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La Joint Action nasce da un program-
ma finanziato dalla Commissione Euro-
pea nel 2011, con lo scopo di realizzare
uno studio di fattibilità sulla collabora-
zione a livello Ue in previsione delle esi-
genze della forza lavoro sanitaria, piani-
ficazione delle risorse umane in sanità e
nuove tendenze delle professioni sanita-
rie. Sulla base dei risultati dello studio di
fattibilità, la Commissione ha finanziato
un’azione comune in materia di pianifi-
cazione e previsione della forza lavoro
nell’ambito del programma di sanità del
2012. L’azione congiunta è iniziata nel
mese di aprile 2013, con la disponibilità
di 30 partners associati e 34 partners in
collaborazione, provenienti da 28 paesi
Europei tra cui l’Italia con il Ministero del-
la Salute ed altri diversi attori come ordi-
ni professionali dei medici e degli odon-
toiatri, farmacisti, collegi delle professio-
ni sanitarie, regioni, istituti previdenzia-
li e sindacati come Anaao Assomed in qua-
lità di collaborating partner.
Durante la terza conferenza, che si è svol-
ta a Varna in Bulgaria il 18 e 19 Febbra-
io, diversi sono stati i temi trattati, in par-
ticolare: mobilità delle professioni sani-
tarie, su questo tema, già in occasione di
alcuni incontri tenutisi a Roma presso il
Ministero della Salute ed in occasione di
alcune videoconferenze, si è sottolineato
in particolare il gap tra numero di borse
di specializzazione e laureati in medicina
come principale generatore di mobilità
italiana, con accenno anche al dilagante
fenomeno dei ricorsi per l’ingresso alla fa-
coltà di medicina, causa che contribuisce,
insieme alle condizioni di storico preca-
riato, alla migrazione di professionalità
verso alcuni paesi Eu, in particolare Uk
con 930 medici italiani emigrati al 2014
con un incremento di circa il 48% rispet-
to ai dati analizzati nel 2008 ed altri 1200
nel resto dei paesi Europei, si ricorda a tal
riguardo il dato del rapporto medici/pa-
zienti nel nostro paese di 3,9 ogni mille
abitanti a fronte di una media di 3,2 dei
paesi Eu - Dati forniti dalla Joint Action
Health Work Force Planning and Foreca-
sting. Importante anche il problema del-
la “mal distribuzione” delle Works Force

sia medica che delle professioni sanitarie,
in particolare con aree rurali e periferi-
che che dispongono di meno specialisti
medici ed infermieri rispetto alle aree me-
tropolitane, situazione diffusa in molti
paesi Europei come Germania, Francia ed
Uk, questo gap viene in parte compensa-
to con professionisti provenienti da altri
paesi, cosi come pubblicato in uno studio
della facoltà di Salute Pubblica della Me-
dical University – Pleven, Bulgaria che ha
analizzato la distribuzione delle profes-
sioni sanitarie in Europa in considerazio-
ne di fattori demografici determinanti,
inoltre vi è una tendenza a non imple-
mentare il numero di accessi alle facoltà
mediche in alcuni paesi come la Germa-
nia, in quanto la domanda è soddisfatta
con professionisti provenienti da paesi
esteri (dichiarazione di Heinz Rothgang,
University of Brema, Germany).
In ogni caso il pensiero comunitario è
quello di modelli sempre più flessibili di
mobilità delle professioni sanitarie, cosi
come dichiarato da Michel Devriese col-
laboratore del Ministero della Salute Pub-
blica del Belgio - Joint Action Coordina-
tor. Conseguenze dei cambiamenti de-
mografici sulla domanda di salute, nelle
relazioni il tema principale è stata la pro-
grammazione ed il calcolo dei fabbisogni
di personale, in considerazione dei cam-
biamenti demografici a cui anche il no-
stro paese inevitabilmente va incontro, i
calcoli vanno definiti sicuramente secon-
do il modello che ci verrà consegnato a
termine di questo lungo lavoro della Joint
Action, cercando di non sottostimare i nu-
meri del fabbisogno, sia delle professio-
ni sanitarie che della “forza medica”, si è
sottolineata l’importanza dei cambiamenti
demografici come fattore sociale al mo-
mento non perfettamente quantificabile
in quanto gli scenari geopolitici e socio-
umanitari del nostro continente sono in
continua evoluzione, sicuramente la mi-
grazione di popolazioni dall’area Medio-
Orientale e dell’Africa Sud-Sahariana ver-
so il nostro continente, cambia anche l’at-
tenzione verso alcune malattie, soprat-
tutto a trasmissione infettiva come ad
esempio la tubercolosi, che ha visto un
“calo della guardia” negli ultimi anni da
parte della comunità medica europea, ma
che sta prepotentemente tornando di at-
tualità.
