
EPC	CARTA	PROFESSIONALE	EUROPEA	

Il	24	giugno	2015,	la	Commissione	europea	ha	adottato	il	Regolamento	di	esecuzione	(UE)	2015/983,	
relativo	 alla	 procedura	 per	 il	 rilascio	 della	 tessera	 professionale	 europea	 e	 l'applicazione	 del	
meccanismo	 di	 segnalazione	 a	 norma	 della	 direttiva	 sulle	 qualifiche	 professionali.	 Nel	 mese	 di	
gennaio	 2016,	 l'EPC	 sarà	 disponibile	 per	 gli	 infermieri	 responsabili	 dell'assistenza	 generale,	
farmacisti,	fisioterapisti,	guide	alpine	e	gli	agenti	immobiliari.  

 

La	Commissione	europea	ha	pubblicato	 la	 versione	adottata	del	 regolamento	di	 esecuzione	per	 la	
carta	 professionale	 europea	 (EPC)	 e	 meccanismo	 di	 allerta.	 Questo	 crea	 una	 procedura	 di	
riconoscimento	semplificata	elettronica,	tramite	il	sistema	di	informazione	del	mercato	interno,	per	
selezionare	 professionisti	 all’interno	 degli	 Stati	membri	 dell'Unione	 europea.	 Sulla	 base	 delle	 loro	
figure	di	mobilità,	 la	 loro	regolamentazione	negli	Stati	membri,	e	 l'interesse	manifestato	dalle	parti	
interessate,	sono	state	selezionate	le	seguenti	professioni:	infermieri,	farmacisti,	fisioterapisti,	agenti	
immobiliari	e	guide	alpine.	

Il	 documento	 in	 questione	 fornisce	norme	dettagliate	 sulla	 procedura	per	 la	 presentazione	di	 una	
domanda	di	EPC	attraverso	uno	strumento	online	e	norme	in	materia	di	ricevere	le	domande	EPC	da	
parte	delle	autorità	competenti,	tra	cui	le	condizioni	per	la	richiesta	di	documenti	e	procedure	per	la	
verifica	di	supporto.		

Il	meccanismo	di	allerta	è	 inteso	come	un	mezzo	per	emettere	un	avviso	a	tutti	gli	Stati	membri	 in	
modo	rapido	attraverso	il	sistema	IMI	relativo	alla	licenza	o	restrizioni	di	pratica	per	i	professionisti	in	
una	professione	relativa	alla	Salute	o	ai	bambini.	Il	regolamento	specifica	i	ruoli	delle	autorità	nella	
gestione	di	allarmi	in	entrata	e	in	uscita	per	garantire	la	sicurezza	dei	dati.	

Sia	 il	 regolamento	 di	 esecuzione	 e	 il	meccanismo	 si	 applicano	 a	 tutti	 gli	 Stati	membri	 dell’Unione	
Europea	a	partire	dal	18	gennaio	2016.	

	

Alcune	cose	che	già	sapete,	ma	riteniamo	che	sia	interessante	ricordare	;-)	

Che	cos’	è	la	tessera	professionale	europea?	

L'EPC	non	è	una	carta	fisica.	E	'	la	prova	elettronica	che	hai	superato	i	controlli	amministrativi	e	che	
le	tue	qualifiche	professionali	sono	state	riconosciute	dal	paese	ospitante	(o	che	hanno	soddisfatto	
le	condizioni	per	la	fornitura	temporanea	di	servizi).	

	

Per	chi	è	la	carta?	

Da	gennaio	2016,	gli	infermieri	responsabili	dell'assistenza	generale,	farmacisti,	fisioterapisti,	agenti	
immobiliari	 e	 guide	 alpine	 saranno	 in	 grado	 di	 applicare	 on-line	 per	 il	 riconoscimento	 della	 loro	
qualifica	in	altri	paesi	dell'Unione	europea	attraverso	il	sistema	di	informazione	del	mercato	interno.	
In	futuro,	l'EPC	potrebbe	essere	esteso	anche	ad	altre	professioni.	

.......ed	alcune	che	il	nuovo	documento	propone/introduce;-)	

	

	



Come	richiedere	una	EPC?	

È	necessario	creare	un	account	personale	sul	sito	dedicato.	Una	volta	creato	l'account,	è	necessario	
presentare	una	domanda	e	le	copie,	scannerizzate	elettronicamente,	dei	documenti	in	questione.	È	
possibile	presentare	più	di	una	richiesta	dallo	stesso	account;	per	esempio,	è	possibile	richiedere	che	
le	 vostre	 qualifiche	 italiane	 siano	 riconosciute	 sia	 in	 Francia	 che	 in	 Germania.	 È	 inoltre	 possibile	
modificare	le	richieste	o	aggiornare	le	informazioni	sul	vostro	account.	

