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Oggetto: DPR 10 dicembre 1997, n. 483 , regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale - Segnalazione 

incongruenza normativa sui profili professionali di Ingegnere e di Dirigente Analista. 

 

Pervengono  alla scrivente associazione segnalazioni di incongruenza relativamente a 

bandi pubblici finalizzati al reclutamento di personale dirigente nel settore sanitario riconducibili 

al profilo professionale di Ingegnere ed al profilo professionale di Dirigente Analista. 

Tali figure professionali sono disciplinati dal DPR 483/97 e più precisamente dagli artt. 62 e 66. 

 

Per il profilo professionale di Dirigente Analista l'art. 66 del DPR in oggetto indica come 

titoli richiesti per l'accesso all'esame i seguenti: 

“diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria 

nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in economia e commercio o altra laurea 

con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica da indicarsi nel bando”. 

 

E’ utile premettere che il legislatore, con il DPR 328/01, ha modificato alcuni Ordini 

professionali e ha riorganizzato i titoli universitari necessari per l'ammissione all'esame di stato. 

Con l'art. 46 di tale decreto l'Ordine degli Ingegneri è stato articolato nei settori di Ingegnere 

Civile, Ingegnere Industriale ed Ingegnere dell'Informazione e al successivo art. 47 ha 

indicato gruppi di lauree idonee per l'ammissione al relativo esame di stato. 

 



 

L’incongruenza sussiste nel fatto che sono stati segnalati bandi in cui era accettata  

qualsiasi “laurea in ingegneria”, mentre  altri vi era inclusa Ingegneria Elettronica, ma esclusa 

Ingegneria Informatica, o viceversa, oppure vi era inclusa Ingegneria Informatica, ma esclusa 

Ingegneria Gestionale, etc..  

 

L'art. 46 del DPR 328/01 terzo comma indica le attività oggetto della professione di 

Ingegnere dell'Informazione, ovvero: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione 

lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di 

generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni” e, all'art. 47, elenca le lauree idonee 

al relativo esame di stato: 

 

1) classe 23/S - Informatica; 

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 

3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 

4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 

5) classe 32/S - Ingegneria elettronica; 

6) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 

7) classe 35/S - Ingegneria informatica.  

 

A3I ritiene pertanto che tutte le lauree sopra elencate, nessuna esclusa, siano titoli validi 

per poter essere ammessi a concorsi pubblici relativamente al profilo professionale di 

Dirigente Analista. 

 

Inoltre, poiché tali attività sono regolamentate dallo Stato in quanto espressamente indicate 

come oggetto della professione di ingegnere dell'informazione che necessitano 

dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Ordine, ne consegue che la dicitura 

“Iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti” così come indicato al terzo comma dell'art. 

66 del DPR in oggetto sia cogente e conseguentemente, fermi restando i titoli di ammissione alla 

luce delle sopraggiunte modifiche legislative, la professione di Dirigente Analista nel Comparto 

Sanità deve necessariamente richiedere l'abilitazione professionale di Ingegnere dell'Informazione; 

ciò anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 348 del Codice Penale “Esercizio 

abusivo di professione”. 

 

A tal fine appare estremamente rilevante evidenziare che l'art. 68 del DPR 483/97  indica 

quali siano le materie oggetto di concorso di Dirigente Analista: “argomenti attinenti alla 

applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione” e “l'esame di 

progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità  sanitarie locali o di aziende 



ospedaliere, con relazione scritta”. Tali argomenti di esame sono inequivocabilmente attività 

professionali che il DPR 328/01 ha assegnato esclusivamente all'ingegnere 

dell'informazione,  è reato quindi l'esercizio di tali attività da parte di chi non è iscritto all'ordine 

professionale specifico ed appare amministrativamente incoerente non ammettere professionisti a 

tal fine abilitati dallo Stato. 

 

Riguardo al profilo professionale di Ingegnere di cui all'art. 62 comma 1) lettera a), laddove 

si indica come requisito di ammissione il “diploma di laurea rispettivamente in ingegneria nelle 

branche specifiche da indicarsi nel bando”, A3I ritiene che con il DPR 328/01 e le sopraggiunte 

modifiche dell'Ordine degli Ingegneri, la dicitura corretta dovrebbe essere “diploma di laurea in 

una delle classi riconducibile alla professione di ingegnere” ovvero, nel caso in cui la ricerca del 

professionista dovesse essere specifica per un settore indicare “diploma di laurea in una delle 

classi riconducibile alla professione di ingegnere civile” oppure “diploma di laurea in una delle 

classi riconducibile alla professione di ingegnere industriale” oppure “diploma di laurea in 

una delle classi riconducibile alla professione di ingegnere dell'informazione”. 

 

Quanto sopra per richiedere gli auspicabili adempimenti che Codesti Ministeri 

intenderanno adottare per una uniforme e corretta applicazione della normativa nel prioritario 

interesse della collettività. 

 
A3I chiede inoltre di valutare l'opportunità di ricondurre il profilo professionale di 

Dirigente Analista al solo profilo professionale di Ingegnere. Ciò consentirebbe di 

ricondurre in un’area omogenea di tipo tecnico le attività del Dirigente Analista che, sicuramente, 

ha molti più punti di contatto e interazione con i Dirigenti Ingegneri piuttosto che con altri 

professionisti. 

 

Distinti saluti.                 

 

Il Presidente di A3I 

Enrico Bettini 


