


SETTORE SANITARIO
NEGLI EMIRATI

ARABI UNITI



Il Ministero della salute e della prevenzione
L'Autorità sanitaria di Abu Dhabi (HAAD)
L'Autorità sanitaria di Dubai (DHA)
L'Autorità sanitaria degli Emirati (EHA)

Gli Emirati Arabi Uniti dispongono di un servizio sanitario completo e finanziato
dal governo e di un settore sanitario privato in rapido sviluppo che fornisce un
elevato standard di assistenza sanitaria alla popolazione. L'assistenza sanitaria è
regolamentata sia a livello federale che emiratino. 

I servizi sanitari pubblici sono amministrati da diverse autorità:

assistenza sanitaria negli eau



Abdul Rahman Bin
Mohammed Al Owais -
Ministro della salute e
della prevenzione negli

EAU

HE Sheikh Abdullah Bin
Mohammed Al Hamed -
Presidente del HAAD e
membro del Consiglio

esecutivo di Abu Dhabi

H. H. Sheikh Hamdan Bin
Rashid Al Maktoum -
Presidente del DHA,
Vice-governatore di

Dubai e Ministro delle
finanze degli EAU



SETTORE SANITARIO NEGLI EAU
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A causa del successo di questo elevato
standard di assistenza in tutte le fasi del

sistema sanitario, l'aspettativa di vita negli
Emirati Arabi Uniti è di 76,8 anni,

raggiungendo livelli simili a quelli in Europa e
Nord America. 

aspettativa di vita



 SPESA sanitaria

Ad oggi, l'assistenza sanitaria negli Emirati
Arabi Uniti è stata finanziata principalmente
dal governo. Gli Emirati Arabi Uniti nella loro
modernizzazione e percorso di riforma stanno

ora evolvendo questo finanziamento per
concentrarsi su partnership pubblico-private

sempre più importanti.



Spesa sanitaria CORRENTE NEI paesi GCC
(miliardi di dollari)

 



Modalità di erogazione
dell'assistenza sanitaria

L’assistenza pubblica negli UAE differisce in ogni emirato

Emergenze

Servizi per la
maternità

Assistenza sanitaria di base (esami
generali, servizi diagnostici e di
trattamento da medici generici,

farmaci prescritti, ecc)

Servizi preventivi (vaccinazioni
essenziali e vaccinazioni per

bambini e neonati)

In generale copre: 



Servizi dentistici Apparecchi per l’udito e la vista 

Correzione della vista mediante
intervento chirurgico o laser

Sono esclusi:



 
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca

l’assistenza sanitaria, si può optare per un
piano sanitario privato o per l’Essential

Benefits Plan (EBP). Quest’ultima copertura
fornisce la stessa assistenza che offre la sanità

pubblica ma la possono sottoscrivere solo
coloro che guadagnano meno di 4.000 AED al

mese (900 € circa).

assistenza sanitaria

agli espatriati



Cambiamenti dell'assistenza sanitaria

Dubai
Dubai Healthcare City (DHCC) è stata lanciata nel

2002 da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid
per soddisfare la domanda di assistenza sanitaria di

alta qualità, oggi DHCC ha due ospedali, oltre 120
centri medici ambulatoriali e laboratori diagnostici

con oltre 4.000 professionisti autorizzati.
 

Dubai Biotechnology and Research Park, lanciato come
parte della visione di Dubai del 2010 per stabilire
un'economia basata sulla conoscenza, è la prima zona
franca al mondo dedicata alle scienze della vita.



Importazione di attrezzature medicali

Il prodotto deve essere registrato presso il Ministero,
Dipartimento per la registrazione e controllo. 
La società importatrice deve essere registrata presso il
Ministero. 
La società deve essere un’entità locale, anche se
l’importazione può essere effettuata anche da una
persona fisica emiratina. 
Una società straniera che indende costituire la propria
entità locale negli Emirati, deve assicurarsi che la licenza
le consenta di svolgere le attività associate
all’importazione dei prodotti in specie (licenza di
"medical warehouse")



 Incorporare una società di diritto locale in cui essa
figuri come azionista ed effettuare il processo di

registrazione presso il Ministero della Salute.

Nominare un distributore o agente già registrato presso
il Ministero. 

Per un'impresa straniera che è interessata ad importare
prodotti o attrezzature medico-dentistiche negli EAU

esistono due opzioni:
 

1.

 
1.

 

Importazione di attrezzature medicali



Classificazione dei dispositivi

Classe I - prodotti a basso rischio e basso livello di
regolazione.
Classe II – prodotti a medio rischio, possono essere invasivi
nella loro interazione con il corpo umano ma tale invasione è
limitata  agli  orifizi  naturali  del  corpo.
Classe  III  –  prodotti  a  medio  rischio parzialmente o
totalmente impiantabili nel corpo umano con possibile
modificazione o alterazione della composizione biologica o
chimica dei fluidi corporei.
Classe IV – prodotti a rischio elevato che influenzano il
funzionamento di organi vitali.

Un dispositivo medico può essere classificato di Classe I, II, III,
IV a seconda dell’utilizzo e dei possibili rischi per i pazienti:
 



Classificazione dei dispositivi

Le ditte produttrici devono effettuare valutazioni
di conformità. 

Il Ministero della Salute (Registration and
Control Department) può accettare procedure di
valutazione di conformità rilasciate da terze parti
riconosciute dalle rispettive autorità competenti. 

Vengono accettati Enti di Accreditamento di
Verifica di Conformità dell’Unione Europea,
Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone e
Singapore.



Volore monetario delle importazioni 

Elaborazione IICUAE su dati Istat 



emergenza covid-19 in eau

I viaggiatori prima di andare in UAE dovranno sottoporsi al
test nel proprio paese di origine (in Italia sono accettati

laboratori diagnostici, sia pubblici che privati).

A chiunque (cittadini emiratini e stranieri) in possesso di
valido titolo di soggiorno in EAU, che si trovi

temporaneamente all’estero è consentito l’ingresso nel paese. 

Sono solo accettati spostamenti dall’Italia verso gli Emirati
Arabi Uniti solo per comprovate motivazioni, quali: lavoro,

motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti

spostamenti per turismo.

 

 

 



SITUAZIONE covid-19 in eau



SITUAZIONE covid-19 in eau



ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU

Grazie!  ! ًشكرا

+971 4 3216260

+971 4 3216199

info@iicuae.com

www.iicuae.com

Suite 1001, 10th Floor, 48 Burjgate, Downtown
Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

 

TEL:

 

FAX:

 

E-MAIL:

 

WEB:

 

INDIRIZZO:

 

Per informazioni:


