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1. La pianificazione del personale sanitario nell’Unione Europea 
Nel settore della sanità, più che in altri settori del lavoro, le risorse umane sono una risorsa importante sia 

perché si tratta di un settore ad alta intensità di manodopera sia perché la salute delle persone è, per 

definizione, un problema "non negoziabile" e sensibile. Considerando che in ogni organizzazione le persone 

sono una delle più importanti risorse strategiche, la definizione e la pianificazione delle loro esigenze è 

altrettanto importante. L'importanza della pianificazione delle risorse umane nel settore sanitario, rispetto 

ad altri settori, è ben esemplificato in questo esempio: "Se un supermercato non ha abbastanza personale 

le code alle casse crescono: significa che il cliente avrà una brutta esperienza e non tornerà in quel negozio. 

Se il Servizio Sanitario Nazionale non riesce ad avere abbastanza personale qualificato, i pazienti e le loro 

famiglie subiranno un disservizio nel momento in cui hanno più bisogno. L'assistenza sanitaria è diverso da 

qualsiasi altro bene economico e le conseguenze del fallimento possono essere catastrofiche per l'individuo 

e le loro famiglie. Inoltre, per un ospedale non è facile correggere una carenza di personale professionale. 

Un supermercato locale può assumere personale da altri supermercati o formare nuovo personale nell’arco 

di qualche settimana, ma ci vuole molto più tempo per formare nuovi medici e, se è vero che ci sono 
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soluzioni di breve termine per far fronte a carenze di alcune professioni, questo non è vero per tutte"1. 

L'esempio mette in evidenza che la pianificazione della forza lavoro sanitaria ha le sue specificità. 

Prima di tutto, l'ingresso di nuove risorse nel mercato del lavoro del personale sanitario dipende 

strettamente dalla capacità di formazione del sistema educativo. La formazione di un professionista della 

salute può richiedere da 3 a 10 anni. Questo è un periodo medio-lungo che condiziona il lasso di tempo 

della pianificazione e il relativo processo decisionale: è necessario decidere oggi quanti e quali operatori 

sanitari sono necessari tra 10 anni. In altri termini, in un mercato del lavoro sanitario "chiuso" ci vogliono 

molti anni per rispondere con l’offerta alle variazioni della domanda. Ciò significa che l'equilibrio tra 

domanda e offerta è raggiungibile: 

 sul breve termine, agendo sullo stock attuale di personale sanitario o attraendo operatori sanitari 

dall'esterno; 

 sul lungo termine, prendendo oggi le decisioni "giuste" e influenzando così l’offerta futura con 

nuovi professionisti della salute dall'interno. 

Inoltre, considerando che la quantità e la qualità dei servizi sanitari offerti dipende strettamente dalla 

qualità e quantità delle risorse umane impiegate, la pianificazione personale sanitario è da considerarsi 

un'attività di "pubblico interesse". Ciò significa che la pianificazione della forza lavoro sanitaria è anche 

attività "politico" ed è quindi necessario il coinvolgimento dei “policy maker” nelle attività di pianificazione. 

Infine, le strategie di intervento che influenzano il trattenimento o il pensionamento del personale sanitario 

sono diverse dal settore industriale. Ad esempio, uno delle variabili che più influenzano la fornitura di 

manodopera nell’industria è il livello di salario, che, nel mercato del lavoro sanitario, agisce in modi diversi.  

Infine, la pianificazione della forza lavoro in sanità nei paesi dell'UE - rispetto ad altri contesti nazionali - ha 

la sua specificità, in particolare a causa della libertà di movimento dei lavoratori nella UE. Naturalmente, le 

professioni con competenze molto specializzate e dipendenti dal contesto sono meno mobili. Tuttavia, l'UE 

ha fissato un buon quadro per il riconoscimento reciproco - la direttiva sulle qualifiche professionali 

conosciuta come EU/2005/36, modificata dalla EU/2013/55. Gli operatori sanitari sono professionisti 

specializzati molto più “mobili” di altri professionisti, quali avvocati o notai. Infatti, secondo la banca dati 

della DG Mercato Interno dell'UE, gli operatori sanitari sono tra le prime cinque categorie di professionisti 

con il maggior numero di registrazioni. 

Inoltre, l'Unione Europea sta introducendo molti meccanismi per migliorare le qualifiche internazionali dei 

giovani professionisti, per esempio attraverso i programmi Erasmus, o attraverso la standardizzazione dei 

programmi di studio e dei processi di formazione e il loro accreditamento. L'effetto è la migrazione degli 

operatori sanitari con la sua dominante Est-Ovest e Sud-Nord che sfida la previsione di offerta futura che un 

paese può fare rispetto alla sua attuale forza lavoro. La situazione è resa ancora più complessa dalle 

differenze tra i paesi nelle alternative di formazione e, in alcuni casi, nel livello di formazione. Ma molte 

sfide arriveranno anche sul lato della domanda con la direttiva EU/2011/24, che rende possibile richiedere 

servizi sanitari nei paesi diversi dal proprio. Inoltre, i sistemi di assistenza sanitaria dei paesi europei si 

basano sul principio della copertura universale, che influenza fortemente la domanda di servizi sanitari. Ma 

negli ultimi anni questo principio è stato compromesso dalla crisi economica che ha costretto i paesi dell'UE 

ad attuare politiche di austerità. Dal punto di vista della progettazione della forza lavoro sanitaria, questo 

significa avere un focus sull'efficienza e l'ottimizzazione delle risorse umane.  

                                                           
1
 Developing people for health and healthcare: Investing in people For Health and Healthcare, p.10 - 

http://hee.nhs.uk/wpcontent/uploads/sites/321/2013/12/Workforce-plan-investing-in-people.pdf  
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2. La determinazione dei fabbisogni di personale sanitario in Italia 
In Italia, un decreto nazionale del 1992 regola il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale (decreto 

legislativo 502/1992). In particolare, l'articolo n° 6-ter del citato decreto, intitolato "fabbisogni del 

personale sanitario", descrive il processo per raccogliere tali fabbisogni: 

"Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei 

medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più 

decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici 

chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario 

infermieristico, tecnico e della riabilitazione 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, alle scuole di 

formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì il 

fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei 

servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.  A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto 

di:  

a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;  

b) modelli organizzativi dei servizi;  

c) offerta di lavoro;  

d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non 

ancora immesso nell'attività lavorativa." 

Ancora oggi, il decreto 502/1992 disciplina la regolazione dell’accesso degli studenti ai corsi di laurea per le 

professioni sanitarie, ma con alcune differenze significative: 

- la riforma costituzionale del 20012 ha dato maggiore autonomia alle Regioni sulla spesa sanitaria 

(budget) e sull’organizzazione sanitaria; di conseguenza, e in pratica, le Regioni, a partire dal 2001, 

hanno avuto un maggior ruolo anche nel processo decisionale per la determinazione dei fabbisogni 

degli operatori sanitari; 

- inoltre, nei primi anni 2000, vi sono state significative riforme che hanno introdotto i nuovi corsi di 

laurea universitari per gli operatori sanitari (infermieri, per esempio) e, in alcuni casi, nuove durate 

legali dei corsi di studio (odontoiatria per esempio) e nuove regole per l'accesso. 

La prassi attuale di determinazione delle esigenze di personale sanitario (incentrato quindi sul numero 

chiuso, ossia la fissazione di quote annuali sul numero di studenti ammessi a corsi di laurea diversi, che 

resta una potente leva politica per regolare l'offerta di operatori sanitari in base alla domanda prevista) è 

quindi il seguente. 

- Ogni anno, ogni Regione determina il numero di ingressi degli studenti ai corsi di laurea del prossimo 

anno; quei "numeri" sono calcolate sulle basi delle esigenze regionali e vengono stabilite senza l'utilizzo 

di una metodologia comune, anche se la maggior parte delle regioni prendono in considerazione il 

turnover degli operatori sanitari impiegati nel settore pubblico e consultano le università con facoltà di 

medicina sul loro territorio in merito alla loro capacità formativa. 

- Poi, di solito da febbraio di ogni anno, le Regioni presentano il loro fabbisogno al Ministero della Salute, 

che raccoglie anche analogo fabbisogno da parte delle Associazioni delle Federazioni Nazionali dei 

                                                           
2
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione". 
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professionisti sanitari, espresso, allo stesso modo delle regioni, in termini di " numero di ingressi degli 

studenti ai corsi di laurea del prossimo anno". 

- Un ufficio specifico all'interno del Ministero della Sanità raccoglie tali dati (i fabbisogni formativi 

regionali da una parte e i fabbisogni formativi delle Associazioni dei professionisti dall’altra) facendo un 

confronto e una analisi al fine di convalidare i risultati che sono poi discussi in una riunione tra tutti i 

soggetti interessati per un’ultima messa a punto (di solito fine marzo). Entro il 30 aprile, la Conferenza 

Stato-Regioni formalizza questi risultati in un accordo specifico. 

- I "fabbisogni formativi", così concordati tra Ministero della Salute e le Regioni, sono espressi in termini 

di numero totale di nuovi accessi ai corsi di laurea a livello nazionale, divisi anche tra le diverse regioni. 

Poi, il Ministero della Istruzione Università e Ricerca riceve l'accordo e prende la decisione per decreto 

sui numeri di accessi ai diversi corsi di laurea per ogni università. Quest'ultimo processo decisionale è 

stato progettato come una negoziazione multi-livello che coinvolge rappresentanti del MIUR, del 

Ministero della Salute, delle Regioni, delle università e delle varie Federazioni nazionali che 

rappresentano gli operatori sanitari. Il risultato finale è un compromesso sul numero chiuso tra le 

esigenze di personale sanitario, come convenuto nelle prime fasi e le capacità formativa delle 

Università. 

Un simile processo decisionale si svolge ogni tre anni, al fine di determinare il numero esatto di posti nelle 

Scuole di specializzazione per le diverse specialità mediche. 

Nel corso degli anni, la prassi così consolidata ha maturato punti di forza e di debolezza: 

Punti di forza Punti di debolezza 

Un quadro giuridico nazionale che induce un 
processo annuale di raccolta dei fabbisogni. 

Diversa comprensione del significato “fabbisogni di 
personale sanitario” tra i portatori di interesse 
coinvolti (solo settore pubblico o fabbisogno del 
sistema? Capacità formativa o fabbisogno effettivo 
della popolazione?) 

Un coinvolgimento organizzato dei portatori di 
interesse a livello regionale e nazionale. 

Non comune metodologia di determinazione dei 
fabbisogni utilizzata a livello regionale e nazionale 
diversa e non sempre esplicitata. 

Un ufficio al Ministero della Salute dedicato a 
rispondere all’obbligo normativo. 

Azioni politiche limitate alla regolamentazione 
degli accessi ai corsi di laurea. 

 Ruolo non chiaro dei portatori di interesse nei 
diversi stadi del processo 

3. La Joint Action europea “Health Workforce Planning and Forecasting” 
La Joint Action europea sulla pianificazione e previsione della forza lavoro in sanità è un programma di tre 

anni in corso da aprile 2013 a giugno 2016. La Joint Action coinvolge partner che rappresentano gruppi di 

interesse, paesi, regioni e organizzazioni internazionali dell'UE e non UE. È sostenuta dalla Commissione 

europea nel quadro del piano d'azione europeo per il personale sanitario, che mette in evidenza il rischio di 

carenza critica di operatori sanitari in un prossimo futuro. 

L'obiettivo principale della Joint Action (JA EUHWF) è quello di fornire una piattaforma per la collaborazione 

e lo scambio tra i partner, per meglio progettare il futuro personale sanitario in Europa. L'azione comune 

mira a migliorare la capacità di pianificazione e di previsione del personale sanitario, 

a) fornendo sostegno alla collaborazione e scambio tra gli Stati membri,  

b) sviluppando la conoscenza sullo stato dell'arte sulla pianificazione “quantitativa” e “qualitativa”.  
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Con la partecipazione alla Joint Action, le autorità nazionali competenti e le diverse parti coinvolte 

auspicano di aumentare le loro conoscenze, migliorare i loro strumenti e riuscire a raggiungere una 

maggiore efficacia in processi di pianificazione della forza lavoro in sanità. I risultati della Joint Action 

dovrebbero contribuire a fornire ai vari sistemi sanitari europei gli operatori sanitari necessari, riducendo al 

minimo il gap tra i bisogni della popolazione e l'offerta di operatori sanitari con le competenze necessarie. 

Tale outcome sarà raggiunto attraverso la previsione dell'impatto delle politiche sanitaria e la conseguente 

ri-progettazione di una capacità formativa per il futuro. 

