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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##n. 

Oggetto :   Avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al 

titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario, indetto con decreto  del 

dirigente della P.F. Risorse umane e formazione n. 14 del 18 febbraio 2020. Ulteriore  p  

roroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione;

DECRETA

1 .    d i  dare atto che, in   forza di quanto stabilito  dall’art.  37  del decreto legge  8 aprile  2020, n.  23 , 

pubblicato sulla G.U .  n.  94 /2020,  il termine di scadenza per la presentazione  delle domande riferite 

all‘avviso   pubblico indetto con  decreto del dirigente della P.F. Risorse umane  e formazione n. 14  del   

18 febbraio 2020,  per il  riconoscimento de ll’equivalenza   dei titoli del pregresso ordinamento a i titoli 

universitari abilitanti alla professione sanitaria di  Educatore professionale socio   sanitario ,  è   

ulteriormente prorogato al 14 luglio 2020;

2 . . di  p recisa re che ,  i decreti  del  dirigente della P.F. Risorse umane e formazione  n. 14 del 18 febbraio 

2020  e  n.  26 del 9 aprile 2020 ,  vengono modificati  limitatamente all’aspetto esposto al punto che 

precede e che  restano valide  le domande eventualmente già  spedite  nel rispetto dei termini 

precedentemente stabiliti nei decreti medesimi;

3 .    di pubblicare  integralmente  il presente  atto  sul sito  istituzionale  della Regione  Marche    

www.regione.marche.it nella sezione  Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso – 

Altri avvisi di selezione pubblica e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.

A ttesta  inoltre  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione.

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis 

della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014

Il dirigente
(Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

I n   attuazione di  quanto  stabilito   dal la  deliberazione della Giunta regionale n.  113 del 10 febbraio  2020, 

con decreto  del dirigente della P.F. Risorse    umane e formazione  14 del 18 febbraio 2020, è stato 

indetto l‘avviso pubbli co per il riconosciment o dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai 

titoli universitari abilitanti alla alla professione sanitaria di Educatore professionale socio-sanitario. 

Detto avviso, compensivo dello schema di domanda e della relativa modulistica, è stato pubblicato sul 

bollettino ufficiale della Regione Marche n. 18 del 27 febbraio 2020.

Il termine  di sessanta giorni  per la presentazione delle domande decorreva dal  giorno successivo alla 

pubblicazione, con scadenza quindi al 27 aprile 2020

Il decreto legge  17 marzo 2020, n. 18,  pubblicato sulla  G.U.  n . 70/2020 , nell’ambito delle misure  

connesse all’emergenza    epidemiologica da   COVID-19, all’art. 103, comma 1,    ha  stabilito la 

 sospe n s i o ne  dei  termini dei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile  2020,  prorogando, 

di fatto, la scadenza dei termini stessi per il periodo corrispondente.

La dirigente dell’Ufficio V   -   Discipina  delle professioni sanitarie,  della Direzione delle professioni 

sanitar i e e delle risorse  umane del Servizio sanitario nazionale  –  Min istero  della Salute,  con nota del   

25 marzo 2020 ,   trasmessa, a mezzo posta elettronica a tutte le  R egioni,  ha comunicato quanto sopra 

riportato, specificando che : “ Di   conseguenza, anche i termini previsti per la presentazione delle 

d omande di equivalenza   da gli avvisi  pubblici regionali pubblicati alla data del 23 febbraio 2020 o 

pubblicati successivamente, devono essere considerati prorogati.”

In   a pplicazione  della  norma di legge sopra citata,   con decreto del dirigente della P.F. Risorse umane e 

formazione n.  26 del 9 aprile 2020,  il termine di scadenza per la presentazione delle domande riferite 

all‘avviso  pubblico  in questione,  indetto con  precedente decreto  n. 14 RUM/2020,   è   stato  prorogato al 

15 giugno 2020.

L’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, (G.U.   n.  9 4 del 08.04.2020) ha stabilito che: “ Il termine 

del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è 

prorogato al 15 maggio 2020”

La dirigente del competente  ufficio del Ministero della Salute, sopra specificato, con riferimento alla 

procedura di equivalenza  in argomento, ha fatto presente il contenuto della norma suddetta, con 

comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, a tutte le Regioni, il 14 aprile 2020.

In forza di quanto stabilito dalla norma di legge sopra riportata, il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande  per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso 

ordinamento ai titoli universitari abilitanti alla professione sanitaria di Educatore professionale 

socio-sanitario risulta quindi ulteriormente prorogato al 14 luglio 2020.

Appare evidente che, trattandosi solo di proroga  della data di scadenza,  restano valide le domande 

eventualmente  già inviate  nel rispetto dei termini temporali  precedentemente  fissati da i decreti del   

dirigente della P.F. Risorse umane e formazione n.14 del 18 febbraio 2020 e n. 26 del 9 aprile 2020.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone l‘adozione di conforme decreto.
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Il presente atto sarà  pubblicato i ntegralmente  sul sito istituzionale della Regione Marche   

www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso – Altri 

avvisi di selezione pubblica e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Si attesta  inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis 

della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014

Il responsabile del procedimento

(Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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