
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 
UFFICIO VII ex DGRUPS  

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 così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio 

del 20 novembre 2006; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE; 

VISTO l’articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le 

disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha 

per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV 

sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;  

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo 

concernente “Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione”;   

VISTA l'istanza del 03/11/2014, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elena Baesu 

nata a Botosani (Romania) il giorno 10/04/1980, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il 

riconoscimento del titolo  “Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar” rilasciato in data 29/05/2009 con 

il n. 102 dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - 

Romania - al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario; 

VISTI i certificati esibiti dall’interessata;   

VISTO in particolare il certificato di matrimonio serie CE  n. 361430, datato 28/07/2012; 

PRESO ATTO che dal suddetto documento  si evince che la Sig.ra Elena Curelariu nata a Botosani 

(Romania) il giorno 10/04/1980, di cittadinanza romena, titolare del “Diploma de Licenţă de Doctor-medic 

Veterinar” rilasciato in data 29/05/2009 con il n. 102 dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - Romania è la stessa persona di Elena Baesu nata a Botosani 

(Romania) il giorno 10/04/1980, di cittadinanza romena e che detto nuovo cognome è stato acquisito 

dall’interessata a seguito di matrimonio; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione 

sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 

novembre 2007; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO l’ordine di servizio, in data 26 settembre 2014, con il quale la dr.ssa Rossana Ugenti, Direttore 

generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha 

delegato, per gli atti di pertinenza, il Direttore dell’Ufficio VII della Direzione generale delle professioni 

sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale alla firma dei provvedimenti finali di 

riconoscimento dei titoli ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa. 

 

 



 

 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar” 

rilasciato dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi - 

Romania – in data 29/05/2009 con il n. 102 alla Sig.ra Elena Curelariu, nata a Botosani (Romania) il giorno 

10/04/1980, di cittadinanza romena, è riconosciuto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in Italia, della 

professione di medico veterinario. 

 

Art. 2 

La Sig.ra Elena Baesu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa 

iscrizione all’Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente che provvede ad 

accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento 

della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero della Salute.      

Roma 19/01/2015              

 

 

  per il Direttore Generale 

Il Direttore dell’Ufficio 

*f.to dr.ssa Egle Parisi 
 

 

 

 

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 


