
 

Bologna  26 ottobre 2018    Ai soci Anep Sezione  Emilia Romagna 

      P.C.       Ai colleghi Educatori Professionali 

Oggetto: Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo della professione  Educatore Professionale 
 

L’ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali, come Associazione maggiormente 
rappresentativa della professione (ai sensi dal D.D. del Ministero della salute del 28 Luglio 2014), nel 
ricordare che si è ufficialmente aperta la fase di iscrizione dei professionisti al nuovo Albo degli Educatori 
Professionali nell’Ordine dei TSRM-PSTRP,  chiarisce quanto segue: 
 

L’iscrizione è aperta dal 01/07/2018, a tal proposito si intende chiarire, che, come già ribadito 
dall’ordine e da lettere inviate dalla Direzione Generale del Ministero della salute, non ci sono termini entro 
i quali bisogna iscriversi all’Albo, l’iscrizione come ribadito dalla legge 3 del 11/01/2018 e dal successivo 
decreto attuativo del 13 marzo 2018  è obbligatoria per tutti i professionisti che a qualsiasi titolo svolgano 
la professione di Educatore Professionale e che abbiano i requisiti ovvero laurea in SNT/2 , titoli ad essa 
equipollenti o equivalenti, come stabilisce l’Art.4 della legge 42 del 1999. 

 
Pertanto tutti gli Educatori Professionali che hanno i requisiti sopra citati dal 01/07/2018 devono 

necessariamente iscriversi all’albo degli Educatori Professionali. 
 
Per iscriversi all’albo ci si può servire del sito www.anep.it e accedere al servizio info albo che vi 

illustrerà tutte le procedure per accedere alla piattaforma dell’ordine che vi permetterà di procedere alla 
preiscrizione.  
 

La normativa vigente prevede l’abilitazione professionale a coloro in possesso di una Laurea SNT2 
(della Scuola di Medicina e Chirurgia) o a professionisti in possesso di titoli equipollenti o equivalenti ai 
sensi dell’Art. 4 della Legge 42/99. Diversamente dalle altre professioni sanitarie che hanno già definito tale 
percorso, per l’Educatore professionale, NON vi è riferimento rispetto ai titoli equivalenti ai sensi dell’Art. 4 
comma 2 della Legge 42/99. 

 
E’ chiaro che il fatto di non aver risolto il problema equivalenze, pone un grave problema alla nostra 

Professione, infatti potenzialmente, tutto ciò, preclude a molti colleghi la possibilità ad iscriversi all’Albo 
degli EP. 
 

In merito all’esercizio della professione di EP e alla richiesta di soluzione del problema equivalenze 
e non solo, sia Anep Nazionale che Anep Emilia Romagna, sono impegnate in tutti i consessi Istituzionali, in 
primis, Ministero della salute, Regione Emilia Romagna per chiedere con forza la celere soluzione delle 
problematiche sopra citate. 

 
Anep Emilia Romagna, ha chiesto chiarimenti sulla posizione della Regione Emilia Romagna in 

merito  alle problematiche degli Educatori Professionali, operanti sul territorio Emiliano Romagnolo alla 
luce dell’uscita, della legge 3 del 11/01/2018 e dei commi dal 594 al 601 inseriti in legge di bilancio 2018, i 
chiarimenti sono stati chiesti da Anep Emilia Romagna  con lettera spedita tramite posta elettronica 
certificata inviata il 07/10/2018 , al momento stiamo attendendo risposte.  
 

Cordiali Saluti. 
 

Sezione ANEP dell’Emilia Romagna 
       Il Presidente 
           E.P. Ugo Coperchini 

http://www.anep.it/

