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DALLA STAMPA

 «Carenza farmacisti: fabbisogno laureati in crescita dopo la pandemia. Sul 
territorio non si trova personale» FARMACISTA 33 – 24/06/2022

 Carenza medici. Amsi: “Nel 2026 tra pubblico e privato ne mancheranno 100 
mila” (2019) Una stima dell’Associazione dei medici stranieri rilancia 
l’allarme sulla futura carenza di professionisti. Aumentate del 40% le richieste 
di medici stranieri. Inoltre mancheranno secondo l’analisi sempre entro il 
2026 60.000 infermieri e 30.000 fisioterapisti.

 «Carenza OSS: nel pubblico manca il 15-20% degli Operatori Socio Sanitari 
necessari. L’analisi, con le dovute differenze fra Regioni, mostra una 
situazione catastrofica» . Assocarenews Febbraio 2022



DALLA STAMPA

 Carenza di personale, scarsi investimenti e retribuzioni ed 

eccessivi carichi di lavoro. La crisi dei medici colpisce anche in 

Europa”. L’indagine di Anaao-Assomed e Fems 13/05/2022

 FNOPI: la carenza infermieristica sul territorio italiano è di 60.000 

professionisti  e si ripercuote soprattutto sul territorio



OPPORTUNITÀ

Assunzione di personale 

sanitario e sociosanitario 

proveniente dall’estero



EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PER 

L’ACCESSO DEI PROFESSIONISTI STRANIERI

 DL 17.03.2020, n. 18, convertito nella L. 24 .04.2020, n. 27 Art. 13 “Deroga 

delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali 
sanitarie”

 D.L. 31.12.2020, n. 183, art. 4 comma 8 sexies, convertito nella L 

26.02.2021, n. 21, “Deroga alle norme in materia di amministrazione”:

 L. 16 settembre 2021, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio 

in sicurezza di attività sociali ed economiche”

 legge 52/2022 



CAMBIA IL FOCUS

 “Fino al 31 dicembre 2021, …(omissis).. è consentito l'esercizio 

temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della 

qualifica di operatore socio-sanitario… (omissis)…, anche presso 

strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate 
nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la 

professione di operatore socio-sanitario …(omissis)  Gli interessati 

presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione 

all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province 

autonome, … 



MANTENUTA LA NECESSITÀ DI 

PRESENTAZIONE DI SPECIFICA ISTANZA 

ALLA REGIONE O P.A.

 Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e 
socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 
dicembre 2023 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio 
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica 
di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul 
riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo 
le procedure di cui all’ articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27».



REGIONE LIGURIA

Istituzione Registro Regionale 

deliberazione A.Li.Sa 251/2021



GLI OPERATORI STRANIERI ATTIVI IN 

REGIONE LIGURIA: NUMERO TOTALE
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QUALIFICHE OPERATORI STRANIERI

REGOLARMENTE ISCRITTI AL REGISTRO REGIONALE
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PAESI DI PROVENIENZA INFERMIERI

ISCRITTI AL REGISTRO REGIONALE

50

33

15 15 14 13

9 9
6 5 4 4 3 3 3 2

13

0

10

20

30

40

50

60

provenienza infermieri



PAESI DI PROVENIENZA MEDICI

ISCRITTI AL REGISTRO REGIONALE
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CRITICITÀ

 Tempi di apprendimento della lingua italiana poco diffusa nei 

paesi stranieri

 Termine della possibilità di esercizio temporaneo in deroga alle 

norme sul riconoscimento fissato al 31/12/2023 

 Allungamento dei tempi di valutazione da parte del Ministero 
della Salute (aumento delle richieste di riconoscimento)

 Grande difformità dei percorsi formativi extra UE rispetto alle 

norme europee – dubbi sul riconoscimento definitivo

 Competizione con altri Paesi Europei che offrono salari più alti, 

migliori condizioni di lavoro



SI PUÒ FARE ALTRO? 

 superamento del vincolo di esclusività

 aumento della disponibilità formativa e incentivi per la 

formazione

 incentivi per il rientro degli infermieri italiani all’estero (stimati in 

20.000 unità)

 adeguamenti contrattuali sia per il settore pubbliche che per il 

privato

 sviluppi specialistici coerenti con i bisogni di salute

 aggiornamento dei percorsi formativi e dei profili



Competenze infermieristiche avanzate

Operatore Socio Sanitario

Operatore Socio Sanitario con 

Formazione Complementare



CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 

AUMENTA L’OFFERTA DI POSTI (+4%) MA DIMINUISCE 

LA DOMANDA (-7%)