	

Procedure	e	scadenze	

Dopo	 aver	 presentato	 la	 domanda,	 le	 autorità	 competenti	 dispongono	 di	 1	 settimana	 per	
confermare	 la	 ricezione	 della	 stessa	 e	 notificare	 se	 ci	 sono	 documenti	 mancanti.	 	 Se	 si	 desidera	
praticare	temporaneamente	la	vostra	professione	solo	nel	paese	ospitante,	le	autorità	hanno	altre	3	
settimane	per	controllare	il	vostro	file.	Tuttavia,	se	la	vostra	professione	può	avere	un	grave	impatto	
sulla	salute	o	la	sicurezza	dei	clienti	/	pazienti,	le	autorità	hanno	più	tempo	per	la	valutazione	della	
domanda:	fino	a	3	mesi.	

Se	si	desidera	stabilirsi	nel	paese	ospitante	e	praticare	la	vostra	professione	(stabilmente),	le	autorità	
hanno	 un	 massimo	 di	 3	 mesi	 per	 valutare	 la	 vostra	 domanda	 -	 o	 2	 mesi	 nel	 caso	 di	 professioni	
coperte	 dalla	 procedura	 di	 riconoscimento	 automatico.	 Le	 autorità	 del	 paese	 di	 origine	 in	 primo	
luogo	controlleranno	la	vostra	domanda.	Poi	anche	il	paese	ospitante	la	esaminerà	e	deciderà	se	le	
proprie	qualifiche	possono	essere	 riconosciute.	Se	 le	autorità	del	paese	ospitante	 ritengono	che	 la	
vostra	formazione	ed	esperienza	professionale	non	corrispondono	agli	standard	richiesti	nel	Paese,	
potrebbero	chiedere	di	adottare	misure	supplementari	per	dimostrare	di	essere	qualificati.	Queste	
sono	 chiamate	misure	 compensative.	Per	 aderire,	 si	 dovrebbe	essere	 in	 grado	di	 scegliere	 tra	una	
prova	attitudinale	o	un	tirocinio	di	adattamento	(che	potrebbe	richiedere	fino	a	tre	anni).	

	

E	infine?	

Se	 le	 autorità	 non	 prendono	 una	 decisione	 entro	 i	 termini	 di	 legge,	 le	 vostre	 qualifiche	 sono	
tacitamente	 riconosciute	 e	 una	 CPI	 è	 rilasciato.	 Se	 esse	 rifiutano	 la	 domanda,	 devono	 spiegare	
perché	-	e	si	dovrebbe	essere	in	grado	di	ricorrere	in	appello.	

	

Validità	di	una	CPI	

L'EPC	è	una	prova	elettronica	che	la	procedura	di	riconoscimento	è	stata	completata	con	successo	(o	
che	rispettate	le	condizioni	per	la	fornitura	temporanea	di	servizi).	Sarà	valida:	

•	A	tempo	indeterminato	in	caso	di	permanenza;		

•	Per	18	mesi	per	la	fornitura	temporanea	di	servizi	

	

	

	

	



Che	cos’è	il	meccanismo	di	allerta?	

Il	meccanismo	di	 allerta,	 che	 entra	 anche	 in	 vigore	 nel	 gennaio	 2016,	 prevede	 che	 le	 autorità	 dei	
paesi	dell'UE	condividano	informazioni	sui	professionisti	che	esercitano	attività	che	impattano	sulla	
sicurezza	del	paziente	o	in	materia	di	istruzione	dei	minori,	se	quei	professionisti:	

• sono	stati	vietati	o	limitati	a	praticare,	anche	solo	temporaneamente	,	nel	loro	paese	;		
o		

• hanno	 utilizzato	 la	 documentazione	 falsificata	 a	 sostegno	 della	 loro	 domanda	 di	
riconoscimento	della	loro	qualifica.	

Potete trovare maggiori informazioni sul EPC in questo opuscolo preparato dalla Commissione e il testo 
integrale della “Commission Implementing Regulation” (UE) 2015/983, relativa alla procedura per il rilascio 
della tessera professionale europea e l'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi delle Direttive di 
Qualifica Professionali nei seguenti link: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_159_R_0003 
 
Per maggiori informazioni sulla tessera professionale europea, non esitate a contattare il nostro segretariato. 
	

