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N

elle precedenti Newsletter abbiamo fortemente sottolineato il difficilissimo momento che
sta attraversando la problematica ordinistica riferita alle 22 professioni sanitarie al cui novero
appartiene anche la nostra.
Come già informato, il ddl 1928 Tomassini e Bettoni Brandani si sta impantanando nell’aula del
Senato, essendosi scontrato con il ddl governativo di cosiddetto “restyling” che prevede altre
procedure e altri tempi.
Un potentissimo interlocutore del 1928 presente sulla scena ordinistica delle professioni intellettuali
da oltre un anno si sta presentando con tutta la sua forza enorme derivante dall’incarico che il
Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe conferito al Sottosegretario Michele Vietti, di
riordinare il ddl coinvolgendo tutte le professioni intellettuali.
Pensiamo, anche perché i media più diffusi ne danno informazione, che i colleghi siano a
conoscenza del bailamme che in materia è esploso sulle professioni, a livello governativo,
parlamentare, politico, e con la partecipazione di organizzazioni, corporazioni, associazioni
(ingegneri, architetti, medici, geometri, commercialisti, ecc..).
Gira l’ipotesi che anche le 22 professioni sanitarie debbano essere coinvolte in questo grande
disegno di riforma, appartenendo esse indubbiamente al novero delle professioni intellettuali ex art.
2229 del Codice Civile.
La prospettiva preoccupa moltissimo, per l’evidente ragione che è il ddl 1928 che ci interessa, che
deve avere una corsia preferenziale in quanto già approvato all’unanimità, politicamente
“bipartisan”, dalla XXII° Commissione del Senato.
Questa situazione è da tempo all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne ha trattato anche
nell’ultima riunione dell’11 settembre.
E’ necessaria un’azione unitaria forte dei 22 profili e a questo fine abbiamo inviato alle
Associazioni riconosciute a livello di Osservatorio la lettera allegata (all. 1).
Abbiamo inviato anche al Sen. Tomassini copia della nota predetta (all. 2).
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Poiché poi un’altra agitazione è in corso, che riguarda la riforma del sistema universitario, abbiamo
inviato al Sottosegretario Siliquini la lettera che qui di seguito potete leggere, con richiesta di invito
alla partecipazione ai tavoli tecnici nei quali andrà presto ad iniziare la discussione sulla materia
(all. 3).
Riteniamo ancora una volta di sottolineare che le Associazioni delle professioni sanitarie che a
livello nazionale attualmente hanno titolo ad interloquire sono quelle che fanno parte
dell’Osservatorio e che, per comodità di lettura, facciamo avere ancora qui di seguito (all. 5).
E, in Osservatorio, la categoria professionale degli assistenti sanitari è rappresentata soltanto
dall’AsNAS.
Ciò, anche sul piano giuridico e normativo, fino a quando il Ministero della Salute non emanerà il
decreto di propria competenza, tesi questa fatta propria anche dal MIUR, come è dimostrato dalla
lettera del Direttore Generale Dott. Masia che ci è stata inviata sul tema della composizione delle
commissioni di esame di laurea (all. 4).
A questo proposito pubblichiamo anche il DM 30 luglio 2004 “Sessioni degli esami finali dei
corsi di diploma universitario e lauree universitarie triennali dell'area sanitaria” (all. 6).
Un caro saluto.
La Presidente
Gianna Calzolari
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
All. 1

Mirandola, 29 Settembre 2004
Prot. n° 49/04 - GC/gs
Ai Sig.ri Presidenti
delle Associazioni e Federazioni delle Professioni Sanitarie.
LORO SEDI
Oggetto: Ordini Professionali.
Questa Associazione Nazionale ritiene necessario coinvolgere le altre Associazioni e
Federazioni delle Professioni Sanitarie in un’azione di pressione affinché la problematica
ordinistica che le coinvolge, già a buon punto di definizione, vada a compimento in tempi rapidi.
E’ ben noto quanto faticoso e però partecipato e alla fine condiviso sia stato il ddl 1928 Sen.
Tomassini e Bettoni-Brandani ed altri, avviato all’aula del Senato dopo l’unanime approvazione da
parte della XII Commissione del Senato.
E’ altrettanto noto che il 1928 ha incontrato in aula il ddl governativo di restilyng, mentre si ha
notizia che il Presidente del Consiglio avrebbe incaricato il sottosegretario Vietti della
predisposizione per il Consiglio dei ministri di un ddl complessivo per le professioni intellettuali.
Confermando il parere espresso al Ministero della salute e al MIUR attorno a provvedimenti
comunque intervenuti dopo il ddl 1928 questa Associazione esprime la forte preoccupazione che la
congestione parlamentare che sta venendosi a creare non agevoli, anzi ritardi e al limite
comprometta la copertura del tassello ordinistico, a compimento del faticoso cammino della riforma
delle nostre professioni cominciata ben 12 anni fa.

