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Al Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  
 
 
 

MOZIONE  
Interventi per il personale infermieristico  

 
 
Premesso che 

- in Italia mancano circa 63mila mila infermieri e senza una soluzione alla carenza di 

organico oltre alla difficoltà a garantire i livelli assistenziali di base, vi saranno evidenti 

difficoltà nell’applicazione del PNRR che punta soprattutto sull’assistenza territoriale. In 

base alle dimensioni regionali, mancano quasi 27mila  infermieri ed infermiere al Nord, 

circa 13mila al Centro e 23.500 al Sud e nelle Isole;  

- il rapporto infermieri-abitanti in Italia è di 5,5-5,6 infermieri ogni mille abitanti, uno dei 

più bassi d’Europa secondo l’Ocse e il rapporto infermieri-medici, che dovrebbe essere 

secondo standard internazionali 1:3 è, sempre secondo l’Ocse  di 1:1,5. 

- nella nostra provincia un’oggettiva e strutturale carenza di personale infermieristico si 

sta già facendo sentire in maniera decisamente pesante, tanto che alcuni reparti 

ospedalieri hanno dovuto ridimensionare negli ultimi tempi  i propri posti letto; 

- le previsioni, se la tendenza non si invertirà, indicano in oltre 400 i posti che si 
renderanno vacanti tra gli infermieri Alto Adige nei prossimi  anni.  

 Rilevato che  
- l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia ancora in corso  ha ulteriormente 

evidenziato  le difficoltà di un sistema già in crisi  rendendo ancora più evidente la 

carenza di personale sanitario necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

Ritenuto che 
- quella dell’infermieri è però una professione in forte crescita: nel 2020 è stata l’unica 

laurea tra quelle sanitarie che ha visto aumentare le domande di quasi l’8% contro una 

diminuzione, più o meno evidente, delle altre e secondo i dati a un anno dalla laurea in 

tempi pre-Covid già l’80% degli infermieri era già in servizio.  

Considerato che 
- in Alto Adige la possibilità di assumere personale infermieristico è però ulteriormente 

fortemente condizionata dalle norme sul bilinguismo, che rappresentano un oggettivo 

ostacolo all’assunzione di professionisti provenienti non solo dal resto d’Italia, ma anche 

dagli altri paesi, come la Germania, la Svizzera e l’Austria.  
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Con l’obiettivo di garantire un adeguato ed elevato  livello di assistenza sanitaria a tutti i 
cittadini dell’Alto Adige  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
INVITA  LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
a prevedere, in analogia con quanto fatto per il personale medico, un lasso di tempo più ampio 
anche per il personale infermieristico per ottenere la certificazione linguistica rispetto a quanto 
oggi previsto dalla normativa vigente. 
 
Bolzano, 25  gennaio 2023  

Marco Galateo 
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