Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO 2

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 e s.m.;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m. di attuazione della direttiva 2005/36/CE;
VISTO l’art. 16, c. 5, del d.lgs. 206/2007 e s.m., che prevede che le disposizioni di cui al c. 3, 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 d.lgs. 206/2007 e s.m;
VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 40, 43, 45 e 49 del Capo IV del d.lgs. 206/2007 e s.m. che
stabiliscono il principio di riconoscimento automatico;
VISTA l'istanza pervenuta in data 4 gennaio 2019, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig.
Leonardo Tillieci Minnetti, nato a Firenze (Italia) il 23 marzo 1992, di cittadinanza italiana, ha chiesto il
riconoscimento del titolo “Diploma de Licentă de doctor medic” conseguito nella sessione di settembre 2017
presso l'Università di Medicina e Farmacia "Carol Davila" di Bucarest - Romania - al fine dell’esercizio, in
Italia, della professione di medico chirurgo;
ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessato e 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 d.lgs. 206/2007 e s.m.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
VISTO l’ordine di servizio del Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, dr.ssa Rossana Ugenti, datato 1° marzo 2016, con il quale ha
delegato il dr. Vincenzo Canale direttore dell’ufficio II alla firma degli atti di competenza.
DECRETA
Art. 1
A far data dal presente Decreto, il titolo “Diploma de Licentă de doctor medic” conseguito presso l'Università
di Medicina e Farmacia "Carol Davila" di Bucarest - Romania – nella sessione di settembre 2017 dal Sig.
Leonardo Tillieci Minnetti, nato a Firenze (Italia) il 23 marzo 1992, di cittadinanza italiana, è riconosciuto ai
fini dell’autorizzazione all’esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo.
Art. 2
Il Sig. Leonardo Tillieci Minnetti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa
iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che
informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sarà pubblicato nel sito
informatico del Ministero della Salute.
Roma 18 febbraio 2019

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