Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO II
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n.15 di attuazione della direttiva 2013/55 UE;
VISTO l’articolo 21 del predetto d.lgs. n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il
riconoscimento CE come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016 n.15 di attuazione della direttiva
2013/55 UE;
VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., che
disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio
di adattamento e della prova attitudinale;
VISTA l'istanza con la quale il sig. Alessandro CAZZORLA, nato a Bari (BA) il giorno 6 marzo
1992, cittadino italiano, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di “Licentiat in
Kinetoterapie si Motricitate Speciala” conseguito presso la “Universitatea Nationala de Educatie
Fizica si Sport din Bucaresti” con sede in Bucarest (Romania) nella sessione di luglio 2015, al fine
dell’esercizio, in Italia, della professione di Fisioterapista ;
ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dal richiedente e la
sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione del sistema generale di riconoscimento;
VISTO il decreto direttoriale in data 1 aprile 2016, prot. n. 17839, che subordina il riconoscimento
del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta del
richiedente, in un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale nelle stesse
discipline;
VISTA la nota in data 28 aprile 2016 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione
previsto dall’art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler
espletare il tirocinio di adattamento;
VISTA la nota in data 18 dicembre 2017 con la quale il Presidente del Corso di laurea in Fisioterapia
“A” dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, al termine del periodo di formazione, ha
trasmesso la relazione che attesta la frequenza ed il giudizio positivo riguardo al tirocinio effettuato
dalla il sig. Alessandro CAZZORLA;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, dr.ssa Rosanna Ugenti, datato 1°
marzo 2016, con il quale ha delegato il dr. Vincenzo Canale, direttore dell’Ufficio II alla firma degli
atti di competenza;
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DECRETA:
Art. 1
Il titolo " Licentiat in Kinetoterapie si Motricitate Speciala” conseguito presso la “Universitatea
Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucaresti” con sede in Bucarest (Romania) nella sessione di
luglio 2015 dal sig. Alessandro CAZZORLA, nato a Bari (BA) il giorno 6 marzo 1992, è
riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di
“Fisioterapista” (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 e s.m..
Art. 2
Il sig. Alessandro CAZZORLA è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà pubblicato
sul sito informatico del Ministero.
Roma, 9 gennaio 2018
Il direttore dell’Ufficio
Vincenzo Canale
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