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Abstract 
Un immaginario ospedale italiano dei nostri giorni: medici, infermieri e tecnici interagiscono con il sistema 
informativo sanitario nello svolgimento dei loro compiti, si rapportano tra loro e con ipotetici pazienti, 
reagiscono con modalità diverse alle situazioni critiche che si presentano. La puntigliosa Alice, l’inesperto 
infermiere Carlo, l’autorevole dott. Gavagna e altri operatori si trovano a dover sperimentare un nuovo 
applicativo per la gestione dei dati sanitari e clinici dei pazienti, ciascuno sulla base del suo bagaglio 
esperienziale, del suo carattere e della sua più o meno spiccata capacità di fronteggiare il cambiamento. Nel 
frattempo, a loro insaputa, una misteriosa entità aliena, inviata in missione speciale sulla Terra, spia il loro 
operato, studia le procedure e ne trae spunti di riflessione e possibili linee di sviluppo. La missione di 
spionaggio, tuttavia, sconfina spesso nell’osservazione curiosa di usi e costumi, comportamenti e persino di 
abitudini alimentari terrestri: l’alieno, appassionatosi alla sua ricerca, ricorre a metodi sempre più sofisticati per 
carpire informazioni e immedesimarsi nel personale terrestre, perdendo così di vista la necessaria ed 
imprescindibile segretezza della missione. Ne derivano una serie di imprevisti ed effetti collaterali che 
genereranno nuovi imprevedibili sviluppi.  “Esplorando l'e-Health" è un ebook con accreditamento ECM 
rivolto a tutti gli operatori sanitari ed orientato agli sviluppi della Sanità Elettronica (e-Health). Il testo è 
finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità nell'utilizzo di applicazioni informatiche specifiche del Sistema 
Informativo Sanitario. Il percorso di apprendimento propone l'acquisizione delle competenze concettuali, 
metodologiche e procedurali per un uso efficiente e consapevole delle applicazioni ICT che trattano di 
informazioni dei pazienti. Il materiale didattico consta di un insieme di documenti di lettura e studio, 
caratterizzati da una forma di presentazione narrativa dei contenuti, degli scenari e dei problemi 
trattati. Niente a che vedere dunque con un m anuale di istruzioni.  Piuttosto - negli intenti degli autori - un 
valido sostegno all’acquisizione di una maggiore padronanza dei metodi informatici in campo sanitario, per la 
soluzione di problemi ed una maggiore autonomia. Senza tralasciare un elem ento di gradevolezza che solleciti 
curiosità ed interesse e renda più accattivante il percorso di studio. 
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Contenuti 
Acquisizione competenze tecnico-professionali Acquisizione di conoscenze inerenti il SIS ed i suoi sviluppi ed 
evoluzione nell'ambito dei progetti di informatizzazione in atto (e-health) e costruzione di competenze 
metodologiche e procedurali per un utilizzo efficace, efficiente, sicuro e consapevole degli strumenti 
informatici nel trattamento in forma elettronica dei dati clinici e sanitari. 
 
Acquisizione competenze di processo acquisizione di competenze operative e abilità di problem solving, 
basate sulla combinazione attiva e creativa di conoscenze metodologiche ed esperienziali, oltre a quelle 
tecnico-specialistiche, in maniera funzionale al contesto di lavoro in cui ci si troverà ad operare. 



 
Acquisizione competenze di sistema Sviluppo di capacità di analisi e comprensione del contesto in cui si è 
chiamati ad operare e delle sue peculiarità, attraverso la corretta gestione delle interazioni con gli altri utenti, 
l'adozione di comportamenti appropriati e l'applicazione delle norme di riferimento. 
Questo corso è scaduto e non è più acquistabile 
 
 

Certificazioni competenze ICT: uno strumento importante 

SI allarga la proposta di Aica 

COMPETENZE ICT  - Le competenze dei talenti Ict italiani, seppur importanti, si discostano non di rado da quelle 
maggiormente richieste al mercato. Lo rivela una recente ricerca di Cepis (Council of European Professional 
Informatics Societies), organizzazione non-profit che riunisce le Associazioni europee di informatica. 

