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Oggetto: Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011

recepito con DPCM 26 luglio 2011. Approvazione 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 decreto legislativo n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. Professione sanitaria di

Educatore professionale socio sanitario.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31 recante «Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 43941

/123 del 31/12/2019, con il quale al Dott. Marcello Tidore sono prorogate le funzioni di

Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità;

 

VISTO il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

 

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

successive modifiche e integrazioni;

 

ESAMINATO l’art. 4, comma 2, della sopracitata Legge 42/1999;
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VISTO l’Accordo prot. n. 17/CSR adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° febbraio 2011, e recepito con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011;

 

VISTA la deliberazione della Regione Sardegna n. 52/81 del 23 dicembre 2011, che ha dato avvio

al procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli dell’area sanitaria del

pregresso ordinamento;

 

PRESO ATTO che successivamente si è deciso di stralciare dal procedimento la figura degli Educatori

professionali, in attesa della richiesta integrazione del decreto interministeriale 27 luglio 2000

relativo ai titoli equipollenti ope legis;

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della Salute del 22 giugno 2016 si è concluso il processo di

aggiornamento di cui sopra;

 

PRESO ATTO pertanto che L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale intende procedere

alla pubblicazione di un avviso pubblico riferito alla professione sanitaria di Educatore

professionale socio sanitario, allegato alla presente determinazione per farne parte

integrante e sostanziale unitamente ai relativi allegati;

DETERMINA
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1.  

2.  

3.  

ART.1 E’ disposto, in attuazione dell’art. 4, comma 2 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e del

DPCM 26 luglio 2011, esecutivo dell’Accordo Stato Regioni sancito in data 10 febbraio 2011,

l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’

area sanitaria dei titoli acquisiti in base al pregresso ordinamento didattico limitatamente alla

professione sanitaria di Educatore professionale socio sanitario, attraverso l’approvazione

del relativo avviso pubblico, dello schema di domanda e dei relativi allegati A,B,C,C1,C2 e D,

che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

 

ART.2 la Regione stabilirà un termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande, a

partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della

Regione Sardegna.

 

ART. 3 Quanto all’ammissibilità delle istanze l’Assessorato, attraverso gli uffici preposti, dovrà

verificare la presenza di tutti gli elementi specificati nell’avviso, riservandosi di richiedere

eventualmente elementi integrativi.

 

ART.4 La domanda dovrà considerarsi inammissibile qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o

il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;

si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto all’

art. 3 dell’avviso;

si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della

Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99, nonché dalla legge 145

/2018, comma 539, come indicato all’art. 4 dell’avviso.
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ART. 5 La Regione pertanto, nello svolgimento della fase istruttoria, può valutare unicamente l’

ammissibilità delle domande presentate; le questioni di merito relative alle istanze saranno

invece di competenza di una apposita Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della

Salute, che concluderà il procedimento adottando il provvedimento finale.

ART. 6 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’

Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURAS regionale e nel portale istituzionale

RAS.
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