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	  AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE DI TECNICO

DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO E DI ASSISTENTE

SANITARIO E PER LE PROFESSIONI SANITARIE DI INFERMIERE - INFERMIERE

PEDIATRICO - OSTETRICA. RICONOSCIMENTO EQUIVALENZA AI DIPLOMI

UNIVERSITARI. ATTUAZIONE DPCM 26.07.2011 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

- l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ha dettato norme
in materia di riordino della disciplina della formazione del personale sanitario - infermieristico, tecnico e
della riabilitazione, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992  n.421;
- la legge 26 febbraio 1999 n. 42 ha dettato disposizioni in materia di professioni sanitarie; in particolare
il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro della Sanità, emanato d'intesa con il
Ministro  dell'Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica,  siano  stabiliti,  con  riferimento  all'
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979 n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla
qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri
e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6 comma 3 del
decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e  successive  modificazioni,  ai  fini  dell'esercizio  professionale  e
dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli che, conseguiti conformemente all'ordinamento in
vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, non erano stati
ritenuti equipollenti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 4;
- in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in data 10/02/2011, fu sancito un accordo concernente i criteri e le modalità per il
riconoscimento  dell'equivalenza  ai  diplomi  universitari  dell'area  sanitaria  dei  titoli  del  pregresso
ordinamento, in attuazione dell'articolo 4 comma 2 della legge 26 febbraio 1999 n.42, demandando ad
un  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  il  relativo  recepimento  al  fine  di
assicurare l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio D.P.C.M. del 26/07/11, ha dettato criteri e modalità
per il  riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli  del  pregresso
ordinamento, in attuazione dell'articolo 4 comma 2 della legge 26 febbraio 1999 n. 42;
- con il Decreto 22 luglio 2000 del Ministero della Salute (G.U. n. 191 del 19 agosto 2000) sono state
emanate le disposizioni recanti l’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Tecnico
della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso
alla formazione post-base;
- con il Decreto 22 luglio 2000 del Ministero della Salute (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000) sono state
emanate  le  disposizioni  recanti  l’equipollenza  di  diplomi  e  di  attestati  al  diploma  universitario  di
Assistente Sanitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;
- con il Decreto 22 luglio 2000 del Ministero della Salute (G.U. n. 191 del 19 agosto 2000) sono state
emanate  le  disposizioni  recanti  l’equipollenza  di  diplomi  e  di  attestati  al  diploma  universitario  di
Infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;
- con il Decreto 22 luglio 2000 del Ministero della Salute (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000) sono state
emanate  le  disposizioni  recanti  l’equipollenza  di  diplomi  e  di  attestati  al  diploma  universitario  di
Infermiere Pediatrico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;
- con il Decreto 22 luglio 2000 del Ministero della Salute (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000) sono state
emanate  le  disposizioni  recanti  l’equipollenza  di  diplomi  e  di  attestati  al  diploma  universitario  di
Ostetrica/o ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;

RILEVATO che

- la Conferenza dei Servizi nella riunione del 31.03.2022 ha approvato, tra l’altro, lo schema di avviso
pubblico per le professioni  sanitari  di  Tecnico della  prevenzione nell’ambiente e nei  luoghi  di  lavoro
(Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58)  e Assistente Sanitario (Decreto Ministero
della Sanità 17 gennaio 1997 n. 69);

- la Conferenza dei Servizi, nella riunione del 12.05.2022, ha ratificato il precitato schema di avviso e il
Ministero della Salute ha fornito le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria
di competenza delle Regioni e Province autonome nell’ambito del procedimento per il riconoscimento
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dell’equivalenza  ai  diplomi  universitari  dell’area  sanitaria  dei  titoli  del  pregresso  ordinamento,  in
attuazione dell’articolo 4 comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

- con nota prot.n. 295639 dell’1/07/2022, trasmessa al  Ministero della Salute,  sono stati  resi  noti  al
predetto  dicastero  gli  impegni  assunti  dalle  Regioni  e  dalla  Province  autonome  in  relazione
all’emanazione di un avviso pubblico unico per le professioni sanitarie della prevenzione, infermieristiche
ed ostetriche;

RITENUTO  di dover procedere all’indizione dell’avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza
dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari, appartenenti all'area delle professioni sanitarie di
cui  all’  art.4  comma  2  della  legge  26  febbraio  1999  n.42,  di TECNICO  DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO E DI ASSISTENTE SANITARIO e ai titoli  universitari,
appartenenti all’area delle professioni sanitarie di cui all’art. 4 comma 2 della legge 26 febbraio 1999n.
42, di INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO E OSTETRICA/O;

VISTO il D.G.R.C. n. 33 del 25 gennaio 2022;

ACCERTATA  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  per  il  responsabile
dell’istruttoria e per il  Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e
trasparenza (L.n.  190/2012 e Dlgs.  33/2013) e del  codice di  comportamento dei dipendenti  pubblici
(Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013 n. 62);

Alla  stregua  dell’istruttoria  del  funzionario  responsabile  del  procedimento,  nonché  della  espressa
dichiarazione di regolarità resa da Dirigente della U.O.D. Personale SSR;
                                             

D E C R E T A

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento
ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui all'art.6 comma 3 del Dlgs. 502/92 e s.m.i., abilitanti alle
Professioni  Sanitarie  di  Tecnico  della  Prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  e  di
Assistente Sanitario e alle Professioni Sanitarie di Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-  di  approvare lo schema di domanda che,  allegato al  presente provvedimento,  ne costituisce parte
integrante e sostanziale completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio inerenti:

. il titolo di cui si chiede l’equivalenza (allegato A all’avviso);

. il corso di formazione (Allegato B all’avviso);

. l’esperienza lavorativa subordinata c/o un Ente Pubblico (allegato C all’avviso);

. l’esperienza lavorativa subordinata c/o un Ente Privato (allegato C-1 all’avviso);

. documenti attestanti l’attività lavorativa privata (allegato C-2 all’avviso);

. esperienza lavorativa autonoma (allegato D all’avviso);

. autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato E all’avviso);

- di stabilire che la presentazione delle domande, corredate dei previsti allegati, avvenga entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
esclusivamente secondo le modalità indicate nell’avviso a mezzo di posta elettronica certificata: ove il
termine di scadenza del sessantesimo giorno dovesse cadere in un giorno festivo, tale data si intenderà
prorogata al primo giorno feriale utile successivo;
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- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale
per  la  Tutela  della  Salute,  alle  Aziende  Sanitarie  della  Regione  Campania  ai  fini  dell’ulteriore
pubblicizzazione dello stesso;

- di trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione   Campania per la relativa
pubblicazione.
                                                                               
                                                                                      Avv. Antonio Postiglione
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