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ALLA C.A. DELL’ON. LENZI 

Richiesta di chiarimenti in merito art. 3 bis nel DDL Lorenzin. 

L’Associazione nazionale Educatori professionali rappresentata dal Presidente nazionale 

ringrazia intanto la disponibilità da Lei mostrata nel volerci incontrare. Con questo 

documento ANEP chiede chiarimenti in merito all’art 3 bis che ha avuto il parere 

favorevole della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, e del quale Lei è 

firmataria. 

Riteniamo doveroso sin da subito rappresentarLe  le perplessità che il contenuto 

dell’articolo sta ingenerando nella categoria in merito al suo contenuto. ANEP quale 

associazione riconosciuta dal Ministero della Salute, rappresentativa della categoria le 

sottopone questo promemoria certa che si trovino adeguate risposte alle questioni in esso 

contenute. 

Premesso che: 

 L’E.P. è figura professionale dell’ambito sanitario già normato con il DM 520/98 e 
collocato nell’area della riabilitazione; 

 l'EP, è la figura professionale che più di altre si ritrova a "pagare" le numerose 
discrasie a livello formativo sia a causa di un doppio canale formativo universitario 
sia a causa dei numerosi corsi di qualifiche regionali sovrapponibili alla figura 
dell'EP che tuttora vengono mantenuti ed autorizzati; 

 La necessità di un Ordine e di un relativo Albo con tutte le funzioni previste dall'art. 
1 del  DDL Lorenzin è opportuno e impellente per gli Educatori Professionali; 

 'interno  del su citato ordine; 

 Nell’Area della riabilitazione l’E.P. opera in diversi contesti della salute: Dipendenze, 
Psichiatria, Disabilità, Anziani, Minori sia in regime di servizi diurni che residenziali. 

 

Questioni aperte 

1. L'emendamento che ha introdotto l'art. 3 bis ha istituito l'area socio sanitaria per la 
completa tutela della Salute. Chiarire se il riferimento normativo di fondo è il DM 
502/99 che, con le modifiche introdotte dal D.lgs 229/99 e dal D.lgs 254/2000, 
prevede all'art. 3-octies - (cit.) (Area delle professioni sociosanitarie) 1. Con decreto del Ministro della 

sanita' (ora Salute), di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale (ora Welfare) e con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro  novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio 
sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative 
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discipline della dirigenza sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro  per  la  
solidarieta'  sociale, sentito il Ministro per l'universita e la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito  il parere 
del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi  e  delle  specializzazioni  equipollenti  
previste  per l'accesso  alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione 
dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria. 3. Con decreto del Ministro. della sanita', di concerto 
con il Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla 
Conferenza  unificata  di cui all'articolo deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i profili professionali 
dell'area sociosanitaria a  elevata  integrazione sanitaria. 4. Le figure professionali di livello non dirigenziale 
operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, 
sono individuate con  regolamento del  Ministro  della  sanita', di  concerto  con  i   Ministri  dell'universita' e 
della ricerca scientifica e tecnologica e   per   la solidarieta' sociale,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti  didattici   sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo  
17,  comma  95,  della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sulla  base  di  criteri  generali determinati con decreto 
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto  con  gli  altri Ministri 
interessati,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  una  formazione  interdisciplinare adeguata alle competenze 

delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di  piu'  facolta' universitarie. L'introduzione 
dell'area socio sanitaria in ambito di SSN. ...(questa area e la sua normazione si 
attendevano da tempo. La stessa sarebbe dovuta realizzarsi 90 gg dopo 
l'introduzione dei succitati decreti. 
 

2. L'emendamento che ha introdotto l'art. 3 bis nel DDL Lorenzin, lodevole negli 
intenti, non rappresenta una normazione tout court dell'area socio sanitaria in 
quanto prevede solo l'introduzione delle figure professionali. Propone 
un'aggregazione di professioni (vedi anche punto 4) ma rimane in sospeso tutto il 
resto: albo, ordine, formazione ed è possibile che questo dovrà prevedere numerosi 
ulteriori decreti di attuazione interministeriali. Lasciando ai Ministeri l’arbitrio di 
INTERPRETARE la norma e che spesso, gli stessi uffici ministeriali, lo fa ma 
sempre in maniera restrittiva ai cambiamenti. Nel caso dell’Educatore questo vorrà 
dire la sicura estromissione dall’Area della riabilitazione visto che il Ministero della 
Salute considera figura professionale solo quelle definite sanitarie. Lo stesso dicasi 
per la confusione che a sua volta ci sarà nei competenti uffici delle Regioni… 
Proponiamo che si qualifichi una Area come lo si fa nello stesso DDL per le altre 
aree coinvolte. 
 

3. Forte preoccupazione desta la parte dell’emendamento che prevede per i profili 
inseriti in questa area "la modifica della precedente collocazione normativa" : 
modifica significhera’: non esiste più il DM520/98? oppure che l'EP non è più figura 
riabilitativa? Questo punto, come potrà capire è dirimente. 

