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L’obiettivo di questo articolo è
quello di tracciare un quadro del-
le caratteristiche anagrafiche e
professionali della nostra comu-
nità attraverso la lettura dei dati
riguardanti gli infermieri, infer-
mieri pediatrici e assistenti sani-
tari iscritti al nostro albo provin-
ciale. 
Abbiamo posto particolare at-
tenzione al fenomeno dei flussi
migratori di infermieri provenien-
ti da paesi comunitari ed extraco-
munitari verso la nostra provincia
confrontandoli con i dati naziona-
li e di alcuni tra i più importanti
Collegi italiani.
L’elaborazione è stata particolar-
mente interessante poiché su que-
sto fenomeno i dati a disposizioni
non sono molti, sebbene gli effet-
ti a livello professionale ed orga-
nizzativo all’interno dei servizi sa-
nitari pubblici e privati meritino
di essere studiati e valutati con at-
tenzione.
Il futuro della nostra professione
è in continuo divenire, è indispen-
sabile, quindi, capire a fondo i mu-
tamenti in atto e facilitare l’inte-
grazione degli infermieri stranie-
ri nel mondo lavorativo attraver-
so progetti di accoglienza e di ascol-
to (vedi a pag. 8).
I dati che abbiamo preso in esame
riguardano gli iscritti al 31 dicem-
bre 2007, il totale è di 6039 unità
il 95 % di questi sono infermieri,
il 3% infermieri pediatrici (ex
vigilatrici d’infanzia) e il 2% as-
sistenti sanitari.
Per quanto riguarda il sesso, co-
me atteso, la stragrande maggio-
ranza è rappresentata dal sesso
femminile 82% contro il 18% di
maschi.
Il 91% lavora nel sistema sanita-

Obbiettivo 2/2008   COLLEGIO IPASVI - FIRENZE primo piano 4

Fotografia di gruppo
Identikit degli infermieri della provincia di Firenze

Grafico 1 – Percentuale degli iscritti
per luogo di nascita.

bella 2. E’ risultata chiara la pre-
valenza degli iscritti nati nella fa-
scia d’età intermedia (30-49 anni)
il 72%, mentre i giovani sotto i 29
anni non sono molto rappresenta-
ti, solo l’8%. Gli iscritti ultracin-
quantenni sono presenti con un
rapporto di circa 1 a 7 rispetto al
totale. 
A ringiovanire l’albo vengono
in nostro aiuto i colleghi stranie-
ri, dall’analisi disgiunta di questo
campione di popolazione risulta
che, nel complesso, la percentua-
le dell’età compresa tra 30 e 49
anni è circa la stessa del cam-
pione totale (75%), ma se si con-
sidera il numero di iscritti con età
inferiore ai 39 anni vediamo tra
gli stranieri una netta prevalenza,
65% contro il 47% del totale de-
gli iscritti, anche il numero dei
giovani con età inferiore a 29 an-
ni è superiore, il 14% rispetto
all’8% del totale.
Il numero dei nuovi iscritti presen-
ta una lieve flessione nel 2005 e
nel 2007 (graf. 2). Il conteggio non
tiene conto delle eventuali cancel-
lazioni effettuate nel contempo,
pertanto il grafico rappresenta la
popolazione di infermieri e assi-
stenti sanitari presenti al 31 dicem-
bre 2007 rispetto alla data di pri-
ma iscrizione.
Quello che è più interessante ai fi-
ni della nostra ricerca è l’andamen-
to del rapporto tra infermieri ita-
liani e stranieri che evidenzia una
crescita esponenziale dal 2002 di
questi ultimi rispetto ai nuovi iscrit-
ti. Nel 2005 circa la metà dei nuo-
vi iscritti nella provincia di Firen-
ze erano stranieri. Nel 2007 per la
prima volta gli infermieri stranie-
ri iscritti all’Albo hanno superato
gli italiani (graf. 3).
La nazionalità maggiormente rap-
presentata è la Romania, 35%, se-
guita da Polonia (13%), Perù (12%),
India (8%), Spagna (7%).
Le provenienze dai Paesi dell’Est
europeo rappresentano il 50% del
totale. Di questi paesi alcuni sono
entrati nella comunità europea so-
lo recentemente (Romania e Bul-
garia), facendo cambiare repenti-
namente status a molti infermieri

Iscritti prov. Firenze

Altre province

Stranieri

59%
31%

10%

Tabella 1 – Distribuzione degli iscrit-
ti nelle aziende sanitarie della pro-
vincia

Azienda Percentuale
ASL 10 39%
AOU Careggi 35%
ASL 11 11%
Mayer 6%
Sanità privata e
liberi professionisti 9%

rio pubblico, distribuito nelle quat-
tro Aziende come descritto in ta-
bella 1.

