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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

E LA NORMATIVA TECNICA 

 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione 

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 

nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 

circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come 

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della 

direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della 

direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 

regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 

il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 

 

VISTA la domanda della Sig.ra HIRINA Anamaria Mihaela, cittadina rumena, 

volta a chiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in 

Italia dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui al decreto 

ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1 

e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di 

disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

 VISTO il titolo dell’interessata denominato “Certificat de calificare profesionala 

– Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie” (Certificato di qualifica professionale n. 

00290621 per Agente disinfezione derattizzazione, disinfestazione) rilasciato in data 

8 marzo 2021, in conformità con la O.G. rumena n. 129/2000 ripubblicata, dal 

Ministero rumeno del Lavoro, della Solidarietà sociale e Persone Anziane e dal 

Ministero rumeno dell’Insegnamento nazionale e della Ricerca scientifica al termine 

di un programma di qualificazione / riqualificazione / apprendimento della durata di 

360 ore (dal 01.12.2020 al 11.01.2021) con esame finale sostenuto il 26 gennaio 

2021, organizzato dalla Fondazione A.P.T. International di Cluj-Napoca, registrata 

nel Registro nazionale dei fornitori di  corsi di formazione professionale per adulti 

con n. 12/1312/11.12.2017;  
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   VISTO l’ulteriore titolo documentato dall’interessata denominato “Certificat de 

calificare profesionala – Agent de curatenie cladiri, miloace de transport” (Certificato 

di qualifica professionale n. 00290599 per Agente pulizia edifici, mezzi di trasporto) 

rilasciato in data 8 marzo 2021,  in conformità con la O.G. rumena n. 129/2000 

ripubblica, dal Ministero rumeno del Lavoro, della Solidarietà sociale e Persone 

Anziane e dal Ministero rumeno dell’Insegnamento nazionale e della Ricerca 

scientifica al termine di un programma di qualificazione / riqualificazione / 

apprendimento della durata di 360 ore dal 14.09.2020 al 13.11.2020  con esame finale 

sostenuto il 16 dicembre 2020, organizzato dalla Fondazione A.P.T. International di 

Cluj-Napoca, registrata nel Registro nazionale dei fornitori di  corsi di formazione 

professionale per adulti con n. 12/1312/11.12.2017;  

 

VISTI i documenti denominati “Supliment descriptiv al certificatului” 

(Supplemento descrittivo del certificato) in cui viene attestato, per ciascun corso, la 

durata (360 ore di cui 120 ore di preparazione teorica e 240 ore di preparazione 

pratica), il livello di qualificazione (il secondo), il livello di studi per l’accesso al 

programma di formazione professionale (istruzione generale obbligatoria) e le 

principali competenze professionali acquisite; 

 

 CONSIDERATO che l’interessata ha documentato di essere titolare del 

“Diploma di compimento dell’istruzione secondaria superiore / liceo area disciplinare 

Teorica, studi scientifici, specializzazione matematica-informatica” conseguito in 

Romania in data 20 luglio 2018 nel cui corso di studi sono presenti le materie di  

“fisica”  (5 anni), chimica (3 anni) e biologia (3 anni);  

 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del 6 maggio 2021, seppur in assenza del parere delle 

Associazioni di categoria, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime 

generale – art. 18-21, i titoli professionali documentati dall’interessata idonei a 

consentire in Italia l’esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e s.m.i., senza 

necessità di misura compensativa;   
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TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 

da bollo di  € 16,00) è stata corrisposta in data 18 marzo 2021 dall’interessata tramite 

bonifico bancario della Banca Unicredit - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN 

IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, 

secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 

14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del 

Consiglio;   

DECRETA 

Art. 1 

 

1.     Alla Sig.ra HIRINA Anamaria Mihaela, cittadina rumena, nata a Stei (Romania) 

il 10 settembre 1987, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e 

s.m.i, sono riconosciuti i titoli di formazione professionale di cui in premessa quale 

titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di disinfestazione, 

derattizzazione e sanificazione, di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, e 

successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di misura compensativa. 

 

2.  Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 

giugno 2009 n. 69. 

 

 

Roma, 6 agosto 2021 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE  

                        Avv. Loredana Gulino   
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