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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI MEDICI CHIRURGHI, 
INFERMIERI ED OPERATORI SOCIO-SANITARI (OSS) IN POSSESSO DI 
ABILITAZIONE CONSEGUITA ALL’ESTERO E REGOLATA DA SPECIFICHE 
DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA, CHE INTENDONO ESERCITARE 
TEMPORANEAMENTE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO LA PROFESSIONE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 13 DEL D.L. N. 18/2020 E 
S.M. 
 
PREMESSA 

L’art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, 

sostituito dall’art. 8-sexies del Decreto Legge n. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella Legge 26 

febbraio 2021, n. 21 consente fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, l'esercizio 

temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e di operatore socio-sanitario ai professionisti che 

intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata 

da specifiche direttive dell’Unione europea. 

 

Il presente avviso, in applicazione della richiamata normativa, ha lo scopo di consentire agli Enti 

coinvolti di assumere, fino al 31 dicembre 2021, medici chirurghi, infermieri ed operatori socio-

sanitari che manifestano interesse ad esercitare sul territorio provinciale la corrispondente 

professione conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. 

 

 

1. SOGGETTI INTERESSATI 
Possono presentare manifestazione di interesse, compilando l’apposito modulo di domanda, i medici 

chirurghi, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che intendono esercitare temporaneamente sul 

territorio provinciale, in via autonoma o dipendente, la professione conseguita all’estero e regolata da 

specifiche direttive dell’Unione Europea. 

La domanda da parte delle figure professionali interessate è una manifestazione di interesse che 

rappresenta la premessa ad un potenziale rapporto professionale, senza avere alcuna natura 

vincolante per le parti. 

I soggetti risultati idonei sulla base dei requisiti posseduti sono iscritti in appositi elenchi provinciali 

stilati in ordine esclusivamente alfabetico. 

 

 

2. ENTI COINVOLTI 
Per la copertura delle eventuali necessità assistenziali le strutture socio-sanitarie pubbliche o private 

accreditate, alla stregua delle strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il Servizio 

sanitario provinciale, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, possono coinvolgere i 

professionisti sanitari, medici chirurghi e infermieri, e gli operatori socio-sanitari che hanno 

manifestato interesse e sono iscritti negli elenchi provinciali, sulla base delle competenze 

professionali dichiarate che ritengono più confacenti alle proprie esigenze di cura da mettere in atto 

nell’attuale fase pandemica. 

Gli elenchi sono stilati dal competente Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non 

autosufficienza e pubblicati secondo l’ordine alfabetico e non costituiscono una graduatoria di 

merito. Detti elenchi possono essere visionati dagli enti interessati previa richiesta al seguente 

indirizzo pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it.  

 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(DOMANDA) 
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La domanda di inserimento negli elenchi provinciali può essere presentata dai soggetti interessati 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso che deve essere inviato, compilato in ogni sua parte 

e firmato, all’indirizzo pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it. 

Al fine di ridurre al minimo la confluenza degli utenti presso gli uffici provinciali, tenuto conto 

anche di quanto previsto dall’Ordinanza 1 giugno 2020 prot. 296873/1 del Presidente della Provincia 

Autonoma di Trento  in materia di comunicazioni telematiche tra l’amministrazione provinciale ed i 

propri interlocutori (cittadini, imprese, professionisti), la domanda deve essere presentata, a pena 
di irricevibilità, esclusivamente all’indirizzo pec sopra richiamato. 
 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Medico chirurgo e Infermiere 

• Copia del titolo di studio 

• Copia del diploma di specializzazione (solo per i medici chirurghi) 

• Copia dell’iscrizione all’Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza * 

• Curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana 

• Copia del documento d’identità in corso di validità (nel solo caso di domanda sottoscritta con 

firma autografa) 

 

Operatore Socio-sanitario 

• Copia del titolo formativo di qualifica professionale conseguito dopo avere svolto 1000 ore di 

formazione di cui almeno 500 ore di formazione teorica e almeno 500 ore di tirocinio pratico, 

tale tirocinio pratico può essere assolto anche con attività lavorativa in servizi sanitari e socio-

sanitari * 

• Copia dei programmi dettagliati degli studi compiuti per il conseguimento dell’attestato di 

qualifica con indicazione delle ore effettuate (con distinzione fra ore di formazione teorica e ore 

di formazione pratica) * 

• Curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana 

• Copia del documento d’identità in corso di validità (nel solo caso di domanda sottoscritta con 

firma autografa) 

 

 

I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea devono allegare anche il permesso di 
soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa 

 
 
* Note ed avvertenze generali 

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. 

Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall’Autorità diplomatica o 

consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata 

o asseverata presso un Tribunale italiano. 

I cittadini comunitari possono produrre i documenti in copia semplice, ai sensi del DPR 445/2000, 

tenuto conto che la sottoscrizione della domanda rappresenta una dichiarazione sostitutiva di  atto 

notorio. 

 

 

Informazioni: 
Provincia autonoma di Trento - Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza 

Ufficio Formazione e sviluppo delle risorse umane 

tel. 0461-494105 - e.mail: formazione.sanita@provincia.tn.it. 