 

4. L' emendamento che ha introdotto l'art. 3 bis prevede che "l'individuazione dei nuovi 
profili professionali sociosanitari, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il 
territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi 
di salute previsti nel suddetto Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari 
regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. 
 

5. Vorremmo capire se oltre che all'individuazione dei profili si prevede anche 
l’indicazione del loro fabbisogno formativo come per i profili sanitari attualmente 
esistenti (previsto tra l'altro sempre dal DM 502 che dovrebbero pertanto tener 
conto dei LEA e dei piani sanitari Nazionale e regionale). Al momento però tutto ciò 
non è previsto da alcun livello dei  LEA. Molte delle Regioni non ha una 
integrazione sociosanitaria e questo peserà naturalmente in una presenza a 
macchia di leopardo sul territorio nazionale, con  ricadute al forte ribasso sul fronte 



3 

 

dell’occupazione della figura professionale. 
 

6. Figure professionali dell’area sociosanitaria: L'emendamento che ha introdotto l'art. 
3 bis prevede che siano sono ricompresi nell'area professionale socio sanitaria i 
preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, delle professioni di 
assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale Non è nostra 
prerogativa il voler mettere in discussione la collocazione delle figure prof. 
Identificate, ci domandiamo come è possibile oggi far coesistere dal punto di vista 
normativo ma e di collocazione funzionale nei contratti di lavoro, una professione a 
formazione universitaria come quella dell'Assistente Sociale che ha già un ordine a 
se stante, una professione a formazione universitaria come quella dell'EP che è 
riconosciuta dal punto di vista normativo da un profilo che non ha un ordine a se 
stante (semmai un albo all'interno dell'ordine professionale dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione), una professione a formazione universitaria come quella del Sociologo 
che non ha nè un ordine professionale nè un profilo giuridico riconosciuto. Ed infine 
in compagnia poi di una figura che non è di formazione Universitaria ma regionale 
come quella dell'Operatore Socio Sanitario. 

 

7. Formazione: L'inserimento della figura dell'EP nell'area socio sanitaria quali 
ripercussioni avrà sulla formazione universitaria? Verrà dato seguito a quanto 
previsto dal profilo EP in merito alla formazione ovvero un unico canale formativo 
abilitante in collaborazione tra più università? 

 

8. Ricaduta lavorativa - laddove il socio sanitario integrato non è regolamentato 
(stiamo parlando di regolamenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi e 
quindi di un piano che coinvolge le Regioni )  l'educatore professionale troverà 
spazio in quale modo? 

 

9. La questione DDl Iori-Binetti e Serra: se dovesse passare il DDL Lorenzin quali 
ripercussioni ci potranno essere sugli stessi attualmente in discussione in Senato 
incardinati entrambi presso la settima commissione? 

 

CONCLUSIONE 

E' un dato di fatto che l'EP ha competenze Sociali e Sanitarie, ciò è espresso chiaramente 

nel profilo così come è esplicito che egli formula ed attua specifci progetti educativi e 

riabilitativi. Non considerare la sua funzione riabilitativa significa non considerare più di 

ventanni della sua storia professionale e questo vorremmo si evitasse. 

A.N.E.P. CHIEDE 

Per l’Educatore professionale resta confermata la sua valenza sociale e sanitaria 

che di certo non si mette in discussione ma, onde evitare interpretazioni inadeguate 
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chiediamo sia stralciata/modificata/rivista l'ultima parte del comma 5 ovvero quella 

parte che recita "modificandone la precedente collocazione normativa" 

- che venga opportunamente modificato l’emendamento nella parte ove 
esplicitato:……"modificandone la precedente collocazione normativa", 
perché porterebbe ad una certa figura dall’Area della riabilitazione ove 
l’Educatore è presente e opera oramai da ben venti anni. Il rischio sarebbe 
perdere tutto questo patrimonio acquisito con grossa fatica dilapidando un 
patrimonio importante nel quadro delle professioni della salute. Nell’Area 
della riabilitazione l’Educatore opera in diversi contesti della salute: 
Dipendenze, Psichiatria, Disabilità, Anziani, Minor, sia in regime di servizi 
diurni che residenziali; 

- venga esclusa la possibilità che l’emendamento ART. 3 bis del suddetto DDL, 
emendato con seduta del 07/06/2017 (Bollettino numero 835) modifichi la 
L.251/2000, disciplina delle professioni sanitarie, e successivo decreto del 
Ministero della Sanità del 29 marzo 2001 riguardante la Definizione delle 
figure professionali Art 3 “Professioni sanitarie riabilitative”, lettera H - 
Educatore professionale; 

- visto il presente DdL, ART. 8. – (Organi delle Federazioni nazionali), Comma 
13, si chiede se il profilo di Educatore professionale rientri, a seguito dell 
ART.3 bis, ancora nell’albo per le professioni sanitarie della riabilitazione, 
laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli 
equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della 
legge 26 febbraio 1999, n. 42. 

Con osservanza. Roma 28 Giugno 2017 

 


