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lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. RV – nìesito in materia di reèìisiti professionali per 

il  commercio  di  prodotti  del  settore  alimentare  e  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  
bevande – aiploma di fnfermiere professionale e diploma di bsperto lrtofloricoltore 

 
  

 pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede seI ai sensi dell’articolo TNI 
comma SI lettera c)I del decreto legislativo OS marzo O0N0I n. RVI il possesso del diploma di 
infermiere professionale e del diploma di “bsperto in lrtofloricoltore” possano considerarsi 
reèìisiti validi ai fini del riconoscimento della èìalificazione professionale per l’avvio di attività di 
commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti 
e bevande. 

 
`on riferimento al diploma di infermiere professionaleI si fa presente che dal O00N il diploma 

ìniversitario di infermiere è stato trasformato in laìrea triennaleI oltre ad essere prevista la laìrea 
specialistica nelle scienze infermieristiche e ostetriche.  

 
ia circolare n. PSQOL`I pone la laìrea triennale e ovviamente èìella magistrale in professioni 

sanitarie infermieristiche tra èìelle ritenìte valide ai fini del riconoscimento della èìalificazione 
professionale per l’avvio di attività relative al settore merceologico alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

 
ai consegìenza i titoli acèìisiti prima della normativa attìale Ediploma di infermiere 

professionale e diploma ìniversitario di infermiere)I si ritengono validi èìalora il percorso di stìdi 
sia stato almeno di dìrata triennale così come richiesto dal dettato normativo.  

 
GGG 

 
`on riferimento al diploma di bsperto lrtofloricoltoreI dalle informazioni fornite non è 

possibile evincere la dìrata del percorso di stìdi in èìestione. 
 
fl titolo di stìdioI comìnèìeI è stato consegìito presso ìn istitìto professionale del settore 

agrario-ambientaleI la cìi conflìenza sìlla base della tabella presente nell’allegato a al a.m.o. n. 8T 
del O0N0I relativo al riordino degli istitìti professionaliI è nel settore “pervizi”I indirizzo “pervizi 
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per l’agricoltìra e lo svilìppo rìrale”I indirizzo ritenìto valido ai fini della èìalificazione in 
èìestione. 

 
ai consegìenzaI la scrivente airezione ritiene di considerare valido il titolo di stìdio in 

èìestioneI anche sìlla base delle tabelle di conflìenza dei percorsi degli istitìti professionali 
previsti dall’ordinamento previgente allegate al a.m.o. n. 8T del O0N0I a patto che lo stesso titolo sia 
stato consegìito a fronte di ìn percorso di stìdi almeno triennale. 
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