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Tessera professionale europea 
Lavorare all'estero è più 
facile 

al18 gerutaio 2016 è sta- LaTesscraconscnteanchedi aumentare le tutele perla 
ta introdotta nei Paesi prevcnzioncdcgh abusi: un mcccani:smodiallcrtagal·an. 
dell'Unione Europea la tirà infatti protezione di consumaton c paZJcnti dcii'UIO:. 
Tessera Professionale Di che cosas1 tralta? Esopra11Ulto,qua1i sccnm·iaprirà? 
Em·opea (EPC), con il Per ora una cosa ~certA: a paterne già usuf>·mrc sono 
principale obiettivo di solo alcune professioni, molte delle quali pctò aumenti 

facilitare la libera cir- al mondo della sanità: fisiotm·ap>sti, inferm>c>·i, farma
colazione di tma fascia di professionisti cisti. .. oltl'C ad agenti immobillari egUldcalpine. Vedia
mo bili, rendendo più semplice la proce- mo dunque come fui>Z>ona. 
dura per il riconoscimento delle quali-
fiche in tU\ altro Paese europeo, come Una tessera virtuale 
spiegano dagli uffici italiani del Parla- Diversamente da quamosl)>ot>~bbcpcnsate, la EPC non 
mento Europeo. è'! urta 1csscra fistca, ma una semplice procedura onh· 



1\C che può esse H: cffct.tuata in pochi mil\utj, al contra4 non sostjtuL~cc ma Sl afftanca al mctodo pH:ccdcnt c di 
r1o dc11a trafiJa )nima necessana. n punto di pmtcmza cm~ la versione mformatizzata e qmf~h vclo<:izzata nei 
~ conncttCl'SI al sito del Scmzio d l Autenticazione d el- m.odi, nei tempi c nei contmlh. Le l·ichtcstc di esercizio 

La Commis.•HOI\C Europea, I'ECAS (http . .ot//e<:.cul·opa.cu/ professionale in fta1ia sono scmp1-c avvenute facendo le 

