
 

Decreto Dirigenziale n. 414 del 22/12/2011

 
A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

 

Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI

TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO (AREA TECNICO-SANITARIA) AI TITOLI

UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.L.GS

502/92 S.M.I. - ACCORDO STATO-REGIONI N. 17/CSR DEL 10 FEBBRAIO 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 e, in 
particolare, il comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita', 
emanato d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono 
stabiliti, con riferimento alla 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 qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una 
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' 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 
postbase, 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 modalita' 
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, in particolare all'articolo 10, 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 
modalita' 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; � il Ministero della Salute, con propria nota-circolare n. 0043468-P del 20/09/2011 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 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; 

 
RITENUTO, pertanto, � di dover procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso 
ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 e 
s.m.i., secondo le modalità previste dal succitato Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-
Regioni in data 10/02/2011 e le suindicate indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute 
con  la nota circolare  n. 0043468-P del 20/09/2011; 

 
PRESO ATTO � che l'avviso in questione sarà destinato, così come previsto dalla tempistica definita con i predetti 

provvedimenti, al riconoscimento dei titoli appartenenti all'area delle professioni tecnico -sanitarie 
per la quale è previsto che le istanze vengano prodotte a far data dal mese di gennaio 2012, ed 
in particolare: 

 
 � Tecnico Audiometrista  (DM n. 667/94) � Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  (DM n. 745/94) � Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  (DM n. 746/94) 
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� Tecnico di Neurofisiopatologia  (DM n. 183/95) � Tecnico Ortopedico  (DM n. 665/94) � Tecnico Audioprotesista  (DM n. 668/94) � Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare (DM n. 316/98) � Igienista Dentale  (DM n. 137/99) � Dietista  (DM n. 744/94) 

 

Tecnico 
Sanitarie 

 
 
 

 
RITENUTO � di doversi riservare l'adozione di analoghi provvedimenti per l'approvazione e la pubblicazione 

dell'apposito avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento 
dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui 
all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i., per le rimanenti professioni sanitarie secondo le 
modalità e la tempistica previste dai succitati provvedimenti; 

 
VISTO: 

- la L.R. 4.7.1991 n. 11; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000; 

- la Circolare dell’Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000; 

- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 
1 del 12/7/2005; 

   
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del competente Servizio e dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso, 
 

D E C R E T A  
 
Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato: 
 � di procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso 
ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 
s.m.i., secondo le modalità previste dal succitato Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-
Regioni in data 10/02/2011 e le suindicate indicazioni operative fornite dal Ministero della Salute 
con  la nota circolare  n. 0043468-P del 20/09/2011, che allegato al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente allo schema di domanda e ai relativi 
modelli di dichiarazione previsti dall'avviso in questione, che dovranno essere allegati all'istanza 
stessa; 

 � di prendere atto che l'avviso in questione sarà destinato, così come previsto dalla tempistica 
definita con i predetti provvedimenti, al riconoscimento dei titoli appartenenti all'area delle 
professioni tecnico-sanitarie per la quale è previsto che le istanze vengano prodotte a far data dal 
mese di gennaio 2012, ed in particolare: 

 
 � Tecnico Audiometrista  (DM n. 667/94) � Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  (DM n. 745/94) � Tecnico Sanitario di Radiologia Medica  (DM n. 746/94) � Tecnico di Neurofisiopatologia  (DM n. 183/95) � Tecnico Ortopedico  (DM n. 665/94) � Tecnico Audioprotesista  (DM n. 668/94) 
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Tecnico 
Sanitarie 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 1 del  2 Gennaio 2012



 

 

 
 

� Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare (DM n. 316/98) � Igienista Dentale  (DM n. 137/99) � Dietista  (DM n. 744/94) 

 

 
 

 � di riservarsi l'adozione di analoghi provvedimenti per l'approvazione e la pubblicazione 
dell'apposito avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento 
dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui 
all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i., per le rimanenti professioni sanitarie secondo le 
modalità e la tempistica previste dai succitati provvedimenti; 

 � di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alla Sanità e al BURC per la 
pubblicazione;  

 � di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di 
Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici –Archiviazione 
decreti dirigenziali. 

 
 
 
- dott. Francesco P. Iannuzzi - 
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