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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1014/2012, presentata da Volodya Vasilev, cittadino bulgaro, a nome di 
"Associazione generale dei medici generici di Sofia" (SAGMP), sulla presunta 
inadempienza alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è medico e presidente dell' "Associazione generale dei medici generici di Sofia" 
(SAGMP) e denuncia un'inadempienza in relazione al calcolo del periodo di servizio dei 
medici ai fini dell'esercizio della professione in Bulgaria, segnatamente ai sensi di un accordo 
con il fondo nazionale bulgaro per l'assicurazione sanitaria (National Health Insurance Fund, 
NHIF). Secondo il firmatario, in Bulgaria il sistema di registrazione obbligatorio per i medici 
generici e i dentisti è incompatibile con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali costituisce 
il quadro giuridico europeo per il riconoscimento di tali qualifiche nell'Unione europea. Nel 
caso di sette professioni settoriali, tale quadro giuridico contempla anche requisiti minimi di 
formazione armonizzati che consentono il riconoscimento automatico delle qualifiche.

Il sistema di riconoscimento automatico copre anche le qualifiche professionali di medici 
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generici e dentisti, ossia le categorie evocate nella petizione.

Prima dell'adesione della Bulgaria all'Unione europea, la Commissione aveva proceduto a 
esaminare la formazione di professioni settoriali prevista nel paese e la loro conformità con i 
requisiti comuni. A seguito di una serie di negoziati, la direttiva 2006/100/CE che adegua 
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della 
Bulgaria e della Romania, ha modificato l'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativo ai 
titoli nazionali in Bulgaria.

Al punto 5.1.4. dell'allegato V.1. della direttiva 2005/36/CE, le qualifiche professionali 
bulgare nella pratica generale indicate in elenco con il titolo 'Свидетелство за призната 
спец-иалност по Обща медицина' soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui 
all'articolo 28 della direttiva, laddove la formazione è iniziata dopo il 1° gennaio 2007.

Il punto 5.3.2 dell'allegato V.3. della direttiva 2005/36/CE riporta la qualifica professionale 
bulgara in odontoiatria che soddisfa i requisiti di formazione di cui all'articolo 34 della 
direttiva 2005/36/CE.

L'organizzazione del sistema nazionale di registrazione e la formazione continua dei 
professionisti del settore sanitario rientrano completamente nella sfera di competenza degli 
Stati membri.

Fintantoché uno Stato membro rispetta i requisiti minimi definiti dalla direttiva 2005/36/CE e 
il principio del riconoscimento automatico delle qualifiche settoriali estere, la Commissione 
non ha alcuna competenza a intraprendere azioni al riguardo.

Conclusione

La petizione non riporta alcuna informazioni che indichi l'inosservanza da parte della Bulgaria 
della direttiva 2005/36/CE, pertanto la Commissione non intende intervenire ulteriormente in 
questa fase."