cmopcaidlfunding/about-grants/ho\11-.apply-grant/appli- oppo11unc domande al ""linistcro dclla Salute, che va-
cant-l'<:gistrauon-pador/ccas-registratio-n_cn) c creare glia Ja docummu..az1onc c prevede le opportune venfi
un proprlo acc:ount personale. Per farlo serviranno al- che- de:i moli, ma anche della conoscenza dcUa Jmgua 
cuni dati: :pl·ofe:s.o:;ione, P<lCse di Cittadinanza. diploma, -prima di acccu.;nlc. Gli mfermicti Italiani d\C voglio
foHnazione, espm·icnzc liworativc. Pac-seosplt<11ltc, mo- no andare al1'cstei'O lo hanno sempre- fatto con selczio
dalità temporm\Co o st.abilc c- i dati di l·ccapito. Ultel·io- m o1·gam22.atc dagli enti richicdenu che. anche in quc-. 
rl documenti potrebbero cssel'C richiesti a seconda del sto caso, souopongor~ i candidati a test profcssio-na1i 
Paese in cui si imer~lc andare a lavorare. TUld i docu. cd esami linguistkL 
menti richtesti devono essere allcgad alla tichicSI.a sca1t. Tutto però è avvenuto finora su cmta e ncU'cvcntuahth 
s1onati e c;nicatl singolarmente, altrimenti r~n vengono <:i Cossero tmpcdimcnn aUo scambio. oome sospensioni, 
rtconosciutl. Quando a·catc l1 vostro account fate molta proc:edimc.ntl disciplinati ccc .• quc-su avrebbero dovuto 
attenzione, dal momento che il profilo non può )>iò es- essere "'scoJ}crti" con tCJnpi ben piil lunghi c complessi 
serernodificato personalmente ma solo previa nchicsta d l quel h prevtsu dalla procedura informatizzata della 
a11e autonth preposte, che possono applicare t.ariffc per t cs.o:;era ... Qtdndl, come accennavanoaU'inizio da1 Parla· 
mcttcrc mano al vosno fascicolo pm·sonalc ... purtroppo mcmo Europeo, la Tessera è davvet·o uno snumcmo di 
ciò accade sia d\C si sta effettivamente commesso un er· garanz1a a favot·c dei cii tadini. Se gli mfermieri posso-
rore 1\Cil'insemc qualche dato sia che s1a subentrato un no già avvant.aggi.al'Sl di questo stl'umcmo vutualc. cosl 
cambio d l re-sidenza o simile. non t! per i rnedid, che oggi come icn .-devono pt·cndcrc 
La Tes.o:;era Pt·ofessionalc può esse t· c t·ichtesta sia pet· un cont.atti con l'autorità competent-e del Paese dove inte1t. 
lavoro temporaneo- c in questo caso ha vahdità didot· dono lavorare. Solit.amemc è'! nccessano farsi n lasciare 
to mesi - sia per un lavoro stabiJc: in entrambi i ca.o:;i li dal Mimstcm della Salute l'aucstato dl confo1·m1th, SC· 
Paese ospitante ha una settimana di tempo pct· comu- co1\do- cui i1 titolo di fonnazione soddisfa 1 rC(JuisitJ sta· 
nicare l'eventuale mancanza di documc.ntj c po1 fino a bilitl dalla rwnmativa comunit.at·ia su tale rnatct·ia, c li 
t re mc,..; i per \ristonat·c tutto il fasctcolo e dare risposta. cettificato <h Good Standmg, che assicura l'assenza. di 
Se il profilo è valutato carent-e in alcuni punti può es- impedimem i di tipo penale c pmfc.~stonalc all'esercizio 
sere tichiesto dl esercitare delle mlSUl'C compensative, de11a profes:stone-.., t·icorda Alessandra Spcdicato, \riCC 
che possono essm·c una prova attitudinale o un t"iroc:i- responsabile nazionale Settore Anaao Glovanl. d\C sot· 
nio, che può durare fino a tre an m. t.c autontà del Pae- tolmca: «al<:uni Pac..o:;l richiedOI\O competenze Jmgtnsti-
se ospitante possono inolll'C chw<lcl'C di d1roostrare la che adeguate 1\CUa lingua ufficiale dc) Paese dove si dc· 
cor~scenza della lingua. In ca.o:;o dl dmicgo, oltl'c a rctt. cide di andm·c a lavorare ... 
d<:re <.'Onto del mouvi per cui è stato dato, i1 pre-sentmt. Come abbiamo visto, la procedura vutuale t! piil veloce 
t-e può fare ricorso. Vi l! un'uhima comodità legata alla di quella ca11.acca. Esistono altri vantaggi? 
t-essera: una volta conclusa Ja proc:edm·a. si può pmdur. 
re un certificato m formato pdf de1la tcsscl·a stessa, con EPC tra vantaggi e ''oneri" 
un numcro d l nfcrimcnto, i1 tmto a vantaggio dci futu- Oltre all'indubbia veloctth, la Tes.o:;era Professionale EM-
ro dat,o)·c di Javol·o. che potrà uti1i:z.zal·lo per vet·ifican\C ro:pca ha l'indubbio vamaggio di .. ravorhc la libel·a ClH:o-
onlinc la vahdità. laziOI\C dci pt·ofes.o:;tomstt.:., ri)ncndc MangiacavaUi, che 
Questo è li "presente". Ma fino a ieri <.'O-mc funzionava? pet·ò sottolinea altri aspetti positivi di questo strumctt. 