Ci interessava anche sapere da do-
ve provengono questi colleghi in
quanto è difficile capire le dina-
miche connesse ai flussi migrato-
ri in entrata ed in uscita rispetto al-
la nostra provincia. Abbiamo pre-
so in considerazione il luogo di
nascita anche se il dato non è del
tutto specifico. I nati nella provin-
cia di Firenze rappresentano il 59%
del totale degli iscritti, in altre pro-
vince il 31%, in paesi stranieri, co-
munitari ed extracomunitari il
10 %, una percentuale, quest’ul-
tima, considerevole, ma in linea
con quella dell’Italia Centro-Nord
(grafico 1). 
Un’altra caratteristica interessan-
te è l’età che abbiamo conteggia-
to in base alle fasce indicate in ta-
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L’analisi dell’andamento delle iscri-
zioni ha preso in esame il periodo
2001-2007. Inaspettatamente dal
2005 quasi tutti i Collegi oggetto
di studio hanno mostrato una fles-
sione di iscritti stranieri, in parti-
colar modo nelle due grandi città
(Roma e Milano), Firenze figura
in leggera controtendenza.
Ci auguriamo che questo dato non
debba essere interpretato come
il riemergere di forme di lavoro
nero al quale i lavoratori stranie-
ri impiegati in ambito assistenzia-
le sono esposti. A fronte di una cre-
scente carenza di personale infer-
mieristico è infatti inspiegabile il
calo delle presenze straniere che
normalmente vanno a compensa-
re il fabbisogno di personale man-
cante nelle strutture socio-sanita-
rie. A questo proposito si veda la
recente ricerca del CENSIS riguar-
do alle badanti la cui presenza ne-
gli ultimi anni è calata a fronte
di una richiesta crescente, ricor-
diamo che gli infermieri stranieri
e le badanti hanno percorsi migra-
tori con caratteristiche comuni.
Sono state rilevate differenze an-
che notevoli tra Collegi riguardo
ai paesi di provenienza. La presen-
za di infermieri dall’Est europeo
è un dato comune a tutti gli IPA-
SVI, ma la presenza di Sud ame-
ricani e asiatici varia anche note-
volmente da una provincia all’al-
tra (tabella 3) rendendo ne -
cessario un approfondimento sul-
le modalità di reclutamento al-
l’estero.
Il 10% di stranieri nel Collegio di
Firenze è un dato inatteso, infat-
ti è una percentuale simile a quel-
la di città, come Torino, dove il
fenomeno migratorio è già pre-
sente da anni a seguito di una cro-
nica e grave carenza di perso-
nale infermieristico. Le percen-
tuali al Sud sono sicuramente più
basse anche se i dati di un solo
Collegio non sono rappresentati-
vi (tabella 4).
La Federazione Nazionale dei Col-
legi IPASVI monitorizza il feno-
meno attraverso una banca dati,
l’ultimo aggiornamento del mar-
zo 2008 indica in 30.639 (vedi
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Grafico 2 – Numero di infermieri per anno d’iscrizione periodo 1997-2007.
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Grafico 3 – Nuove iscrizioni all’Albo di Firenze:
rapporto tra infermieri italiani e stranieri (1997-2007)

che da extracomunitari sono di-
ventati comunitari.
Per valutare meglio la dimensio-
ne del fenomeno migratorio nel
nostro Collegio abbiamo confron-
tato i dati con alcuni tra i più im-
portanti Collegi italiani. Abbiamo

chiesto ad otto Collegi di inviarci
informazioni sui loro albi, ci han-
no risposto solo cinque: Roma, Mi-
lano, Torino, Genova, Bari, il cam-
pione, per un totale di 81136 infer-
mieri, rappresenta circa il 25% del
totale degli iscritti in Italia. 

Tabella 2 – Percentuale di iscritti all’IPASVI Firenze per fascia di età.

