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Testo rilevante ai fini del SEE 
 

La direttiva 93/16/CEE del Consiglio, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli, modificata da ultimo da!Ia direttiva 2001/19/CE, in particolare l'articolo 42 bis, dispone che gli Stati membri 

notifichino alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate relativamente al rilascio di diplomi, 

certificati e altri titoli nel settore oggetto della direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzectta ufficiale dell'Unione 

europea, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, i certificati e  gli altri titoli e, se del caso, per il titolo 

professionale corrispondente. 

La Repubblica italiana e il Regno del Belgio hanno notificato alcune modifiche delle denominazioni nell'elenco delle denominazioni delle 

specializzazioni mediche relative a tali Stati membri.  

L’allegato C della direttiva 93/16/CEE, modificata dalla direttiva 2001/19/CE, è modificato nel modo seguente:  

(1) alla voce stomatologia, la denominazione relativa alla Repubblica italiana è:  

       “Odontostomatologia (fino al 31 dicembre 1994)” 
(2) alla voce neuropsichiatria, la denominazione relativa alla Repubblica italiana è:  

       “Neuropsichiatria (fino al 31 ottobre 1999)” 

(3) alla voce radiologia, la denominazione relativa alla Repubblica italiana è:  

       “Radiologia (fino al 31 ottobre 1993)” 

 (4) alla voce farmacologia, la denominazione relativa alla Repubblica italiana è:  

       “Farmacologia” 

(5) alla voce chirurgia dell’apparato digerente, la denominazione relativa alla Repubblica italiana è:  

       “Chirurgia dell’apparato digerente” 

(6) alla voce psichiatria, la denominazione relativa al Regno del Belgio è:  

       “Psichiatrie de l’adulte”/ “Volwassen psychiatrie” 

(7) alla voce psichiatria infantile, la denominazione relativa al Regno del Belgio è:  

       “Psichiatrie infanto-juvénile”/ “Kinder en jeugdpsychiatrie” 

Le pertinenti tabelle contenute nell’ALLEGATO C della Direttiva 93/16/CEE sono quindi modificate nel modo seguente: 

 

Paese Titolo del diploma Ente che rilascia il diploma 

STOMATOLOGIA 

Durata minima della specializzazione: 3 anni 

Belgique   

Danmark   

Deutschland   

Ellas   

Espana Estomatologia  

France Stomatologie  

Ireland   

Italia Odontostomatologia (fino al 31 dicembre 1994)  

Luxemburg Stomatologie  

Nederland   

Osterrich   

Portugal Estomatologia  

Suomi/Finland   

Sverige   

United Kindom   

 

…….(omissis) 
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Testo rilevante ai fini del SEE 
 
 

La Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di 

dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi 

modificata da ultimo dalla direttiva i 2001/19/CE, in particolare l'articolo 23 bis, dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione 

le  disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate relativamente al rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore 

oggetto della direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, indicando le 

denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, i  certificati e gli altri titoli e, se del caso, per il titolo professionale corrispondente.  

Il Regno del Belgio ha notificato la modifica di una denominazione delle specializzazioni odontoiatriche  relativa a tale Stato membro.  

L'allegato B della direttiva 78/686/CEE, quale modificata dalla direttiva 2001/19/CE, è modificato nel modo  seguente:   

al punto 1- Ortodon zia,  la voce relativa al Regno del Belgio è così formulata:  

“Bijzondere beroepstitel van tandans specialist in de ortodontie/Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en ortodontie,   

rilasciato dal: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique”.  

 


