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Ospedali e servizi territoriali "sotto organico" a causa del numero chiuso all'Università

La corsa agli infermieri
In regione ne servirebbero trecento, ce ne sono solo la metà

Pordenone

Cen'è gran bisognoma non ce n'è
abbastanza a causa del numero
chiuso (30 posti in più il prossimo
anno); la regione ne chiede 300, ma
si laureeranno in 180.Ci sono settori
nel mercato del lavoro in cui l'occu-
pazione è garantita per chi ha la
formazione giusta. E non si tratta,
tra l'altro, di un'istruzione teorico-
pratica che richiede troppo tempo
nè un eccessivo investimento di de-
naro da parte di chi affronta l'iter. È
il caso degli infermieri, di cui c'è
perenne carenza pure in Friuli e la
cui richiesta da parte di enti e strut-
ture di assistenza è in aumento.

In regione
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I mgazzi sono consci dell'importanza
di questo tipo di studio sia sotto il profilo
dell' occupazione sia sotto quello sociale:
lo scorso anno le preiscrizioni sono state

373 a fronte dei 160posti disponibili

OFFERTA INSUFFICIENTE

In Friuli Venezia Giulia la richiesta di
infermieri è In forte aumento, anche a

segUito dell'allungamento dell'età media
della popolazione, ma la disponibllllà

di queste figure è scarsa a causa dal
numero chiuso per l'accesso all'Università:

un problema mia cui soluzione si sta già
lavorando con l'aumento dei posti in corsi

Esplode la richiesta di infermieri
ma è bloccata dal numero chiuso

Udine

Ce n'è gran bisogno ma non ce n'è
abbastanza a causa del numero chiuso
(30 posti in più il prossimo anno); la
regione ne chiede 300, ma si laureeran-
no in 180.

Ci sono settori nel mercato del lavoro
in cui l'occupazione è garantita per chi
ha la formazione giusta. E non si tratta,
tra l'altro, di un'istruzione teorico-prati-
ca che richiede troppo tempo nè un eco
cessìvo investimento di denaro da parte
di chi affronta l'iter. È il caso degli in-
fermieri, di cui c'è perenne carenza pure
in Friuli e la cui richiesta da parte di enti
e strutture di assistenza è in costante
aumento, anche a seguito dell'allungarsi
dell'età media della popolazione.

«Questi studenti hanno già un posto
praticamente assicurato ancora prima di
laurearsi- dice il preside della Facoltà di
medicina dell'Università di Udine, Mas-
simo Bazzocchi -; c'è infatti un enorme
fabbisogno di tali figure professionali.
La nostra regione ne richiede, ora, circa
300 mentre sono solo 180 quelle che tra
breve andranno a laurear-
si e a cominciare subito
l'attività".

Le altre 120 posizioni
saranno in parte coperte
da provenienze esterne e
in parte resteranno vacan-
ti, nonostante il bisogno di
personale. Il problema è il
numero chiuso dei corsi
che pregiudica l'accesso
ai potenziali interessati. Il
nodo, che non dipende so-
lo dall'Ateneo, limita di
fatto gli ingressi al percor-
so verso il conseguimento della laurea

(ottenuta dopo tre anni). Per superare
questa situazione, sono aperti dei tavoli
di confronto tra Regione, Azienda sani-
taria e Università che mirano a prendere
in esame le singole disponibilità ed
eventualmente ad aumentare il numero
di posti nei corsi. Chi chiede di accedere
alla specifica formazione deve superare
un test di ammissione in base al quale
vengono valutate le capacità e quindi
scelti i candidati.

Lo scorso anno è stato registrato un
record di preiscrizioni ai corsi per la
laurea di Area sanitaria della Facoltà di
Medicina dell'Università di Udine. Per il
corso a ciclo unico (di 6 anni) in Medici-
na e chirurgia sono giunte 580 domande
di partecipazione al test di ammissione
per gli 80 posti disponibili. Gli altri sette
corsi di laurea triennale hanno registra-
to in totale 1.105 domande di preìserì-
zione a fronte di 335 posti. In partìcola-

re, i corsi di laurea delle professioni sa-
nitarie hanno registrato un numero di
domande superi Oli ai posti liberi: 344
istanze per i 30 posti di fisioterapia, 93
per i 20 posti di ostetricia, 59 per i 15
posti di tecniche di laboratorio biomedi-
co, 119 per i 30 posti di tecniche di ra-
diologia medica per immagini e radiote-
rapia, 35 per i 30 posti di tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro (corso di laurea interateneo
con l'Università di Trieste) e 82 per i 50
posti del corso di laurea in educazione
professionale (interfacoltà medicina e
scienze della formazione).

Nello specifico corso di Infermieristt-
ca (attivo nelle sedi di Udine, Pordenone

e Mestre) le domande sono state 373 a
fronte dei 160 posti complessivi disponi-
bili. I ragazzi, quindi, sono consci del-
l'importanza di questo tipo di studio sia
sotto il profilo dell'occupazione che
quello sociale: "Per il prossimo anno -
dice Mazzocchi - contiamo di aumentare
di 30 posti le lezioni per gli infermieri
così avere poi laureati sufficienti per i
bisogni regionali che ricadono per il 95%

in ambito di assistenza
pubblica e' per il 5% in
quella privata».

Per iscriversi a questo
corso non servono diplomi
specifici di scuola superio-
re. C'è chi tenta di entrare
subito nel mondo del lavo-
ro e, solo di seguito, pren-
dendo coscienza della ca-
renza di posti in generale,
torna a scuola e si iscrive
all'università per laurear-
si e diventare infermiere.
"Le donne sono di gran

lunga numericamente superiori ai colle-
ghi maschi. Gli studenti sono perlopiù
friulani con presenze comunque anche
di cittadini di origini albanesi, romene e
croate". Svolgere la professione di infer-
miere comporta un lavoro di grande re-
sponsabilità per il quale bisogna attrez-
zare i giovani con solide competenze e
soprattutto seguirli con attenzione nel
percorso di tirocinio. Sono state pure
programmate mirate azioni come la rea-
lizzazione e la distribuzione di un breve
dépliant sulla professione infermieristi-
ca che chiarisca il vero ruolo svolto da
questi professionisti nella gestione della
salute dei cittadini. È allo studio, infine,
la possibilità di particolari condizioni di
"prestito d'onore" per gli studenti che si
iscrivono al corso di laurea in infermie-
ristica. In questo modo sarà più conve-
niente iscriversi, poiché i costi saranno
ripartiti su più annualità.

fu regione
ne servirebbero
300,masene
laureeranno

solamente 180

Paola Treppo