La Joint Action, suddivisa in 4 linee di attività (di cui una, relativa allo scambio delle buone pratiche sulle 

metodologie di pianificazione, in capo al Ministero della Salute italiano con il supporto tecnico-scientifico e 

manageriale di Age.Na.S.) ha prodotto una serie di deliverable consultabili sul sito del progetto 

www.healthworkforce.eu e di cui qui di seguito si riporta una breve sintesi (l’elenco completo dei 

deliverable sarà disponibile sul sito dal 30 giugno 2016). 

- Terminology gap analysis. L'indisponibilità e l’inadeguatezza dei dati sono i principali ostacoli per 

valutare a fondo la portata e l'impatto delle sfide relative al personale sanitario e le possibili politiche. 

Dal 2010, EUROSTAT e OCSE hanno svolto un lavoro comune di raccolta di dati di cui potrebbero 

beneficiare i vari paesi a cui la raccolta è rivolta. Tuttavia, la qualità dei dati trasmessi dagli Stati rende 

l'analisi inaffidabile, nonostante il crescente numero di categorie per le quali è prevista la raccolta dati. 

La Joint Action ha eseguito una analisi sul questionario congiunto, al fine di contribuire al 

miglioramento di questo sistema di raccolta dei dati. 

- Report on the applicability of the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of 

Health Professionals in a European Union Context. Questo documento riporta la ricerca e le risultanze 

degli incontri tenuti nell’ambito della Joint Action per esplorare l'applicabilità del Codice OMS nel 

contesto specifico del mercato unico UE. Riportando le opinioni dei partecipanti e la presentazione 

delle esperienze, si propone di avviare un dialogo e sostenere ulteriori discussioni. 

- Report on mobility data – Health workforce mobility data serving policy objectives. Questo rapporto 

presenta le categorie di dati di mobilità e di indicatori in grado di supportare il processo nazionale in 

materia di flussi “in entrata” e “in uscita” dal paese di personale sanitario. Il rapporto analizza anche il 

motivo per cui gli Stati membri dell'UE raccolgono i dati di mobilità, quali sono le fonti di dati e discute 

anche il potenziale della raccolta di dati internazionali in materia di mobilità. 

- Report on Health Workforce Planning Data. L'obiettivo di questa relazione è condividere le conoscenze 

su una selezione di sistemi di pianificazione sviluppati nella UE, sostenere gli Stati Membri nella 

creazione e sviluppo dei loro sistemi di pianificazione, fornire una gap analysis per una migliore 

comprensione dei fattori che limitano i processi di pianificazione nazionale e riducono la qualità dei 

dati, presentare le buone prassi attraverso un'analisi completa della disponibilità dei dati utili per la 

pianificazione, sottolineando il ruolo dei dati e dei processi di gestione dei dati nella pianificazione della 

forza lavoro in sanità. Infine il report propone delle soluzioni pratiche e un kit di strumenti che possono 

aiutare a superare le lacune e consentire lo sviluppo della gestione dei dati. 

- Minimum planning data requirements for health workforce planning. Questo documento contiene 

degli indicatori chiave per la pianificazione (key planning indicators) e il relativo set minimo di dati che 

possono essere adottati dagli Stati membri dell'Unione europea come un kit di strumenti comuni 

necessarie per fornire le previsioni di base e consentire un processo di pianificazione di base del 

personale sanitario. Una versione futura di questo documento affronterà le raccomandazioni per i dati 

e gli indicatori necessari per disegnare scenari futuri “avanzati”. 

- Handbook on Health Workforce Planning Methodologies across EU Countries. Il Manuale sulle 

metodologie di pianificazione di personale sanitario mira a fornire un contributo utile a tutti coloro che 

sono impegnati nello sviluppo e miglioramento dei sistemi di pianificazione nei paesi dell'UE. Il focus è 

mailto:michelutti@agenas.it
mailto:a.malgieri@sanita.it
http://healthworkforce.eu/
http://www.healthworkforce.eu/


Paolo Michelutti (michelutti@agenas.it) 

Annalisa Malgieri (a.malgieri@sanita.it)       

http://healthworkforce.eu/ 

6 
 

sulle esperienze di pianificazione concretamente realizzate e attualmente funzionanti. Il manuale 

descrive e analizza quindi le buone pratiche sviluppate in alcuni paesi dell'UE. Come tali, i sistemi di 

pianificazione sviluppati in Belgio, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Norvegia, Spagna e Paesi Bassi 

sono stati analizzati attraverso una griglia di 5 elementi, definiti come i 5 elementi chiave di un sistema 

di pianificazione. Il confronto di questi aspetti chiave tra i vari sistemi di pianificazione mette in 

evidenza la diversità degli approcci al tema della pianificazione della forza lavoro nel settore sanitario, 

ma consente anche di individuare alcune costanti. Il contenuto del manuale è fruibile attraverso la 

piattaforma http://hwf-handbook.eu/  

- Report on Pilot Projects and Feasibility Studies Experiences. Il Ministero della Salute in Italia e il 

Ministero della Salute in Portogallo hanno effettuato un progetto pilota nel proprio Paese, al fine di 

sviluppare il loro sistema di pianificazione utilizzando e sperimentando le buone pratiche e le 

raccomandazioni descritte nel manuale. Allo stesso tempo, due studi sono stati condotti al fine di 

analizzare la fattibilità di implementare un sistema di pianificazione, sulla base delle raccomandazioni 

del manuale, in due contesti diversi: in due Lander della Germania (Brema e Amburgo) e in due paesi 

dell'Europa orientale (Romania e Moldavia). 

- User guidelines on qualitative methods in health workforce planning and forecasting. Queste linee 

guida sono finalizzate a chi vorrebbe applicare metodi qualitativi per migliorare la pianificazione e la 

previsione del personale sanitario nei contesti nazionali specifici. Il documento descrive i metodi 

qualitativi utilizzati nei paesi UE per la pianificazione della forza lavoro in sanità. I metodi qualitativi 

sono quelli che vengono utilizzati per raccogliere ed elaborare le informazioni sui fattori chiave che 

possono influenzare l'offerta e la domanda di forza lavoro per la salute (attraverso tecniche quali 

interviste) e includono metodi per descrivere e quantificare i potenziali fattori futuri. 

- Future skills and competences of the health workforce in Europe. Questo rapporto è una “scansione” 

(horizon scanning) orientata al futuro (fino al 2035) dei driver di cambiamento e le loro potenziali 

implicazioni sulle esigenze future di competenze della forza lavoro sanitaria nell'Unione europea. 

