Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO IV ex DGRUPS
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA 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 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della 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, in particolare, l’articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il
riconoscimento dei titoli di formazione;
VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra MAYORALGO OLIVELLA
MARIA nata a Barcellona (Spagna) il giorno 15 gennaio 1981, cittadina spagnola, ha chiesto a questo Ministero il
riconoscimento del titolo “Técnico de Grado Superior en Dietética” conseguito in Spagna presso l’”Istituto Roger
de Lluria” di Barcellona (Spagna), nell’anno 2011, al fine dell’esercizio, in Italia, della professione sanitaria di
“Dietista”;
ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
ACQUISITO, nella seduta del giorno 25 febbraio 2014, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all’articolo 16,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;
VISTO il decreto direttoriale prot. DGPROF/IV/I.5.h.a.7/0014638-P datato 17 marzo 2014, trasmesso in data 18
marzo 2014, il quale in conformità al predetto parere, subordina il riconoscimento del precitato titolo
professionale sanitario al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell’interessata, in una
prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline: malattie dell’apparato endocrino, del
ricambio e del metabolismo con dietoterapia, malattie dell’apparato renale con dietoterapia, malattie
dell’apparato gastrointestinale con dietoterapia, malattie del fegato, delle vie biliari e del pancreas con
dietoterapia, malattie dell’apparato cardiovascolare con dietoterapia, malattie dell’infanzia con dietoterapia,
allergie e intolleranze alimentari, nutrizione artificiale: enterale e parenterale, psicopatologia del comportamento
alimentare oppure in un tirocinio di adattamento della durata di 12 (dodici) mesi con formazione complementare
nelle discipline sopra indicate;
PRESO atto che la Sig.ra MAYORALGO OLIVELLA MARIA, ha dichiarato, con nota pervenuta in data 26
giugno 2014, prot. DGPROF/IV/I.5.h.a.7/0035226-A del giorno 27 giugno 2014, di voler effettuare, come misura
compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9
novembre 2007, n. 206;
VISTO il verbale datato 14 luglio 2015, relativo alla prova attitudinale effettuata presso la struttura ”Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Facoltà di Medicina e Chirurgia - di Roma, in data 14 luglio 2015, ai sensi
dell’articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra
MAYORALGO OLIVELLA MARIA è risultata idonea;

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal
“Dietista”;
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;
VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti in data 26 settembre 2014, con il quale
si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del
Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA
1.

Il titolo “Técnico de Grado Superior en Dietética” conseguito in Spagna presso l’”Institut Roger de Lluria”
di Barcellona (Spagna), nell’anno 2011, dalla Sig.ra MAYORALGO OLIVELLA MARIA nata a Barcellona
(Spagna) il giorno 15 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività
professionale di “Dietista” (D.M. 744/94).

2.

La Sig.ra MAYORALGO OLIVELLA MARIA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione sanitaria di
“Dietista”.

3.

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sarà pubblicato sul
sito informatico del Ministero.

ROMA, 10 agosto 2015
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott.ssa Francesca Di Giacomo

