
 

Ministero della Salute  

Prat. N.  2015/17567 

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

UFFICIO 4 EX DGRUPS 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’articolo 1, commi 

1, 3 e 4 e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che 

adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di 

Bulgaria e Romania;  

VISTO, in particolare, l’art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 

concernente le condizioni per il riconoscimento; 

VISTA l'istanza con la quale la sig.ra Valentina APOSTOL, nata a Brasov (Romania) il giorno 1 

marzo 1990, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del  titolo "Licentiat in Tehnici de 

Balneofiziokinetoterapie si Recuperare" conseguito nella sessione di settembre 2012 presso la 

“Universitatea Transilvania din Brasov – Facultatea de Medicina” con sede a Brasov (Romania), 

al fine dell’esercizio in Italia della professione di "Fisioterapista"; 

RILEVATO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Valentina PLAI; 

VISTO il certificato di matrimonio, che attesta che la sig.ra Valentina PLAI e Valentina 

APOSTOL sono la stessa persona; 

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella 

esercitata in Italia dal Fisioterapista; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a 

quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi 

le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206; 

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale dr.ssa Rossana Ugenti in data 26 settembre 

2014, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni 

sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza 

dei rispettivi uffici; 

DECRETA 

Art. 1 

1. il titolo " Licentiat in Tehnici de Balneofiziokinetoterapie si Recuperare" conseguito nella 

sessione di settembre 2012 presso la “Universitatea Transilvania din Brasov – Facultatea de 



Medicina” con sede a Brasov (Romania) dalla sig.ra Valentina APOSTOL, nata a Brasov 

(Romania) il giorno 1 marzo 1990, 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. 

Art. 2 

1. la sig.ra Valentina APOSTOL è autorizzata 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,  24 novembre 2015 

 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
                 Dr.ssa Francesca Di Giacomo 

 