Fascia d’età Percentuale Percentuale 
campione totale campione stranieri

fino a 29 anni 8%  14% 
da 30 a 39 anni 39% 51%
da 40 a 49 anni 33% 24%
da 50 a 59 anni 14% 10%
> = 60 6% 1%
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tab. 5) il totale di infermieri stra-
nieri presenti in Italia anche se il
numero di infermieri presenti sul
territorio potrebbe essere molto più
alto. Dall’entrata in vigore della
legge 43 del 2006 sull’obbligato-
rietà dell’iscrizione all’albo, la man-
canza di questo requisito prefigu-
ra il reato di abuso di professio-
ne. Il fenomeno va vigilato in quan-
to gli infermieri stranieri sono fre-
quentemente oggetto di sfruttamen-
to sia per l’esistenza di canali di re-
clutamento illegali, sia per i lun-
ghi tempi di attesa per il riconosci-
mento dei titoli di studio.
In tabella 5 si possono vedere le
percentuali per regione, il prima-
to spetta a Lazio, Lombardia ed
Emilia Romagna, la Toscana si po-
ne in una posizione medio-alta. A
colpo d’occhio sembra che le pre-
senze di infermieri stranieri si con-
centrino nelle grandi città, proba-
bilmente per la maggior possibi-
lità da parte delle agenzie interi-
nali e cooperative di collocare il
personale, per esempio Roma de-
tiene il 76% degli infermieri di tut-
ta la regione e Torino circa la me-
tà. Sarebbe interessante anche in-
dagare se dietro a questa distribu-
zione ci sono ragioni di ordine po-
litico, da tempo è conosciuto, e da
molti denunciato, l’utilizzo di ap-

Tabella 3 – Infermieri stranieri iscritti all’Albo in alcuni Collegi provinciali IPASVI per continente di provenienza.

Roma Milano Torino Genova Firenze Bari

% n % n % n % n % n % n
Europa Est* 49,3 1845 47,6 939 73,8 894 50,7 320 56,6 351 79,6 82
Resto Europa 12,1 453 19,8 390 2,1 26 14,6 92 14,2 72 3,9 4
Sud America 14,1 526 21,4 422 15,7 190 16,2 102 11,8 92 9,7 10
Asia 16,2 606 5,5 109 2,6 31 13,3 84 8,9 55 1,9 2
Africa 7,1 265 5,6 110 5,8 71 4,4 28 7,0 38 4,9 5
Altri 1,2 44 0,1 2 0 0 0,8 5 1,5 8 0 0

*Compresi i paesi appartenenti alla UE

Tabella 4 – Percentuale infermieri stranieri sul totale degli iscritti all’Albo in
alcuni Collegi provinciali IPASVI.

Roma Milano Torino Genova Firenze Bari

% n % n % n % n % n % n
14,6 3739 9,6 1033 9,8 1212 8,0 631 10,2 616 1,2 103

Tabella 5 – Iscritti stranieri nelle re -
gioni italiane.

Regione N. Iscritti %

Liguria 1082 3,5
Lombardia 4727 15,4
Piemonte 2869 9,4
Valle d’Aosta 104 0,3
Totale Nord Ovest 28,6

Emilia Romagna 3736 12,2
Friuli Venezia Giulia 1281 4,2
Trentino Alto Adige 1074 3,5
Veneto 2709 8,8
Totale Nord Est 28,7

Lazio 4902 16,0
Marche 819 2,7
Toscana 1690 5,5
Umbria 304 1,0
Totale Centro 25,2

Abruzzo 769 2,5
Basilicata 29 0,1
Calabria 497 1,6
Campania 1094 3,6
Molise 202 0,7
Puglia 743 2,4
Totale Sud 10,9

Sardegna 1021 3,3
Sicilia 987 3,2
Totale Isole 6,5

Fonte: Federazione Nazionale IPASVI 2008

Tabella 6 – Regione di provenienza degli infermieri a livello nazionale.

Continente n. iscritti %

Est europeo 14975 48,9
Europa 7976 26,0
America Sud 3483 11,4
Asia 1579 5,2
Africa 1490 4,9
America Centro Nord 938 3,1
Altri 198 0,6
Totale 30639 100,0

Elaborazione da fonte Federazione Nazionale IPASVI 2008

palti di servizi infermieristici nel-
la sanità pubblica romana attra-
verso cooperative.  
L’ultima tabella (tab. 6) illustra le
regioni di origine, la migrazione
di professionisti verso l’Italia, ana-
logamente a quella della nostra
provincia, è caratterizzata da una
forte componente proveniente dal-
l’Est europeo. L’entrata di molti
paesi dell’Est nella Comunità eu-
ropea ha fatto crescere il numero
degli infermieri comunitari rispet-
to agli extracomunitari. Gli infer-
mieri comunitari, infatti, sono il
58% del totale degli infermieri pre-
senti sul territorio nazionale

