
IN ARRIVO UNA NUOVA DIRETTIVA UE SULLE QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Mobilità più semplice per gli operatori sanitari 
A ccordo raggiunto in trilogo (una 

riunione informale tra Parlamen
to, Consiglio e Commissione) sulla mo
dernizzazione della direttiva sulle quali
fiche professionali. Obiettivo del nuovo 
provvedimento - che dovrà sostituire la 
Direttiva 36/2005/Ce - è facilitare la 
mobilità dei professionisti, compresi gli 
operatori della Sanità e agevolare l'oc
cupazione giovanile, soprattutto quella 
altamente qualificata. Ora il testo do
vrebbe avere un rapido via libera da 
Parlamento e Consiglio. 

Una delle novità più importanti è la 
Carta professionale europea, un certifi
cato elettronico che dovrebbe migliora
re le procedure per il riconoscimento 
delle qualifiche. Per la mobilità tempo
ranea, la scheda andrà a sostituire le 
procedure di dichiarazione esistenti e 
consentirà ai professionisti di fornire i 
propri servizi senza altre formalità. La 
scheda sarà introdotta per le professioni 
che desiderano utilizzarla (infermieri e 
ingegneri hanno già manifestato la vo
lontà di adottare questo strumento). La 
nuova card farà riferimento all'Imi, il 
sistema elettronico di informazione per 
il mercato intemo. 

La seconda novità principale riguar
da l'introduzione di nuove possibilità 
per il riconoscimento automatico, attra
verso prove di formazione comuni. Al

lo stesso tempo, la direttiva prevede un 
aggiornamento delle condizioni di for
mazione, tra cui una maggiore traspa
renza in materia di sviluppo professio
nale continuo, per le sette professioni 
per cui esiste già da tempo un sistema 
di riconoscimento automatico (medici, 
dentisti, farmacisti, infermieri, ostetri
che, veterinari e architetti). 

Oltre alla mobilità, che diventerà più 
facile e veloce, la direttiva rafforzerà le 
garanzie in materia di salute e sicurezza 
dei consumatori e dei pazienti. Il testo 
prevede infatti la creazione di un mecca
nismo di allerta. A esempio, nella even
tualità della revoca del diritto di esercita
re la professione in uno Stato membro 
(o in caso di condanna o decisione disci
plinare), tutti gli altri Stati membri saran
no informati di questa revoca attraverso 
il meccanismo di allerta (Imi). 

Prevista anche la revisione dei requi
siti minimi di formazione armonizzati: 
la direttiva modificata introduce alcuni 
cambiamenti nella definizione dei requi
siti minimi di formazione per le profes
sioni che beneficiano del riconoscimen
to automatico (medici, infermieri, oste
triche, dentisti, farmacisti, veterinari e 
architetti). Le modifiche riguardano il 
livello di entrata (per infermieri e oste
triche), la durata minima della formazio

ne (per medici, dentisti, ostetriche, ar
chitetti) e/o l'elenco delle conoscenze e 
competenze (per gli infermieri, ostetri
che, veterinari, architetti) o l'elenco del
le attività (per i farmacisti). È inoltre 
inclusa nella direttiva la possibilità di 
accesso parziale a una professione rego
lamentata, che concede cioè l'accesso 
solo ad alcune attività di una certa pro
fessione. Il principio di accesso parziale 
deriva da una sentenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea (Causa 
C-330TO3). 

La direttiva è poi estesa anche ai 
professionisti che non hanno completa
to il proprio percorso formativo (per 
esempio con la possibilità di svolgere 
un tirocinio professionale all'estero). 

Infine le competenze linguistiche 
(modifica fortemente sostenuta dal Re
gno Unito): la revisione della direttiva 
chiarisce che la verifica della conoscen
za della lingua di un professionista do
vrebbe avvenire solo dopo che lo Stato 
membro ospitante ha riconosciuto la 
qualifica. 

Nel caso di professioni con implica
zioni per la sicurezza dei pazienti, le 
autorità competenti possono effettuare 
verifiche dopo il riconoscimento di una 
qualifica. 
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