Avviso per la manifestazione di interesse di medici
chirurghi,
infermieri,
operatori
socio-sanitari
in
possesso di abilitazione estera, che intendano esercitare
sul territorio regionale la professione conseguita
all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione
Europea, per il periodo dell’emergenza sanitaria
Premessa
La legislazione dell’emergenza (art. 13, Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituito
dall’art. 8-sexies del Decreto-legge n. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21) consente per la
durata del medesimo stato di emergenza, in deroga agli articoli 49
e 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni nonché alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive
modificazioni, l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali
sanitarie e di operatore socio-sanitario ai professionisti che
intendono esercitare sul territorio nazionale una professione
sanitaria e di operatore socio-sanitario conseguita all’estero
regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
Il presente avviso, in applicazione della normativa richiamata, è
finalizzato al reclutamento temporaneo di professionisti in possesso
delle qualifiche professionali sanitarie di medico chirurgo e
infermiere nonché del profilo di interesse sanitario di operatore
socio-sanitario, che intendano esercitare sul territorio regionale
la professione conseguita all’estero e regolata da specifiche
direttive dell’Unione europea, al fine di consentire alle strutture
sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, purché
impegnate nell’emergenza da COVID-19, alle strutture sociosanitarie
accreditate e convenzionate con il SSR di reperire ulteriore
personale sanitario nell’attuale fase emergenziale Covid-19.
I professionisti
interessati, che
intendano
esercitare
sul
territorio nazionale una professione sanitaria o di operatore sociosanitario conseguita all’estero regolata da specifiche direttive
dell’Unione europea, possono presentare la loro manifestazione di
interesse, corredata dal certificato di iscrizione all'albo del
Paese di provenienza e dall’ulteriore documentazione così come
dettagliato nella piattaforma informatizzata.
Effetti
La manifestazione di interesse è valida per la copertura delle
eventuali necessità assistenziali, delle strutture sanitarie
pubbliche, private o accreditate con il SSR, purché impegnate
nell’emergenza
da
COVID-19,
delle
strutture
sociosanitarie
accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

Sono fatte salve le manifestazioni di interesse già presentate da
medici chirurghi e infermieri, in possesso di abilitazione estera e
di titolo ancora non riconosciuto, a seguito della pubblicazione
dell’avviso approvato con Decreto del Presidente della Regione n.
59 del 6 aprile 2020.
La presentazione della manifestazione di interesse dei medici, degli
infermieri e degli operatori socio-sanitari costituisce il
presupposto
per
l’eventuale
instaurazione
di
un
rapporto
professionale, ma non ha carattere vincolante.
Le strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR,
le strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR,
qualora ne ravvisino la necessità, potranno selezionare tra i
professionisti che hanno manifestato interesse quelli che, sulla
base delle capacità e delle competenze professionali, meglio
corrispondano alle esigenze
di cura della popolazione nell’attuale
fase emergenziale. Dovranno altresì verificare il possesso dei
requisiti
dichiarati
prima
dell’instaurazione
del
rapporto
professionale.
Requisiti
MEDICO CHIRURGO:
-

laurea;
abilitazione all’esercizio della professione;
certificazione di iscrizione all’albo del Paese di provenienza.

INFERMIERE:
-

titolo di studio abilitante all’esercizio della professione;
certificazione di iscrizione all’albo del Paese di provenienza.

OPERATORE SOCIO SANITARIO:
-

attestazione abilitante all’esercizio della professione;
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000,
documenta:

che

a) formazione teorica acquisita, per almeno 300 ore, con il
riconoscimento
dei
bisogni
assistenziali
nonché
delle
principali alterazioni delle funzioni vitali, il mantenimento
di un ambiente terapeutico e di cura della persona adeguato,
lo sviluppo di abilità comunicative coerenti con le situazioni
relazionali degli utenti;
b) tirocinio pratico, per almeno 200 ore, in servizi sanitari e
sociosanitari, oppure in alternativa attività lavorativa, per
almeno 300 ore, in servizi sanitari e sociosanitari.

Modalità di presentazione delle candidature
1. La
manifestazione
di
interesse
deve
essere presentata
esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio on-line
il cui accesso è reso disponibile al seguente indirizzo:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/avvisi-pubblici/professionisti-sanitarimanifestazione-interesse-covid-19

compilando il form in ogni parte e corredandolo di tutti gli
allegati richiesti.
2. Il form di compilazione della domanda sarà reso disponibile fino
al termine dell’emergenza COVID-19 dal giorno della pubblicazione
del presente avviso Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna Telematico (B.U.R.T.E.R) consultabile anche sulle pagine
web
http://salute.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/avvisi-pubblici/professionisti-sanitarimanifestazione-interesse-covid-19

Al termine della compilazione sarà generato il riepilogo delle
informazioni inserite che dovrà essere stampato, sottoscritto con
firma autografa, scansionato e allegato per l’acquisizione nella
piattaforma.
3. L’assistenza alla compilazione della domanda
richiesta alla casella di posta elettronica

potrà

essere

COVID19.profsanemerg@regione.emilia-romagna.it

4. L’assistenza sarà prestata entro 72 ore dalla ricezione della
richiesta.

