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Conference on improving planning methodologies and data across Europe 
Roma , 4 e 5 dicembre 2014 

 
La Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting 
Il piano generale della Join Action (JA) “Health workforce planning and Forecasting” prevede la 
creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra gli Stati membri della Comunità 
Europea in grado di definire il fabbisogno di personale in campo sanitario. 
La JA dovrà supportare gli Stati membri e l’Europa intera nella definizione di misure sostenibili e 
necessarie per prevedere il fabbisogno di personale sanitario, a livello nazionale e comunitario. 
In particolare la JA dovrà:  
 analizzare le metodologie di pianificazione e previsione europee, attualmente in uso;  
 creare una piattaforma di collaborazione e scambio di buone pratiche;  
 definire le linee guida europee relative al fabbisogno di professioni sanitarie;  
 analizzare e monitorare le basi dati disponibili, ponendo l’attenzione ai dati sulla mobilità 

all’interno dell’Europa; 
 migliorare la conoscenza dei metodi di calcolo previsionali;  
 in generale, migliorare le politiche di pianificazione e previsione delle professioni sanitarie. 

La Conferenza: obiettivi e risultati 
All’interno del progetto la Conferenza, tenutasi il 4 e 5 dicembre 2014 presso il Ministero della 
Salute  nell’ambito degli eventi inseriti nel calendario del semestre europeo di Presidenza UE,  ha 
avuto lo scopo di supportare gli Stati Membri e gli Stakeholders nazionali ed internazionali nel 
miglioramento delle loro capacità di pianificazione del personale sanitario, nonchè sviluppare 
conclusioni al fine di informare l’agenda politica sui meccanismi più validi di pianificazione per il 
futuro. 

La Conferenza è stata aperta dal Ministro della Salute, On.le Beatrice Lorenzin, che, 
ricordando l’attuazione dell’art. 22 del Patto della salute (il quale prevede l’introduzione di 
standards per livello di assistenza, anche attraverso iniziative promosse a livello UE, ai fini di 
determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale),  ha  sottolineato la 
necessità di pianificare il personale sanitario attraverso un sistema che coinvolge la sanità, le 
università, le Regioni e le professioni interessate. Ha rimarcato, inoltre, la necessità di portare il 
sistema della formazione e dell'accesso alla professione verso un concreto cambiamento,  rispetto ai 
bisogni reali e  in sinergia con le iniziative promosse a livello UE per determinare  il fabbisogno dei 
professionisti sanitari. 
Il Ministro, infine, ha posto l’attenzione sull’invecchiamento della popolazione, sulle nuove 
tecnologie e sulla trasformazione dei sistemi quali sfide per una corretta programmazione sanitaria, 
in considerazione del fatto che i pazienti si muovono sempre di più all’interno dell’Unione  
Europea, con la conseguente necessità che gli operatori sanitari abbiano uno standard comune di 
competenze, attraverso lo scambio di buone pratiche e la creazione di macro aree europee dove 
poter immaginare l’internazionalizzazione degli skills. 

Tali preoccupazioni sono state condivise anche dal dott. Andrzey Rys , direttore del DG 
SANCO della Commissione Europea, il quale, nel suo discorso introduttivo alla Conferenza, ha 
richiamato l’attenzione sull’alto tasso di disoccupazione nel settore sanitario, nonché sulla necessità 
che la figura dell’operatore sanitario cambi adeguandosi all’invecchiamento della popolazione e 
all’aumento delle malattie con lo stesso correlate.  
 Il Sen. Amedeo Bianco, presidente della Federazione  Nazionale dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri, ha inoltre evidenziato come il problema della programmazione del fabbisogno non 
riguarda solo i medici, bensì tutte le professioni sanitarie ed è un problema avvertito da anni a 
livello europeo; da qui l’importanza della creazione di un criterio comune che armonizzi le esigenze 
rispetto allo scenario europeo, nonché di coniugare la mobilità dei professionisti con quella dei 
pazienti, anche laddove c’è una forte pressione sul sistema sanitario a causa del problema del rientro 
del deficit pubblico, che inevitabilmente ha grandi ripercussioni sulla sanità e sulla sicurezza. 
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 I lavori della Conferenza, come presentati dall’ing. Michel Van Hoegaerden, programme 
manager della JA, si sono incentrati su due macro-aree, analizzate nelle due giornate di lavori: 
l’impiego del personale sanitario e il miglioramento delle metodologie di pianificazione. 
 Nella prima sono state valutate le sfide per l’impiego del personale sanitario e, attraverso 
diverse sessioni di lavoro,  analizzate le diverse prospettive e, in particolare, quelle dei lavoratori, 
delle loro competenze e dell’impiego nel settore sanitario.  
Rilevante è stato l’intervento del Prof. Walter Sermeus della School of Public Health and Primary 
Care di Leuven (Belgio) che ha sottolineato la necessità di investire maggiormente sulle professioni 
sanitarie al fine di dare maggiore qualità ai pazienti, nonché quello del Dott. Federico Pancaldi della 
DG Impiego della Commissione Europea, il quale ha evidenziato le sfide che l’Unione Europea 
deve fronteggiare in ambito dell’impiego del personale sanitario e la necessità di una politica che in 
quest’ambito sia coordinata a livello europeo.  
In sessioni parallele di lavoro, che hanno visto tra l’altro la partecipazione di un rappresentante 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Dott. Giorgio Cometto, nonché di diversi 
rappresentanti del mondo dell’Università provenienti da diversi stati europei, la problematica 
dell’impiego del personale sanitario è stata valutata e analizzata dalle tre diverse prospettive: 
lavoratori, competenze e impiego. 