Percorsi formativi e lavorativi non ben strutturati creano un divario professionale che mette a rischio le 
opportunità lavorative dei talenti Ict. Per contrastare questa tendenza è importante la certificazione delle 
competenze informatiche, strumento forte per chi cerca lavoro o nuove opportunità professionali. E quello 
della certificazione è uno dei temi privilegiati da Aica (Associazione Informatica e calcolo automatico). 

L’Associazione, presieduta da Rodolfo Zich, ex rettore del Politecnico di Torino, individua proprio nelle 
certificazioni professionali lo strumento piu’ efficace per lo sviluppo delle competenze e ha da poco presentato 
due nuove certificazioni professionali: Eucip It Administrator Fundamentals ed Ecdl Healts. “ Si tratta di 
certificazioni aggiornate, al passo con l’ evoluzione elle tecnologie - dice Giulio Occhini, Direttore di AICA- Sono 
strumenti fondamentali per un settore che soffre di un persistente skill gap, un settore in cui e’ difficile reperire 
personale qualificato ed è anche difficile fare una giusta valutazione delle competenze’’. 

EUCIP IT Administrator Fundamentals - E’ dedicata allo sviluppo delle competenze e delle abilità pratiche di chi 
dovrà gestire l’infrastruttura informatica di piccole organizzazioni, micro imprese, uffici decentrati. Gli ambiti 
d’intervento sono l’hardware, le Reti, la Sicurezza Informatica, i Sistemi operativi (sia Window che Linux.). La 
certificazione è riconosciuta dal sistema delle università italiane (CRUI e CINI) e da Confindustria, Assintel e 
Confcommercio oltre che dall’Amministrazione Pubblica. 

ECDL HEALT - E’ la certificazione ict indirizzata ai professionisti nell’ambito sanità (ed agli studenti universitari 
di Facoltà di Scienze Mediche) e, più in particolare a chi lavora nei sistemi informativi sanitari. Nasce per 
garantire le conoscenze necessarie per l’utilizzo delle applicazioni ICT e dedica uno spazio importante alle 
tematiche della sicurezza e riservatezza del paziente. Per la diffusione di questa certificazione Aica ha da poco 
siglato un accordo con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico.  
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Professioni sanitarie. Proia: "L’implementazione delle competenze è una priorità del Ssn 

Le due intese raggiunte su infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica costituiscono un evento positivo, 
se non storico, che può costituire  il presupposto sul quale realizzare un nuovo rapporto tra medici, infermieri 
e le altre professioni sanitarie. Il 14 febbraio se ne parla a Roma in un convegno con tutte le professioni 
sanitarie 

11 FEB - I Responsabili salute dei partiti ed il Ministro alla Salute, prof. Renato Balduzzi, incontrano le 
Professioni Sanitarie per un confronto sull’agenda sanità della prossima legislatura all’interno della Camera dei 
Deputati,  il prossimo 14 febbraio dalle ore 9.30, nella Sala della Colonne di Palazzo Marini di Montecitorio in 
Via Poli n.18; l’evento è promosso dalla Confederazione Nazionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico 
ed ha già registrato la partecipazione di rappresentanti delle altre professioni sanitarie, della Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri e del maggiore sindacato della dirigenza sanitaria, lo SNABI-
SDS, e di altre organizzazioni.   Ma quali sono le questioni maggiori che, a mio giudizio, sono al centro delle 
attenzioni e delle attese di professionisti della salute e con essi delle lavoratrici e dei lavoratori del Servizio 
Sanitario Nazionale e per le quali si attendono risposte dalla Politica?      

