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IL CONTESTO

Il migrante economico nel panorama della
sanità in Emilia-Romagna non è diverso da
quello di altre parti in Italia; la mancanza di
medici e infermieri professionali si fa sentire
ovunque e l’emergenza sanitaria (e non solo…)
ha acuito ancor di più questo problema
allargando la forbice fra domanda e offerta.



Ciò che potrebbe mandare in crisi il sistema è la carenza delle 
principali figure professionali

• Medici possono entrare nel sistema attraverso la carta Blu o più facilmente attraverso le
università, si accede con permesso di soggiorno per motivi di studio e poi si converte per lavoro.
Quello universitario pare resti il principale canale di reclutamento dei medici stranieri

• Infermieri e professioni sanitarie art. 27, comma 1 lettera r-bis) del D. Lgs. 286/98 (TUI) e
dall’articolo 40, comma 21 del DPR 394/99 che disciplinano l’assunzione di infermieri stranieri
presso strutture sanitarie, sia pubbliche che private. grazie a ciò le professioni infermieristiche
non stanno più nelle dinamiche dei flussi possono richiedere in qualsiasi momento il permesso di
ingresso per motivi di lavoro per essere assunti presso strutture sanitarie pubbliche o private.



Restrizioni e ostacoli:

• normativa che regola l’esercizio della
professione da parte di lavoratori stranieri,
ovvero di lavoratori che hanno acquisito
all’estero il proprio titolo di studio.

• vincoli derivanti dalle norme che
disciplinano le assunzioni dei professionisti,
nel Sistema Sanitario.



http://salute.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/avvisi-pubblici/professionisti-sanitari-manifestazione-interesse-covid-19



Alcune riflessioni:

•Ripensare modalità e vincoli di accesso al lavoro, alla luce anche dei
nuovi contesti e delle nuove necessità dei servizi sanitari.

•Promuovere lo sviluppo di piattaforme dove si possa favorire
l’incrocio fra domanda e offerta

•Valorizzare anche altre professionalità come il mediatore
interculturale, figura oramai presente nella maggior parte delle
aziende sanitarie, attraverso il riconoscimento del ruolo/qualifica
professionale