- Pilot study experiences in Belgium using horizon scanning and Delphi. Il documento riporta i risultati 

dell’approccio “horizon scanning” e Delphi ottenuti nella revisione dei medici di medicina generale in 

Belgio. 

4. L’Handbook on Health Workforce Planning Methodologies across EU 

Countries 
Il manuale3 mira a fornire un contributo utile a tutte quelle persone impegnate nello sviluppo e il 

miglioramento dei sistemi di pianificazione del personale sanitario nei paesi dell'UE. A partire dalla 

importanza della pianificazione della forza lavoro nel settore sanitario nell'Unione europea, il manuale 

descrive e analizza le pratiche di pianificazione sviluppate in alcuni paesi dell'UE. Il manuale tiene anche 

conto della specificità che questo tema si riunisce l'Unione europea - la libera circolazione dei professionisti 

e dei pazienti, il principio della copertura universale del SSN, e la crisi economica. L'attenzione si concentra 

sulle esperienze di pianificazione concretamente realizzate e attualmente funzionanti. Le pratiche 

considerate più significative e interessanti da riprodurre in altri contesti europei sono stati quindi 

selezionate e descritte. Come tali, i sistemi di pianificazione sviluppati in Belgio, Danimarca, Inghilterra, 

Finlandia, Norvegia, Spagna e Paesi Bassi sono stati analizzati attraverso una griglia di cinque elementi, qui 

definiti come i cinque elementi chiave di un sistema di pianificazione. 

1. L'impostazione degli obiettivi del sistema di pianificazione è di per sé un'attività di pianificazione. I 

sette sistemi hanno fornito risposte diverse su questo tema, in base alle loro ipotesi (attuale equilibrio 

                                                           
3
 Il contenuto del manuale è fruibile attraverso la piattaforma http://hwf-handbook.eu/  
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tra domanda e offerta o meno) e sui loro futuri livelli di assistenza sanitaria desiderati, nell'ambito dei 

loro sistemi sanitari e la struttura del futuro personale sanitario. 

2. Molte attività di previsione della forza lavora in sanità, sia sul lato della domanda che dell'offerta 

richiedo un modello di previsione matematico solido ed adeguato; progettare, sviluppare, migliorare 

e mantenere il modello di previsione sono attività cruciali. I sette sistemi hanno sviluppato i propri 

modelli matematici di previsione più o meno sofisticati, utilizzando le informazioni quantitative e 

qualitative in modi diversi. Il manuale fornisce in particolare una descrizione approfondita degli 

approcci di previsione quantitativi. 

3. Per produrre tutte queste conoscenze per il futuro e per “far funzionare” il modello di previsione, 

sono necessari dati. Sulla base dei requisiti del modello di previsione, ogni sistema di pianificazione ha 

definito un proprio insieme di dati e sviluppato un processo di raccolta dati con grande attenzione ad 

avere dati aggiornati e affidabili. 

4. La traduzione della pianificazione in azioni è una caratteristica fondamentale di tutti i sistemi di 

pianificazione; di particolare importanza sono gli strumenti e le leve che i policy maker e pianificatori 

possono implementare per realizzare gli obiettivi e verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 

5. Tutte queste attività di pianificazione richiedono una organizzazione per garantire un processo 

permanente. I sette sistemi organizzano in modo diverso le attività necessarie per raggiungere gli 

obiettivi desiderati, con diverse quantità di risorse investite e diversi modi di coinvolgimento. Tuttavia, 

in ciascuno dei sette casi, grandi sforzi sono stati fatti per coinvolgere le varie parti interessate al fine 

di fornire “commitment” ai risultati delle previsioni. 

5. Il progetto pilota in Italia per cinque professioni sanitarie 
L’ultimo risultato raggiunto nell’ambito della Joint Action europea dal Ministero della Salute ha riguardato 

la sperimentazione delle buone pratiche e le linee guida contenute nel manuale sopracitato. Nello 

specifico, il Ministero della Salute ha coordinato due progetti pilota, uno in Italia e uno in Portogallo, 

finalizzati allo sviluppo di un sistema di pianificazione del personale sanitario, e due studi di fattibilità, uno 

in Germania e uno congiunto tra Romania e Moldavia, con l’obiettivo di valutare le condizioni per lo 

sviluppo di un sistema di programmazione in tali paesi.  

Il progetto pilota in Italia si inserisce nell’ambito del processo di determinazione dei fabbisogni formativi del 

personale sanitario, così come definito dall’art. 6 ter del d.lgs. 502/92 (vedi capitolo 2). Obiettivo specifico 

del progetto pilota in Italia è pervenire, per le cinque professioni oggetto del progetto europeo (medici, 

odontoiatri, farmacisti, infermieri e ostetriche), ad una metodologia comune di determinazione dei 

fabbisogni formativi concordata e utilizzata da tutti gli stakeholder che partecipano al processo, tra cui un 

ruolo primario hanno le regioni oltre che le Federazioni degli Ordini e Collegi professionali. Il progetto 

pilota, coordinato dal Ministero della Salute, è stato avviato a gennaio 2015 ed è terminato ad aprile 2016. 

5.1. Scopo e obiettivi 
Dal verbale della prima riunione del Comitato Guida del progetto pilota: "Il rappresentante della Regione 

Veneto sottolinea la volontà della sua Regione di partecipare al progetto europeo come l'unica possibilità di 

identificare una metodologia comune tra le regioni italiane per la pianificazione delle professioni sanitarie: 

un risultato che singole regioni avrebbero trovato difficile da raggiungere, come passate esperienze hanno 

dimostrato. Questa è la ragione per la quale la Regione Veneto ha aderito al progetto proponendosi parte 

attiva per diffondere l’iniziativa in altre regioni. Obiettivo del Veneto e di altre regioni è quindi quello di 

sviluppare una metodologia comune che permetterebbe un confronto tra le esigenze regionali. Inoltre, la 

metodologia comune permetterà alle Regioni di avviare un confronto “alla pari” con le Università, in 
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considerazione del fatto che il MIUR nel corso degli anni ha sempre contestato le metodologie non chiare e 

variegate utilizzate dalle Regioni per determinazione i fabbisogni di professioni sanitarie”. 

Obiettivo specifico del progetto pilota è stato quindi quello di concordare, entro il 30 aprile 2016, i 

fabbisogni di personale sanitario espressi in numero di accessi ai corsi di laurea per le professioni di medico, 

odontoiatra, farmacista, infermiere e ostetrica, seguendo una metodologia concordata e inserita nel 

relativo Accordo Stato-Regioni. 

