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Prot. 035 AS/MRV
Bologna, 10.05.2015                                                                                            

Al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
Al Capo di Gabinetto Ministro della Salute

In riferimento ai contatti intercorsi con questa Associazione, siamo a chiedere un incontro urgente
col  capo di  gabinetto del  Ministro  della  Salute  e  col  Ministro  stesso circa  l'approvazione   del  Decreto
Ministeriale integrativo di equipollenza per la figura dell'Educatore Professionale di cui al DM 520/98.  

Il DM di equipollenza del 2000 è risultato essere parziale, non tutelante per gli EP  ed iniquo rispetto
alle equipollenze degli altri profili professionali (vengono esclusi molti professionisti che in base all'art 4
comma 1 della della 42/99 sono dichiarati invece equipollenti)

A seguito di una serie d'incontri  presso il Ministero della Salute,  presso la Conferenza Stato Regioni
iniziati sin dal 2011, si è arrivati a concordare la necessità di un  Decreto Ministeriale Integrativo che ad oggi
non ha visto ancora  la conclusione del suo iter.  
Inoltre, l'attesa del decreto di equipollenza, ha fatto si che venissero bloccati anche i bandi di equivalenza
per gli educatori professionali che quindi si trovano ad essere gli unici dell'area della riabilitazione a non
aver trovato risposte nemmeno su questo fronte. 

Sappiamo di un DM integrativo di equipollenza è giacente presso il Ministero della Salute in attesa
di un parere legale, abbiamo inoltre inviato una nostra proposta di decreto (in allegato lettera contenente
proposta e inviata a Codesto ministero con prot. 77 a luglio 2012) tesa a risolvere una volta per tutte le
numerose discrasie  che ruotano attorno alla figura,  ma anch'essa è giacente presso gli uffici Ministeriali.

Sta passando del tempo prezioso  ed il risulato che possiamo constatare è la forte penalizzazione in
termini di carriera professionale e possibilità lavorativa della categoria degli educatori professionali oltre
che, ancor più grave, l'incertezza che caratterizza i servizi (e di conseguenza i cittadini che si rivolgono a tali
servizi) presso i quali operano gli educatori professionali. 

Auspicando un positivo riscontro invio i miei più cordiali saluti.

Presidente Nazionale
Maria Rita Venturini

Per contatti: presidente@anep.it   3312062468
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