t.o. •Inoltre, come \rL.:;to,Ja Tcssel·a t! Ul\ meccanismo di 
Due procedure affiancate aUcna per segnalare i profèssio-nis1l 1\CJ campo della sa. 
Parlare a1 passato. in questo caso. hO!)(! 1)l·oprio coHctto. Iute che sono colpiu da Ul\a sanzione disciplinare o pc. 
lnfat1l, come ricorda Barbara Ma1lgiacavaJh, presidente naie. A determinai c condizioni, pot, offre la pos:stbi1ith 
dcU'lpas\ri, la F'edcraziOI\C Nazionale Collegi Jnfcnme. di OUC1\Cre un accesso parziale alla professione, oltre a 
r1, «i1 meccanismo dcUa tessera pt·ofcssionalc emopea que11a di ottenere 11 rtcouoscimemo dc1tlrocuuo )>l'o-
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fcs.o:;ionalc effettuato in part-e aJI'c-stcro. Per quanto ci 
rigum·da, poi, nel testo vengono definite le <:om~)cten
zc <:he la nonnatwa comuniténia :pt·cvcdc per gli infer
mieri. Nello spe<:ifico, l1 molo di infcnmcrc res:pon.o:;abilc 
dell'assistenza ge-nerale sanc1scc la capacità dc) l)rofcs
sioni.o:;ta m que.o:;tione di apphcat·e almeno una serie di 
precJsc competenze uguali per tutta I'Ue, a pt·cscmdcre 
dal faLto d\e la formaziOI\C si sia svolta m umversità, m 
istituu di insegnamento superiore di un 1ivcl1o ncono
sciuto <:ome equivale-mc o m scuole )nofcs.o:;1o1\ali, ovve
ro nell'ambito d l progl'anuni di fonnazionc professiona
le infcnmct·istka•. 
Quali scenar1 apre questa prospeuwa? 
Riprende Mangiacavalh: .. come del to, gli infermieri 
nell'Unione Emo-:pca devono c-.o:;sct·c li\ grado di fornire 
lo stesso lweJiodiassi.o:;tcnza in tutu i Pae.o:;J membri cd è 
perquest.oche sono naula tessera profcs:.ononalcc il libe
ro n·a1\Sito del profc-.o:;sionL.:;ti, prevedendo anche norme 
suUa legittima e conetta concon·enza. Ciò su cui non si 
deve abba.o:;sare Ja guardia c che s:i può configurare come 
nuova eventualità in questo scenario, però,(: l'avvento 
di un'a.o:;sistcnza t ransfl'Ontalicra low cost. che potrebbe 
pre.o:;cntarsi and\C nc-1 nostro Paese. In ambito<:omumta
rio è fondame-male garantire regole chiat·e c traspare nn. 
a pattire datJa nostra professione. Vi t: molta attenzione 
al lavoro svolto dai Collegi c dalla Fedct·azlOI\C lpa.o:;vi di 
concerto con il M mistero della Salute. Non t: escluso, m 
prospettiva. che pazienti comumtarl se:c1gano l1 nostro 
Paese c i r~stri pt·ofcssiomsti p.cr curarsi c riccvm·e as
sistenza e noi tutu dobbiamo farci n·ovarc prol\ti. E per 
que-sto sl dc\rono fomit·c mdicaztom su come vengono 
vigilatl c valutati i professiomsti c il "bollino" ita1iano. 
presentato alcum gionu fa a Como daiJa Fcdcra21one 
lpasvi per garantil'e la qua1ità dci suoi infcnmm·i, dQ\'e 
esset·c mantcmtJto e verificato. Nel nuovo scenariO sarà 
indisp.cnsablle un sistema eli monit-at·aggio anche sugli 
e.o:;1ti c Ja tessera samtaria cmopca dovrà es.o:;crc un ve
ro c pt·o-)nio dO<.'Umemo dl riconoscimento della qualità 
reale del professionista, ge-stita come prevede la legge 
dai Collegi che il\formano le auuu·ità competenti di tllt
ti gli altri Stati membri, mediante un'a11cna attraverso 
il si.o:;terna IMI, del pro'r're<hmcnti che limitano o vieta
no a un profcssioni.o:;ta, anche solo a titolo temporaneo. 

compet-enze, come del resto deve c-sse1·e per garantire 
la sicurezza dci cttt.adini d\C vengono assi.o:;tlti. Concor
da anche Alcs.o:;andra Spedieato, la quale conferma che 
svantaggi per il professionista non ce 1\C sono. Sicura
mente, poicM tra l t·cqui..:;lti t·ich1c-su, v1 sono quelli mc
rent i ai mo1i e agJi aggiornamenti professionah svolti,~ 
ne<:cssar1o c-.o:;set·c in 111\Ca <:on l1 percorso fol'mauvo di 
educazione continua in mcd1cma. Ma sembra anche do
~reroso, m un mercato d\C diviene sempre più competitl
vo, conunuat·e l'arrJcchiment.o del proprio bagaglio edu
cativo professionale, come richtc-.o:;to anche da1la stessa 
legge che ha regolamemato l'ingl-cs.o:;o della tes.o:;cra pro
fessionale (Jeggc 2013156/UE). Gh sva1ltaggi so1~ per gli 