5.2. Management del progetto 
Il progetto pilota in Italia è gestito da un team di progetto, guidato dal Ministero della Salute in 

collaborazione con AGENAS, responsabile della progettazione e realizzazione degli obiettivi del progetto. 

Il team di progetto ha lavorato su due canali: da un lato ha coordinato tutte le attività di progettazione, la 

raccolta dei dati e le simulazioni che hanno prodotto le previsioni future di personale; d'altra parte ha 

attivato e coordinato il coinvolgimento dei portatori di interesse che hanno discusso e implementato il 

modello di pianificazione, il modello di previsione ed i risultati. 

Nella sua attività il team di progetto è stato affiancato da un comitato direttivo composto da almeno un 

rappresentante di tutte le Regioni e Province autonome, dai rappresentanti delle cinque professione 

oggetto del progetto, da rappresentanti del MIUR, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Istituto 

nazionale di Statistica, del Co.Ge.APS (Consorzio per la gestione Anagrafe delle Professioni Sanitarie), 

dell’Enpam. Il comitato direttivo si è riunito una volta ogni due o tre mesi, al fine di discutere gli esiti delle 

attività mano a mano svolte, convalidare i risultati e proporre ulteriori attività. 

Le specifiche attività sono invece state condotte attraverso specifici gruppi di lavoro formati da 

rappresentanti dei portatori di interesse. I gruppi di lavoro si sono organizzati intorno a tre temi principali 

che sono stati sviluppati durante il progetto pilota (inerenti tre dei cinque elementi chiave proposti nel 

manuale – vedi capitolo 4): 

- I dati necessari alla pianificazione dei professionisti sanitari; 

- Il modello di previsione futura dell’offerta e della domanda di professionisti sanitari; 

- Il coinvolgimento organizzato dei portatori di interesse. 

L’attività così organizzata ha coinvolto circa 150 persone appartenenti a 50 organizzazioni diverse, sia a 

livello nazionale che regionale. In 16 mesi di lavoro sono stati organizzati circa 100 incontri e meeting. 

5.3. Risultati raggiunti 
Il progetto pilota sviluppato in Italia nell’ambito della Joint Action europea si è avvalso delle linee guida 

contenute nel manuale descritto nel capitolo 4. Esso contiene le buone pratiche provenienti da sette paesi 

europei, raccomandazioni tratte dalla letteratura, approfondimenti da parte di esperti internazionali, 

suggerimenti derivanti dall'analisi dei sistemi di pianificazione esistenti nei paesi dell'UE. Tutto questo 

materiale è organizzato in tre percorsi di lettura. Uno di questi si chiama "il percorso di implementazione" 

ed è indirizzato a quei lettori che hanno bisogno di "linee guida e suggerimenti su come implementare un 

nuovo sistema di pianificazione ". Queste sono le tappe che compongono il percorso di attuazione: 

1. conoscere il personale sanitario attuale; 

2. valutare la situazione attuale di personale sanitario; 

3. organizzare la partecipazione dei portatori di interesse; 

4. fare previsioni future di personale sanitario (domanda e offerta); 

5. definire gli obiettivi della pianificazione; 
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6. collegare la pianificazione con le politiche; 

7. valutare la capacità del sistema di pianificazione di raggiungere gli obiettivi. 

Qui di seguito si riportano in sintesi i risultati raggiunti su questi fronti dal progetto pilota. 

5.3.1. Conoscere la situazione attuale 
Conoscere la situazione attuale del personale sanitario è il primo passo di una per una efficace 

pianificazione. Le domande chiave sono: quanti operatori sanitari stanno lavorando ora nel sistema 

sanitario? Qual è la loro età? Quanti operatori sanitari non lavorano ma sono "disponibili" per soddisfare la 

domanda attuale e futura? 

Nel progetto pilota in Italia si è partiti dai dati disponibili per le 5 professioni dai registri degli “abilitati alla 

professione” (albi degli Ordini e Collegi professionali). Sono stati poi calcolati e stimati gli operatori 

“professionalmente attivi” al 31/12/2014 attraverso l’uso di altre banche dati (banca dati Cogeaps per 

infermieri e ostetriche, banca dati ENPAM per medici e odontoiatri, banca dati ENPAS per i farmacisti) e di 

informazioni disponibili da altre indagini (indagine Forza Lavoro ISTAT 2013).  

Il lavoro sullo stock attuale di professionisti sanitari è stato poi completato dall’accordo su una serie di 

assunti e ipotesi: 

- i professionisti di età maggiore di 74 anni sono considerati inattivi (come da definizione ISTAT); 

- i professionisti di età inferiore ai 40 anni e non attivi al 31/12/2014 sono considerati “attivabili” ossia 

“in cerca di occupazione”; 

- lo stock di professionisti è misurato come numero di “teste” e il “tempo pieno equivalente” (o Full Time 

Equivalent – FTE) per ogni professionista è stimato uguale a 1, sia per gli uomini che per le donne. 

I dati di sintesi, per le 5 professioni, sono quindi i seguenti: 

 Abilitati alla 
professione 

Professionalmente attivi “Attivabili”  Professionalmente 
non attivi 

Medici 387.478 (100%) 262.421 (68%) + 30.4674 (8%) 10.397 (3%) 84.193 (22%) 

Odontoiatri 59.871 (100%) 49.413 (83%) 0 (0%) 10.458 (17%) 

Farmacisti 91.062 (100%) 78.525 (86%) 5.280 (6%) 7.257 (8%) 

Infermieri 408.074 (100%) 369.706 (91%) 16.198 (4%) 22.170 (22%) 

Ostetriche 18.794 (100%) 15.352 (82%) 1.463 (8%) 1.979 (10%) 

 

5.3.2. Valutare la situazione attuale 
L'analisi dell’offerta di personale sanitario corrente rispetto alla domanda è importante per evitare il 

perpetuarsi di squilibri e per riconoscere le criticità che potenzialmente potrebbe trasformarsi in un futuro 

disequilibrio. L'uso di indicatori specifici può aiutare a favorire un dialogo con le parti interessate sulla 

valutazione della situazione attuale. 

                                                           
4
 Numero stimato di medici attualmente in formazione nelle scuole di specializzazione. 
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Durante il progetto pilota i risultati raggiunti 

su questo fronte non sono stati del tutto 

soddisfacenti e ancora molto rimane da fare.  

