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Oggetto: Determinazione n. G14008 del 17.10.2022 Avviso pubblico per la presentazione delle 

domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle odierne lauree 

delle seguenti professioni sanitarie: Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 

Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico e Ostetrica/o, in attuazione dell’art. 4, comma 

2 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e del DPCM 26 luglio 2011 – integrazione All. C. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

SU PROPOPSTA   del Dirigente Area Risorse Umane; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al Titolo V, parte seconda 

     della Costituzione 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTE: la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. 

 la Legge Regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii. 

     la Legge Regionale 3 marzo 2003, n.4 

VISTI   il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.; 

 il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2; 

 il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13; 

 Regolamento di riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e s.m.i. che 

 ha istituito la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

VISTA la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 

 richiamato in particolare l’art. 4, comma 2 di tale Legge, ove si stabilisce che con Decreto del 

 Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Università e della ricerca Scientifica e 

 Tecnologica, siano stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi 

 universitari di cui all’art. 6, comma 3 del D. Lgs. N. 502/1992 e ss.mm.ii., ulteriori titoli 

 conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti 

 di individuazione dei profili professionali, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla 

 formazione post-base, con riferimento all’iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al 

D.P.R. n. 761/79, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e

 privato, alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale 

 esperienza professionale; 

VISTO l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 

2011 della Conferenza Stato-Regioni, atto rep. N. 17/CSR, 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’art. 4, comma 2, Legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
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VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2011 con il quale è stato recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni; 
VISTA  la nota circolare prot. N. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute – 

 dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni 
 Sanitarie con la quale sono state fornite le indicazioni operative necessarie a rendere 
 uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e provincie autonome nell’ambito 
 del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area 
 sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell’art. 4, comma 2, legge 26 
 febbraio 1999, n. 42; 

DATO atto del Decreto Min. Salute 03.11.2011 (Pubb. BUR 28 novembre 2011 n. 277) recante 
“Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma 
universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (D.M. Sanità 
17 gennaio 1997, n. 58); 

DATO atto del Decreto Min. Salute 27.07.2000 (G.U. 28 agosto 2000 n. 195) recante “Modifica del 
 decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario 

      di Assistente Sanitario (D.M. Sanità 17 gennaio 1997, n. 69); 
DATO atto del Decreto Min. Salute 27.07.2000 (G.U. 17 agosto 2000, n. 191) recante “Modifica del 

decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario 
di Infermiere (D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 739); 

DATO atto del Decreto Min. Salute 27.07.2000 (G.U. 22 agosto 2000, n. 195) recante “Modifica del 
decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario 
di Infermiere Pediatrico (D.M. Sanità 17 gennaio 1997, n. 70); 

DATO atto del Decreto Min. Salute 27.07.2000 (G.U. 22 agosto 2000, n. 195) recante “Modifica del 
decreto 27 luglio 2000, recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario 
di Ostetrica (D.M. Sanità 14 settembre 1994, n. 740); 

DATO atto inoltre che il Ministero della Salute e le Regioni in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi 
in data 31.03.2022, hanno approvato lo schema di Avviso pubblico per la presentazione delle 
domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli 
dell’area ex art. 6 D.Lgs. 502/92 e s.m.i. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10.02.2011 
recepito conDPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18 luglio 2011); 

RITENUTO pertanto che vi siano ora le condizioni per l’emanazione anche dell’avviso pubblico per 
la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso 
ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria afferenti alla professione di Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario; Infermiere, Infermiere 
Pediatrico, Ostetrica/o; 

PRESO atto che in sede di Conferenza dei Servizi si è stabilito che gli avvisi pubblici in argomento 
devono essere adottati e pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle singole Regioni; 

RICHIAMATI: 
 il DPR 26 ottobre 1972 n. 642 recante “Disciplina dell’imposta di bollo”; 
 il D. Lgs 24 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
 e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
 amministrazioni” e ss.mm.ii.. 

VISTA la Determinazione n. G14008 del 17/10/2022, nella quale per mero errore materiale non è 
stato inserito l’All. C “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante 
Esperienza lavorativa subordinata c/o un Ente pubblico” citato al punto 1. della predetta 
Determinazione; 
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DETERMINA 

per le ragioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare l’allegato 1 “Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di

riconoscimento dell’equivalenza di titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari

dell’area sanitaria afferenti alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere Pediatrico,

Ostetrica/o, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

completo dei suoi allegati che comprendono:

il fac-simile della domanda (Allegato2)

il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio inerenti i titoli di cui

si richiede l’equivalenza (All. A), il corso di formazione (All. B), l’esperienza lavorativa

subordinata c/o un Ente pubblico (All. C), l’esperienza lavorativa subordinata c/o un ente

privato (All. C1), documenti attestanti l’attività lavorativa (All. C2) e l’esperienza lavorativa

autonoma (All. D);
2. di stabilire che la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli

del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria afferenti alla professione di

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario,

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o avvenga esclusivamente attraverso quanto

previsto nell’art. 9 dell’Avviso Pubblico sopra citato;

3. di stabilire inoltre un termine di 60 giorni, a pena di esclusione, a decorrere dal giorno

successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso

ordinamento ai titoli dell’area sanitaria afferenti alla professione sanitaria di Tecnico della

prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente Sanitario, Infermiere, Infermiere

Pediatrico, Ostetrica/o, in attuazione dell’art. 4, comma 2 della Legge 26 febbraio 1999, n.

42;

4. di integrare l’All. C “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante

Esperienza lavorativa subordinata c/o un Ente pubblico” indicato al punto 1. della

Determinazione n. G14008 del 17.10.2022.

La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

IL DIRETTORE REGIONALE 
  Massimiliano Annicchiarico 
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