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FAQ - DOMANDE  PIU’  FREQUENTI 

 

- Normativa Odontotecnico 

- Certificazione attività lavorativa svolta presso un Ente pubblico 

- Titoli  già EQUIPOLLENTI ai diplomi universitari 

- Titolo di  Tecnico di Laboratorio Analisi 

- Titolo di Educatore (Professionale) 

- Crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) 

- A quale Regione deve essere presentata la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico. Esempi 

- Marca da bollo 

 

 

Normativa  Odontotecnico 

D: nell’Avvisto pubblico all’art. 3 (Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento ), in corrispondenza del 

profilo di Odontotecnico (lettera e) ), viene citato l’art. 99 del  R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Sul titolo in mio 

possesso compaiono invece gli artt. 140-142 dello stesso Regio Decreto.  Devo presentare la domanda per il 

riconoscimento dell’equivalenza, o  si tratta del medesimo titolo? 

 

R: l’arte ausiliaria di Odontotecnico è stata disciplinata dal  R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 per l'esecuzione 

della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. 

L’art. 99 e gli artt. 140-142 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, hanno regolamentato ulteriormente la  

figura. Nel corso del tempo sono intervenuti ulteriori regolamenti come i decreti Ministro della Sanità del 

23/4/1992 e 28/10/1992, le Ordinanze Ministeriali 13 aprile 1999, n. 101 e 11 luglio 2000, n. 180. 

Specificato ciò, quella dell’Odontotecnico è un’ Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie,  pertanto chi è in 

possesso di tale diploma non può comunque presentare domanda in quanto il procedimento è preordinato 

al riconoscimento dell’equivalenza di un titolo ad una odierna laurea afferente ad una Professione Sanitaria 

ex L. 251/2000.  

 

Certificazione attività lavorativa svolta presso un Ente pubblico 

D: sono (o, sono stato) un dipendente pubblico e relativamente alla produzione della documentazione 

relativa all’attività lavorativa subordinata da me svolta, mi è stato fatto presente che recentemente la 

Legge 12/11/2011 n. 183, art. 15, ha modificato l’art. 40 del D.P.R. 2/12/2000 n. 445 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  come segue: "Le 

certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 

e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i 



gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli 

articoli 46 e 47", pertanto non mi viene rilasciato alcun certificato. Come mi comporto? Compilo comunque 

l’Allegato D? 

R: in base alla modifica sopra indicata le Pubbliche Amministrazioni sono tenute “ …ad acquisire d’ufficio le 

informazioni  oggetto delle dichiarazioni sostitutive…” “…previa indicazione, da parte dell’interessato, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la 

dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato” (art. 43).  

Pertanto dovrà essere compilato l’Allegato D, e possibilmente, dovrà essere indicato l’ufficio, la struttura,  a 

cui la competente Regione  che compie l’istruttoria potrà rivolgersi per effettuare la verifica di quanto 

dichiarato. 

 

 

Titoli  già EQUIPOLLENTI ai diplomi universitari 

D: ho un titolo di XXXYYYY che in base ai Decreti del Ministero della Sanità dell’anno 2000 è stato 

riconosciuto EQUIPOLLENTE al Diploma Universitario di XXXYYYY. Devo presentare la domanda per il 

riconoscimento dell’EQUIVALENZA? 

R: NO. Se il titolo posseduto è già stato dichiarato EQUIPOLLENTE al diploma universitario non deve essere 

presentata la domanda per ottenere l’EQUIVALENZA. 

_________________________________________________ 

D: verificando il Decreto del Ministero della Sanità dell’anno 2000, non sono certo/a che il mio titolo di 

XXXYYY sia EQUIPOLLENTE al diploma universitario di XXXYYY. A chi posso rivolgermi per avere una 

delucidazione? 

R: molto probabilmente l’Associazione regionale o nazionale che rappresenta la Professione Sanitaria è in 

grado di verificare se il titolo è già stato dichiarato EQUIPOLLENTE o meno.  

 

Titolo di  Tecnico di Laboratorio Analisi  

D: ho conseguito la maturità professionale di  “Tecnico di laboratorio chimico-biologico” /sono in possesso 

del diploma professionale per “Tecnico di laboratorio chimico-biologico”. Devo presentare la domanda di 

riconoscimento dell’equivalenza? 

R: In base al Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 

del 17.08.2000) sono EQUIPOLLENTI al diploma universitario  di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 

i titoli riferiti alla seguente normativa: 
 

a) Tecnico di laboratorio biomedico - Decreto del  Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; 

b) Tecnico di laboratorio biomedico - Legge 11 novembre 1990, n. 341; 

c) Tecnico di laboratorio - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162, del 10 marzo 1982; 

d) Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, art. 81; 

e) Tecnico di laboratorio medico - Decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, art. 32, 

purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto del 

Ministro della sanità 30 gennaio 1982”. 
 