Gli stakeholder coinvolti nel progetto hanno 

cercato di effettuare una valutazione che 

tenesse conto di specifici indicatori. Come 

risultato della discussione, tutte le parti 

interessate hanno dichiarato l'assenza di un 

equilibrio tra domanda e offerta ma non 

riuscendo a misurare il divario. In effetti, non 

è stato raggiunto un accordo sulla 

combinazione di indicatori da utilizzare. 

Inoltre, la domanda del mercato del lavoro e stata confusa con le esigenze della popolazione e tale 

confusione ha portato ad 

apparenti contraddizioni. Per 

esempio: la dichiarazione di 

attuali carenze di infermieri in 

presenza di forte 

disoccupazione e posizioni 

vacanti; la dichiarazione di 

attuale eccesso di offerta di 

odontoiatri in presenza di piena 

occupazione e flussi significativi 

di professionisti formati 

all'estero. Per questi motivi, si è 

deciso di adottare l'indicatore 

di base "numero di 

professionisti attivi per 

abitante", articolata per aree 

geografiche, che ha mostrato 

grandi discrepanze tra regioni. Si riporta qui di seguito il caso dei medici e degli infermieri. 

Anche l’analisi della piramide delle età dello stock attuale può portare ad effettuare alcune riflessioni che 

possono già condurre il processo di pianificazione, anche in assenza di specifiche previsioni. DI seguito si 

riporta il grafico relativo agli infermieri da cui si possono chiaramente prevedere le massicce uscite dal 

mercato del lavoro a partire dal 2025 della coorte di infermieri tra i 40 e i 49 anni di età. 
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5.3.3. Organizzare il coinvolgimento dei portatori di interesse 
Al fine di garantire un sistema permanente e raggiungere gli obiettivi desiderati, tutte le attività di 

pianificazione degli operatori sanitari richiedono un processo organizzato. L'impegno delle parti interessate 

è strategica in questo processo: fornisce commitment ai risultati delle previsioni e supporta la 

comunicazione ai policy maker. Il coinvolgimento può assumere forme diverse per diversi tipi di soggetti 

interessati, anche a seconda del contesto normativo.  

Il progetto pilota è iniziato proprio con un'analisi degli stakeholder utilizzando una griglia per ordinare le 

varie parti interessate in diverse matrici in base al loro interesse e potere.  

I soggetti interessati con grande interesse e ad alto potere sui 

risultati del progetto, come Regioni, Università, Istituti previdenziali, 

sono stati coinvolti direttamente in un comitato direttivo organizzati 

in diversi gruppi di lavoro. Altre parti interessate sono state 

costantemente aggiornate sui progressi del progetto. In generale, le 

pratiche sviluppate nei paesi dell'UE mostrano l'importanza di 

rafforzare il partenariato con le Università e i soggetti erogatori dei 

servizi sanitari. Durante il progetto sono stati fatti grandi sforzi in 

questo senso. Non è riuscito invece il coinvolgimento di associazioni 

di pazienti o di cittadini.  

In ogni caso, nel corso del progetto pilota la collaborazione tra diversi settori diverso e diverse parti 

interessate sia a livello nazionale sia regionale è migliorato sensibilmente: nella raccolta dei dati, nell'analisi 

dei dati, nella costruzione degli strumenti di previsione e nella discussione dei risultati di previsione. Circa 

50 istituzioni e enti sono stati coinvolti nel progetto pilota. 

5.3.4. Fare previsioni future 
La pianificazione della forza lavoro è descritta come garantire “le persone giuste, con le competenze giuste, 

nel posto giusto, al momento giusto”5. Le domande chiave sono quindi: esiste un approccio di base per 

stimare "le persone giuste"? Qual è "il momento giusto"? È possibile prevedere le dimensioni “qualitative” 

del personale sanitario? Come avere una previsione credibile ed affidabile? 

Dal lato dell'offerta, le buone pratiche tra i paesi dell'UE rivelano l'importanza dei modelli di sviluppo in 

grado di formulare diversi scenari relativi alle diverse condizioni dei professionisti sanitari, come 

cambiamenti nei tassi di mortalità, nei criteri pensionistici, nei flussi migratori, negli ingressi ai corsi di 

laurea, ecc. 

Prevedere la domanda è senza dubbio più complesso, soprattutto a causa di una maggiore incertezza sulla 

stima dei parametri sottostanti (epidemiologia, demografia, organizzazione dei servizi sanitari, tecnologia, 

ecc.). Oltre agli aspetti della popolazione, potrebbe essere importante che i modelli tengano conto anche 

dei vincoli di bilancio. 

Nel progetto pilota è stato sviluppato un modello previsionale di base quantitativo ma con la possibilità di 

approfondire elementi qualitativi, in particolare legati alla domanda. 

                                                           
55

 Taylor S: People Resourcing (People & organisations). Chartered Institute of Personnel & Development; 1998 
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Lo strumento per la definizione futura dei fabbisogni formativi di medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri 

e ostetriche è stato costruito in Microsoft Excel 

(versione 2007 o successive). Contiene i dati 

sull’offerta e sulla domanda di ogni specifica 

professione e, attraverso una serie di formule e 

di calcoli riportati in diversi fogli di lavoro, 

permette di definire, sulla base alcune ipotesi e 

parametri inseriti, il fabbisogno di professionisti 

nel futuro, espresso in numero di studenti da 

inserire al primo anno dei corsi di laurea 

specifici per quella professione. 

Il modello parte dal dato sullo stock attuale di 

professionisti attivi (così come definito nel 

paragrafo 5.3.1).  

Per quanto riguarda la domanda, i dati 

considerati sono relativi alle previsioni della 

popolazione residente con distinzione per 

genere fino al 2040 (fonte ISTAT). 

La descrizione della domanda attuale, così come la sua proiezione futura, è definita attraverso l’indicatore 

“numero di professionisti per 1000 abitanti”, ossia dal rapporto tra professionisti necessari a soddisfare la 

domanda e la popolazione stimata per ogni anno. 

I dati sui professionisti attivi sono proiettati negli anni fino al 2040 in tre passaggi. 

- Invecchiamento dello stock: lo stock al 31/12/2014, per ogni età anagrafica, viene proiettato per ogni 

anno futuro, dal 2015 al 2040, nell’età anagrafica successiva, fino alla soglia dei 74 anni.  