Giornata	europea	del	UNAPL	

"Promuovere	l'imprenditorialità	e	la	pratica	privata	con	i	giovani	in	Francia	e	
in	Europa	"	

	

Organizzato	dall'Unione	nazionale	delle	Associazioni	dei	liberi	Professionisti	della	Francia	(UNAPL),	la	
"	Giornata	europea	"	del	2	giugno,	presso	la	Casa	d'Europa	a	Parigi,	è	stata	l'occasione	per	discutere	
di	ciò	che	l'Europa	può	portare	ai	 liberi	professionisti	e	come	può	promuovere	il	 loro	esercizio	tra	i	
giovani	 (sensibilizzazione,	 l'integrazione	 nella	 formazione,	 etc.).	 In	 breve,	 è	 stata	 l'occasione	 per	
chiarire	che	l'Europa	crede	nel	potenziale	dei	professionisti	come	seri	beni	per	un	futuro	di	crescita.	
Ovviamente,	CEPLIS	non	poteva	essere	assente!	

	

L'Unione	europea	è	oggi	 la	 fonte	di	 quasi	 l'80	%	delle	 leggi	 e	dei	 regolamenti	 francesi.	 E	 'anche	a	
livello	Europeo,	che	il	futuro	delle	nostre	professioni	è	deciso.	La	Commissione	Europea	è	sensibile	al	
potenziale	di	crescita	rappresentato	dai	professionisti	e	intende	sostenerli.		In	Europa,	i	professionisti	
contano	5,2	milioni,	 e	 hanno	 creato	nel	 2010,	 11	milioni	 di	 posti	 di	 lavoro	 contribuendo	al	 PIL	 un	
importo	di	560	miliardi	di	euro.	

	

In	Francia,	 le	attività	 libere	 rappresentano	circa	750	000	 imprese,	o	 il	25	%	del	settore	profit	delle	
imprese	e	quasi	un	milione	di	dipendenti,	o	un	totale	di	quasi	due	milioni	di	posti	di	lavoro.	Alla	luce	
di	 questi	 fatti,	 il	 Comitato	per	 gli	Affari	 Europei	del	UNAPL,	 guidato	dal	 Tesoriere	del	CEPLIS	 e	dal	
Presidente	 del	 SDB,	 Signor	 François	 Blanchecotte,	 ha	 deciso	 di	 provare	 a	mettere	 l'UE	 nel	 centro	
degli	 affari	 delle	 nostre	 professioni	 e	 delle	 pratiche	 private,	 con	 particolare	 attenzione	 sulla	
sensibilizzazione	crescente	tra	le	donne	ed	i	giovani.	



Nel	 sostenere	 attivamente	 l'iniziativa	 di	 UNAPL,	 la	 Rappresentanza	 della	 Commissione	 Europea	 in	
Francia	era	lì	per	spiegare	le	azioni	intraprese	a	livello	comunitario	per	stimolare	l'imprenditorialità	
in	Europa,	sia	finanziariamente	che	attraverso	varie	altre	misure.	

Il	progetto	di	organizzare	a	Parigi	una	giornata	Europea	sulla	pratica	privata	e	la	gioventù	è	nato,	in	
effetti,	all'interno	del	Gruppo	di	lavoro	"Rafforzare	l'attività	dei	liberi	professionisti",	organizzato	su	
iniziativa	 della	 Commissione	 (Impresa	 DG)	 e	 dedicato	 in	 particolare	 alla	 realizzazione	 di	 Piano	
d'azione	 della	 Commissione	 "L'imprenditorialità	 2020",	 nelle	 professioni	 libere.	 	 Il	 Parlamento	
Europeo	e	il	Comitato	economico	e	sociale	europeo	(CESE)	hanno	sostenuto	con	forza	l'istituzione	di	
un	 tale	 gruppo	 di	 lavoro,	 sottolineando	 l'importanza	 delle	 società	 liberali	 dell'Economia	 Europea	
(vedere	rispettivamente	la	risoluzione	del	Parlamento	Europeo	del	21	novembre	2013	e	il	parere	del	
CESE	del	23	maggio	2013).	

Il	 UNAPL	 è	 da	 sempre	 impegnata	 nella	 promozione	 dell'imprenditorialità	 e	 della	 libera	
imprenditorialità	in	particolare.	Questa	volta	l'obiettivo	finale	era	quello	di	cercare	di	definire	i	modi	
di	 educare	 i	 giovani	 circa	 la	 dimensione	 imprenditoriale	 delle	 nostre	 professioni.	 Troppo	 spesso,	
infatti,	 i	 nostri	 studenti	 addestrati	 all'università	 non	 sono	 consapevoli	 delle	 opportunità	 offerte	
quando	escono	dal	mondo	della	teoria	e	in	quello	della	pratica	privata.	