La nuova organizzazione del lavoro in sanità: un patto tra pari per attuarla. E’ cresciuta, anche se non in 
maniera omogenea, all’interno delle forze politiche la consapevolezza che la sanità sia un comparto complesso 
e complicato, costituto nella stragrande maggioranza da oltre trenta tipologie di laureati professionisti (dal 
medico all’infermiere), con un proprio specifico ed autonomo ambito professionale, quindi una sanità plurale 
nella quale non vi è una centralità esclusiva di una professione ed un ruolo ancillare di un’altra, bensì 
l’interdipendenza funzionale di una dall’altra e viceversa.   Per questo va dato atto al Ministero della Salute ed 
alle Regioni di essersi fatto carico del problema, di averlo esaminato attivando il confronto e la partecipazione 
delle rappresentanze professionali, scientifiche e sindacali delle professioni sanitarie interessate, compresa 
quella medica, dando vita al “Tavolo tecnico per l’implementazione delle competenze delle professioni 
sanitarie e per l’introduzione delle specializzazioni”: questo Tavolo tecnico ha prodotto, sinora, due proposte di 
intese fra loro complementari ed innovative che si fondano sul principio che l’evoluzione scientifica, 
tecnologica, formativa ed ordinamentale in atto all’interno del SSN  fa sì che le attuali competenze delle 
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione possano 
essere arricchite di competenze, anche di quelle che oggi vengono svolte dalle altre professioni sanitarie, in 
primis quelle mediche, senza che venga meno per quest’ultime la loro titolarità.   E’ una posizione ormai 
condivisa dai più che se attuata avvia la modifica dell’organizzazione del lavoro sanitario, in molte realtà ferma 
a modelli della legge Mariotti addirittura antecedenti alla legge 833/78, dando giustizia ed onore alle 
sperimentazioni in tal senso avviate positivamente da alcune Regioni.   E’ evidente che motore principe di 
quest’innovazione è l’evoluzione dell’ospedale non più come strumento primo e principale per la tutela della 
salute ma che avvii e concluda la sua trasformazione interna nel modello per intensità di cure, come indicato 
nelle scelte ministeriali per gli standards ospedalieri,  di alcune Regioni e nel programma elettorale di alcuni 
partiti.    