Stati ci\C soffro1~ già pct· una migrazione di personale 
sanit.at·io c che vedono, in que-sto modo, rcndet·e anco
ra )>lò facile il percorso d\C porta ad anc:hwc olne confi
ne. Qucst.os1gnifica una con.o:;1stcnte perdita economica 
se s1 con.o:;1dcra1~ i sold1 uwcsmi nella fonnazionc e nc-1-
la educazione di quel mediCO. Educare Ul~ studente di 
medicina. fino a farlo divenire un profcss:ioni.o:;ta, costa 
allo Sl.ato it.ahano circa 130000 curo. Se consideriamo 
che 1\Cltricnnio 2013-2015,3068 medici italiani si sono 
trasfct·it i aU'cstero per lavorare (fonte: Regulatcd Pro

fc.o:;slons Dat.abasc of thc Emopean Commi.o:;sion) i con
ti so1\0 fact li da fm·e. 
La tcs.o:;cra profes.o:;ionalc cmopca peri medio(: un ottimo 
obiettivo. rna a11o stc.o:;so t-empo deve essere uno S)nonc 
per gli St.ati membrl a investire sm propri profcs.o:;tonisti 
per lnvogharh a re-stare o, ancora meglio, per dh'Cnire 
un polo attrattivo per medici eli altre ltaZlonalità. 
Cl s1amo chicst i se <:l sono già st au profcssiomsti che 
ham~ utihzzat.o questa pos:.o:;tbihtà. Ales.o:;andra Spedl
cat.o confcnna che «finora I\On ci so1~ staLi <:omunicati 
"numm'i''. VcrosimUmentc siamo ancora in una fase di 
iscrizione al meccanismo IMr. quello de11a te-ssera )>l'ofes
s:ionalc e'Uropea, c quindi non c'è ancora un vero c pro
prio utih220 per lo scambio. Come Federazione abbtamo 
avuto alcune richieste dl vctifica suUa reale iscrizione 
agh albl di pmfc.o:;s1onisti - che aU'cstcro è requisito es
senziale in modo ben piil forte che in Italia. nonostan
te anche da noi sia preVlsto p<:r legge - ma per ot·a nuJ
Ia d1 piil ... 

l'esercizio totale o parziale sul territorio nazi-an.ale a11e Omogeneità nella formazione 
seguenti atuvit à profcssio-naJi.:.. Quindi se da una par- Sorge poi la questione dc11'csist enza d1un'oroogcnc-1tà in 
te la Tessera f<Wlmsce lo spostamento tra 1 diversi Pac- Europa nella fol'lnazionc e 1\Ci profiJi professionali tale 
si dell'Unione, dall'alu·o richiede un continuo agg1orna- per cui Ja "factlità" di roovimcnto awc1\ga senza trop-
mcnt.o c di dimostrare una reale quaJità delle l)ropnc pi scossoni pm· la professione stcs.o:;a. E que-sto(: l1 vero 
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problema. Come già sottolineato c c:o-mc appare cVidcn
lC dalla )iclucsta che daU'cstm·o si fa }))'Opt·io dci nostri 

profcssionisu. gli il\fem1icri ttaliani sono profcssionis1l 
eli eccellenza. 
Secondo una rec:cmteclaborazioncdclla BBCsu dal] Oc
sc, sono tra i :ptll t·iccl·catl all'estero: ben vcn1l Paesi Il t i

chtedono. Si va dalla Germama aU'Austraha, da1 canada 
a11a Svizzera. E il "Lancashirc Tcaching Hospitals NHS 
Four~lat ion Trust'' inglese 1\a dato il vla alla seconda 
t«nata d1 as.~unziom di infcnme1·i italiani che giudica 

'"fortemente mo1lvau. entusiasti oon cccc11cn1l capacnà 
comunicatwe" c che n1seriscc nello staff dcU'osp-cdalc 

affidandogli anche nuoVl sclvizi. l n fnghlltcna gli iMer
mieti ita1iani sono già quasi 1m Ile. Non solo J'infel'lmcrc 
italiano, qumdi, ~preparato per lavorm·c oln·e oonfinc, 
ma ~ 1·ichicsto come profcss1omsta d t ecccl1c1\?.a all'e

stero, s1a per la sua fonnazionc sia per la sua mentali
tà as.~lstcnzialc-managcrialc. DlrCl quindi che una vera 
omogenettà non es 1st c. Nel faui. Ma sono molti anche g1i 
infennicri d\C dall'estero approda!\O i l\ lta1ia. Gli infe.r-
mieti stramet·i che )novcmgonoda Paesi Uc SOI\O 17.170, 

