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sanitario: la nuova Joint action  

tra gli Stati dell’UE 
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http://www.agenas.it/index.htm
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L’interesse delle Organizzazioni internazionali sul personale sanitario 

OMS Codice di condotta per il reclutamento del personale sanitario 

approvato il 21 maggio 2010 

Principi base: 

 impegno nel sostenere i Paesi in cui la carenza di lavoratori sanitari è a un livello critico 

 investimenti congiunti nel campo della ricerca e dei sistemi informativi per monitorare la  

migrazione internazionale dei lavoratori del settore sanitario 

 ricorso, per quanto possibile, alle proprie risorse umane per far fronte alle esigenze di 

personale sanitario, con adozione di misure per formare, trattenere e sostenere la 

propria forza lavoro sanitaria; 

protezione dei diritti dei lavoratori migranti, su una base di uguaglianza rispetto a quelli 

dei lavoratori formati in loco 

OECD Expert Group on Health Workforce Planning and Management 

Focus su: 

  approcci metodologici e modelli innovativi, sviluppo di scenari 

  skill challanges (trasferibilità delle competenze tra professioni) 

 capacità, efficienza, governance del sistema formativo  

 situazione occupazionale  

…in termini di dati disponibili, programmazione… 

…e di flussi migratori 

http://www.agenas.it/index.htm
http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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Il crescente impegno dell’Europa degli ultimi anni  

“Green paper on the European 

Workforce for Health” 

dicembre 2008 

Ministerial Conference 

La Commissione europea approva la 

anno 2009 Public consultation sulla Green paper 

La questione maggiormente sentita dagli Stati dell’UE è 

la carenza di personale sanitario, attuale e futura 

Policy dialogues 2009 - 2010 

anno 2010 

http://www.agenas.it/index.htm
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Consiglio europeo (dicembre 2010) 

Feasibility study dell’azione comune 

Matrix – DG SANCO 

La commissione europea include nel  

“Programma Salute” una Joint Action  

sulla rilevazione del fabbisogno e programmazione del personale sanitario 

Joint action on Health Workforce planning 

Presentazione ufficiale  marzo 2012  

Council conclusions on investing in 

 Europe’s health workforce of tomorrow:  

scope for innnovation and collaboration 

Come nasce la Joint Action  

http://www.agenas.it/index.htm
http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=it
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e per il futuro…Action Plan for EU HWF 

Action Plan for the EU health workforce 

Commission Communication “Towards a job rich recovery” 

18 Aprile 2012  

Obiettivo 

Sfruttare il valore aggiunto dato dalla collaborazione tra gli Stati UE 

 per affrontare la carenza di professionisti sanitari 

Aree di azione: 

previsione dei fabbisogni di personale e miglioramento delle metodologie 

di programmazione 

anticipare i futuri fabbisogni di competenze per le professioni sanitarie 

 condividere le good practice in tema di reclutamento e retention dei 

professionisti sanitari 
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Action Plan 
presentazione ufficiale 

 10 Maggio 2012 Feasibility  

study 

Joint action OECD Expert Group 

Codice di  

condotta OMS 

http://www.agenas.it/index.htm
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Gli obiettivi della Joint Action 

 Sviluppare e migliorare le metodologie di programmazione e stima dei fabbisogni di 

personale sanitario nei paesi membri dell’UE 

 Condividere le conoscenze, i risultati e l’esperienza tra i Paesi dell’UE 

 Diffondere tra gli Stati membri le “good practice” di rilevazione e programmazione  

 Supportare le decisioni in tema di personale sanitario sulla base di evidenze 

documentate e dati oggettivi 

 Affrontare e prevedere le sfide future tenendo in considerazione i vari fattori che 

influenzano la domanda e l’offerta di professionisti 

 

…ma lo scopo finale è 

creare un network ed una piattaforma di collaborazione tra i Paesi dell’UE 

che consenta di intraprendere azioni efficaci e sostenibili  in vista della 

stimata carenza di operatori sanitari nel sistema sanitario europeo 

http://www.agenas.it/index.htm
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I Work Packages previsti nella JA  

WP 4 Data for health workforce planning 

WP 5 Exchange of good practice with planning methodology 

WP 6 Horizon scanning 

WP 7 Sustainability of the result of the Joint Action and framework of 

impacting on policy 

WP 1 Coordination della Joint Action 

WP 2 Dissemination della Joint Action 

WP 3 Evaluation della Joint Action 

3 “HORIZONTAL” work packages 

4 “CORE” work packages 

Paese leader 

ITALIA 

http://www.agenas.it/index.htm
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WP 5 schema di sintesi  

•  

 
•  

 
•  •  

 
•  

 
•  

 
•  

 

---------- 

Condivisione 

informazioni 

Identificazione 

 di fattori comuni 

Piattaforma web 
comune 

http://www.agenas.it/index.htm
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Gli obiettivi specifici del WP 5 

Identificazione 

Good practices  

Condivisione 

informazioni 

Identificazione 

dei fattori 

comuni 

Elaborazione ed analisi  

delle informazioni 

Definizione del 

“minimum dataset” 

    Selezione di parametri  

ed indicatori europei 

“importabili” 

http://www.agenas.it/index.htm
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Consegnare uno strumento 

utile per una pianificazione 

efficace ed incisiva delle 

risorse umane 

Strutturare una piattaforma 

per la condivisione delle 

informazioni e lo scambio di 

“buone pratiche” 

Definire un dataset minimo 

per la workforce planning e 

forecasting 

Il valore aggiunto e l’outcome del WP 5  

http://www.agenas.it/index.htm
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I “deliverables” del WP 5 

Database di good practices (“European catalogue”) di metodologie 

quantitative di determinazione di fabbisogno di personale sanitario 

1 

2 

Definizione di un set “minimo” di dati necessari per una corretta 

programmazione (dati o insieme di dati disponibili, cruciali, accessibili 

in tutti/molti Paesi dell’UE) 

3 
Stesura del capitolo sulle metodologie ed esperienze dei diversi Paesi 

per la “European health workforce planning and forecasting Guide” 

http://www.agenas.it/index.htm
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Overview della letteratura esistente 

Ricognizione dei documenti e dei lavori già disponibili (feasibility study, OECD, progetti di 

ricerca, manuali esistenti) al fine di delineare lo scenario attuale  

Strutturazione del database 

Sulla base della documentazione esistente, in particolare sui country profiles del feasibility 

study, verrà allestito un database contenente le metodologie quantitative di programmazione 

utilizzate nei vari Paesi.  Seguirà la discussione del draft ottenuto in focus group 

Dataset  minimo 

Analisi e descrizione dei parametri chiave utilizzati nelle attuali metodologie quantitative di 

programmazione e definizione del set minimo di dati  

Sperimentazione della proposta di metodologia 

Definizione di una proposta che consenta di costruire (o migliorare) un’efficace metodologia 

e sperimentazione della stessa in Paesi che attualmente hanno una limitata o inesistente 

esperienza nella health workforce planning and forecasting 

Descrizione del lavoro 

Stesura del capitolo sui metodi quantitativi per la European HWF planning and 

forecasting Guide 

http://www.agenas.it/index.htm
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•  

 
Ungheria 

•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 

WP 5: Leader e Paesi partners 

Belgio 
Finlandia 

Lituania 
Spagna 

Paesi  

Bassi 

WP leader: ITALY 

in collaborazione con 

Associated partners: 

http://www.agenas.it/index.htm
http://www.agenas.it/index.htm
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Grazie per l’attenzione! 

http://www.agenas.it/index.htm

