
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome

(EQUIVALENZA DEI TITOLI)

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ha 
sancito definitivamente l’Accordo Stato – Regioni sui criteri e le modalità per il riconoscimento 
dell’equivalenza ai titoli universitari dell’area sanitaria dei diplomi e gli attestati del pregresso 
ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 42/99.

Il provvedimento approvato colma l’eventuale deficit accademico anche con quello che la legge ha 
definito come il “possesso di una pluriennale esperienza professionale, interessa tutti gli operatori 
che intendono regolarizzare la propria posizione in ordine all’esercizio di una “professione 
sanitaria”.

 I possessori di diplomi e di attestati che   non   sono rientrati nel campo di applicazione del 
comma 1 dello stesso articolo 4 (equipollenza),  avranno la possibilità di  completare la 
regolarizzazione del proprio titolo.

 I   punti fondamentali dell’accordo sono : 

 i diplomi e gli attestati interessati sono quelli conseguiti fino alla data di entrata in 
vigore della legge n. 42/ 26  febbraio 1999  ; 

 la durata del corso di formazione e l’esperienza lavorativa sono i parametri di 
valutazione dei titoli interessati; 

 le domande di equivalenza verranno inoltrate presso le Regioni di residenza, che 
cureranno anche l’istruttoria dei procedimenti amministrativi, inoltrandoli al Ministero 
della Salute ; 

 il Ministero della Salute rilascerà il riconoscimento di equivalenza; 

L’articolo 4 comma 2 della legge n. 42/99 prevede che il riconoscimento di 
equivalenza di un diploma del pregresso ordinamento ad un titolo universitario, è 
valido ai soli fini dell’esercizio professionale e della formazione post – base, non è 
valido ai fini del percorso universitario per master o specialistica, per il quale, 
invece, è necessaria la laurea triennale o l’equipollenza sancita dalla legge 42 e 
dalla legge 8 gennaio 2002     (VEDI      G.U. 303 DEL 28/12/2004)

http://www.antelonline.it/Leggi/accordo%20stato%20tregioni%2016%20dicembre%202004.htm

