Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO IV
Prot. DGPROF/4/i.5.h.a.7.1/2013/15256

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche
ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286” e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente
della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;
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 suddetta direttiva
2005/36/CE;
VISTO, in particolare, l’articolo 60 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
VISTA l’istanza pervenuta in data 31 ottobre 2013, con la quale il Sig. Vukovic Aleksandar,
nato il 2 febbraio 1978 a Banja Luka (Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina), cittadino
italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo “Svedocanstvo o zavrsenom obrazovanju-za
zanimanje zubni tehnicar” (Diploma finale di scuola media superiore per la professione di
odontotecnico), n. di protocollo 200-6/97, n. di registro 490/3-93/94, conseguito il 18 giugno
1997 presso la Scuola media superiore di Medicina di Banja Luka (Rep. di Bosnia-Erzegovina),
ai fini dell’esercizio in Italia dell’arte ausiliaria di odontotecnico;
ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’istante;
CONSIDERATO che la Conferenza dei servizi, di cui all’art. 16, comma 3, del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nella riunione dell’8 maggio 2014, ha valutato l’intero
dossier e, sentito il parere del rappresentante di categoria, ha verificato che la formazione sottesa
al conseguimento del titolo in questione risulta essere sovrapponibile a quella stabilita per
l’analogo titolo dall’ordinamento di studi nazionale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella suddetta riunione;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
DECRETA
Art. 1
Il titolo ”Svedocanstvo o zavrsenom obrazovanju-za zanimanje zubni tehnicar” (Diploma finale
di scuola media superiore per la professione di odontotecnico), n. di protocollo 200-6/97, n. di
registro 490/3-93/94, conseguito il 18 giugno 1997 presso la Scuola media superiore di Medicina
di Banja Luka (Rep. di Bosnia-Erzegovina)”, dal Sig.Vukovic Aleksandar, nato il 2 febbraio
1978 a Banja Luka (Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina), cittadino italiano, è riconosciuto
quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’arte ausiliaria di odontotecnico.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge18 giugno 2009, n. 69, sarà
pubblicato nel sito informatico del Ministero della salute.

Roma, 5.6.2014
* F.to Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Leonardi

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