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In base agli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute (estratto allegato del documento stilato a
cura di Miriam Di Cesare e Annalisa Malgieri finito di stampare a Luglio 2012), il personale del
Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal personale dipendente che opera nelle Aziende
Sanitarie Locali (strutture territoriali ed ospedali), nelle Aziende Ospedaliere e nelle Aziende
Ospedaliere Universitarie. Ad esso si aggiunge il personale dipendente dell’Università ma che opera
presso le Aziende Sanitarie, il personale delle strutture equiparate al pubblico cioè dei Policlinici
universitari privati, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli ospedali classificati,
degli istituti qualificati presidi delle USL, degli enti di ricerca. Poiché concorre all’erogazione delle
prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale è stato considerato anche il
personale delle case di cura convenzionate rilevato attraverso i flussi informativi correnti. Per
quanto riguarda i servizi non ospedalieri è stato rilevato il personale delle strutture di
riabilitazione ex art 26 legge 833/78, i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta.
Nell’anno 2010 risultano in servizio 237.388 medici, 334.918 unità di personale infermieristico,
48.884 unità di personale con funzioni riabilitative, 45.364 unità di personale tecnico sanitario e
11.103 unità di personale con funzioni di vigilanza ed ispezione che operano nei vari livelli di
assistenza: medicina primaria, riabilitazione, ospedaliera, ambulatoriale.
L’età media del personale è pari a 47,5 anni, con valori inferiori al valore medio per il personale
infermieristico (44,6 anni), tecnico sanitario (46,2 anni) e con funzioni riabilitative (46,8 anni).
MEDICI : l’età media dei medici è pari a 50,8 anni e si rileva una maggiore presenza del sesso
Femminile nelle classi più giovani.

Dall’analisi delle età è possibile osservare come la classe di età compresa tra 50 e 59 anni sia più
numerosa e quella di età compresa tra 30 e 34 anni rappresenta la percentuale minore; per le
Femmine i dati mostrano le prime due fasce di età più numerose rispetto a quelle dei maschi
confermando che la popolazione femminile medica è in aumento. Inoltre tra i medici di famiglia
si registra una percentuale pari al 33 % delle donne e 64% tra i pediatri di libera scelta.
PERSONALE SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE: il personale della riabilitazione è pari
a 20.471 unità ed è composto per circa il 68% da fisioterapisti, 18,5% da educatori professionali e
12% da logopedisti.
L’età media è pari a 46,8 anni con anzianità di servizio di 17,9 anni.
Il rapporto tra personale dell’area di riabilitazione e popolazione residente è 0,32; con riferimento
anche all’equiparato pubblico è pari a 0,35 per mille abitanti.
Nell’area della riabilitazione il gentil sesso la fa da padrone, rappresentando l’81% dei
professionisti complessivi.
PERSONALE AREA INFERMIERISTICA: il personale infermieristico ammonta a 276.716
unità di cui di 259.713 infermieri, 6.707 infermieri pediatrici e 10.296 ostetriche.
L’età media è pari a 44,6 anni con un’anzianità media di servizio di 17 anni. Il rapporto rispetto ai
residenti è di 4,39 per mille che sale al 4,69 se consideriamo anche gli ospedali equiparati al
pubblico; la media nazionale del rapporto tra il personale infermieristico e quello medico è pari a
2,41.
Nell’area infermieristica le Donne rappresentano circa l’76,7% dei professionisti complessivi.
PERSONALE AREA TECNICA E DELLA PREVENZIONE: l’area tecnica sanitaria e della
prevenzione è costituita dall’area assistenziale, dall’area diagnostica e dall’area della prevenzione.
Il personale dell’area diagnostica costituito in maggior numero da tecnici di laboratorio e di
radiologia medica ammonta a 34.730 unità, quello dell’area assistenziale ammonta a 2.011 unità e
quello dell’area della prevenzione ammonta a 11.238 unità con il 69% di tecnici della prevenzione.
L’età media è di 46,2 anni e l’anzianità di servizio pari a 17,3 anni di servizio.
Nell’area tecnica e della prevenzione le Donne rappresentano circa il 18% dei professionisti
complessivi.
Nella Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio, in perfetta tendenza con i dati nazionali
rilevati dal Ministero, la situazione è quella riportata analiticamente in tabella e che sinteticamente
evidenzia che i medici sono rappresentati dal gentil sesso per l’80%, il personale della riabilitazione
per il 79,3%, gli infermieri per l’82,4% e l’area tecnica per il 69,7%.
Complessivamente le Donne della Fondazione rappresentano una maggioranza schiacciante: ben il
77,2% del totale del personale impiegato rispetto al 22,8% rappresentato dagli uomini.
Anche questo dato, nella sua interezza, spiega la forza, la determinazione ed il successo della
Struttura sanitaria riabilitativa.
Auguri Donne e grazie!.

