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Oggetto: Petizione 400/2012, presentata da Félix Romero Colmenar, cittadino spagnolo, 
sulle qualifiche professionali richieste per guidare le ambulanze

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la violazione della normativa sulle qualifiche professionali nel settore 
sanitario da parte del sistema sanitario pubblico della comunità di Castiglia-La Mancia 
(SESCAM). Il firmatario afferma che il diploma professionale di tecnico sanitario di 
emergenza sia l'unica qualifica per diventare conducente dei mezzi di soccorso di base e 
avanzato, a seguito del decreto reale spagnolo 1397/2007 del 29 ottobre. Il firmatario 
denuncia che, nonostante ciò, le aziende appaltate da SESCAM impiegano personale 
sprovvisto di tale diploma professionale. Il firmatario ha presentato una denuncia a SESCAM 
nel novembre 2011, il quale ha risposto che anche gli altri diplomi professionali, disciplinati 
dal decreto reale di Castiglia-La Mancia 70/2009, qualificano il personale alla conduzione 
delle ambulanze. La risposta di SESCAM attribuisce inoltre la responsabilità di garantire una 
qualifica adeguata del personale alle aziende appaltatrici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013.

"Il firmatario sostiene che l'amministrazione di una comunità regionale spagnola abbia violato 
la normativa spagnola per quanto concerne le qualifiche professionali richieste per guidare le 
ambulanze. 

La normativa dell'UE applicabile al settore delle qualifiche professionali è la direttiva 
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2005/36/CE1,  la quale si occupa del riconoscimento delle qualifiche professionali dei 
professionisti che si trasferiscono in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno 
ottenuto le qualifiche. Poiché dunque il caso di specie riguarda una questione nazionale – le 
qualifiche richieste per guidare le ambulanze nella comunità spagnola di Castiglia-La Mancia 
– non vi è alcun trasferimento di professionisti da uno Stato membro a un altro e la direttiva 
2005/36/CE non è applicabile. Inoltre spetta agli Stati membri decidere se regolamentare o 
meno una professione, purché rispettino i principi generali del trattato UE quali la non 
discriminazione e la proporzionalità. Incombe altresì agli Stati membri la definizione delle 
condizioni e dei requisiti per l'esercizio di una determinata professione.

Il problema sollevato dal firmatario è pertanto una questione interna che non riveste alcuna 
dimensione di mercato interno e, in quanto tale, non rientra nell'ambito di applicazione del 
diritto dell'Unione, segnatamente della direttiva 2005/36/CE."

                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005.


