
INFERMIERI STRANIERI NON COMUNITARI 

                                      VADEMECUM 

 

  Gli infermieri stranieri costituiscono un’ importante componente del gruppo 

professionale,circa 38000(10%) dal totale degli infermieri di 440.000 

   Per esercitare la professione infermieristica in Italia,l’infermiere straniero deve 

ottenere il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in un Paese 

comunitario e non .La persona deve presentare la domanda in bollo(€16)al 

Ministero della Salute. Il riconoscimento può essere richiesto da cittadini comunitari 

e non. 

La domanda per il riconoscimento va inviata per posta oppure consegnata a mano. 

In quest’ultimo caso farsi firmare una copia “per ricevuta” con la data e la firma di 

chi ritira la domanda. 

Dal momento della presentazione della domanda fino all’esito del riconoscimento 

possono passare dai 4 mesi ai 2 anni (rif.silenzio assenso) 

Documentazione da presentare:vedere allegato D2-1  

Domanda per il riconoscimento Modello D2-1 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

Una volta ottenuto il decreto di riconoscimento(equipollenza) il sanitario deve 

inscriversi all’ Albo professionale(OPI-Ordine Professioni Infermieristiche)entro 2 

anni dal suo rilascio,altrimenti il documento perde efficacia. 

L’interessato prima di procedere all’iscrizione all’Albo,deve sostenere un esame 

volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. 

 

La normativa: 

-Direttiva 2005/36/CE 



-D.L. 9 novembre 2007 n.206 

-D.L. 25 luglio 1998 n.286 

-Legge 30 luglio 2002 n.189 

-Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n.394 

Posta con A.R.: 

A chi inviarla:  

“DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONE SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE 

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (DGPROF ) -UFFICIO 2  .Riconoscimento titolo 

delle professionalità sanitarie e delle laure specialistiche e magistrali.” 

    Viale Giorgio Ribotta,5 

    00144 Roma 

 

Esame per la lingua italiana: 

Consiste in : 

A)Una prova scritta 

B)Una prova orale 

Esempio: 

A)-Completamento di un testo mancante di alcune parole per dare un 

senso logico al testo  

   Es. Un testo riguardando piani di lavoro o la clinica delle patologie 

comune 

B)-Ascolto e comprensione di un testo 

    -Lettura di un testo 

    -Colloquio mirato a valutare la padronanza della lingua Italia 



 

                    

  DOCUMENTI PER ISCRIZIONE ALL”ALBO 

* Carta di identità italiani validi 

*Titolo di studio di infermiere/a,tradotto in italiano,certificato 

dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiane presso il paese in cui il 

documento è stato rilasciato 

*Autorizzazione all’esercizio della professione rilasciato dal Ministero 

della Salute 

*3 fotografie formato tessera (le fotografie devono essere di dimensione                    

33mm x 45mm –fondo bianco per l’Italia) 

*Marca da bollo da €16 

*Permesso o Carta di soggiorno validi.  

N.B.In attesa del permesso/carta di soggiorno per motivi di lavoro 

subordinato,si può presentare la ricevuta attestante l”avvenuta 

presentazione della richiesta del permesso/carta di soggiorno rilasciata 

dall’Ufficio Postale abilitato 

*Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate 

*Se si è studiato in Italia, da presentare certificato rilasciato 

dall’Università oppure il Diploma/Laurea in infermieristica (con l’indirizzo 

della via e della città in cui è ubicata la scuola che ha rilasciato il diploma). 

 

ATTENZIONE!! 

-Non possono usufruire dell’autocertificazione i cittadini extracomunitari 

non in possesso del permesso di soggiorno 



-Il permesso di soggiorno non  può essere autocertificato,ma deve essere 

esibito ai sensi dell’art.6del DLgs 286/98 

*Il richiedente verserà all’atto della presentazione della domanda: 

                                     euro 16.00 per marca da bollo 

 

 

 

 

Gli Infermieri NON COMUNITARI,che non hanno conseguito il titolo di 

studio in Italia,prima della iscrizione all’Albo,devono dimostrare l’esito 

positivo della prova di accertamento delle conoscenze linguistiche italiane 

necessarie all’esercizio della professione infermieristica. 

La data, l’orario dell’esame (orale e scritto) saranno fissate e comunicate 

tramite i canali abilitati. 

Il costo dell’esame è di .... da versare in segreteria il giorno della previsto 

per la prova. 

Dopo il superamento dell’esame,l”infermiere non comunitario dovrà fare 

la domanda di iscrizione all’Albo consegnando alla segreteria del OPI 

insieme con la ricevuta di versamento di euro 168,00 (prevista da FNOPI) 

e la quota annuale di iscrizione. 

ATTENZIONE!!! 

La domanda di iscrizione non sarà considerata completa e quindi non si 

procederà all’iscrizione all’Albo fino alla consegna della suddetta ricevuta 

e al pagamento di quanto dovuto al OPI. 



 I cittadini stranieri non comunitari potranno partecipare ai concorsi 

pubblici e lavorare nella Pubblica Amministrazione in presenza di alcune 

condizioni:   

  -che siano titolari di Carta  di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo. 

  -oppure siano titolari dello status di rifugiato 

   -oppure dello status di protezione sussidiaria. 

 

   

 

 

 