E’ una scelta contenuta anche nelle proposte di Accordo Stato - Regioni per l’implementazione delle 
competenze delle professioni sanitarie: nel merito questi due accordi va precisato innanzitutto che speriamo 
che il primo quello delle professioni infermieristiche possa essere approvato nell’ultima Conferenza Stato 
Regioni utile di questa legislatura ed il secondo, quello della professione di tecnico sanitario di radiologia 
medica nella prima utile: sarebbe una bella fine di questa legislatura ed un ottimo inizio della nuova per poter 
avviare la riforma in modalità  consensuale, condivisa e concertata, dell’organizzazione del lavoro in sanità  per 
mantenere, consolidare ed estendere il nostro SSN equo, solidale ed universale.   Infatti le due intese 
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raggiunte per le professioni infermieristiche e per quella di tecnico sanitario di radiologia medica, fra l’altro 
complementari e non antitetiche, costituiscono certamente un evento positivo, se non storico, che può 
costituire  il presupposto sul quale realizzare un nuovo  rapporto, più avanzato ed adeguato all’evoluzione 
scientifica, tecnologica, formativa ed ordinamentale in corso in sanità, tra medici  e gli infermieri e le altre 
professioni sanitarie e che quando saranno realizzate in ogni azienda sanitaria locale o ospedaliera  porranno di 
nuovo come centrale per uscire dall’attuale crisi del SSN il fattore e la risorsa umana e professionale come il 
protagonista centrale ed indispensabile. Se è vero com e è vero che la nostra Costituzione afferm a che siam o 
una Repubblica fondata sul lavoro a maggior ragione l’attuazione dell’articolo 32 della medesima legge 
fondante le nostre Istituzioni al fine dir realizzare il diritto alla salute, si basa essenzialmente sul sapere e l’agire 
delle lavoratrici e dei lavoratori che in sanità operano e dei quali medici, infermieri e le altre professioni 
sanitarie costituiscono la stragrande maggioranza degli operatori. L’intesa realizzata sulle professioni 
infermieristiche può costituire il metodo, generalizzabile salvaguardando con i necessari adattamenti le 
specificità di ogni professione sanitaria,  con il quale possono essere individuate le nuove competenze  di 
norma delle professione medica  attribuibili nello specifico anche alle professioni infermieristiche; metodo che 
ha come conditio sine qua non che le due professioni interessate, per il tramite delle loro rappresentanze 
professionali, scientifiche  e sindacali,  realizzino l’intesa per individuare, concordandole, quali funzioni 
possano  implementare le competenze e con quali protocolli e percorsi formativi, ovviamente rispondenti alle 
scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria.   Una scelta così radicale tale da  operare un’inversione di 
tendenza  con preesistenti logiche di competenze non può che attuarsi per il tramite del convincimento, della 
condivisone e della concertazione tra le due professioni interessate;  è affidato  alla politica ed 
all’amministrazione il compito non solo di dare gli indirizzi e le scelte programmatiche ma l’adozione degli atti 
conseguenti per la concretizzazione ed attuazione dell’intesa tra  le professioni. L’intesa realizzata sulla 
professione di tecnico sanitario di radiologia medica, invece, costituisce il metodo, sempre con le tre C, con cui 
dar vita al professionista specialista che l’articolo 6 della legge 43/06 ha individuato quale necessaria 
evoluzione ordinamentale che non sia solo gestionale ma che esalti l’aumento di competenze cioè l’alta 
professionalità. Le aree di specializzazione individuate per ogni professione possono,  con il concorso attivo dei 
soggetti interessati (rappresentanze professionali, scientifiche e sindacali, Regioni, Ministero della Salute e 
Ministero dell’Università), essere riempite sia di contenuti professionali  per l’individuazione delle nuove 
competenze avanzate e specialistiche da attribuire e di quali master, indicando ordinamenti didattici omogenei 
a livello nazionale, sono necessari per  accedere alla nuova posizione di professionista specialista prevedendo il 
riconoscimento dei crediti formativi per i corsi regionali ed aziendali già svolti e per l’esperienza realizzata nel 
settore.   L’intesa sulle professioni infermieristiche prefigura la costituzione di un Osservatorio Nazionale 
presso il Ministero della Salute che avrà il compito di promuovere le buone pratiche al fine di promuovere in 
forma omogenea sul territorio nazionale  l’innovazione sulla nuova organizzazione del lavoro che, recita 
l’accordo, avrà come prioritaria l’adesione di modelli organizzativi, sia ospedalieri che territoriali, ad iniziare 
dall’organizzazione dei presidi ospedalieri per intensità di cure e dai modelli per complessità assistenziale: 
potrebbe evolversi in quella Consulta  delle Professioni mediche, sanitarie e sociali, presente in alcune Regioni, 
istituita con decreto dal Ministro Turco nel secondo Governo Prodi e non più attuata nel successivo, che può 
divenire l’ambito istituzionale nel quale il SSN si avvale del protagonismo positivo e del sapere delle 
professioni, tutte nessuna esclusa. Le professioni sanitarie si attendono,  ora che i presupposti sono stati posti 
nella forma e nella sostanza in modalità condivise, che i due primi accordi possano essere velocemente avviati 
all’approvazione della Conferenza Stato – Regioni per poter esplicare al più presto e al massimo le loro 
potenzialità innovative e contemporaneamente  possano attivarsi gli altri gruppi di lavoro, sempre del tavolo 
tecnico Ministero Salute – Regioni, per l’elaborazione delle proposte di implementazione delle competenze ed 
attivazione delle specializzazioni delle altre professioni sanitarie ad iniziare dal cronoprogramma già 
concordato (ostetriche, tecnici sanitari di laboratorio biomedico fisioterapisti, audiometrista ed audioprotesista 
etc). E’ evidente che tutto ciò ha com e conseguenza una rivisitazione, non in peius,  anzi, del ruolo e della 
professione medica, la cui presenza attiva nel SSN sarà per effetto della curva pensionistica, contratta di 
migliaia di professionisti; in siffatta riorganizzazione il medico potrà meglio organizzare il  suo tempo di lavoro 



impegnalo maggiormente sulla clinica, quindi nell’essenza propria della sua professione; non a caso è stato 
avviato all’interno del sindacalismo medico un vivace dibattito per ripensare l’impianto contrattuale e la stessa 
carriera all’interno del SSN.    

