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MECCANISMO DI ALLERTA 
Art. 56 bis 

 
 

 
 

Informazione agli altri Stati Membri di un divieto o 
di una limitazione all‟esercizio dell‟attività 
professionale sul territorio nazionale (sanzioni 
penali e disciplinari) 
 
 
  



 

 

 

 

MECCANISMO DI ALLERTA 
Art. 56 bis 

 
 

 Chi riguarda? 

 Professioni Sanitarie  

  Professioni relative all’educazione dei minori  

  Diplomi Falsi (tutte le professioni) 

 
 
 
  



Internal market, 
Industry, 

Entrepreneurship
and SMEs

6 moduli di Allerta nel settore Qualfiche 

Professionali disponibili in IMI 

 Allerte in merito a divieto o restrizione dell‟esercizio 

Professioni Sanitarie 

 Allerte concernenti medici 

 Allerte concernenti infermieri 

 Allerte concernenti professioni veterinarie 

 Allerte concernenti altre professioni sanitarie 

 Allerte in merito a divieto o restrizione dell‟esercizio 

educazione dei minori 

 Diplomi Falsi 



Internal market, 
Industry, 

Entrepreneurship
and SMEs

Perchè usare moduli separati per dottori, 

infermieri, veterinari e non per gli altri? 

 In risposta ai riscontri degli Stati Membri– ci si aspetta un 

alto volume di allerte concernenti infermieri e medici 

 Le Professioni Veterinarie nella maggioranza dei paesi 

sono sotto la responsabilità di Autorità differenti  

 Troppi moduli specifici => oneri amministrativi eccessivi e  

difficile gestione degli accessi 

 Per le altre professioni, moduli specifici potrebbero essere 

introdotti in futuro se il volume delle allerte lo giustificherà 



Internal market, 
Industry, 

Entrepreneurship
and SMEs

Accesso ai 6 moduli di allerta nel campo delle 

Qualifiche Professionali in IMI 

 L‟accesso ai 6 moduli deve essere garantito 

indipendentemente per ciascun modulo 

 Le Autorità in IMI possono avere l‟accesso a uno, a più, o a 

tutti i moduli in base alle loro competenze 

 Le Autorità dovrebbero avere accesso ai moduli 

strettamente in base a cosa hanno bisogno di conoscere in 

relazione al loro ruolo sulla rete 



Internal market, 
Industry, 

Entrepreneurship
and SMEs

Ruoli dell‟Autorità per le allerte in IMI 

Due ruoli saranno disponibili in IMI per le autorità: 

 Il ruolo semplice di 'Autorità'  

 Il ruolo di „Coordinatore delle Allerte'  

Gli Stati Membri devono affidare il ruolo tecnico di 

„Coordinatore di Allerte‟ a una o più delle loro Autorità 

Gli Stati Membri dovrebbero affidare il ruolo di „Coordinatore 

delle Allerte‟ a quelle Autorità che ricevono automaticamente 

tutte le allerte di un modulo 



 

 

 

 

MECCANISMO DI ALLERTA 
Art. 8 bis D. Lgs. 206/2007 e ss.mm. 

 
 

 Recepimento dell’istituto 

Individuazione delle Autorità competenti 

Individuazione degli attori esterni al processo 

 
  



 

 

 

 

MECCANISMO DI ALLERTA 
Art. 8 bis D. Lgs. 206/2007 e ss.mm. 

 
 

 
AUTORITA’ COMPETENTI ITALIANE 

 

ORDINI e COLLEGI PROFESSIONALI 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

 
  



 

 

 

 

MECCANISMO DI ALLERTA 
Art. 8 bis, co. 4 D. Lgs. 206/2007 e ss.mm. 

 
 

 ATTORI ESTERNI AL PROCESSO 

Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso 
un provvedimento che limita o vieta l‟attività 
professionale informano tempestivamente le 
autorità competenti  (Ordini e Collegi; il Ministero 
della salute per le professioni senza Ordini e 
Collegi) 
  



 

 

 

 

MECCANISMO DI ALLERTA 
Art. 8 bis D. Lgs. 206/2007 e ss.mm. 

 
 

 

RUOLO DELLE AUTORITA’ COMPETENTI 

Invio delle allerte entro 3 giorni dalla conoscenza 
della restrizione – info scritta al professionista 
 
Indicazione della data di scadenza del divieto o 
limitazione 
 
Gestione delle modifiche 
 
(Ordini e Collegi) Informazione al Ministero della 
salute (aggiornamento EPC) 
 
 
  



 

 

 

 

MECCANISMO DI ALLERTA 
Regolamento UE 2015/983 

 
 

 GESTIONE ALLERTE NEL SISTEMA IMI 

Invio del messaggio di allerta 
 
Ritiro del messaggio di allerta 
 
Correzioni delle info contenute nell‟allerta 
 
Chiusura ed eliminazione del messaggio di allerta 
 
 
  


