BSc. Degree in PHYSIOTHERAPY ‐ SEMMELWEIS

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO
Gli studenti titolari del BSc. Degree in Phyisiotherapy rilasciato dalla Semmelweis, titolo abilitante
all’esercizio della professione in Ungheria, possono esercitare la professione di fisioterapista nei
Paesi dell’UE, nei Paesi dello “Spazio Economico Europeo” (SEE) ed infine in Svizzera assimilata
anch’essa ai Paesi UE.
Per semplicità di trattazione, quando in proseguo si utilizzerà la sigla “UE” devono intendersi tutti i
Paesi dell’Unione Europea, i Paesi appartenenti al SEE e la Svizzera.
Ai sensi dell’articolo 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), le persone che
esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche che operano legalmente
in uno Stato membro possono:
1)
Esercitare un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa
(libertà di stabilimento: articolo 49 del TFUE)
2)
Offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro
paese d’origine (libera prestazione dei servizi: articolo 56 del TFUE)
La messa in atto di tali libertà presuppone il riconoscimento a livello europeo dei diplomi e delle
qualifiche acquisiti a livello nazionale.
Normativa di riferimento per quanto attiene il riconoscimento delle qualifiche professionali à la
Direttiva 20055‐36‐CE, modificata ed integrata dalla Direttiva 55‐2013‐CE.
Nel caso della libertà di stabilimento, cioè nell’eventualità che il professionista intenda esercitare
la propria attività su base stabile e continuativa, grazie al titolo ottenuto in altro Paese UE, diverso
da quello ospitante, è richiesto il riconoscimento della qualifica professionale da parte dello Stato
ospitante.
Per quanto riguarda la professione di fisioterapista il riconoscimento del titolo non è automatico,
come nel caso del medico, dell’infermiere e del veterinario, ma rientra nel regime di
riconoscimento, detto Sistema generale, che contempla un confronto dei percorsi formativi
previsti nei due Stati e la possibilità di vincolare l’abilitazione stessa ad esami o tirocini che
vengono chiamati di “adattamento”.
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