Più sicurezza per i cittadini e più sicurezza per gli operatori Su proposta del Ministro alla Salute, prof. Renato 
Balduzzi, la Conferenza Stato – Regioni ha approvato un importante provvedimento con il quale si ribadisce e si 
conferma che le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono 
attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie. Q uesto provvedim ento si è reso necessario a 
seguito dell’entrata in vigore della legge 22 del 26 gennaio 2013 con la quale si dettano norme per il 
riconoscimento delle professioni non organizzate; la norma stessa esclude dal campi di sua competenza le 
attività riservate per legge alle professioni sanitarie. La com plessità del cam po di intervento delle 28 
professioni laureate vigilate  dal Salute ( dal medico al tecnico della prevenzione), peraltro oggetto e soggetto 
di una continua evoluzione scientifica, tecnologica, formativa ed ordinamentale, rende necessario un 
approfondimento tecnico e giuridico delle attività proprie delle professioni sanitarie attraverso una preliminare 
ricognizione delle funzioni di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni 
sanitarie che con tale Accordo Stato-Regioni viene affidato alla competenza del Consiglio Superiore di 
Sanità. Sarà, successivam ente, un successivo Accordo Stato- Regioni ha declinare le singole attività riservate 
alle professioni sanitarie nelle singole fasi della diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione. Con 
questi provvedimenti  si è voluto dare la corretta informazione ai cittadini in materia di competenza 
professionale in sanità e allo stesso tempo dare sicurezza e tranquillità ai professionisti della salute nella 
certezza che non vi possa essere invasione di campo di altri operatori che non abbiano il medesimo 
accreditamento formativo e professionale richiesto dall’attuale normativa, peraltro ribadita da norme 
dell’Unione Europea, alle professioni sanitarie.    

L’attuazione della legge 251/00: una necessità prioritaria per il sistema Una così profonda riorganizzazione 
del lavoro in sanità presuppone come strategica ed indispensabile l’attuazione piena se non estensiva della 
potenzialità contenuta nella legge 251/00,  ad iniziare dalla forte affermazione concreta che le aree di 
competenza delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione nonché delle funzioni ad esse connesse, sono affidate alla diretta gestione delle professioni stesse 
anche attraverso l’istituzione di specifici servizi configurati quali unità organizzative autonome dirigenziali sotto 
la responsabilità di dirigenti espressione diretta di tale professioni, così come previsto anche dal vigente 
contratto nazionale della dirigenza sanitaria. Q uindi la valorizzazione del protagonism o di queste professioni 
non in contrapposizione con le altre professioni, ad iniziare da quella medica, ma in stretta integrazione 
funzionale nel rispetto reciproco delle diverse competenze e dei diversi ambiti operativi tra loro 
interdipendenti: un altro tassello del patto tra pari per il rilancio del SSN. Q uesta giusta scelta del legislatore 
che ha adeguato la nostra organizzazione sanitaria ai modelli più avanzati degli altri Stati dell’Unione Europea, 
ha, a tredici anni dalla sua approvazione, una realizzazione difforme sul territorio regionale, perlopiù diffusa 
nell’area infermieristica - ostetrica; addirittura in alcune Regioni, ad esempio il Lazio, che nel 2006 registrò 
l’attuazione più estesa, anche grazie ad un accordo con tutti i sindacati della dirigenza medica e sanitaria, è 
stata successivamente smantellata non indicendo mai i concorsi pubblici per i dirigenti e non rinnovando in 
molti casi gli incarichi dirigenziali a termine. Q uesto è avvenuto per la palese incapacità nel com prendere che 
invece la responsabilizzazione nella diretta gestione da parte delle professioni sanitarie sarebbe stato uno degli 
elementi principali per la gestione del piano di rientro; intuizione che, invece, ha avuto la nuova direzione del 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma che ha invertito la tendenza assumendo recentemente  un 
dirigente infermiere a tempo indeterminato e prevedendo altre dodici assunzioni di dirigenti delle professioni 
sia infermieristiche che delle altre aree, proprio nella fase di ristrutturazione dello stesso Ospedale. Se è vero 
che ciò è strategico e fondamentale per la difesa ed il rilancio del SSN, l’attuazione completa della legge 251/00 
dovrebbe rientrare nelle priorità dell’agenda sanità di ogni formazione politica che si ponga al governo delle 
regioni e dello stato e lo stato dovrebbe riappropriarsi del potere che la stessa 251 dava ad esso e cioè 



