
 
 

 

Negli ultimi giorni, sono sorte ampie polemiche in merito all’operato dell’OPI di Bolzano, che in 

adempimento ai propri doveri d’ufficio, accerta, mediante apposito esame, la conoscenza della lingua 

italiana, propedeutica all’iscrizione all’albo delle professioni infermieristiche per i cittadini stranieri.  

L’OPI non vuole entrare nel merito della diatriba etnico-linguistica sorta nelle ultime settimane, ma 

visto che si accusa il Consiglio direttivo dell’Ente di attentato allo Statuto dell’Autonomia, risulta 

doveroso fare chiarezza circa il suo operato.  

Per gli infermieri provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, la normativa nazionale prevede 

necessariamente oltre al riconoscimento del titolo di infermiere presso il Ministero della Salute anche 

il superamento di un esame di lingua italiana. La normativa di riferimento per i cittadini comunitari 

è il D.lgs. 206/2007 e precisamente l’art. 7. La ratio della normativa si basa sul necessario obbligo da 

parte di un cittadino straniero di conoscere la lingua del paese ospitante per esercitare una professione 

intellettuale che, nel caso dell’Infermiere, richiede espressamente l’instaurarsi di un rapporto 

necessario con il paziente, i suoi familiari e della collettività (identificazione dei bisogni assistenziali) 

e con i colleghi sanitari (garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche – 

terapeutiche), oltre a contribuire alla formazione del personale di supporto. 

Tali attribuzioni non possono naturalmente essere svolte senza la conoscenza della lingua del paese 

ospitante, ulteriormente i cittadini stranieri non comunitari sono tenuti, altresì, a conoscere le speciali 

disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.  

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche ormai da decenni ottempera a tale normativa e ciò, per i 

cittadini comunitari, in forza del D.Lgs. 206/2007 (che ha recepito la direttiva comunitaria del 2005), 

delle direttive della propria Federazione (FNOPI) ed in forza di quanto per ogni straniero disposto 

nel decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute. Quest’ultimo, infatti, nell’emanare 

i decreti di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero impone all’Ordine, mediante 

decreto, di accertare, prima di procedere all’iscrizione all’albo, che lo straniero abbia una padronanza 

della lingua italiana sufficiente all’esercizio della professione in Italia. Pertanto, non è l’Ordine in 

autonomia a decidere se svolgere l’accertamento della conoscenza linguistica dello straniero, ma ciò 

viene imposto come detto dalla Federazione, dal Ministero della Salute e dalla normativa nazionale.  

Una volta iscritti all’albo gli infermieri stranieri, possono esercitare la professione su tutto il territorio 

nazionale, in quanto non sussiste una normativa che vincola l’esercizio della professione nel territorio 

ad un’unica Provincia.  

Ancora nel 2018, il nostro Consiglio dell’Ordine ha esposto al Ministero della Salute ed alla 

Federazione le particolari problematiche linguistiche del territorio sudtirolese, chiedendo in ordine 

alle medesime, una deroga alla normativa. In tal senso il Consiglio dell’Ordine è tutt’ora attivo. 

Fino a quando non verrà concessa una deroga all’attuale normativa, l’Ordine non può che ottemperare 

alle disposizioni legislative impartite, in quanto ha l’obbligo di vigilare che coloro che svolgono la 

professione infermieristica in Italia abbiano i titoli e le competenze per farlo.  

Realtà è che, c’è una forte carenza di personale infermieristico e ciò non solo in Alto Adige; ma c’è 

anche da evidenziare che non è la normativa in esame ad impedire la copertura del fabbisogno di 

personale infermieristico necessario. Tale affermazione poggia sul fatto che il numero di infermieri  



 
 

stranieri provenienti da Paesi ove si parla la lingua tedesca che presentano domanda di iscrizione 

all’albo presso l’OPI di Bolzano è pari ad 1 infermiere all’anno e questo dal 2016 ad oggi. Peraltro i 

quattro infermieri che dal 2016 ad oggi, provenienti da Paesi ove si parla la lingua tedesca, hanno 

fatto domanda di iscrizione all’albo hanno tutti superato l’esame al primo tentativo ad eccezione di 

un unico infermiere. 

Pertanto, si ribadisce non è la normativa in essere ad impedire la copertura del fabbisogno di personale 

infermieristico sul territorio provinciale. 

Abbiamo anche subito critiche in ordine al fatto che il nostro sito internet non sarebbe bilingue e ciò, 

sia concesso aggiungere, da associazioni che da parte loro offrono una homepage redatta 

esclusivamente in lingua tedesca. Fino al 2018 la nostra pagina internet è sempre stata bilingue. Con 

il passaggio da Collegio ad Ordine, però, abbiamo dovuto creare una nuova homepage la quale è 

ancora in fase di approntamento. Molte parti sono state affidate al servizio di traduzione ma purtroppo 

siamo ancora in fase di adeguamento dell’ufficio alla nuova normativa. I tempi sono lunghi in quanto 

il Consiglio Direttivo, composto normativamente da soli infermieri, opera nel proprio tempo libero e 

non può usufruire di permessi lavorativi. Pertanto, per adeguare l’ufficio alla nuova normativa 

ordinistica e per la redazione degli atti bilingui sono richiesti tempi maggiori rispetto ad un ente 

pubblico provinciale che può usufruire di maggiore forza lavoro e di maggiori risorse economiche 

anche per l’assunzione di personale. L’obiettivo prefisso dal Consiglio dell’Ordine di Bolzano è 

comunque di avere una homepage adeguata alla nuova normativa ordinistica e bilingue entro la fine 

dell’anno corrente.    
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