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E’ stato depositato da qualche giorno presso il T.A.R. Liguria un ricorso contro la DGR n°
203 del 21 febbraio 2014 in materia di indicazioni inerenti la figura dell’ educatore.

ANEP, pur non essendo tra i ricorrenti formali nell’iniziativa giudiziaria, si era già espressa
in merito con precedente comunicato e con lettera diretta alla Regione Liguria a cui purtroppo non
è ancora eguito riscontro alcuno.  

ANEP fa appello ancora una volta all’Assessore Rossetti e al Presidente Burlando perché
intervengano a correggere al più presto quello che può rappresentare non solo un grave vulnus
alla  professionalità  degli  educatori  professionali  liguri  ma  anche  un  possibile  pregiudizio  per
l’utenza.

La delibera 203 prevede la possibilità con un semplice corso regionale di ottocento ore di
ottenere l’idoneità a svolgere la funzione di educatore nell’ambito delle strutture sanitarie e socio
sanitarie liguri.

Si  ritiene che tale corso sia uno strumento del tutto inadeguato anche per chi  è già in
possesso di esperienza ma in carenza di titolo abilitante.

Allo stato attuale infatti una risposta per professionalità che da anni operano sul territorio,
se vuole essere dignitosa, deve essere concordata a livello nazionale. 

Si  sta  ancora  attendendo  ad  es.  l’avviso  pubblico,  relativo  al  riconoscimento
dell’equivalenza dei titoli di educatore professionale previsto dalla L. 42/99 e dall’accordo Stato –
Regioni recepito dal dcpm 26 luglio 2011.

Atti  di  sola iniziativa regionale come quelli  della Regione Liguria celano da una parte il
pericolo dell'utilizzo di personale non abilitato con il conseguente pregiudizio per l'utenza ma anche
per il  personale stesso che,  probabilmente utilizzato a basso costo, si  potrebbe ritrovare nella
condizione di esercizio abusivo della professione.

Anep fa appello a tutte le Regioni e ai Ministeri competenti affinché vengano superate le
attuali  discrasie  relative  alla  formazione  dell'ep  mettendo  in  secondo  piano  gli  shareholder  e
portando in primo piano gli stakeholder tra i quali,  in primis,  i cittadini portatori di bisogni.
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