- Sopravvivenza dello stock: lo stock proiettato dal 2015 al 2040 del passaggio precedente viene 

diminuito, per ogni anno e per ogni età, applicando le probabilità di sopravvivenza associata alla 

singola età (“tavole di mortalità 2013” - fonte ISTAT). 

- Pensionamento dello stock: lo stock proiettato dal 2015 al 2040 del foglio precedente viene diminuito 

rispetto ai pensionamenti stimati secondo le ipotesi di pensionamento riportate nello strumento di 

previsione. 

I flussi in uscita stimati per le 5 professioni nei prossimi 25 anni sono quindi i seguenti: 
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Il modello sviluppato è un modello cosiddetto “stock and flows” e, accanto ai flussi in uscita già considerati 

nel paragrafo precedente, nella stima dello stock dal 2015 al 2040 sono completati anche i flussi di 

ingresso di nuovi professionisti. Il modello teorico considerato e sopra rappresentato, prevede che i flussi 

di ingresso possano provenire dalla formazione o dalla immigrazione. Il modello prevede la formulazione 

delle ipotesi sui flussi di ingresso da formazione necessari a soddisfare la domanda, tenuto conto dello 

stock esistente e dei professionisti già formati e non ancora attivi.  

La stima del flusso di nuovi professionisti provenienti dai percorsi formativi universitari dal 2015 al 2040 è 

definibile secondo una doppia logica. 

- Le stime dal 2015 fino al 2025 (2027 per i farmacisti, 2028 per i medici e gli odontoiatri) sono in tutto o 

in parte determinate dagli ingressi ai corsi di laurea degli anni precedenti all’anno accademico 

2016/2017, prescindono dal luogo in cui lo studente si è iscritto o laureato (il modello non prende in 

considerazione la mobilità interregionale dei professionisti né tanto meno degli studenti) e sono 

calcolate partendo dai posti resi disponibili nei diversi anni precedenti il 2015 a livello nazionale 

(utilizzati come proxy degli immatricolati).  

- Le stime dal 2019 (per infermieri e ostetriche), dal 2021 (per i farmacisti), dal 2022 (per i medici e gli 

odontoiatri), sono invece influenzate anche o del tutto dalle ipotesi sul numero di “aspiranti nuovi 

professionisti” che si iscriveranno a partire dall’anno accademico 2016/2017 e che costituiranno i 

flussi di nuovi professionisti negli anni successivi. Il numero di “aspiranti nuovi professionisti” è 

tradotto in “percentuale variazione annuale delle immatricolazioni”. Tali valori non devono dipendere 

dalla capacità formativa di eventuali atenei territorialmente limitrofi, ma dovranno essere definiti sulla 

base della propria domanda, tenendo conto dello stock esistente e dei professionisti già formati.  

La stima dei laureati per ogni anno è funzione del numero di iscritti nei precedenti anni di 

immatricolazione (fonte MIUR, 2014).  

I flussi di nuovi professionisti così stimati sono aggiunti per ogni anno dal 2015 al 2014 allo stock esistente 

al 31/12/2014. Il “nuovo stock” è proiettato negli anni fino al 2040, è ridotto applicando i tassi di mortalità 

e applicando le ipotesi di pensionamento.  

I risultati delle proiezioni del “nuovo stock” sono confrontati con la domanda stimata negli anni dal 2015 al 

2040: si evidenzia così la differenza negli anni tra la domanda presunta e lo stock stimato alla luce delle 

ipotesi di ingressi di nuovi professionisti. I professionisti “attivabili” ogni anno sono dati dalla somma del 

numero dei professionisti disoccupati all’anno precedente e del numero di nuovi professionisti in ingresso 

dalla formazione (neo-laureati) quell’anno (vedi figura sotto riportata). 

 

 I neo-laureati che non vengono assorbiti dal mercato del lavoro nell’anno, confluiscono nel contingente 

dei disoccupati dell’anno successivo. Il ragionamento è imperniato intorno al livello atteso di domanda. 
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Di seguito due esempi di proiezioni di domanda e offerta per le professioni di farmacista e di odontoiatra. 

Si tratta di proiezioni effettuate nello scenario “a zero ingressi formativi”, ovvero ipotizzando nessun 

ingresso ai corsi di laurea dall’anno accademico 2016/2017 in avanti. 

 

 

Di seguito invece un esempio di proiezione futura di domanda di infermieri (in crescita, da 6 infermieri per 

mille abitanti a 7 infermieri per mille abitanti) e offerta di infermieri in uno scenario che prevede ingressi 

ai corsi di laurea in infermieristica costanti negli anni (15.000 ingressi). 
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Segue un altro esempio relativo ai medici con una proiezione futura di domanda in diminuzione (da 4,3 

medici per mille abitanti a 3,9 medici per mille abitanti) e offerta di medici in uno scenario che prevede 

ingressi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia costanti negli anni (circa 9.000 ingressi). 

 

5.3.5. Definire gli obiettivi della pianificazione 
Tutte le attività di pianificazione richiedono di impostare gli obiettivi da raggiungere. Se nessun target è 

stabilito, il rischio è quello di "girovagare" senza raggiungere risultati utili, così sprecando tempo e denaro. 

Ma è fattibile perseguire obiettivi a lungo termine inerenti lo sviluppo del personale sanitario? Quali sono le 

dimensioni di base da prendere in considerazione? Il consenso delle parti interessate sugli obiettivi è 

necessario? 

Per avere maggiori possibilità di successo un obiettivo deve essere specifico (s), misurabile (m), limitato nel 

tempo (t), realizzabili (achievable -a) e realistico (r). In altre parole, l'obiettivo dovrebbe essere S.M.A.R.T. 

Dal momento che la pianificazione del personale sanitario è un processo a lungo termine (le decisioni prese 

oggi producono i loro risultati non prima di  5-10 anni), è necessario definire obiettivi a lungo termine che 

richiedono il continuo impegno dei policy maker. Per garantire tale impegno è essenziale costruire un 

sostegno sociale all'interno e al di là del settore sanitario, coinvolgendo le organizzazioni professionali, le 

Università, e, in generale, la società civile, anche se la ricerca del consenso tra le parti interessate mette a 

repentaglio gli sforzi di definzione di obiettivi S.M.A.R.T. 
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Le migliori pratiche sviluppate nei Paesi UE suggeriscono di impostare prima i principi e gli obiettivi 

strategici con un orizzonte temporale più ampio e quindi di stabilire, nel quadro strategico, obiettivi 

operativi con un breve lasso di tempo. 

