
 

 

Regolamento per le nuove iscrizioni ROI dal 2020 
(approvato dal CD il 09/04/2020) 

 

Il Consiglio Direttivo ha già deliberato che a partire dall’anno scolastico 2019/2020 non sarà più inviato alle 
scuole il commissario ROI durante le prove d’esame di D.O. 

É istituita presso il ROI la Commissione Iscrizioni che valuterà l’idoneità dei nuovi candidati all’iscrizione. 

La Commissione farà inoltre un censimento delle scuole di Osteopatia sul territorio italiano per individuare 
quelle che hanno i requisiti che corrispondono ai criteri formativi richiesti.  Le informazioni su tali scuole 
saranno assunte inizialmente da web per poi essere integrate dalla richiesta di documentazione sulle 
certificazioni (ISO 9001; ISO 29990; CEN-EN16686/2015) e sui criteri formativi per valutarne la 
corrispondenza agli standard richiesti dal ROI. 

Tali documenti, come i successivi aggiornamenti anche per le scuole già censite, dovranno essere inviati 
tempestivamente alla segreteria del ROI per non rallentare le procedure e consentire alla commissione titoli 
di evadere celermente le richieste dei candidati all’iscrizione al ROI. 

Per le nuove iscrizioni al ROI a partire dal 2020 ci saranno una serie di procedure che, in relazione alla scuola 
di provenienza del candidato, si tradurranno in una gestione più agile ma comunque attenta delle richieste. 

- I candidati provenienti dalle scuole appartenenti all’AISO o da scuole di cui si sia già valutato il 
possesso dei requisiti formativi e delle certificazioni richieste dal ROI 
saranno iscritti direttamente dopo l’invio e la verifica della documentazione standard: diploma D.O. 
(per il T2 anche titolo pregresso), assicurazione professionale. 

- Per i diplomati provenienti da scuole di cui NON si sia già valutato il possesso dei requisiti formativi 
e delle certificazioni richieste dal ROI: 

o la segreteria darà avvio ad un approfondimento con il supporto dei membri della 
Commissione Iscrizioni per verificare se la scuola di provenienza del richiedente possieda le 
certificazioni e rispetti i criteri formativi richiesti dal ROI; 

o si potranno richiedere informazioni e documentazione aggiuntiva: alla scuola circa le 
certificazioni e gli standard formativi e al candidato circa il proprio curriculum formativo, la 
tesi (titolo e relatori) e l’esame clinico finale D.O. (data e commissione); 

o in casi particolari si potrà richiedere al direttore una dichiarazione firmata su standard 
formativi e certificazioni e/o un colloquio con il candidato. 
 

- Per i candidati in possesso di Laurea Estera in Osteopatia o di Titolo Estero Abilitante all’esercizio 
della professione di Osteopata la commissione iscrizioni valuterà l’idoneità all’ iscrizione in deroga 
alle certificazioni e/o ai requisiti formativi standard richiesti dal ROI. 
 

- per i candidati in possesso di Titoli Esteri NON Accademici e/o NON Abilitanti all’esercizio della 
professione di Osteopata nel Paese in cui lo stesso è stato rilasciato la commissione assumerà 
informazioni sulla scuola di provenienza attraverso le associazioni di categoria di quel paese e 
valuterà l’idoneità del Titolo (certificazioni e requisiti formativi posseduti dalla scuola di provenienza) 
in relazione alle certificazioni, ai criteri formativi e agli standard richiesti dal ROI. In casi particolari si 
potrà richiedere al direttore dell’Istituto una dichiarazione firmata sugli standard formativi e sulle 
certificazioni e/o un colloquio con il candidato. 


