Informazioni sulle condizioni di lavoro proposte da EURES Malta :
Livello di qualifica per potersi candidare: Laurea in Scienze Infermieristiche (EQF 6)
Registrazione necessaria per lavorare come infermieri : gli infermieri interessati dovranno essere
registrati presso il proprio Collegio IPASVI competente , poi prima di poter iniziare a lavorare a Malta
presso il “Council of Nurses & Midwifery” di Malta, in base alla direttiva europea n. 55/2013.
Livello di lingua Inglese, varie ipotesi:
a) Prova che la qualifica di infermiere sia stata conseguita in lingua inglese;
b) Livello IELTS 6 o GCSE/Cambridge: livello C o TOEFL (IBT): 60/80 o CEFR: B2
c) Prova di aver effettuato almeno 6 mesi di esperienza di lavoro come infermiere in un Paese dove
l’inglese sia la lingua principale
(in assenza di quanto sopra potrà essere richiesto al candidato di effettuare un test di lingua inglese)
Attestato di buona condotta: documento rilasciato in Italia da parte del Ministero della Salute
Condizioni di lavoro: a T. D solo per il periodo di prova, fino a 12 mesi (EFQ 6) in base al titolo di studio
posseduto, poi il contratto potrà essere stipulato a tempo indeterminato ( T.I.)
a) Gli infermieri assunti dovranno completare con successo un corso professionale nel settore
sanitario in lingua maltese organizzato dall’Università di Malta entro il primo anno di assunzione
b) Gli anni di lavoro svolti come infermiere in uno dei Paesi dell’UE, come dipendente del servizio
pubblico, saranno valutati per la progressione della carriera e gli aumenti salariali
Stipendio base: paga base, senza considerare i bonus ed altre indennità accessorie senza la “ National
Insurance” e la deduzione fiscale
a) lo stipendio base per il livello EQF 6: circa 19.331 Euro annui iniziali con 7 incrementi all’anno
Allowances / Indennità accessorie: tutte tassabili
a) Domeniche e 46 ore a settimana – se il lavoro svolto nel ruolo includerà le domeniche e
46,66 ore a settimana sarà garantita una specifica indennità, pagabile sulla base di 1/3 della
paga base (6.443 Euro p.a. se EQF 6).
b) Indennità CPD (Indennità Professionale Permanente): 700 Euro/l’anno (non tassabile)
rimborsabile sulla base della ricevuta fiscale
c) Premio infermieristico: 2.977 Euro/l’anno
d) Festività Pubbliche: le ore lavorate in giorni festivi saranno pagate tre volte la quota base (circa
1.200 Euro per un turno di lavoro DDNRO
e) Ulteriori bonus: un totale di 422 Euro l’anno come bonus da reddito da lavoro
Salario complessivo lordo: incluse tutte le indennità e bonus senza la “National Insurance” e le
detrazioni fiscali
a) EQF 6: 31.000 euro/l’anno (incluso il CPD di 700 Euro)

Stipendio netto:
a) paga netta 30.300 euro (incluse indennità e bonus) + 700 euro CPD – da pagare: meno di
1.933 Euro (National Insurance) + meno di 4.978 euro l’anno di tasse
b) Totale: 23.389 euro l’anno netto + 700 euro CPD = 24.089 euro l’anno di paga base in 13
mensilità
Ferie: 200 ore se previsto il turno di 40 ore; 232 ore se si lavora su un turno orario di 46,66 ore
Malattia: 30 gg. retribuiti l’anno dietro presentazione di certificato medico
Turnazione: dal lunedì alla domenica (giorno, giorno, notte, riposo ecc.) o dal lunedì al venerdì o
dal lunedì al sabato, secondo le esigenze di servizio
Straordinario: ci può essere la possibilità di effettuare lavoro straordinario (non garantito) e
pagabile 1:1,5
Maggior richiesta di infermieri a Malta: un po’ in tutti i settori, in ogni caso una maggior richiesta
si riferisce all’area critica “Acute Public General Hospital Mater Dei” di Malta
Pasti: gli infermieri potranno usufruire di pasti gratuiti (colazione, pranzo e te pomeridiano)
durante il turno giornaliero
Per candidarsi: lettera + CV + copie dei certificati richiesti da inviarsi all’indirizzo indicato:
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt
National Insurance Contribution:
gli infermieri pagheranno 1/10 della paga base per il National Insurance” , che li coprirà in caso di
permessi per malattia ecc, come cittadini europei che usufruiscono del servizio sanitario gratuito
Ulteriori informazioni sulla tassazione a Malta: http//www.ird.gov.mt/services/taxrates.aspx#2013

