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

##numero_data##n. 

Oggetto :  DPCM 26 luglio 2011 - DGR n. 113 del 10 febbraio 2020. Indizione avviso pubblico per il 

riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di 

Educatore professionale socio-sanitario. 

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  indire,  in attuazione di  quanto stabilito dalla Giunta R egionale con deliberazione n.  113  del  10 

febbraio 2020,  l’avviso pubblico per il  riconoscimento de ll’equivalenza   dei titoli del pregresso 

ordinamento a i titoli universitari abilitanti alla professione sanitaria di  Educatore professionale 

socio-sanitario ,  com p r ensivo  dello schema di domanda e della relativa modulistica,  allegato  n. 1,  

parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di pubblicare  integralmente  il presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Marche e sul sito   

istituzionale  della Regione  Marche   www.regione.marche.it nella sezione  Amministrazione 

trasparente alla voce Bandi di concorso – Altri avvisi di selezione pubblica;

4  di stabilire che ,  dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso medesimo sul Bollettino  ufficiale 

della Regione Marche  decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione della 

domanda.

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

 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011, ha recepito l’accordo raggiunto il 

10 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, concernente “Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai 

diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, 

comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.” In particolare, all’art. 7 dell’Accordo suddetto vengono 

individuati i compiti delle Regioni nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza 

dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari. 

I n data 10 dicembre 2019 il Ministero della Salute e le Regioni in sede di Conferenza dei Servizi hanno 

approvato lo schema dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande per il riconoscimento 

dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento a i titoli universitari abilitanti alla professione 

sanitaria di  Educatore professionale socio-sanitario.

Con nota prot. DGPR O F n. 0065638-P-del 30 dicembre 2019 il Ministero della Salute ha trasmesso a 

tutte le Regioni lo schema di avviso per l’avvio delle procedure.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 113 del 10 febbraio 2020 ha:
 a vviato le procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento 

al titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario, in applicazione del DPCM del 
26 luglio 2011; 

 approvato, in conformità di quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi  del 10 dicembre 2019 ,   
di cui all’art. 7 del DPCM 26  luglio  2011 ,  lo schema di avviso pubblico per il riconoscimento 
dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore 
professionale socio-sanitario;

 incaricato  il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione di indire l’avviso pubblico e di 

provvedere agli atti conseguenti e correlati.

Con il presente  decreto   si provvede per ta nto ad indire l’avviso  p ubblico per  il riconoscimento 

dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alla professione 

sanitaria di  Educatore professionale socio-sanitario.

Detto avviso è comprensivo del modello di domanda e della modulistica di seguito elencata : 

 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il titolo di cui si chiede l’equivalenza   

(allegato A);

 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione e   di atto notorio, riguardante il corso di 

formazione (allegato B);

 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione e   di atto notorio, riguardante esperienza 

lavorativa subordinata c/o ente pubblico (allegato C);

 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, riguardante esperienza 

lavorativa subordinata c/o ente privato, (allegato C-1);

 Documenti attestanti l’attività lavorativa privata (C-2) ;

 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, riguardante  esperienza 

lavorativa autonoma (allegato D);

 Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, riguardante l’assolvimento 

dell’imposta di bollo, in caso di domanda presentata a mezzo PEC (allegato E).
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 L’avviso  pubblic o sarà pubblicato i ntegralmente  s ul Bollettino ufficiale della Regione Marche e sul 

sito istituzionale della Regione Marche  www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione 

trasparente alla voce Bandi di concorso – Altri avvisi di selezione pubblica;

D al giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione 

Marche decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione della domanda.

L’avviso, completo della relativa modulist ica, sarà visionabile e scarica bile dal sito istituzionale della 

Regione Marche  www.regione.marche.it nella sezione  nella sezione Amministrazione trasparente alla 

voce Bandi di concorso – Altri avvisi di selezione pubblica.

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
Avviso pubblico e modulistica (allegato 1)
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