l’emanazione di linee guida nazionali, d’intesa con la Conferenza stato regioni,  che dettino norme per 
l’attuazione dei servizi autonomi delle professioni sanitarie e di assistente sociale. Il secondo Governo Prodi, 
con la felice scelta del Comitato nazionale delle scienze infermieristiche e delle scienze ostetriche, aveva con il 
consenso e la partecipazione delle regioni, delle professioni e dei sindacati, elaborato una proposta di linee 
guida nazionali sia per la realizzazione dei servizi delle professioni sanitarie che per la stipula dei protocolli tra 
Regioni ed Università per la formazione delle professioni stesse; purtroppo il successivo Esecutivo non dette 
seguito a tale proposta. Sarebbe, invece, quanto m ai opportuno che il M inistero della Salute si riappropri della 
funzione di indirizzo e programmazione nell’attuazione della legge 251/00 che la stessa legge solennemente gli 
conferisce, ripartendo, è augurabile, dall’elaborazioni prodotte dal Comitato nazionale delle scienze 
infermieristiche e delle scienze ostetriche, con i necessari adattamenti.              

Rilanciare il ruolo dello Stato nelle professioni sanitarie Collegato alla funzione dello Stato nell’attuazione 
della legge 251/00, l’esperienza insegna che si dovrebbe rivedere le procedure previste dalla legge 43/06  in 
materia di individuazione ed attuazione di nuovi profili professionali sia quelli ascrivibili alle professioni 
sanitarie che quelli di interesse sanitario e sociosanitario: vi sono profili proposti dal Ministero della Salute, 
come l’ottico optometrista e l’odontotecnico, sin da quando era Ministro il prof. Veronesi e puntualmente 
riproposti dai suoi successori, che non possono vedere la luce per la contrarietà di una o due Regioni o 
Provincia autonoma. Altrettanto negativa è l’esperienza attuale dei profili d’interesse sanitario, quali 
l’assistente di studio odontoiatrico e l’autista soccorritore, proposti dal Ministero della Salute con la 
condivisione convinta  di tutte le rappresentanze professionali e sindacali dell’area odontoiatrica come di 
quella dell’emergenza, che da anni sono all’esame delle Regioni. E’ evidente che una modalità siffatta non 
regge più e va studiata e proposta una nuova che, come sancisce la Corte Costituzionale, dia il giusto peso allo 
Stato e nel caso specifico al Ministero della Salute nell’individuare e proporre nuovi profili in sanità ( o 
rivedendo gli attuali ) ricercando obbligatoriamente il consenso delle Regioni a larga maggioranza, ma non 
obbligatoriamente all’unanimità, attraverso un processo amministrativo e politico che abbia tempi certi, se, 
come è vero, che siano rispondenti alla riforma ed all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in 
sanità.                   

La questione ordinistica: l’eterna incompiuta non più rinviabile La questione ordinistica nell’attuazione delle 
riforma delle professioni sanitarie rimane, colpevolmente, l’eterna incompiuta nonostante i grandi progressi 
formativi ed ordinamentali conquistati e realizzati. Il M inistero della Salute aveva proposto in sede di 
approvazione dell’allora A.S. 2935 una proposta di  emendamento cha, a mio giudizio, da lì si debba ripartire 
per le seguenti considerazioni positive: È un atto com plessivo che riguarda tutte le 26 professioni sanitarie 
previste dal Testo Unico, dal medico al tecnico della prevenzione, nonché le new entry, psicologi e biologi:  

per la prima volta si archivia la legislazione speciale per gli infermieri e le altre professioni e si normano 
unitariamente con medici, farmacisti, veterinari ed odontoiatri; Si elevano, finalmente e tardivamente, i collegi 
in ordini, nell’immaginario collettivo il collegio è per i diplomati, l’ordine è per i laureati;  Non si creano altri 
ordini, bensì si istituiscono gli albi per le 17 professioni attualmente sprovviste di tutela ordinistica, che saranno 
tenuti dal nuovo Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione (comprendendo anche l’albo degli assistenti sanitari.  