Assieme a quest’esigenza sollecitatoria, esprimibile attraverso un’azione comune dei 22 profili e
delle loro associazioni a livello parlamentare, un’ azione comune e forte, quest’Associazione ritiene
che in questo delicatissimo momento vada anche fatta chiarezza attorno alla consistenza, alla
rappresentatività e alla riconoscibilità ufficiale dell’universo associativo che ci riguarda.
A nostro parere e in attesa che il Ministero della Salute si esprima per competenza, il riferimento
ufficiale non può che essere l’osservatorio del MIUR.
Del resto anche il Dir. Gen. Dott Masia, con nota n° 2231 del 5 Giugno 2004 diretta ai Rettori delle
Università ha adottato come riferimento il predetto osservatorio.
Circolano elenchi di Associazioni più ampi.
Questa Associazione è rispettosa del diritto di associazione che costituzionalmente è riconosciuto a
tutti i cittadini e però ritiene che punti fermi devono pur venir posti, e il riferimento all’osservatorio
è un punto fermo, sicuramente utilizzabile.
Questa tesi è stata espressa da questa Associazione ai due Ministeri anche riguardo all’ipotesi di
riconoscimento di altri profili professionali: questo non è il momento.
Il Parlamento nazionale mandi avanti il ddl 1928, che oltretutto già di per sè non prevede tempi
brevissimi e successivamente potrà essere investito di ulteriori problematiche non solo di carattere
ordinistico ma anche di ampliamento della platea delle nostre professioni.
Vi ringraziamo per l’attenzione, vi chiediamo un cortese cenno di riscontro e nell’augurarvi buon
lavoro vi porgiamo i nostri migliori saluti.
La Presidente
Gianna Calzolari
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

All. 2

Mirandola, 29 Settembre 2004
Prot. n°50/04 - GC/gs
Ill.mo Sen. Antonio Tomassini
Presidente della XII° Commissione Igiene Sanità
Oggetto Ordini professionali
Gentile Presidente,
stiamo assistendo ad una sorta di congestione a livello parlamentare di ddll riguardanti le
Professioni Sanitarie.
Stiamo assistendo anche ad un fenomeno di proliferazioni associative.
Questa Associazione è molto preoccupata.
Ha partecipato attivamente alla elaborazione del ddl 1928 che porta il Suo nome e siamo convinti
della necessità che prosegua il suo cammino in Parlamento.
Per questo scopo abbiamo inviato alle Associazioni e Federazioni consorelle la lettera di cui Le
facciamo avere copia.
Le rinnoviamo il nostro grazie per l'attenzione che Lei ha rivolto alle Professioni Sanitarie ed in
particolare alla disponibilità a capire la difficile posizione della nostra professione ed il desiderio di
avere un Ordine proprio o, come previsto dal Suo ddl, un Ordine per l'area della prevenzione con
due Albi distinti.
Saremmo onorati se Le fosse possibile ascoltarci anche personalmente.
Auguriamo buon lavoro con viva cordialità.
La Presidente
Gianna Calzolari

