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 FOCUS: Avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso 

ordinamento  

 
La LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42 all'art. 4 comma 1 precisa che: 

 

... omissis ... i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso 

l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o 

che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri 

comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, 

del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio 

professionale e dell'accesso alla formazione post base. Assunto giuridico confermato dal D. M. 27/07/2000 e 

dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 17 comma 1 e 2. 

Ciò posto a chiunque, Infermiere diplomato con precedenti ordinamenti (anche quelli in possesso del 

Diploma degli anni 80, oggi in quiescenza) iscritto all'Ordine ed in servizio nel SSN è riconosciuta 

l'equipollenza/equivalenza del proprio diploma al D.U universitario cui all'ordinamento universitario definito 

dal D.M. n. 502 

 

La Deliberazione di G.R. in esame riporta invero il comma 2 della LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42 che: Con 

decreto del Ministro della sanità' ... omissis ..., sono stabiliti, .... i criteri e le modalità per riconoscere come 

equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e 

successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione 

post base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione 

dei decreti di individuazione dei profili professionali. 

 

Per quanto sopra esposto, invitiamo la nostra comunità professionale a dirimere i dubbi generati dalla 

delibera sopra citata e restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.  
 

Il Presidente OPI Brindisi 

Antonio Scarpa 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


