consiglio uni-
versitario nazionale e della conferenza nazionale
dei presidenti di corso di laurea specialistica in
Medicina e chirurgia - e la specializzazione è co-
munque a tutti gli effetti la “porta del lavoro”».

Chi lavora a tempo indeterminato - il 36,5% -
sono gli specializzati post triennio di medicina gene-
rale che sono invece già professionalmente attivi.

In ogni caso anche per i medici
come per le professioni il tasso di
disoccupati (o meglio in cerca di
occupazione) è quasi nullo con lo
0,7% medio, pur mancando rileva-
zioni complete al termine degli
studi di specializzazione, che por-
tano la durata del periodo di studi
attorno a 12 anni circa (ovvero 6
di base, 1 di abilitazione e 3 per la medicina genera-
le o 4-6 per le specializzazioni).

L’effetto della laurea non sembra avere differen-
ze sostanziali - al contrario di quanto accade per le
professioni non mediche - in base né all’ateneo né
all’area geografica di appartenenza. Secondo i dati
elaborati da Almalaurea, infatti, in sei Università si
sta specializzando il 100% dei laureati e queste
sono distribuite a tutte le latitudini, dal Nord-ovest
del Piemonte al Nord-est del Friuli, al Centro con
Roma e fino al Sud con Foggia.

Dal punto di vista del lavoro vero e proprio al
top ci sono i laureati di Ferrara che lavorano nel-
l’85% dei casi, seguiti dal 68% dei laureati a Vero-

na e dal 65% circa di quelli di Firenze, L’Aquila e
Catanzaro.

Accanto al lavoro fisso, Almalaurea rileva an-
che gli occupati con un lavoro occasionale (conside-
rando comunque che la specializzazione è retribui-
ta ed è considerata statisticamente alla stregua di un
lavoro). In questo caso a dichiararsi occupati sono
soprattutto i laureati ancora una volta di Ferrara
(quasi l’87%) seguiti dall’82,4% di quelli di Cata-
nia.

La differenza tra atenei, anche se minima, c’è
invece sul tasso di disoccupazione post laurea. In
questo caso nel Nord le uniche percentuali sono
quelle rilevate tra i dottori di Ferrara (6,7%), Parma
(0,8%), Torino 1 (0,5%) e Bologna (0,3%). Al
Centro tranne Firenze, Siena e Roma Campus bio-
medico in tutti gli atenei è presente una percentuale

di “disoccupati” che va dall’1,7%
di Roma Sapienza 2 al 2,2% di
Roma Sapienza 1.

Nel Sud va decisamente peg-
gio su questo versante e tranne gli
atenei di Bari e Foggia in cui la
percentuale è zero, le altre otto
Università presentano tutte una
percentuale di dottori che non la-

vorano e sono in cerca di occupazione (disoccupa-
ti) e il dato va dallo 0,6% di Napoli seconda univer-
sità al 6,7% di Catania.

Ma se c’è chi lavora in modo più o meno stabile
e chi non lavora una cosa è certa secondo la rileva-
zione nelle Università: il 99% dei dottori è convinto
dell’efficacia della sua laurea ai fini del lavoro (solo
lo 0,8% ne dubita) e dovendo dare un voto da 0 a
10 alla soddisfazione per il lavoro svolto, la media
è 8,2. Come dire: i medici proseguono tutti gli studi
post-laurea, ma il lavoro davvero non gli manca e
la loro soddisfazione per quel che fanno è presso-
ché totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni: occupati per università Medici: la condizione occupazionale a tre anni dalla laurea per ateneo

Cerca lavoro
lo 0,7% di dottori

Università

In
specializzazione

o formazione
post laurea

Lavorano

Lavorano
in modo stabile

a tempo
indeterminato

Sono
disoccupati

Torino 1 97,5 39,5 45,6 0,5
Torino 2 97,2 44,4 31,3 -
Vercelli-Novara 100,0 25,8 43,8 -
Milano S. Raffaele 100,0 14,1 33,3 -
Padova 96,5 31,4 61,7 -
Verona 93,1 21,6 68,0 -
Trieste 97,2 25,4 44,4 -
Udine 100,0 24,7 15,8 -
Genova 99,3 16,3 43,5 -
Bologna 95,4 26,5 50,6 0,3
Ferrara 80,0 86,7 84,6 6,7
Modena Reggio E. 98,2 36,8 47,6 -
Parma 97,8 41,9 38,6 0,8
Firenze 97,7 20,1 65,7 -
Siena 94,7 27,8 51,4 -
Perugia 98,1 19,6 29,0 2,0
Roma Sapienza 1 99,1 14,8 40,8 2,2
Roma Sapienza 2 100,0 16,1 50,0 1,7
Roma Campus 100,0 3,6 - -
L’Aquila 96,8 27,4 64,7 1,7
Chieti-Pescara 97,1 29,5 39,0 0,8
Napoli Sun 99,4 19,0 28,1 0,6
Bari 99,3 16,3 39,1 -
Foggia 100,0 20,0 - -
Catanzaro 92,1 38,2 64,7 2,4
Catania 88,2 82,4 71,4 6,7
Messina 98,2 20,8 37,1 1,9
Cagliari 98,6 23,0 44,1 1,4
Sassari 96,0 28,0 42,9 4,2
Media 98,6 19,9 36,5 0,7
Nota: per le Università che fanno capo al gruppo Cilea (Milano, Milano Bicocca, Pavia, Brescia, Varese,
Palermo, Pisa) e che rappresentano il 20% dei laureati a livello nazionale non sono disponibili i dati
scorporati aggiornati relativi alla laurea in Medicina. Gli ultimi dati accorpati relativi al 2006 sono tuttavia
compatibili e in linea con quelli rilevati da Almalaurea
Fonte: Almalaurea 2011 (dati 2010)
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