All. 3
Mirandola, 25 settembre 2004
Prot. n.51/04 - GC/cg
Raccomandata A/R
Ill.ma Senatrice
Dott.ssa Maria Grazia Siliquini
Sottosegretario Ministero Università , Istruzione e Ricerca
Ill.mo Dott.
Antonello Masia
Direttore Generale per l’Università
Ministero Università , Istruzione e Ricerca
Ill.mo Prof
Aldo Pinchera
Presidente CUN - Ministero Università , Istruzione e Ricerca
Ill.mo Prof
Piero Tosi
Presidente Conferenza Rettori Università CRUI
Ill.mo Prof.
Luigi Frati
Presidente Conferenza dei Corsi di Laurea della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ill.mo Prof.
Alessandro Maida
Presidente Osservatorio Professioni Sanitarie
MINISTERO UNIVERSITA’ ISTRUZIONE E RICERCA
P.le J.F.Kennedy, 20
00144 ROMA EUR
Oggetto: Richiesta di partecipazione al tavolo tecnico relativo alla revisione delle classi dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie
Questa Associazione desidera comunicare che condivide pienamente la lettera del 24.9.u.s. della
Presidente ANTEL Daniela Ciuffi, con oggetto “Richiesta incontro urgente con il Sottosegretario del
Ministero della Università Dott. Avv. Maria Grazia Siliquini per l’attivazione di un tavolo tecnico di tutte le
professioni sanitarie individuate dal D.M. 29 marzo 2001 in attuazione della Legge 251/00 art.6” sulla
necessità che le problematiche riguardanti i 22 profili professionali ex L. 42/99 e L. 251/00 trovino la loro
naturale e ufficiale collocazione nell'Osservatorio.
Ciò anche in presenza dell'infittirsi delle presenze associative, che crea qualche confusione e sino a che il
Ministero della Salute non avrà emanato il suo decreto.
Questa Associazione ritiene l'Osservatorio un punto di riferimento importante per l'accreditamento delle
professioni anche per altri fini, ad es. quello cruciale in materia ordinistica, che pure registra evoluzioni non
corrispondenti allo sforzo che a livello parlamentare e con l'apporto dell'associazionismo è stato fatto per
anni, fino all'approvazione unanime in XII° Commissione Igiene e Sanità del Senato del ddl Tomassini Bettoni Brandani.
Su questo punto è di questi giorni una iniziativa di questa Associazione, nei confronti delle 24 Associazioni e
Federazioni per i 22 profili in Osservatorio, affinchè il 1928 concluda il suo già avanzatissimo iter e non si
impantani in contesti più ampi e problematici, come sta avvenendo.
Si chiede di essere invitati ai tavoli tecnici in questione.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
La Presidente Nazionale AsNAS
Gianna Calzolari

All. 4
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E
COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’

Ufficio VI
Prot. 2231
del 25 giugno 2004
AI RETTORI DELLE UNIVERSITA’
LORO SEDI
OGGETTO: Esami finali lauree professioni sanitarie.
L’art. 6, comma 2, lettera c) del D.M. 2 aprile 2001 prevede che la Commissione per la
prova finale dei corsi di laurea dell’area sanitaria “è composta da non meno di 7 e non più di 11
membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2
membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali
individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello
nazionale”.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle
Associazioni rappresentative a livello nazionale cui spetta il compito, in assenza dei Collegi
professionali, di designare due componenti della Commissione per gli esami finali, si pregano le
SS.LL. di voler interpellare, ai fini delle predette designazioni, le Federazioni e Associazioni che
fanno parte dell’Osservatorio per le professioni sanitarie presso il MIUR, individuate con i decreti
dello stesso Ministero in data 18 settembre 2002 e 25 settembre 2003.
Si allega pertanto un elenco di dette Federazioni e Associazioni evidenziando che, in
assenza dei rappresentanti di categoria, le Commissioni non si possono considerare legittimamente
costituite.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Antonello Masia

