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OGGETTO: Concorso Pubblico per n.1 Dirigente delle Professioni sanitarie Infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica a tempo 
indeterminato. 
 

Con la presente si sottolinea e riferisce che U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo 
Sanitario d’Italia) – Associazione rappresentativa a livello nazionale dei Tecnici della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (ai sensi del D.M. Salute 14/4/05 e D.M. 19/6/06) –  per 
norma statutaria è di supporto, con pareri, in ordine all’interpretazione e all’applicazione della 
normativa vigente in ambito di ordinamento della Professione Sanitaria di propria afferenza. 
 
In riferimento al bando pubblico per dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica, da Voi emesso, 
viene richiesto come titolo di studio  il certificato di Laurea Magistrale o specialistica in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche LM/SNT 1. 
 

Si rende noto che tale bando risulta non correttamente formulato, poichè in esso non è 
specificata solo l’area infermieristica ma sono citate tutte le quattro aree delle Professioni 
Sanitarie: infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e ostetrica. 

Tale bando, richiedendo solo il Certificato di Laurea magistrale o specialistica in scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT 1) esclude, in modo aprioristico, le altre Professioni 
richiamate per l’accesso alla dirigenza, in modo difforme da quanto stabilito dal DPR 20/12/79 n. 
761, dal D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., dal D.P.R. 9/5/94 n. 487, dalla Legge 127 del 
17/5/1997, dal D.P.C.M. 25/1/2008 dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483 (Regolamento Concorsuale), dal 
D.P.R.28/12/2001 n. 445 e dal D. Lgs. 165/2001. 
 

Quanto sopra affinchè l’amministrazione in indirizzo intervenga in forma di autotutela 
amministrativa. 

 
                                         Nel rimanere a disposizione per ogni confronto, si inviano distinti saluti. 

 

I l  Segretario U.N.P.I .S.I .  
    Emilia Romagna 
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