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DECRETO 29 marzo 2010.
Riconoscimento, alla sig.ra Gallego Maria Del Pilar Miranda, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia
della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l’allegato B;
VISTO il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 7 novembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come
modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;
VISTO, in particolare, l’articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il
riconoscimento della formazione;
VISTA l’istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la Sig.ra GALLEGO MARIA DEL PILAR
MIRANDA, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di “Tecnica superior en Higiene Bucodental”
conseguito in Spagna presso la “Escuela Tecnica de Ensenanzas Especializadas de Madrid” - di Madrid (Spagna),
al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di “Igienista Dentale”;
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si
è già provveduto nella Conferenza di Servizi del giorno 9 novembre 2006, possono applicarsi le disposizioni
contenute nell’articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell’applicazione di misure compensative;
VISTO l’articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di
applicazione delle misure compensative;
VISTA la nota DGRUPS/IV/0036767-P in data 6 dicembre 2007 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra
GALLEGO MARIA DEL PILAR MIRANDA che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è
subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell’interessata, in una prova
attitudinale in: anatomia generale, fisiologia, istologia, patologia orale e legislazione , oppure, in alternativa in un
tirocinio di adattamento della durata di 12 (dodici) mesi con formazione complementare nelle discipline sopra
indicate;
PRESO atto che la Sig.ra GALLEGO MARIA DEL PILAR MIRANDA, ha dichiarato con nota del giorno 8
maggio 2008, di voler effettuare, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento, ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
VISTA la nota datata 12 gennaio 2010 del Presidente e del Coordinatore del Corso di Laurea in Igienista Dentale
dell’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Medicina e Chirurgia - di Ancona, che ha comunicato l’esito
favorevole della misura compensativa sopra citata;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
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DECRETA
1. Il titolo di “Tecnica superior en Higiene Bucodental” conseguito in Spagna nell’anno 2005 presso la “Escuela
Tecnica de Ensenanzas Especializadas de Madrid” - di Madrid (Spagna), dalla Sig.ra GALLEGO MARIA DEL
PILAR MIRANDA nata a Madrid (Spagna) il giorno 23 febbraio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per
l’esercizio in Italia dell’attività professionale di “Igienista Dentale” (D.M. 137/99).
2. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 marzo 2010
Il direttore generale: LEONARDI
10A05433
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