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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SlCUREZZA

IO?'JECENTRALEDELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

: Rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore
dei lavoratori stranieri ammessi in Italia in qualità di irfermieri professionali, ai
sensi dell'articolo 27, cornmal), lettera r-bis), del novellato decreto legislativo
286/98 e dell'art. 40, comma 23, del novellato D.P.R. 394/99.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

, p.c.
AL MJNISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell' Immigrazione

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERT A' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

:Al.LA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

i seguito a diversità applicati ve recentemente rilevare nel riconoscimento dello status
di [un o soggiornante ai cittadini stranieri entrati in Italia in qualità di infermieri
profess nali', ai sensi de 11'art. 27, comma 1). lettera r-bis), del novellato decreto legislativo
2&6/98, e dell'art. 40, comma 23, del novellato D.P.R. 394/99, si ritiene necessario fornire le
seguent indicazioni condivise, peraltro, con la Direzione Generale dell'Immigrazione del
Mìnist del Lavoro e delle Politiche Sociali.

elativamente alla questione occorre osservare, preliminarmente, che la categoria
profess onaledi cui all'art. 27, cornma l, lett. r-bis non rientri trii le tipologie di soggiorno
esplici ente indicate nel precedente art. 9, comma 3 2, in cui come noto sono noverare le

1 Infenni ri professionali assunti presso strutture sanitarie sia pubbliche che private.
2 Cfr. co art. 9, comma 3 del decreto legislativo 286/98 ove è previsto che:
"La dts siztone di cui a/ comma l non si applica agli stranieri che:

a) ogglomano per motivi di studio oformazione professionale;
b) oggiomano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso

i soggiorno a tale titolo e sono in DIfesa di uno decisione su tale richiesta
c) aggiornano per a.siloovvero hanno chiesto il riconoscimento dello siatus di rifugiato e sono ancora in

tesa di una decisione definitivo circa tale richiesta;
d) ono tùolart di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal

regolamento di attuazione;
e) ~odona di uno stoJus giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del /96/ sulle relazioni

diplomatiche. da{fa convenzione di Vienna del 196J sulle relazioni consolari. dal/a convenzione del 1969
,sul/e missiom speciali o dalla convenzione di Vienna del/975 sulla rappresentanza degli Suut nelle loro
Ire/azioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. ",
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