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Fabbisogno formativo

10 -

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Roma, 24 gennaio 2014

Inauguriamo oggi la newsletter della Federazione Nazionale CPTSRM.
Abbiamo deciso di dare evidenza delle attività portate avanti dalla Federazione, attraverso un canale veloce e
diretto.

Confidiamo che l’informazione chiara, obiettiva e documentata possa rappresentare un contributo utile ad un
rapporto sereno, responsabile e costruttivo tra i TT.SS.R.M. e l’Istituzione chiamata a rappresentarli.

Per questa prima newsletter abbiamo scelto un tema che oggi, come negli ultimi tre anni, trova la Federazione
“schierata” a fianco dei TT.SS.R.M inoccupati: la determinazione del fabbisogno per la programmazione degli
accessi ai corsi di laurea (Lettera Ministero – Dati fabbisogno)

Cordiali saluti

La Federazione Nazionale CPTSRM

Lettera della Federazione Nazionale CPTSRM al Ministero della Salute 

Fabbisogno di personale sanitario ai soli fini della programmazione da parte del

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi

di diploma di laurea per l'anno accademico 2014-2015

  

Tenuto conto del crescente problema occupazionale che interessa anche la nostra professione, per il prossimo
anno accademico la determinazione del fabbisogno dovrebbe configurarsi pari o prossima allo 0 (zero).
Consapevoli della complessità della tematica, volendo, ancora una volta, assumere responsabilmente una
visione e una posizione che non tengano solo conto della nostra prospettiva,

chiediamo che il numero di persone formate per singolo ateneo sia non superiore a quello minimo
richiesto per l'attivazione del singolo corso, coerentemente con quanto comunicato nei tre anni
precedenti.

Affinché in un momento di grande sofferenza occupazionale e sociale, la situazione non abbia a peggiorare
ulteriormente per censurabili scelte istituzionali, si richiede una reale presa in carico della criticità e di quanto
da noi richiesto.

Chi volesse  iscriversi alla Newsletter della Federazione Nazionale CPTSRM  può farlo collegandosi al sito
istituzionale “ISCRIZIONE NEWSLETTER”
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