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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1301/2010, presentata dall'Associazione dei tecnici sanitari di livello 
superiore specializzati in documentazione sanitaria, un'organizzazione spagnola 
che rappresenta gli archivisti medici specializzati, sull'assunzione di personale
della suddetta categoria professionale da parte delle autorità della Galizia

1. Sintesi della petizione

I firmatari protestano contro la creazione da parte della Giunta di Galizia, nell'ambito del suo 
sistema sanitario, di una categoria professionale denominata "tecnico specializzato in 
documentazione sanitaria" (archivista medico), poiché sostengono che tale qualifica
appartenga al personale medico generico e non sia riconosciuta né a livello nazionale né a 
livello europeo, particolare questo che crea non poche difficoltà alla libera circolazione degli 
operatori del settore tra le comunità autonome e all'interno dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La regolamentazione di una professione specifica rientra nella sfera di competenza degli 
Stati membri, i quali sono di fatto liberi di subordinare l'esercizio di una professione a una 
formazione specifica e a precisi criteri, qualora decidano in tal senso (vedasi ad esempio la 
sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea nella causa C-108/96 – Mac Quen). Una
professione può essere o non essere regolamentata nei diversi Stati membri. Non vi è 
attualmente alcuna armonizzazione a livello europeo e la Commissione non può prevaricare
sulle competenze degli Stati membri in materia.
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A prescindere dal fatto che non sussista nell'Unione europea un approccio armonizzato alla 
regolamentazione della professione di 'archivista medico', un operatore nell'ambito di tale 
professione può sempre esercitarla in un altro Stato membro, fintanto che rispetta i criteri di 
riconoscimento nel quadro del sistema generale istituito dalla direttiva 2005/36/CE, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali1.

Quanto alla regolamentazione della professione di 'archivista medico' nelle diverse regioni di 
uno stesso Stato membro, anch'essa rientra nell'ambito delle competenze nazionali e spetta 
alle autorità nazionali adottare una decisione al riguardo."

                                               
1 GU L 255 del 30.09.2005, pagg. 22-142.