--
l 

.. l -

quelli c.xtra Ue 10.179. Su questo~ nacessario essere mal- professionista ha soddisfatto tutte le condizioni neces-
to attenti Jnfatti, per quamo rigua1·da il capttolo della saric per fonmc servizi , su base p.cnnm\Cntc o tempo-
libera circolazione delle professioni sanitarie, con il re- ra1\Ca, in uno Stato membro. Dunque la natura "vlttua-
CC}>tmcnto a gcmnaio 2014 de11a dire11 iva n. 2013f'OO/UE le" dl tale Jasciapassare portct·cbbc numerost vantaggi 
st modificano le auuaJi procedure amminlstratjvc peni a1 rnedid cl\C decidono di trasfern-si all'estero: piilrapi-

rHascio dei dcct·cti dl riconoscimemo. proprio in funzio- dii à ne11e prattche burocratiche, maggiore trasparc1\?.a 
1\C dclllntroduZlOI\C della tessera pt'Ofessionalc cmopc.a deiJ'andamento dcJia prauca di mobilità, procedura piil 
per La semplificare c agcvolm·c: la mobilità dei professio- snella cd eventuale silenzio-assenso in caso che il Paese 

nisti all'interno del mc1·cato intcmo. Per questo abbiamo ospitante no1\ rtsrx:tti i tem}>l procedurali di li~)>Osta. So-
chiesto c verifichiamo a) mornento dcU'acccttazionc d\C prauutto i1 t esserino pt·ofes.~tona lc l: un fasc1colo on1inc 

Sl seguano le esigenze di mobilità dci servizi professiona- che appartiCJ\C al medico c che può essere rmtilizzat-O 
li c.'On il mamcnimcnto dell'assetto attualmente previsto nuovamente ogni quaJvoha questi desideri trasfcrir sb•. 
dall'ordinamento nazionale. secondo il quaJe le profes- 11 fatto, p.crò, che in ltaha la facoltà di Med1cma c Ohi-
SlOI\i sanitoui e sono tcgolamentatc per tu telare 1asa1utc rurgia non sla rul C.'Ol'a p.crfeuamente allineata a quelle 
del pa2lcnt c che fruisce delle prestazioni p1·ofes.~tonaJi. europee potrebbe crca1·c: qualche difficoltà in una cir-
ln parole povere SOI\O gli altri a doversi adegu.onc: al l\0- colazione pià scmplic.'C dci mcdtci tra i confi1\i cmopc:i? 
sni sistemi m formativi e noi a dover veg1iarc che siano «Dal punto di ,rist.a formale .. , 1·iprcndc Spcdicato, "la fa-

a11a nostra altezza. coltà itaha1\a di Medi<:ina c Chirurgia sodd1sfa i rcqutsi-
ti di fom1.azione dci suoi studenti. r pt·obtcmi sono alni c 

Vantaggi e svantaggi sono già st.ati e:VldCI\ZlaH, sta in pa.~sato sta m occasioni 

L'introduzione de11a te$scra professiol\ale:, clle facilit.agli molto recenti, da Anaao: J'imbuto foHnat ivo. un ingres-
S)>Ostamc:nti u·a 1 diversi Pacs1 CE, quali vantaggl può so tardivo nel mondodc:JJavo1·o. una fornlaZJOl~ spesso 
pot'ta.rc alla professione dcd medico? E quali sva1l taggi, inadeguata soprattutto nelle branche chirurgJchc. Se 
se cc ne fossero? qucsu problrum 1\0ll sat·a.1mo t·isoltl, Ja tessera profcs-

Se<:Oi\do Alessandra Spcdicat.o, vice t·c:sponsabilc na- SIOI\alc europea sarà un ulteriore snumemo a disposi-
zionalc Settore Anaao Giovani, «la tessera profcssiona- zionc dci giovani medi<:i p.cr andat·c a ccrcm·c altro\'C la 
le cmopca è un ccrtlficato e1etnonico attest.ante che 11 propria carrtcra fornlativa c pt·ofesstonale. e 

e-.-lt-
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