Conclusioni
La comunità infermieristica del-
la provincia di Firenze è in costan-
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te crescita, questa crescita potrà
mantenersi costante solo in rela-
zione a diversi fattori, tra i più im-
portanti la formazione, le politi-
che nazionali e regionali per l’as-
sunzione di personale, gli incen-
tivi economici, le aspettative di
carriera. I pesanti tagli alla spe-
sa sanitaria dell’ultima finanzia-
ria, potrebbero portare ad una ul-
teriore riduzione di personale con
conseguente difficoltà da parte
degli infermieri neolaureati di tro-
vare un nuovo impiego. Nella pro-
vincia di Firenze gli infermieri ita-
liani sono presenti prevalentemen-
te nel servizio sanitario pubbli-
co mentre nel settore privato è pre-
ponderante la presenza di lavora-
tori stranieri. L’apporto di profes-
sionisti dall’estero ha portato un
ringiovanimento della comunità
fiorentina, la percentuale di infer-
mieri  stranieri tra i nuovi iscritti
è andata crescendo fino a supera-
re il 50%. Le percentuali di infer-
mieri stranieri sono, a livello na-
zionale, in flessione a fronte di
una sensibile carenza di persona-
le, questo pone degli interroga-
tivi sul lavoro infermieristico som-
merso. Allo stato attuale a Fi-
renze la flessione di presenze non
si è fatta sentire.
Le recenti notizie riportate dai me-
dia sulla emigrazione enfatizzano
gli aspetti negativi connessi alla
sicurezza e alla legalità. Ritenia-
mo che il fenomeno della migra-
zione nella professione infermie-
ristica sia al contrario un fatto po-
sitivo. L’integrazione di questi la-
voratori è ottima nonostante le dif-
ficoltà della lingua, spesso questo
problema deriva da un inserimen-
to lavorativo troppo rapido da par-
te del datore di lavoro. Sicuramen-
te il ruolo delle istituzioni profes-
sionali è decisivo per comprende-
re ed affrontare il fenomeno mi-
gratorio nell’infermieristica. Il Col-
legio di Firenze ha attivato dall’i-
nizio dell’anno un servizio speci-
fico “il punto di ascolto per infer-
mieri stranieri” che in futuro do-
vrà essere sviluppato e messo in
rete con esperienze analoghe di al-
tri Collegi provinciali.

Collegio IPASVI Firenze
Corso di formazione “Comunicazione e introduzione al counseling”
giovedì 4 dicembre e venerdì 5 dicembre 2008 orario 9.00-17.30
quota: 40,00 € iscritti al Collegio di Firenze;

80,00 € iscritti altri Collegi

Giornata di approfondimento “La metodologia dell’indice di complessità assi-
stenziale (I.C.A.): un sistema integrato per misurare l’assistenza” mercoledì
19 novembre 2008 orario 9.00-17.30; quota: 25,00 €

Corso di formazione “La responsabilità e il contesto operativo” tre moduli
per un numero complessivo di 12 ore, 26 novembre, 3 dicembre, 10 dicem-
bre 2008 orario: 14,30-18,30;
quota: 40,00 euro iscritti al Collegio di Firenze,

70,00 euro iscritti altri Collegi.

Corsi di inglese previsti a partire da gennaio 2009, quota: 30,00 €

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria: www.ipasvifi.it;
segreteria@ipasvifi.it; tel. 055/359866;

Coordinamento Collegi IPASVI della Toscana

Corso di aggiornamento “Responsabilità e etica” - La giornata sarà ripetuta in
tre città toscane:

Collegio IPASVI di Lucca - 12 novembre 2008 orario 8.30-17.30;
Sede: complesso San Micheletto (via S. Micheletto, 3).
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di Lucca:
www.ipasvi.lucca.it; lucca@ipasvi.it; tel. 0583/587385 -f ax. 0583/419114

Collegio IPASVI Grosseto - 29 novembre 2008 orario 8.30-17.30;
Sede: Argentario Golf Resort, Porto Ercole, (GR) - via Acquedotto leopoldino.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di Grosseto:
www.ipasvigrosseto.it; segreteria@ipasvigrosseto.it;
tel. 0564/22975 – fax. 0564/22976

Collegio IPASVI Prato - 6 dicembre 2008 orario 830-17.30;
Sede Hotel Palace (via Pier della Francesca, 71.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di Prato:
www.ipasviprato.it; prato@ipasvi.it; tel. 0574/29307 - fax. 0574/440107
Quota: iscritti Regione Toscana: 30,00 €;

iscritti fuori Regione: 70,00 €

Collegio IPASVI Firenze
orario di apertura al pubblico

dal 15 settembre 2008 il nuovo orario della segreteria è
lunedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
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