	

Tra	i	relatori,	il	presidente	del	CEPLIS,	il	Signor	Rudolf	Kolbe	ha	posto	l'accento	sulle	priorità	europee	
del	 nostro	 settore,	 insistendo	 sui	 nostri	 Valori	 Comuni	 come	 la	 parte	 più	 essenziale	 della	 nostra	
specificità.	Altri	relatori	provenienti	dal	CEPLIS	includevano	il	Primo	Vice-Presidente,	Gaetano	Stella	
(Confprofessioni	 -	 Italia),	membro	del	Consiglio,	Eric	Thiry	 (UNPLIB	 -	Belgio)	e	 il	Direttore	Generale	
del	CEPLIS	Prof.	Dr.	Theodoros	Koutroubas.	

La	presenza	del	Presidente	del	Comitato	Ambientale	e	Socio	Economico	della	Francia	e	dei	membri	
del	 Comitato	 Socio	 Economico	 Europeo	 ha	 portato	 una	 forte	 dimensione	 della	 società	 civile	 nei	
lavori	del	giorno.	

Per	 maggiori	 informazioni	 sulla	 Giornata	 Europea	 del	 UNAPL,	 non	 esitate	 a	 contattare	 la	 nostra	
Segreteria.	

EFLM	-	Roche	Premio	scientifico	per	Medicina	di	Laboratorio	

In	occasione	del	Congresso	EFLM	EuroMedLab	la	Signora	Simone	Zerah	Vicepresidente	di	CEPLIS,	ha	
ricevuto	 la	 prestigiosa	 EFLM-Roche	 Premio	 scientifico	 per	 la	 Medicina	 di	 Laboratorio	 per	 il	 suo	
straordinario	contributo	alla	promozione	e	alla	comprensione	della	chimica	clinica	in	tutta	Europa.	Il	
Premio	onora	i	professionisti	che	hanno	dato	uno	o	più	contributi,	con	un	forte	impatto	sulla	chimica	
clinica.	

Progettato	 per	 coronare	 il	 lavoro	 dei	 membri	 del	 EFLM	 Società	 Nazionali	 che	 hanno	 dato	 un	
contributo	unico	alla	promozione	e	 la	 comprensione	della	 chimica	 clinica	 in	 tutta	 Europa	o	hanno	
fatto	uno	o	più	contributi	che	hanno	avuto	un	 impatto	 importante	sulla	medicina	di	 laboratorio.	 Il	
premio	 include	 un	 importo	 di	 euro	 7.500	 ed	 è	 stato	 presentato	 alla	 signora	 Simone	 Zerah	 al	 21°	
Congresso	IFCC	-	EFLM	EuroMedLab	tenutosi	a	Parigi	(FR)	dal	21	al	25	giugno	2015.	

	

	

Per	ulteriori	informazioni	sul	Premio,	non	esitate	a	contattare	la	nostra	Segreteria	



"Nuovo	Ufficio	di	Presidenza	e	rinnovato	Consiglio	Supremo	della	

Ordre	des	Gèomètres	esperti	"	della	Francia	

	

Jean-	François	Dalbin,	è	diventato	 il	15°	presidente	del	Consiglio	Supremo	dell'Ordine	 francese	dei	
geometri	 (Ordre	des	Géomètres	 esperti),	 un'organizzazione	 corrispondente	del	 CEPLIS.	 Il	 Consiglio	
ha	eletto	il	suo	nuovo	presidente	e	cinque	membri	del	suo	consiglio	il	15	Giugno	2015.	

	

I	membri	del	nuovo	Consiglio	presieduto	dal	Sig	Dalbin	

Primo	Vicepresidente	-	Vincent	Saint	-	Aubin	-	geometra	a	Auterive	(31)	

Vice	Presidente	-	Séverine	Vernet	-	geometra	in	Deuil	-la	-Barre	(95)	

Vice	Presidente	-	Xavier	Prigent	-	geometra	a	Rennes	(35)	

Tesoriere	-	Joseph	Pascual	-	geometra	a	Agen	(47)	

Segretario	-	Lawrence	Gaubert	-	geometra	a	Saint	Vincent	de	Tyrosse	(40)	

	

Per	maggiori	 informazioni	 sul	 nuovo	Ufficio	 di	 presidenza	OGE,	 non	 esitate	 a	 contattare	 la	 nostra	
segreteria.	