All. 5
Edit: Mastrillo 10 giugno 2004

ASSOCIAZIONI E FEDERAZION DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Elenco secondo l’Osservatorio del MIUR
(24 sigle per 22 profili)
________________________________________________________________________
AIDI ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI
PRESIDENTE: RICCITELLI GUARRELLA IRENE
VIA Pierelli 37 - 60019 SENIGALLIA (AN) TEL. 0335/6381132 - FAX 071/7923427 mail: iricguar@tin.it
________________________________________________________________________
AIFI ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI
PRESIDENTE: MANIGRASSO VINCENZO
VIA CLATERNA, 18 - 00183 ROMA TEL.06/77201020 – FAX 06/77077364 mail: info@aifi.net
________________________________________________________________________
AIORAO ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
PRESIDENTE: CAMPANA CLAUDIA
VIA NOTA, 5 - 10122 TORINO
Tel. 011/5661566 FAX 011/5666041(Dir.San.Osp). mail: kogbc@tin.it e claudia.campana@libero.it
________________________________________________________________________
AIP ASSOCIAZIONE ITALIANA PODOLOGI
PRESIDENTE: MONTESI MAURO - VIA DEI BERIO, 71 - 00155 ROMA
TEL 06/2285047 - FAX 06/2282023 - CELL.337/781423 mail: aip@tin.it
________________________________________________________________________
AITA ASSOCIAZIONE ITALIANI TECNICI AUDIOMETRISTI
PRESIDENTE CARETTA ROBERTA - VIA TALIZIA, 49 - 21100 VARESE
TEL 347 2490686 - FAX 0331 796631 - TEL. OSP.:332 278335 mail: robertamaria.caretta@tin.it
________________________________________________________________________
AITEP ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI PREVENZIONE NELL’ AMBIENTE E NEL LAVORO
PRESIDENTE: DI NUCCI VINCENZO
VIA A. MANZONI, 49- 00010 SETTEVILLE GUIDONIA RM
TEL. 0774/390532 (AB) 0774/6545786 –353460 – CELL 3490791543 mail: v.dinucci@infinito.it
UNPISI UNIONE NAZIONALE PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D'ITALIA
PRESIDENTE: GRAZIANI GABRIELLA
LUNGARNO C.COLOMBO, 38 – 50136 FIRENZE
TEL. 055/669987 – CELL 3386769066 mail: gabriellagraziani@virgilio.it
AITN ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI NEUROFISIOPATOLOGIA
PRESIDENTE: MASTRILLO ANGELO
CLINICA NEUROLOGICA - VIA FOSCOLO, 7 - 40123 BOLOGNA
TEL. 051/6442217 FAX 051/6442183 CELL. 335/6138835 mail: aitn@aitn.it e mastrillo@aitn.it
________________________________________________________________________
AITO ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPISTA OCCUPAZIONALE
PRESIDENTE: MASSIMIANI MARIA PIA
VIA PERALBA, 9 – 00141 ROMA
TEL. 06/3037401 – FAX 9087238 – CELL 335/5286883 – FAX 06/3037401 mail: aito@working.it
________________________________________________________________________
ANAP ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI
PRESIDENTE: GRUPPIONI GIANNI
VIA VAL D’INTELVI 3 – 20152 MILANO TEL. 02/47996053 FAX 02/47995538 mail: fnaai@tin.it
REF ROMA: TEL. 06/4820457 FAX 06/4827907 mail : gruppioni@fnaai.it
________________________________________________________________________
ANDID ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI
PRESIDENTE: CECCHETTO GIOVANNA
VIA BELVEDERE, 17 – 37029 S. PIETRO IN CARIANO VERONATEL.
0335/471566 AB+FAX 045/7725512 mail: cecchetto28@libero.it e cogest@tin.it
ASID ASSOCIAZIONE ITALIANA DIETISTI
PRESIDENTE: SAVIO GIULIA
VIA D. FONTANA 200 – 80131 NAPOLI
TEL E FAX 081/2296748 – CELL 3396361639 mail: Asid@asid.it