Gli indicatori principali al momento uti-
lizzati e quantificabili sono: l’aumento del-
l’età media della popolazione Europea,
circa il 18,5% di over 65 nel 2020, in Ita-
lia il 21,4% (dati Whosull’ageing socie-
ty), ciò conseguenza delle migliori con-
dizioni di cura dovuti ai progressi della
scienza medica a fronte però di multi mor-
bilità dove circa 82% della popolazione
con + 85 anni ha almeno 3 patologie, de-

terminando un incremento delle aspet-
tative assistenziali a carico degli Health
Service Nazionali. 
Quindi altro aspetto tenuto in considera-
zione tra gli indicatori, la diminuzione
della fertilità nei paesi Europei e di con-
seguenza del tasso di nascita/1000 abi-
tanti tra i più bassi al Mondo, (Germania
8,4%, Italia 8,4%, Portogallo 8,5% - dati
Who e Istat presentati dalla Medical Uni-
versity of Varna, Bulgaria.)
L’orientamento delle comunità scientifi-
che comunitarie, alla luce dei dati ripor-
tati è un incremento delle politiche di as-
sistenza sostenibile “non istituzionaliz-
zata” come: Home Care, Day Care e So-
cial Care.
Rapporti tra i nuovi bisogni di salute e for-
mazione, attraverso percorsi di “Best Prac-
tice” universalmente riconosciuti ed ac-
cettati dai diversi paesi Eu, l’orientamen-
to comunitario, cosi come specificato da
Michel Devriese, è la formazione medica
e delle professioni sanitarie con specifi-
che “skills” attraverso programmi condi-
visi tra i diversi paesi Europei. 
Interessante l’intervento di Horizon Scan-
ning: Centre for Workforce Intelligence,
collaborating partener del Nhs, che stu-
dia gli indicatori utilizzati per la valuta-
zione delle future skills e competenze pro-
fessionali delle health worke force, rac-
comandando maggiore attenzione alle
primary care e sottolineando la iniqua for-
mazione nei paesi Europei di professio-
nalità come il General Practitioner (pro-
fessione ritenuta poco retribuita e quindi
poco attrattiva), di specialisti di area ria-
bilitativa e area neuro-psichiatrica, a fron-
te della previsione demografica di au-
mento della popolazione e dell’età media
in tutta Europa che vorrebbe invece un
incremento dell’offerta formativa di tali
professionalità. Si parla inoltre di medi-
cina genomica con necessità di investi-
menti in strutture, risorse umane e for-
mazione a tal riguardo, ed infine imple-
mento delle competenze informatiche e
dell’uso delle tecnologie in particolar mo-
do nelle aree rurali e periferiche dove fon-
damentale risulta la figura del medico di
medicina generale (Gp) con integrazio-
ne tra strutture ospedaliere e territorio
attraverso la telemedicina. In generale
emerge che la professione medica e quel-
la delle professioni sanitarie, risultano po-
co attrattive per le nuove generazioni, a
causa degli alti livelli di burn-out a cui ta-
li professionisti sono sottoposti. Da qui in
conclusione, la particolare “compulsio-
ne” dei paesi Eu che “pressano” su una
politica aperta alla mobilità del persona-
le sanitario per compensare la mancanza
di professionisti nei prossimi anni, che
inevitabilmente interesserà la maggior
parte del continente Europeo.
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