REQUISITI PER LAMMISSIONE ALLESAME
________________________________________________________

Potranno essere ammessi allesame per liscrizione allAssociazione Professionale degli Osteopati
coloro che, facendone domanda, possono alternativamente provare:

•

Di essere nel possesso di diploma di scuola secondaria superiore, nonché di aver seguito
in un Istituto, almeno 3.200 ore di formazione teorica e non meno di 1.000 ore di tirocinio
osteopatico, con superamento di un esame clinico finale;

•

Di essere nel possesso di laurea ovvero di diploma universitario almeno triennale in ambito
sanitario oppure di laurea in scienze motorie, nonché di aver seguito in un Istituto almeno
1.200 ore di formazione teorica e non meno di 300 ore di tirocinio osteopatico, con
superamento di un esame clinico finale;

In deroga a quanto previsto ai nn° 1) e 2) che precedono potranno essere ammessi allesame
per liscrizione all'Associazione professionale degli Osteopati coloro che, facendone domanda,
possono provare di aver conseguito il titolo di "DO", conforme alle indicazioni riportate allarticolo
8.2 dello statuto, entro l'anno accademico 2008/09 e di aver praticato attività osteopatica per
almeno 5 anni. Lesame troverà svolgimento avanti alla Commissione Nazionale per lesame di
ammissione allAssociazione, o a Sezioni territoriali della stessa Commissione allo scopo costituite.

Per tutti i soggetti superiormente elencati lesame verterà su temi di deontologia e di etica
professionale e su elementi concernenti la conoscenza delle principali norme amministrative e
tributarie applicabili alla professione.

Per tutti i soggetti che non risultino in possesso dei titoli superiormente indicati [soggetti che
si trovino, a titolo esemplificativo, nelle seguenti condizioni: pratica professionale inferiore a 5 anni
in assenza dei percorsi formativi cui ai nn° 1) e 2) che precedono; iter formativo non conforme a
quanto previsto ai nn° 1) e 2) che precedono e comunque confliggente con la previsione portata
dallart. 8.2 dello Statuto dellAssociazione Professionale degli Osteopati] potranno prevedersi
percorsi formativi integrativi idonei a consentire laccesso allesame. In ogni caso, per questi ultimi
soggetti lesame prevederà una prova clinica su paziente che consenta di accertare il possesso di
adeguate competenze professionali; lesame verterà inoltre su temi di deontologia ed etica
professionale e su elementi concernenti la conoscenza delle principali norme amministrative e
tributarie applicabili alla professione.

*

*

*

Quanto precede deve intendersi adottato dal Consiglio dellAssociazione a fini interpretativi
e applicativi della norma ex art. 8, punti 2 e 3, dello Statuto dellAssociazione Professionale degli
Osteopati.

