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Perché è importante fare previsioni ?



Perché è importante fare previsioni ?
• Mercato del lavoro:

- disequilibri nei modelli organizzativi:

domanda vs offerta

medici vs professioni sanitarie non mediche

professioni sanitarie non mediche vs professioni sanitarie non mediche

- disequilibri nella distribuzione geografica, per livello di servizi

• Costi di opportunitá della non-pianificazione

– formazione costa molto; adattata ai bisogni futuri o a quelli del passato?

– decisioni prese oggi producono effetti per/tra molti anni

– Penurie => bisogni non soddisfatti, professionisti e utenti insoddisfatti, qualità (?),

risultati (?) , non ci sono soluzioni a breve termine, dipendenza di professionisti

stranieri

– Eccedenza=> disoccupazione, sottoccupazione, sprechi, emigrazione



• Quantità? Disponibilità?

• Accessibilità? Mix di ruoli? Organizzazione e  
condizioni di lavoro?

• Accettabilità, qualità? Educazione, etica,  
competenze?

N.B. Forza lavoro = dimensioni multiple
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Pianificare: da ritenere

• Fare previsioni é importante ma non é  pianificare

• Importanza di avere dei dati di qualità

• Bisogna pianificare tutte le dimensioni, competenze, condizioni/  

ambienti di lavoro, produttività, qualità

• Bisogna capire la dinamica del mercato di lavoro

(comportamenti degli attori), anche la dinamica del ambiente

• Coinvolgimento degli stakeholders:un sine qua non

• Processo tecnico, anche politico



Pianificare: come?

• Definizione degli obiettivi di servizi

• Analisi dei bisogni futuri di professionisti

• Proiezioni/scenari: bisogni, domanda, offerta

• Coinvolgimento degli stakeholders

• Fattibilità (economica, organizzativa, politica,  sociale)



Fabbisogno Formativo Normativa di riferimento e percorso

DECRETO LEGISLATIVO 30 

dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in 

materia sanitaria Art. 6 ter

LEGGE 2 AGOSTO 1999, N.264 

Norme in materia di accessi ai 

corsi universitari

Art. 3

Tavolo tecnico 

Ministero della Salute, Regioni, 

Ordini professionali 
Tavolo tecnico MUR

Decreto ministeriale 
che definisce i posti disponibili per i corsi di laurea delle professioni sanitarie 



Tavolo tecnico Ministero della salute, 
Regioni e P.A., Ordini professionali 

Entro il 30 aprile di ciascun anno il  Ministro  della  sanità, sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  

fra  lo  Stato,  le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la Federazione nazionale 

degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali  interessati,  

determina con uno o più  decreti  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario nazionale,  anche  suddiviso  

per  regioni, in  ordine   ai   medici chirurghi, veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,  chimici, 

fisici, psicologi, nonché' al  personale  sanitario  infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini 

della  programmazione  da parte del Ministero dell'università e della  ricerca  scientifica  e 

tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle  scuole di formazione specialistica e ai 

corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura e' determinato,  altresi',  il  fabbisogno  degli 

ottici, degli odontotecnici e  del  restante  personale  sanitario  e socio-sanitario che opera nei servizi e 

nelle strutture del  Servizio sanitario nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria Art. 6 ter



Tavolo tecnico MUR
LEGGE 2 AGOSTO 1999, N.264

Norme in materia di accessi ai corsi universitari Art. 3

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni

del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato

dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli

1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a

livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli

altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario,

tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e

dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),

nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle

università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.
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Pianificare non è facile, ma è fattibile, in contesti diversi e per diversi scopi.

La conoscenza prodotta dalla Joint Action è stata utile per migliorare la qualità e la capacità dei

sistemi di pianificazione.

La sostenibilità (continuità nel futuro) della conoscenza

prodotta e delle esperienze fatte nei progetti pilota è un elemento chiave.



Consolidamento della metodologia 
Accordo Stato-Regioni 9 giugno 2016
I principi metodologici concordati

1) per fabbisogno si intende la determinazione del numero di professionisti per il SISTEMA SANITARIO NEL 

SUO COMPLESSO, ossia indipendentemente dal settore di impiego (pubblico, privato o libera professione), 

necessari per soddisfare la domanda futura di salute della popolazione;

2) tenuto conto della durate del percorso di studio di tali professionisti e della scarsa elasticità del sistema 

formativo, le previsioni devono quindi abbracciare un ORIZZONTE TEMPORALE DI MEDIO-LUNGO 

TERMINE;

