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IL QUADRO NORMATIVO: SOMIGLIANZE E DIFFERENZE TRA SEI NAZIONI 

A livello europeo non esiste ancora una regolamentazione unica circa l’attribuzione delle qualifiche 
professionali in ambito sanitario, che rimangono appannaggio delle direttive dei singoli governi. 

In tutti i paesi interessati dalla ricerca, i medici di base sono soggetti a licenza e hanno bisogno di 
un’autorizzazione ad esercitare in base al titolo di studio ed alla successiva registrazione. 

L'esercizio della professione è pertanto limitata a coloro che possono a buon diritto fregiarsi del titolo, 
dopo aver raggiunto l'autorizzazione. La registrazione può avvenire sia tramite un ente pubblico che 
attraverso un’organizzazione di settore. 

In Francia e in Belgio, i medici devono registrarsi presso l'Ordine medico che agisce sotto l'egida dello Stato, 
e che definisce i criteri di qualificazione. In Germania, i medici qualificati devono registrarsi presso  
l'Associazione dei Medici Assicurativi locale per poter praticare. In Lituania, l’Agenzia Statale di 
Accreditamento alla Cura della Salute eroga le licenze sulla base di una valutazione relativa alla qualifica 
professionale. 

Anche in Svezia, è un ente pubblico, vale a dire il Consiglio Nazionale della Sanità e del Welfare a rilasciare 
le licenze per i medici. 



 

Nei Paesi Bassi, i medici devono prima registrarsi al registro pubblico BIG e a seguito della specializzazione 
in qualità di medio di famiglia devono ulteriormente registrarsi al registro HVRC, gestito dalla professione 
stessa. Riguardo i sistemi di autorizzazione le procedure possono basarsi su un sistema misto pubblico-
privato. 

Il sistema delle licenze struttura in diversi casi le attività e le responsabilità dei medici di medicina generale, 
secondo quanto indicato dalla legge. Nei Paesi Bassi la legge stabilisce le attività dei medici specialisti, 
comprese quelle del medico generico. La stessa cosa accade in Francia ed in Belgio. In Lituania, invece, le 
competenze  e le qualifiche necessarie  per svolgere l’attività di medico di medicina generale vengono 
definite da un decreto ministeriale sulle professioni e il numero di attività incluse nel regolamento vanno 
aumentando esponenzialmente.  

Nei Paesi Bassi, invece, è stato esteso il campo delle responsabilità mediche ad infermieri specializzati che 
possono rilasciare prescrizioni. In Lituania gli infermieri devono richiedere una licenza allo stesso modo dei 
medici mentre le qualifiche degli infermieri francesi e belgi vengono stabilite dai consigli medici regionali. E’ 
interessante notare come  sia nei Paesi Bassi che in Belgio, pur esistendo diversi livelli formazione 
infermieristica professionale, la licenza concessa è a livello unico. 

In Francia l’accesso alla formazione infermieristica è meno semplice e avviene tramite concorso, in più, sia 
per i medici che per gli infermieri è necessaria la formazione continua per aggiornare le loro qualifiche al 
fine di mantenere la licenza obbligatoria o di registrazione. Nei Paesi Bassi sia i medici che gli infermieri 
devono rinnovare la registrazione con l’HVRC. In Lituania, infermieri e medici devono rinnovare la loro 
qualifica ogni 5 anni  attraverso corsi di formazione certificati e nel caso non lo facessero possono essere 
sottoposto a sanzioni. Nel caso degli infermieri, anche più importante della Formazione Continua 
professionale  generale sono le qualifiche che possono essere raggiunte al fine di un’ulteriore 
specializzazione.  

Gli infermieri che hanno una formazione generica e la licenza per praticare possono seguire una formazione 
specializzata, mentre sono già impiegati e avanzare nel lavoro, per esempio nell’ambito delle cure 
intensive, nella pediatria e in altre aree. 

In Belgio e Paesi Bassi, queste specializzazioni possono avvenire in ospedale e sono quindi registrate nel 
sistema di registrazione al fine di implementare la  licenza professionale infermieristica. In Francia, la 
specializzazione è a numero chiuso regolata da un concorso. Un caso particolare è infine il cosiddetto Nurse 
Practitioner Advanced (ANP) nei Paesi Bassi, specializzazione che può essere acquisita seguendo un master. 
Collegate al titolo e quindi alla qualifica  ANP sono le attività di rilascio prescrizioni e la realizzazione di 
procedure mediche standardizzate.  

La regolamentazione degli operatori sociali è meno uniforme. In Germania, questa professione è 
regolamentata a livello sub-statale ed esistono varianti significative a livello locale. 

Nei Paesi Bassi, nonostante esista un inquadramento nazionale della professione di assistente sociale, non 
esistono requisiti legali. In Belgio, il titolo di assistente sociale è definito dalla legge così come le attività 
generali e le competenze connesse a questo titolo, suggerendo un sistema di licenze. Tuttavia, non è 
necessario possedere il titolo per esercitare la professione. 



In Francia e in Lituania, invece, c’è bisogno di una licenza per esercitare la professione e per i francesi si 
aggiunge la necessità di una registrazione, più un tirocinio di 130 ore. 

In Lituania, la professione è aperta a tutti coloro che hanno un’istruzione superiore, tuttavia nel 2011 
l’accesso è stato limitato a coloro che hanno un diploma in assistenza sociale. In più, gli assistenti sociali 
possono acquisire un attestato presso l’Agenzia per l’Amministrazione delle Istituzioni Sociali che offre 
anche un grado superiore di qualifica nella professione, che rientra nel sistema di accreditamento. 

 

 

 


