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Sanità in crescita 
Spazio per infermieri e ostetriche 

DI S I M O N A D ' A L E S S I O 

La popolazione invecchia, 
l'aspettativa di vita au
menta e, nel contempo, 
sale la richiesta di per

sonale che garantisca cura e 
sorveglianza: nel 2012, infatti, 
nel nostro continente il setto
re sanitario ha dato il via 
libera all 'assunzione di 
quasi un milione di indivi
dui. E, nel medio termine, 
le prospettive più promet
tenti appaiono quelle del 
comparto infermieristico e 
ostetrico. È quanto si leg
ge nell'ultima rilevazione 
dell'Osservatorio europeo 
dei posti di lavoro vacanti 
pubblicato dalla Commis
sione Uè, secondo cui fra 
il quar to t r imes t r e del 
2011 e quello dell 'anno 
scorso l'assistenza alla persona 
è r isul tata t ra le occupazioni 
a più rapida crescita. Inoltre, 
altre tre professioni paramedi
che siano entrate nel gruppo 
delle 25 in maggiore espansio
ne: personale infermieristico e 
ostetrico, tecnici medici e far
maceutici e poi altre nel me

desimo perimetro, come denti
sti, farmacisti e fisioterapisti. 
Quanto alle prime due figure, 
si osserva una combinazione 
di fattori che contribuisce a 
restituire, però, un quadro di 
squilibrio: si fondono, infatti, il 
numero insufficiente di addet
ti adeguatamente formati, la 

concorrenza per accaparrarsi 
lavoratori «da corsia» in tutto 
il mondo, poi l'importante do
manda di sostituzione, visto 
che una quota crescente di 
infermieri e di ostetrici si av
vicina all'età della pensione, a 
seguire le caratteristiche delle 
mansioni svolte (molto logo

ranti), le retribuzioni, nonché 
la scarsa propensione ad in
t raprendere un'attività fìsica 
impegnativa. 

Dalla relazione di Bruxelles 
non emergono soltanto notizie 
incoraggianti, giacché all'in
cremento delle assunzioni nel 
comparto della sani tà fa da 

con t ra l t a re la tenden
za generale evidenziata 
dall'Osservatorio che an
nota una contrazione del
le regolarizzazioni di po
sti di circa il 4% nei paesi 
dell'Ue a 27; nella gran 
parte delle aree produtti
ve, gli impieghi in disce
sa e, per la pr ima volta 
dal secondo t r i m e s t r e 
del 2010, ciò comprende 
anche i professionisti. Al 
tempo stesso, però, l'in
ser imento nel mercato 

di coloro che sono in posses
so di diploma dell 'istruzione 
terziaria è cresciuto del 2% e 
ciò, si ipotizza nel documento 
della commissione, può indi
care che sempre più gente ha 
(forse, suo malgrado) accettato 
incarichi inferiori alle qualifi
che conseguite. 


