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INFORMAZIONE FEDERAZIONE TERRITORIALE DI BERGAMO 

A PROPOSITO DI.... DPCM 26 LUGLIO 2011: EQUIVALENZA 
TITOLI

In attuazione all’art. 4 c2 della Legge 42 del 26/2/1999 e del DPCM 26/7/2011 il Ministero 
della Salute ha emanato le indicazioni operative, per le Regioni e le Province
autonome, al fine di rendere uniforme sul territorio italiano l’attività istruttoria per il
riconoscimento e quindi l’EQUIVALENZA dei diplomi delle professioni sanitarie acquisiti 
nel pregresso ordinamento.

Il provvedimento, richiamati i titoli per cui è possibile richiedere l’equivalenza (vedi 
elenco sottostante), indica agli organismi preposti tempi e procedure da attivare 
affinché i singoli interessati possano inoltrare la loro richiesta.
Anzitutto le Regioni dovranno procedere alla pubblicazione di uno (per tre gruppi di 
professioni) o tre avvisi pubblici (uno per ogni gruppo di professioni) secondo lo 
schema indicato stabilendo un termine per la presentazione delle istanze di 60 gg dalla 
pubblicazione:

Gruppi di professionisti Professioni sanitarie per cui chiedere 
l’equivalenza del titolo posseduto

Periodo temporale nel quale le Regioni 
devono dare avvio ai procedimenti di 

riconoscimento

Professioni tecnico sanitarie

Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico, Tecnico 
sanitario di radiologia medica, Tecnico di 
neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, 
Tecnico audioprotesista, Tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, Igiene 
dentale e dietista.

Da gennaio 2012

Professioni sanitarie riabilitative

Podologo, Fisioterapista, Logopedista, 
Ortottista-Assistente in oftalmologia, 
Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, Terapista 
occupazionale, Educatore professionale.

Da giugno 2012

Professioni sanitarie 
infermieristiche e Professione 
sanitaria ostetrica

Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere 
pediatrico

Professioni tecniche della 
prevenzione

Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Assistente sanitario

Da novembre 2012

Le istanze saranno valutate in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero della 
Salute, ma gli enti preposti dovranno verificare l’ammissibilità o meno di ogni singola 
richiesta e saranno titolati a richiedere documentazione integrativa.
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Il riconoscimento dell’Equivalenza è attribuito ai soli fini dell’esercizio 
professionale, sia subordinato sia autonomo, e non anche per l’accesso 
alla formazione post-base
Secondo le disposizioni non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza

Inoltre, non verranno presi in considerazione i titoli già resi equipollenti ai diplomi 
universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art.4, c. 1, della 
legge 42/99
(vedi elenco allegato)
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Per qualsiasi necessità contatta il tuo operatore Cisl Bergamo, 3 novembre 2011


