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OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 229 - Avviso 
pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza 

dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore 

professionale socio-sanitario, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 25 

febbraio 1999, n. 42 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011. Sospensione termini nei 
procedimenti amministrativi ex art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed 

art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Precisazioni. 

Con riferimento all'Avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza di cui 

all'oggetto, si precisa quanto segue. 

Con Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 229, pubblicata sul 
BURP n. 39 del 20 marzo 2020, la Regione Puglia ha avviato il procedimento per la 

presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del 

pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio-

sanitario. 

Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 103, comma 1 

del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), rubricato «Sospensione dei 

termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

scadenza» ha stabilito che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, 
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 
aprile 2020». 

Successivamente, l'art. 37 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 («Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali») ha disposto la proroga al 15 

maggio 2020 del suddetto termine del 15 aprile 2020. 

Ne deriva, pertanto, che, i termini per la presentazione dell'istanza per 

l'ottenimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo 

universitario di Educatore professionale socio-sanitario di cui alla Deliberazione n. 
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229 del 2020 sono sospesi fino al 15 maggio 2020, salvo ulteriori disposizioni da 

parte delle competenti autorità. 

A tal proposito, si richiede alle SS.VV. di dare massima diffusione della presente 

comunicazione. 

Distinti saluti. 
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