ANPEC ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERFUSIONISTI CARDIOCHIRURGIA
PRESIDENTE: ROSSI FABIANA - CENTRO CARDIOLOGIA MONZINO UNIVERSITÀ DI MILANO
VIA PAREA, 4 - 20138 MILANO
TEL. O2/580021 - FAX 02/58011194 mail: Fabiana.Rossi@cardiologicomonzino.it
________________________________________________________________________
ANEP ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALI
PRESIDENTE: SCARPA PAOLA VIA S. ISAIA, 90 - 40123 BOLOGNA
FAX 051/521268 – 1782215640 - TEL. 051 5241117 - 3288740543 mail: presidente@anep.it
ANTEL ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DI LABORATORIO
PRESIDENTE: CIUFFI DANIELA
VIA E. FILIBERTO, 125 - 00185 ROMA - TEL./FAX. (SEDE ANTEL ROMA) 06/77204852
TEL. 0577/393606 (ab) 0577/585335-585449 (LAV) 347/2245495 mail: D.Ciuffi@ao-siena.toscana.it
________________________________________________________________________
AITNE ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPISTI NEUROPSICOMOTRICITA’ ETÀ EVOLUTIVA
PRESIDENTE: BECCIU MERCEDES
ISTITUTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – VIA DEI SABELLI 108 – 00185 ROMA
TEL.06/44712278–3388289666-FAX 06/44712274 mail: aitne@katamail.com e mbecciu@hotmail.com
ANUPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNITARIA PSICOMOTRICISTI ITALIANI
PRESIDENZA
VIA CERATO, 9 - 35122 PADOVA – TEL 049-8753138 – FAX 049/8751291 mail: anupi@tin.it
________________________________________________________________________
AsNAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SANITARI
Presidente: CALZOLARI GIANNA, VIA TAGLIAMENTO, 14 - 41037 MIRANDOLA MO
Tel. 0535/23295 - 0535/28940 MIRANDOLA (MO) mail: presidenza@asnas.it
ATRPP ASSOCIAZIONE TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
Presidente USSORIO DONATELLA
CLINICA PSICHIATRICA – OSPEDALE SAN SALVATORE – 67100 L’AQUILA
Tel 0862/311713 – Fax 312104 – 338/2111674 mail: donatella.ussorio@virgilio.it
________________________________________________________________________
FIOTO FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI TECNICA ORTOPEDICA
PRESIDENTE: CAFORIO GIUSEPPE
VIA L'AQUILA, 62 - 00176 ROMA
TEL. 06/70300325 FAX 06/70300267 mail: fioto@fioto.it
________________________________________________________________________
FLI FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI
PRESIDENTE: TIZIANA ROSSETTO
VIA S. TRENTIN, 112 – 30171 MESTRE VE
TEL E FAX 049/8647936 – TEL 338/1907692 mail: logofli@tin.it e tiziana.rossetto@libero.it
_____________________________________________________________________
FNCO FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE
PRESIDENTE: BIANCO MARIA ANTONIETTA
PIAZZA TARQUINIA, 5/D - 00183 ROMA
TEL. 06/7000943 FAX 06/7008053 mail: fed.ostetriche@libero.it
________________________________________________________________________
FTSRM FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
PRESIDENTE: BRANCATO GIUSEPPE
VIA VEIO, 20 - 00183 ROMA
TEL. 06/77590560 - FAX 06/70453329 mail: federazione@tsrm.org
________________________________________________________________________
IPASVI FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI
SANITARI, VIGILATRICI D'INFANZIA
PRESIDENTE: SILVESTRO ANNALISA
VIA A. DE PRETIS, 86 - 00184 ROMA
TEL. 06/46200101 - 0432/553049 - FAX 06/46200131 mail: federazione@ipasvi.it
Edit: Mastrillo 10 giugno 2004

All. 6

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 luglio 2004
Sessioni degli esami finali dei corsi di diploma universitario e lauree universitarie triennali
dell'area sanitaria.
(GU n. 205 del 1-9-2004)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento
didattico universitario e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento
della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanita';
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2
aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanita';
Vista la nota in data 23 aprile 2002 del Presidente della conferenza dei presidi delle facolta'
di medicina e chirurgia;
Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art.
6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato
abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello
nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma
universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle
lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno
accademico 2003-2004, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2004 e marzo-aprile 2005.
Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli
esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria
e gli studenti, e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti
Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.
Art. 2.
Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi,
superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.
Art. 3.
Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli
stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle
commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione
le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Roma, 30 luglio 2004
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
Il Ministro della salute
Sirchia
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Convegni e seminari
20-23 ottobre 2004: “Obiettivo Salute – L’Evoluzione Culturale in Europa” - 41° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), a
Genova, Magazzini del Cotone - In corso accreditamento ECM per il profilo di Assistente Sanitario
Informazioni: http://www.siti2004.it
26 ottobre 2004: Seminario L’assistente sanitario: la figura, il campo di attività, la formazione
organizzato da SNOP, AsNAS Sezione Marche e ASUR Zona Territoriale n.7 di Ancona
Sede: Ancona, Centro Congressi “Conero Break”
Richiesto Accreditamento ECM per Assistente Sanitario per max 80 partecipanti
Segreteria: Francesca Cancellieri - tel.0718705925 – email cancellierif@asl7.marche.it
Patrizia Achille – tel. 0719178610 – email achillep@asl7.marche.it
Rosanna Pieragostini – tel.07346252802 – email psal@asl11.marche.it
3 novembre 2004: Seminario di formazione Il ruolo dell’ Assistente Sanitario tra prevenzione e
promozione alla salute, organizzato dall’ AIES di Piacenza, l’AUSL di Piacenza e la Sezione
AsNAS Emilia Romagna - Piacenza – Sala Colonne Ospedale ”G. da Saliceto”
Iscrizioni entro il 20.10.04 – richiesto accreditamento ECM
Informazioni: Antonella Orsi - Tel. 0523-302236 - 339-7521891 - Email a.orsi2@ausl.pc.it
Maggiori informazioni su questi ed altri eventi sul sito http://www.asnas.it

