Professioni sanitarie
Riconoscimento titoli conseguiti all'estero
Coloro che abbiano conseguito all'estero un titolo professionale dell'area
sanitaria, per esercitare la professione in Italia, devono ottenere dal
Ministero
della
Salute
il
riconoscimento
del
titolo.
I titoli ammessi a riconoscimento sono quelli conseguiti da cittadini
comunitari e non comunitari relativi alle seguenti professioni sanitarie e
arti ausiliarie:
1. Farmacista
2. Medico chirurgo
3. Odontoiatra
4. Veterinario
5. Assistente sanitario
6. Dietista
7. Educatore professionale
8. Fisioterapista
9. Igienista dentale
10. Infermiere
11. Infermiere pediatrico
12. Logopedista
13. Odontotecnico
14. Ortottista-Assistente di oftalmologia
15. Ostetrica/o
16. Ottico
17. Podologo
18. Tecnico audiometrista
19. Tecnico audioprotesista
20. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
vascolare
21. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
22. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
23. Tecnico di neurofisiopatologia
24. Tecnico ortopedico
25. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
26. Tecnico sanitario di radiologia medica
27. Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
28. Terapista occupazionale
• Titolo conseguito in un Paese dell'Unione Europea
• Titolo conseguito in un Paese Extracomunitario

Titolo conseguito in un Paese extracomunitario
(anche se riconosciuto in un Paese comunitario)

I cittadini in possesso di titoli professionali conseguiti in un Paese
extracomunitario, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in
Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo.
Anche se il titolo è già stato riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea,
si applicano le procedure previste per i titoli extracomunitari, pur tenendo in
considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale
acquisite
dall'interessato
nel
Paese
comunitario.
Le domande vanno redatte utilizzando:
• il Modello D e presentando i documenti di cui all'Allegato D, per ottenere il
riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria.
• il Modello E e presentando i documenti di cui all'Allegato E, per ottenere il
riconoscimento di un titolo professionale complementare di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione sanitaria.
• il Modello F e presentando i documenti di cui all'Allegato F, per i soli cittadini
italiani e comunitari che richiedono il riconoscimento di titoli abilitanti
all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, odontotecnico o altra arte ausiliaria per
la quale non sia richiesta la laurea (Legge 8 novembre 1984, n° 752).
Per informazioni è possibile chiamare lo sportello immigrati del Comune di
Colle V.Elsa ( Cooperativa La Rondine) tel. 0577/923551 nell’orario di
apertura.