Si pone l’attenzione a quanto indicato alla lettera d): l’art. 81 del DM 30 gennaio 1982 “Normativa 

concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell’art. 12 del DPR 761/79”, indica i 

titoli necessari per poter presentare la domanda di partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle aziende 

sanitarie per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ovvero: 
 

− “ diploma di scuola speciale universitaria per tecnico di laboratorio medico; 

− attestato di corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in 

presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado. 
 

A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell’art. 132, punto 3, del DPR 27 marzo 1969, n. 130, purchè i 

relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto”. 

 

Il Decreto Ministeriale 30 luglio 1988, n. 344 “Requisiti di ammissione al concorso di tecnico di laboratorio” 

ha poi equiparato i sotto elencati titoli di cui all’art. 132, punto 3, del DPR 130/1969 a quelli indicati all’art. 

81 del DM 30/1/1982: 

− “ diploma di scuola speciale universitaria alla quale si accede con diploma di scuole media di secondo 

grado, 

− titolo acquisito a seguito di corso ospedaliero svolto ai sensi dell’art. 88 del R.D. 30 settembre 1938, n. 

1631, 

− titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di 

perfezionamento in tecnico di laboratorio medico, 

− titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico”. 

 

Pertanto coloro i quali hanno avuto accesso al Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto previsto dall’art. 

81 del DM 30/1/1982, il titolo in loro possesso è stato reso equipollente al diploma universitario di Tecnico 

sanitario di laboratorio biomedico. 

 

Il DPR n. 220 del  27 marzo 2001 ad oggetto: “ Regolamento recante disciplina concorsuale del personale 

non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” ha sostituito il l DM 30 gennaio 1982, ed all’art. 31 oltre a 

prevedere come requisito di ammissione al concorso il diploma universitario, ammette anche i diplomi e 

attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti al diploma universitario 

stesso. 

 

RIASSUMENDO: coloro che non sono in possesso dei titoli sopra indicati (e che quindi sono 

già equipollenti), possono presentare la domanda per il riconoscimento dell’EQUIVALENZA 

alle odierne lauree. 
 

 

Titolo di Educatore  

D: ho conseguito il titolo di Educatore (Professionale) frequentando un corso di laurea rilasciato dalla 

Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione,  che non è stato riconosciuto equipollente dal Decreto del 

Ministero della Sanità del 27 luglio 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2000) 

all’odierno titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale. Posso presentare la 

domanda per il riconoscimento dell’equivalenza? 

R: SI’, purchè il titolo sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999.  

Crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) 

D: per il riconoscimento dell’equivalenza del  mio titolo è utile aggiungere ai documenti richiesti dall’Avviso 

pubblico anche gli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento e formazione continua  per il 

conseguimento dei crediti formativi (Ecm)?  



R: NO. Il riconoscimento dell’equivalenza  alla odierna laurea, è riferito esclusivamente al titolo di base che 

permette l’esercizio della Professione Sanitaria. I corsi di aggiornamento e formazione continua hanno la 

finalità di approfondire, adeguare e mantenere la professionalità già acquisita con il titolo di base. Pertanto 

tali corsi non sono oggetto di valutazione. 

 

A quale Regione deve essere presentata la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico. Esempi 

D:  sono residente in Veneto, ma il corso di formazione si è svolto a Firenze ed è stato autorizzato dalla  

Regione Toscana.  Dove presento la domanda per il riconoscimento dell’equivalenza del mio titolo? 

R:  la domanda va presentata alla Regione Toscana.  

________________________________________________________ 

D: il corso che ho frequentato è stato autorizzato da un “Ente preposto allo scopo”, ovvero un Ente 

pubblico  diverso dalla Regione del  Veneto. Dove presento la domanda per il riconoscimento 

dell’equivalenza del mio titolo? 

R: se l’ “Ente preposto allo scopo” (ad esempio: la Provincia, il Comune, l’Azienda Sanitaria) appartiene al 

territorio del  Veneto, la domanda va presentata alla Regione del Veneto. 

________________________________________________________ 

D: sono residente a Messina, ma il corso di formazione l’ho seguito a Padova ed è stato autorizzato da un 

“Ente preposto allo scopo”  del  Veneto. Dove presento la domanda per il riconoscimento 

dell’equivalenza del mio titolo? 

R: la domanda va presentata alla Regione del Veneto. 

__________________________ 

D: lavoro a Belluno, risiedo ed ho conseguito il titolo a Trento. Dove presento la domanda per il 

riconoscimento dell’equivalenza del mio titolo? 

R: la domanda va presentata alla Provincia autonoma di Trento. 

 

Marca da bollo 

D: sull’avviso si dice che la marca da bollo da apporre alla domanda deve essere “vidimata” o “annullata”. 

Cosa significa? Cosa devo fare? 

R: una volta applicata la marca da bollo sulla domanda, è sufficiente apporre un timbro recante la data del 

giorno preso in considerazione, in modo che parte della data venga apposta sulla marca da bollo e la 

rimanente parte risulti stampata sulla domanda. Analogamente può essere apposta la firma 

dell’interessato. 

 

 