3) l’OFFERTA DI PROFESSIONISTI SANITARI deve essere messa in RELAZIONE CON LA DOMANDA al 

fine di identificare la capacità di assorbimento del mercato del lavoro quantificare eventuali carenze o eccedenze 

di personale nel futuro e porre in essere le azioni opportune per prevenirle

Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017
Il fabbisogno formativo dei professionisti sanitari è calcolato con l’ausilio di un modello previsionale che include dati 

e stime di medio e lungo termine quantomeno sulle seguenti dimensioni

a) i cambiamenti demografici della popolazione di riferimento per ogni professione sanitaria;

b) i cambiamenti nelle modalità di erogazione dei servizi sanitari e quindi di impiego dei professionisti sanitari;

c) la quantità di professionisti sanitari al momento attivi sul mercato del lavoro;

d) la quantità di professionisti già abilitati ma al momento non attivi sul mercato del lavoro

e) I flussi futuri di professionisti sanitari in uscita e in entrato dal mercato del lavoro
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Progettualità FNOPO
Censimento stato occupazionale della professione di Ostetrica
Obiettivo: raccolta statistica aggiornata di informazioni per la valutazione dei cosiddetti professionisti

attivi e attivabili (dato parziale e difficile da reperire) e pertanto la definizione dell’entità di colleghi

disoccupati/inoccupati;

Data di termine rilevazione dati: DATA;

Referente e responsabile del censimento: delegato Comitato centrale

Gruppo di lavoro: Gruppo di Coordinamento nazionale e 1 referente individuato da ciascun Ordine da

dedicare alle attività di rilevazione dei dati e promozione del questionario verso la popolazione

professionale target. Il referente sarà inserito in un apposito gruppo di contatti;

Sistema di rilevazione dei dati: per la raccolta dei dati verrà predisposto un questionario essenziale che

potrà essere compilato on-line o tramite intervista telefonica.

Il questionario è da somministrare alla popolazione di riferimento, con l’obiettivo di avere a disposizione, 

in tempo reale, un campione omogeno di dati; 



Rilevazione dei dati: per la rilevazione dei dati del censimento si invita ciascun Ordine a distribuire, nel periodo utile, il

collegamento al questionario attraverso i propri e consueti canali di comunicazione/condivisione (newsletter,; posta elettronica,

anche certificata; WhatsApp; sms; ecc.), assicurandosi dell’avvenuto ricevimento dello stesso da parte degli interessati e della

sua successiva compilazione. Ciascun Ordine riceverà un report periodico sulle risposte pervenute. Sulla base di tale

rilevazione sarà cura di ciascun Ordine attivare eventuali solleciti al completamento, al fine di ottenere un dato quanto più

possibile espressione della propria realtà. Al termine della rilevazione verrà richiesto, previo invio dei report dal gruppo di

lavoro, a ciascun Ordine di confermare il dato rilevato.

Campione rappresentativo: è indispensabile raggiungere un campione numerico significativo di risposte (almeno il 70% della

popolazione stimata) al fine di rendere i dati attendibili e reali. Se opportuno, rivolgere il censimento a tutti gli iscritti o

limitare l’analisi occupazionale agli iscritti ai rispettivi albi provinciali del periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2021

(campione statistico sull'intero gruppo professionale dal database ripulito dai dati spuri, come re-iscrizioni, pensionati);

Privacy: garantire il trattamento dei dati secondo normativa vigente, in particolare precisando che i dati raccolti saranno trattati

esclusivamente come informazioni statistiche e nell’ambito del procedimento per cui sono stati raccolti:

“censimento/monitoraggio stato occupazionale professione di OSTETRICA”;

Identità: il formato on-line predisposto contempla alcuni accorgimenti indispensabili affinché l’intervistato sia verificabile

quale iscritto al proprio albo, circostanza da sottolineare ai vostri iscritti garantendo il rispetto della riservatezza e della privacy

come indicato al punto precedente;

Pubblicità e social network: ferme restando le opportune attività di divulgazione dell’attività, raccomandiamo di utilizzare

ogni accorgimento utile a preservare l’attendibilità del censimento. Suggeriamo, per questo, di evitare la distribuzione diretta

del collegamento al questionario on-line, preferendo una consegna dello stesso ad personam, attraverso contatto diretto con il

campione da intervistare (es. messaggi di posta elettronica o WhatsApp contenente il collegamento al questionario).



Bozza questionario
Censimento stato occupazionale della professione di Ostetrica









Conclusioni 

- Programmazione del fabbisogno a medio e lungo termine:

a) Tener conto della durata del percorso formativo

b) Evitare effetto «yo-yo»

c) Attività annuale

- Coinvolgimento stakeholders nelle diverse fasi del processo.

- Studio annuale della variabile relativa alla DOMANDA e OFFERTA di professionisti

presente e futura sia a livello nazionale che regionale con particolare attenzione ai carichi

di lavoro e ai modelli organizzativi.

- Considerare non solo le numerosità professionali ma anche le specifiche competenze e

l’adeguato skill mix dei diversi profili professionali



«Salvaguardare l’occupazione e rispondere  
alle esigenze del S.S.N.: due facce della stessa medaglia»

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