Nella seconda giornata, è stato presentato dal Dott. Paolo Michelutti dell’Agenas, Project 
Manager per l’Italia, della JA, l’Handbook on Planning Methodologies prodotto dall’Italia 
(Ministero della Salute e Agenas) nell’ambito della Joint Action e sono state analizzate le sfide 
relative all’impiego, in ambito internazionale, del personale sanitario e l’applicabilità, nel settore, 
del Codice Globale delle Pratiche dell’OMC. 
Il Dott. Michelutti ha evidenziato come l’Handbook sia una descrizione di metodologie, analisi e 
buone pratiche tratte dalle esperienze di sette paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia,  
Inghilterra, Norvegia, Olanda, Spagna) e quindi uno strumento utile per i responsabili della 
pianificazione.  

I risultati dell’Handbook, in via di completamento, verranno applicati in Italia e Portogallo, 
da gennaio 2015 ad aprile 2016, attraverso due studi pilota, ai quali durante la Conferenza è stata 
dedicata una sessione ad hoc, in Italia e in Portogallo.  
A tal proposito la Dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale della  Direzione Generale delle 
professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, ha descritto come ad oggi, in Italia, vengono 
definiti i fabbisogni, con un sistema che coinvolge le Regioni, così come stabilito dall’art 6 ter d.lgs. 
n. 502/1992, nonché dall’art. 22 del Patto della Salute, mentre la Dott.ssa Annalisa Malgieri, 
Funzionario Statistico della medesima Direzione Generale, ha nel dettaglio descritto il progetto 
pilota al quale hanno aderito undici Regioni Italiane, rappresentando che, in Italia, le Regioni 
stimano la propria esigenza di personale in maniera autonoma, da qui l’esigenza di avere una realtà 
condivisa, con gli stakeholder, nonché attraverso il coinvolgimento del MIUR, poiché il fabbisogno 
di personale si deve trasformare in accessi presso le università.  
Per quanto riguarda il Portogallo, il Dott. Rui Santos Ivo, Presidente dell’ACSS, Amministrazione 
Centrale del Sistema Sanitario, ha presentato il modello oggi in uso nel suo Paese, dove il SSN è 
fortemente decentrato  ed ha manifestato la su fiducia sull’applicazione dei risultati dell’Handbook 
attraverso lo studio pilota. 
Il Dott. Claudio Costa Direttore della sezione controlli, governo e risorse umane della Regione 
Veneto, ha infine sottolineato la grande opportunità data dal confronto con le metodologie 
sviluppate nei Paesi europei per rafforzare la consapevolezza dell’importanza di una corretta 
metodologia di determinazione dei fabbisogni di professionisti sanitari, al fine di garantire la 
sostenibilità dei sistemi sanitari, nonché la necessità di dotarsi di un a struttura organizzativa 
competente in grado di assicurare continuità ai processi e che disponga di banche dati il più 
possibile complete e di qualità. 
Rappresentanti dei Paesi dell’Unione Europea (Cris Scotter dell’Inghilterra,  Ulla Maija Laiho  della 
Finlandia, Grit Braeseke  della Germania, Gabrielle Jacob dell’Irlanda) e non (Ala Nemerenco  
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della Moldavia) hanno esposto la loro esperienza nazionale nell’ambito dell’individuazione dei 
fabbisogni di personale sanitario. 

A conclusione della Conferenza il Dott. Giovanni Leonardi, già Direttore Generale della  
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle  risorse umane del SSN e oggi Direttore 
Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, ha sottolineato il fondamentale messaggio 
ricevuto nelle due giornate di lavori e cioè che le professioni sanitarie sono in continuo  movimento 
e quindi bisogna essere sincronizzati con le loro aspettative e con le loro esigenze. Occorre dunque  
un impatto  a livello  politico  senza il quale non ci potrà essere  sostenibilità  per la pianificazione, 
considerata come una metodologia  che deve  portare  anche una  volontà  di cambiare. 
 
 


