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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 11.04.2022

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 

Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta scritta
 
 

Premesso che
 

 il Decreto-legge n. 21 del 2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina”), prevede all’articolo 34 che 

dall’entrata in vigore del provvedimento – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo 

scorso 21 marzo – fino al 4 marzo del 2023, gli operatori potranno usufruire di 

una deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e della 

qualifica di operatore socio-sanitario ai  professionisti cittadini ucraini residenti 

in Ucraina  prima del 24 febbraio 2022, che intendono esercitare nel territorio 

nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una 

professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario, in base a una 
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qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive 

dell'Unione europea;

 la disciplina introdotta, di natura temporanea, permette di esercitare in Italia per 

12 mesi, senza bisogno di integrazione di idoneità dei propri requisiti, come 

dovrebbe avvenire per legge, per professionisti della sanità appartenenti a paesi 

che non rientrano nella comunità europea;

 per poter esercitare professioni mediche e sanitarie in Italia è necessario avere la 

terza dose del vaccino anti Covid, assunto che non sembra oggetto di alcuna 

deroga;

 la deroga prevista dal Decreto-legge n. 21 del 2022 (“Misure urgenti per 

contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”), riguarda solo il 

riconoscimento del titolo.

Rilevato che

 nel decreto suddetto, si precisa che le strutture sanitarie forniscono alle Regioni e 

alle province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei 

professionisti sanitari reclutati ai sensi del disposto del Decreto.

Valutato positivamente

 tale decisione del Governo rappresenta una buona iniziativa, un'opportunità 

positiva, sia per i sanitari proveniente dall’Ucraina, sia per le strutture sanitarie 

del nostro territorio, che hanno scoperture nei propri organici ed inoltre la 

presenza di questi sanitari potrà essere di enorme aiuto per la mediazione culturale 

con i tanti pazienti ucraini che si rivolgeranno al sistema sanitario nazionale.
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Tutto ciò premesso e considerato,

interroga la Giunta regionale per sapere

 come la Regione intende attivarsi per rendere possibile l’assunzione temporanea 

di sanitari provenienti dall’Ucraina nelle strutture sanitarie regionali ed in 

particolare in quelle pubbliche;

 se ritenga opportuno chiarire che l’assunzione avverrà nel pieno rispetto delle 

norme vaccinali anti covid, per contrastare informazioni distorte, che ledono 

l’immagine del sistema sanitario.

Il Consigliere
Pasquale Gerace
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