Al posto di tanti ordini, più o meno piccoli, si creerebbe un nuovo soggetto professionale plurale, con le 
garanzie interne per ogni professione, in grado non solo di semplificare il quadro ordinistico ma di arricchirlo 
con un nuovo soggetto che possa realmente essere autorevole e rappresentativo.  Q ueste, in estrem a sintesi, 
sono alcune delle questioni per le quali dalle  professioni sanitarie  sono attese risposte dalla politica e ci 
auguriamo che vengano.     Saverio Proia  11 febbraio 2013  

 



 

Upgrading medical skills 

08/06/2012 

 
A training programme for medical professionals in Latvia is being expanded to meet the demand for new and 
better skills 

Owing to rising demand, Latvia is expanding a training programme for medical staff that has seen 35 000 
doctors, nurses and others take part so far. The aim is to offer medical professionals the opportunities to bring 
their skills up to date and up to world standards. Much of the training is achieved through short-course 
programmes – some given by foreign specialists – for which there is massive interest. In addition, medical 
professionals can apply to go abroad to gain experience and bring new knowledge back to share with their 
colleagues; and 436 have done so with visits to hospitals and clinics in other European countries. Started in 
2008, the ESF co-funded training programme, one of the largest in Latvia, is free of charge for participants 

 
NHS Employers  
  
The NHS Employers organisation is the voice of employers in the NHS, supporting them to put patients first. 
Our vision is to be the authoritative voice of workforce leaders, experts in HR, negotiating fairly to get the best 
deal for patients. NHS Employers is part of the NHS Confederation.  Use the tabs below  to access the latest 
information for workforce leaders and HR practitioners 
 
http://www.nhsemployers.org/Pages/home.aspx 
 
 
Mobility of health professionals across Europe  
17/06/2013  
The NHS European Office is heavily involved in proposals to review the important EU Directive on the 
Recognition of Professional Qualifications, which facilitates the free movement of healthcare professionals 
across Europe. 
 
The Directive on the Recognition of Professional Qualifications aims to facilitate the free movement of EU 
citizens by making it easier for professionals qualified in one Member State to practise their profession in 
another. The Directive covers all professions, for example vets and architects, and not just healthcare. 

http://www.nhsconfed.org/�
http://www.nhsemployers.org/Pages/Workforce-leader.aspx�
http://www.nhsemployers.org/Pages/HR-practitioner.aspx�
http://www.nhsemployers.org/Pages/home.aspx�


***Agreement reached on new EU rules on professional mobility*** 

The EU Institutions have reached an agreement in principle on a revised EU Directive on the Mutual 
Recognition of Professional Qualifications. The agreement follows months of extensive discussions about 
the proposed Directive, which governs the movement of professionals - including doctors, nurses and dentists -
across the EU. 

The new agreement, which is still to be ratified in the European Parliament, intends to make it easier for 
people to practise in other European countries, though it does recognise that more stringent measures need to 
apply to health professionals to protect patients. Read our press release here. 

The new EU Directive at a glance 

Although we are still waiting for the final text to determine the exact details of the agreement, we 
understand that: 

- Minimum training requirement of 5 years / 5500 hours for doctors was retained in the text. This is a 
significant achievement, as some Member States and professional organisations have been pressing hard for a 
minimum of 6 years, which would have threatened the continuation of UK 4-year postgraduate medical 
degrees.  

- Member States must promote continuous professional development  

- The alert mechanism (system for regulatory bodies to inform each other when “rogue” health professionals 
move to another Member State) was agreed  

- Language testing can be conducted by a competent authority where patient safety implications exist. 

More detailed information will follow once the final text is made public. 

The NHS European Office has been heavily involved in this Directive throughout its review and has published a 
briefing outlining the key issues for NHS organisations. 

The Health Service Journal has also published an article by the European Office on the proposed changes to the 
Directive, which you can read here. Eurohealth magazine has also published an article offering the patient 
perspective on the proposed changes. You can read the Eurohealth article here. 

Our earlier influencing work on professional mobility 

The House of Lords' Inquiry The House of Lords' Social Policies and Consumer Protection EU Sub-
Committee has reported on its Inquiry into the mobility of health professionals, which will heavily influence the 
UK government's position on the review of the EU Directive. The NHS European Office submitted evidence to 
the Inquiry on 17 June, restating its call for stricter standards for healthcare workers compared with other 
professionals covered by the EU Directive. The Inquiry report cites the European Office's submission on several 
occasions.  

