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CONTENUTI 

- L’analisi dello stock attuale delle 5 professioni (offerta); 

- Il tentativo di valutare la domanda attuale per le 5 professioni; 

- Sviluppi futuri. 
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Il modello 
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Perimetro dell’Offerta 

Quanti operatori sanitari stanno lavorando nel Sistema Sanitario? 

Qual è la loro età?  

Quanti operatori sanitari non lavorano ma sono "disponibili" per 

soddisfare la domanda attuale e futura? 
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Professioni Professionalm. Attivi (PA) 

Odontoiatri Dati individuali da ENPAM. 

Medici Dati individuali da ENPAM. 

Ostetriche 

Dati individuali dal registro nazionale dei crediti formativi 

Cogeaps (2012-2014)  + correzione con dati Indagine Forza 

Lavoro ISTAT 2014. 

Infermieri 

Dati individuali dal registro nazionale dei crediti formativi 

Cogeaps (2012-2014)  + correzione con dati Indagine Forza 

Lavoro ISTAT 2014. 

Farmacisti Dati individuali da ENPAF 

Offerta: mappatura dei dati  
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Offerta: la fotografia al 31/12/2014 

Farmacisti 
 

Odontoiatri 

 
Ostetriche 
 

Professione Iscritti Attivi In cerca di occupazione Non attivi

Medici 387.478                       292.888                  10.397                              84.193                        

Odontoiatri 59.871                         49.413                    -                                    10.458                        

Infermieri 408.074                       369.706                  16.198                              22.170                        

Ostetriche 18.794                         15.352                    1.463                                1.979                          

Farmacisti 91.062                         78.525                    5.280                                7.257                          

LEGENDA

Attivi

In cerca di occupazione
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(*) 

 

(*) considerando anche 30.467 medici in specializzazione 
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Offerta: i Professionisti Attivi 

262.421 

78.525 

49.413 

369.706 

  15.352 

Punti di attenzione: 
•  FTE 
•  Criteri per età pensionabile 
•  Mobilità inter-regionale 
•  Limitazioni fisiche  
•  Normativa su orario di lavoro 
•   ... 
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Valutare la situazione attuale 

o   La domanda attuale di professionisti sanitari è soddisfatta dall’attuale 

offerta?  

o   La domanda del «mercato» coincide oggi con i bisogni della popolazione?  

o   Quali squilibri sono presenti oggi?   
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Quale indicatore? 
4.3 

1.3 

0.8 

6.0 

  1.1 

Punti di attenzione: 
•  Non equilibrio ad oggi tra domanda e offerta ma difficoltà a misurarne 
l’entità. 
•  Misurare la domanda di professionisti partendo dai bisogni della 
popolazione: ma come tenere conto poi dei «vincoli economici»? 
•  La media nazionale non è per definizione il riferimento corretto (media 
del pollo?). 
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