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- Un paragone…

- L’NMC



STORIA DELL’NHS

Creazione del National Health 
Service (NHS)

Riorganizzazione
dell’NHS

National Health Service and Community 
Care Act  creazione di Trust indipendenti



STRUTTURA DELL’NHS

I cittadini possono fare uso di servizi assicurativi sanitari privati, 
solitamente come parte di programmi finanziati dai datori di 
lavoro o pagati direttamente dal cittadino, in tutto o in parte.

4 servizi pubblici

National Health 
Services (England)

NHS Scotland NHS Wales 
Health and Social 

Care Northern Ireland 





L’NHS offre supporto
addizionale per malati

terminali, anziani, bambini etc.

National Service Framework 
for older people  per 

migliorare il supporto agli
anziani

Scopo: migliorare gli standard

• Maggior accesso ai servizi

• Miglior finanziamento delle cure a 
lungo termine

• Sviluppo di servizi che incoraggiano
l’indipendenza

• Attenzione al mantenimento della
salute negli anziani

Le Disability Living 
Allowance (DLA) & 

Attendance Allowance (AA) 
offrono supporto a disabili
con esigenze aggiuntive di 
cura personale o mobilità

SUPPORTO ALLE CATEGORIE A RISCHIO



Il forte 
intervento

governativo
limita i

meccanismi di 
mercato

Lo stretto
controllo della
spesa causa 

scarsità di staff 
ed

equipaggiamenti

Eccessivo ricorso
al servizio
sanitario
pubblico
gratuito, 
causando

lunghe attese e 
carenza posti

letto

Tagli all’NHS
proteste da varie
categorie che si
sentono sfruttate, 

come i junior 
doctors 

(specializzandi)

PROBLEMATICHE DELL’NHS



VIDEO

Healthcare Triage (6’)

https://www.youtube.com/watch?v=qMNuxPByEW0

The Guardian (4’)

https://www.youtube.com/watch?v=bDdZCv5v2Rg

https://www.youtube.com/watch?v=qMNuxPByEW0
https://www.youtube.com/watch?v=bDdZCv5v2Rg


IL SETTORE PRIVATO: PROFILI

Ospedali, 
cliniche e ospizi

registrati, 
possono
trattare

pazienti NHS  
sotto 

convenzione

Servizi
privati in 
ospedali
pubblici

Medici, dentisti
ed altri

professionisti
(farmacisti, 
oculisti) che

svolgono anche
lavoro nel

privato, inclusa
l’attività

commerciale

Studi private di 
professionisti
sanitari come 

medici, dentisti, 
infermieri e 
fisioterapisti

Professionisti
sanitari che
normalmente
non operano

nell’NHS
come 

osteopati e 
chiropratici



NHS VS. SETTORE PRIVATO
N

H
S Grande = più carriera

Libero e universale (salvo 
tagli)

Potenzialmente più fondi per 
determinate aree, e salari
lievemente maggiori

Soprattutto ospedali e 
grandi cliniche

P
R
IV

A
TE

 
S
EC

TO
R Maggior flessibilità con tipi 

di contratto, ferie, turni

Maggior controllo e miglior
distribuzione dei fondi

Soprattutto case di riposo e 
cliniche/ospedali medio-
piccoli

Lo staff passa facilmente da un settore all’altro.

Non ci sono pregiudizi a livello di impiegabilità.



FOCUS: CASE DI RIPOSO - OGGI

https://www.gov.uk/government/publications/care-homes-market-study-summary-of-final-report/care-homes-market-study-summary-of-final-report

£15.9 
mld/anno

410,000 
residenti

5,500 
providers  

11,300 
case di 
riposo

95% 
gestito da 
privati o 
charity 
(non NHS)

https://www.gov.uk/government/publications/care-homes-market-study-summary-of-final-report/care-homes-market-study-summary-of-final-report


FOCUS: CASE DI RIPOSO - DOMANI
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36% aumento
popolazione 85+ tra
2015 e 2025, da1.5m a 
2m
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Maggior supporto decisionale

Protezione diritti del consumatore

Miglioramento gestione lamentele

Miglior pianificazione

Miglior supervisione

Maggior trasparenza



LAVORARE COME INFERMIERI

Infermieri e ostetrici devono registrarsi obbligatoriamente
con il Nursing and Midwifery Council per poter esercitare

• Cittadini UE che hanno studiato e sono registrati in un paese UE

• Cittadini UE che hanno studiato fuori dall’UE ma sono registrati in un paese UE in cui praticano
da almeno 3 anni.

• Il coniuge (incluse unioni civili) o dipendente under 21 di un Cittadino UE ha gli stessi diritti di un 
Cittadino UE

Requisiti per staff UE:



QUALIFICHE E DOCUMENTAZIONE (UE)

1. Laurea in Infermieristica ottenuta dopo la “date of 
reference” del Paese di conseguimento = AUTOMATIC 
RECOGNITION 

2. Casellario giudiziario/police check da ogni Paese in cui hai
vissuto 3+ mesi, non più vecchio di 3 mesi

3. Copie certificate di passporto o carta d’identità

4. Prova della registrazione come infermierie in un Paese UE 
(current professional status)

Tutti i documenti devono esssere copie certificate accompagnate
da una traduzione ufficiale in inglese da traduttore o 
ambasciata, no autotraduzione/autocertificazione)



REQUISITI LINGUISTICI

Test d’inglese accettato dall’NMC, con punteggio minimo: IELTS 7 / OET B

Laurea in Infermieristica o Ostetricia conseguita interamente in inglese

Registrazione ed almeno 1 anno di pratica in un paese con prima 
lingua Inglese, in cui la registrazione richiedesse un test di lingua inglese



L’ULTIMO PASSO – DICHIARAZIONE E TASSA



Q & A Jark Belfast Healthcare



THANK YOU! Jark Belfast Healthcare