In Italia non sono stati definiti obiettivi inerenti la pianificazione del personale sanitario che possano essere 

definiti secondo la logica SMART ma: 

 è presente un decreto legislativo che istituisce il processo di pianificazione (art. 6-ter d.lgs. 502/92); 

 nel Patto della Salute 2014-2016 tra Governo e Regioni è stato inserito un obiettivo generale sul 

miglioramento del sistema di gestione e di pianificazione delle risorse umane del SSN (art. 22). 

Il progetto pilota non ha agito sul sistema di obiettivi. Il quadro giuridico, così come la politica sanitaria 

nazionale, è rimasta invariata. Ma diversi punti di miglioramento sono stati proposti dai soggetti coinvolti 

nel progetto. Alcuni di essi possono essere potenzialmente integrati nella futura politica sulla forza lavoro 

sanitaria e quindi essere tradotti in obiettivi operativi. Inoltre, il progetto pilota ha aiutato a sviluppare 

l'impegno politico e la consapevolezza dell’importanza del tema, sia a livello nazionale sia a livello 

regionale. 

5.3.6. Legare gli obiettivi da raggiungere alle azioni politiche 
Tradurre la pianificazione in azioni è un passo fondamentale di tutto il sistema di pianificazione. Quindi, la 

domanda chiave è: come raggiungere gli obiettivi? Per i politici è importante scegliere le giuste soluzioni e 

le politiche più efficaci. Mentre per i pianificatori, è importante gestire la pianificazione delle azioni con il 

giusto approccio e con gli strumenti più efficaci. 

In Italia l’unica leva formalmente attiva è la regolazione dell’accesso degli studenti ai corsi di laurea 

(numero chiuso). Ma ci sono anche altre possibili leve da usare che possono incidere sulle dinamiche del 

mercato del lavoro in sanità: 

- Politiche sulla istruzione: sulle iscrizioni e selezione degli studenti (numero chiuso), sullo staff dei 

docenti; 

- Politiche per indirizzare i flussi di professionisti: per indirizzare immigrazione ed emigrazione, per 

attrarre forza lavoro disoccupata, per riportare i professionisti sanitari al settore delle cure sanitarie; 

- Politiche per indirizzare maldistribuzione e inefficienze: per migliorare produttività e performance, per 

migliorare lo skill mix, per impegnare i professionisti sanitari nelle aree sotto servite; 

- Politiche per regolare la domanda: per migliorare la qualità dei servizi, per incrementare la fornitura di 

servizi. 

Il progetto pilota non ha agito direttamente sulle leve politiche, ma uno degli esiti del progetto è stata la 

diffusione dei risultati delle previsioni nei prossimi 20 anni per i farmacisti portando le istituzioni 

interessate a fissare nuovi obiettivi relativi alla politica di formazione e di orientamento degli studenti nei 

corsi di laurea in farmacia. Sotto il titolo de La Stampa del 18 marzo 2016. 
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5.3.7. Valutare la capacità della pianificazione di raggiungere gli obiettivi 
Ultimo step per sviluppare un sistema di pianificazione del personale sanitario è la valutazione dell’efficacia 

stessa del sistema di raggiungere i propri obiettivi. Le domande chiave sono: come valutare la qualità e 

l'impatto (efficacia) della pianificazione della forza lavoro sanitaria? In che misura l'efficacia della 

pianificazione della forza lavoro sanitaria dipende da fattori tecnici o da decisioni politiche? 

In questo senso, il progetto pilota è da considerarsi come il primo passo per un continuo miglioramento del 

sistema di pianificazione in Italia. Utilizzando un sistema di valutazione messo a punto durante la Joint 

Action europea, il team di progetto ha effettuato una valutazione del sistema italiano prima e dopo il 

progetto pilota. Il sistema di valutazione prevede un punteggio variabile da 0 (minima capacità di 

pianificazione) a 26 (massima capacità di pianificazione): il progetto pilota ha permesso di passare da 7 

punti a 15 punti, quindi con un raddoppio della capacità di pianificazione. 

6. Conclusioni 
Il progetto pilota qui descritto ha avuto un notevole impatto sul sistema di pianificazione per le 5 

professioni sanitarie oggetto dell’iniziativa, apportando miglioramenti in tutti i 7 step del percorso di 

sviluppo proposto nel manuale. 

Il progetto ha anche dato l’opportunità di mettere in evidenza consigli e aree di ulteriore miglioramento per 

un ulteriore sviluppo futuro, che dovrà comprendere sicuramente un allargamento delle professioni (e 

relative specializzazioni) oggetto di previsione. 

STEP Lezioni apprese Proposte di prossimi passi 

1. Conoscere il personale 
sanitario attuale. 

Investire risorse nell’analisi dei 
dati sulla situazione attuale 

Esplorare le potenzialità dei 
database esistenti 

2. Valutare la situazione 
attuale di personale 
sanitario. 

Concordare prima sui principi 
della valutazione e poi 
concordare il set di indicatori da 
utilizzare 

Proporre una metodologia 
condivisa per valutare la 
situazione attuale 

3. Organizzare la 
partecipazione dei 
portatori di interesse. 

Coinvolgere rappresentanti della 
società civile (associazioni 
cittadini e pazienti) e dei datori 
di lavoro. 

Aggiornare l’analisi degli 
stakeholder 

4. Fare previsioni future di 
personale sanitario 
(domanda e offerta). 

Investire nello sviluppo di un 
modello completo ma 
comprensibile 

Migliorare l’interfaccia del 
modello di previsione e proporre 
un programma formativo per 
l’utilizzo 

5. Definire gli obiettivi della 
pianificazione. 

Concordare i principi e le 
strategie e dopo declinare gli 
obiettivi operativi 

Lavorare alla proposta di una 
strategia delle risorse umane in 
sanità 

6. Collegare la pianificazione 
con le politiche. 

Creare uno specifico tavolo di 
lavoro per analizzare e proporre 
azioni politiche alternative e/o 
complementari 

Analizzare l’efficacia delle azioni 
politiche in essere e le 
potenzialità future. 

7. Valutare la capacità del 
sistema di pianificazione di 
raggiungere gli obiettivi. 

Dotarsi di uno strumento di 
valutazione ed attivare un 
processo continuo di 
miglioramento. 

Implementare a livello 
istituzionale un sistema di 
valutazione  
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