The evidence submitted was based on the recent consultation exercise the NHS European Office ran with the 
NHS to inform its response to the European Commission consultation in January 2011. 

The Inquiry recommended that: 

• regulatory bodies should be allowed to test the language skills of ALL non-UK applicants  

http://www.nhsconfed.org/PressReleases/Pages/NHSwelcomesagreementonclinicians'cross-Europemovements.aspx�
http://www.nhsconfed.org/Publications/Documents/Mobility_across_Europe_060212.pdf�
http://www.hsj.co.uk/leadership/get-to-grips-with-qualification-change/5043130.article�
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/eurohealth/health-systems-and-the-financial-crisis�
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldeucom/201/201.pdf�


• an alert mechanism should be implemented so that authorities can share fitness to practise information and 
warn each other about practitioners who have been subject to disciplinary proceedings  

• the list of qualifications and skills recognised by the EU Directive must be updated. 

Influencing both sides of the Channel on the review of this Directive is particularly important for the NHS and 
the European Office will continue to lobby on behalf of the NHS in the coming months. 

Read our submission to the Lords Sub-Committee here. 

The European Commission Green Paper    

The NHS European Office responded to the European Commission's Green Paper on a revised Recognition of 
Professional Qualifications Directive, calling for stricter checks on the movement of European healthcare 
workers. 

The main proposals outlined in the Green Paper included a professional card, partial access, reviewing the 
scope of regulated professions and making information and applications procedures available online. In 
addition, the Commission proposed to further facilitate temporary mobility, to change the education levels and 
provisions for compensation measures, expand IMI and modernise the system for automatic recognition a 
three-phase process. 

The NHS European Office responded to the Green Paper on behalf of the NHS, calling for:  

• the minimum qualifications standards required for professionals to practice across Europe to be updated  

• regulatory bodies across Europe to have access to a shared electronic system to exchange information about 
professionals and their qualifications  

• the introduction of a more rigorous warning system that requires regulatory bodies across Europe to alert 
their counterparts if they take action against fraudulent or incompetent doctors or healthcare professionals   

• all EU countries to ensure they require health professionals to keep their skills up to date, rather than being 
admitted to a professional register for life  

• the avoidance of any relaxation on checks for migrating professionals, for example by allowing those who are 
qualified in one specialised area to practice in general areas of medicine. 

The full response can be found here. 

For more information on this Directive please contact: Kate.ling@nhsconfed.org.  

The summary document the European Office produced on the earlier EU consultation provides helpful 
background to the issues proposed.  

A recent history 

For five healthcare professions - doctors, dentists, nurses, midwives and pharmacists - there is a system of 
automatic recognition whereby certain qualifications (listed in an Annex to the Directive) are deemed to satisfy 
a minimum level of equivalence. Professionals holding one of these qualifications and currently registered with 
a "competent authority" (i.e. regulatory body, such as the General Medical Council) in one EU country can 
register to practise in any other EU country, without having to satisfy further tests or formalities. 

Automatic recognition of qualifications under the Directive is about granting access to professional registration, 

http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/NHS_%20EU_Office_response_House_Lords_Inquiry_final_20110617EZ.pdf�
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not about suitability to undertake a particular job. It is up to employers to ensure, as part of the recruitment 
process, that the applicant has the necessary skills and competences to perform the role for which they are 
applying. 

Concerns have been expressed for some time about the competence of some European health professionals - 
both their clinical competence and their communication (English language) skills. Indeed, the House of 
Commons Health Select Committee recommended in April 2010 that "as a matter of extreme urgency, the 
Government seek to make necessary changes to Directive 2005/36/EC before it is due to be revised in 2012, to 
enable the GMC to test the clinical competence of doctors and undertake systematic testing of language skills". 
The UK Government has publicly committed to ensuring that foreign healthcare professionals are not allowed 
to work in the NHS unless they have proven their competence and language. The European Commission 
recognises that there have been problems implementing the Directive and that parts of the Directive need to 
be changed or updated. 


