
   

  

A n n o  3       N u m e r o  1  A g o s t o  2 0 1 3  

A.I.Te.R.P.-News 
Newsletter dell’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 

SOMMARIO  

EPPUR SI MUOVE… 

PASSO DOPO PASSO 

2 

NEWS 2 

EPPUR SI MUOVE …… PASSO DOPO PASSO 
 

 

Cari Soci e Cari Te.R.P., 

 

è con grande gioia che vi comunichiamo che il 30 luglio il Ministero della Salute ha emesso il 

Decreto di riconoscimento sulla rappresentatività delle Associazioni di Categoria delle     

Professioni Sanitarie. Possiamo dirci (a gran voce, aggiungo) orgogliosi del fatto che 

A.I.Te.R.P. sia stata riconosciuta (fin da questo primo decreto che vede ancora alcune      

associazioni escluse dal riconoscimento) come unica associazione rappresentativa dei Tecnici 

della Riabilitazione Psichiatrica. 

A molti potrà sembrare una ovvietà, se non una cosa di poco conto; in realtà dietro questo 

riconoscimento ci sono due aspetti fondamentali per la nostra figura professionale. Il primo 

è di tipo gestionale-amministrativo: senza questo riconoscimento non avremmo più potuto 

rappresentare le nostre istanze a tutela dei Te.R.P. nelle sedi istituzionali competenti 

(dall’Università al Ministero). Basti pensare che senza la nostra associazione si sarebbero, 

quantomeno, complicate le procedure per la formazione delle Commissioni di Laurea nei 

diversi Atenei bloccando di fatto la discussione delle future tesi. 

Il secondo e, ritengo, più importante aspetto invece riguarda il riconoscimento ufficiale del 

lavoro che da oltre tre anni stiamo facendo come Direttivo Nazionale per crescere e far cre-

scere l’Associazione. Il D.M. Sanità dell’aprile 2012 ci ha richiesto una serie di requisiti sta-

tutari ed organizzativi al fine di essere riconosciuti come rappresentativi; ciò ha comportato, 

come molti di voi sanno, un intenso, faticoso e anche costoso processo di rinnovamento e di 

modificazione del vecchio statuto, degli organi rappresentativi e delle sezioni regionali di 

rappresentanza. Non è stato affatto un semplice lavoro, per molti di noi ha significato rinun-

ciare a giorni di lavoro, ferie e tempo dedicato alla propria famiglia o ai propri interessi 

(ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo procedura). 

Però oggi possiamo sostenere di aver praticamente completato il processo di rinnovamento 

di A.I.Te.R.P.: oltre all’Associazione Nazionale, le sezioni regionali riconosciute dalla nazio-

nale sono 15 e rappresentano i TeRP in quasi tutte le regioni (sia con presenza attiva che per 

delega).  
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Molte di queste rappresentative regionali in questi mesi hanno organizzato corsi di formazione o 

convocato le assemblee dei propri soci per aggiornare, a loro volta, gli statuti conformandoli a quello 

nuovo nazionale. Per molti consigli direttivi regionali è stata anche l’occasione per rinnovare i consi-

glieri ed apportare nuove risorse ed energie nel lavoro delle associazioni; soprattutto, però, credo sia 

stata una ottima opportunità di incontro, di confronto, di conoscenza e scambio di idee. 

Questo è anche ciò che il Direttivo Nazionale intende darsi come obiettivo primario per il prossimo 

Congresso Nazionale che si svolgerà nel prossimo autunno-inverno: ovvero confrontarsi, conoscersi e 

approfondire tecniche, approcci e metodologie della RPS e del Te.R.P. all’interno del sistema della 

Salute Mentale, oltre a cercare insieme le strategie future per la nostra associazione. 

Conosciamo i nostri limiti e tutto ciò che ancora dobbiamo fare per crescere come associazione, per 

tutelare la nostra professione e per garantire maggiori servizi a tutti i soci ma oggi vogliamo condivi-

dere con voi questo piccolo grande successo. Abbiamo imparato, per quanto interagire con le istitu-

zioni di questo nostro paese non sia sempre “agevole”, che mantenere ferma la convinzione in ciò che 

crediamo e facciamo, certi dei nostri obiettivi, alla fine ripaga tutte le fatiche. Per questo chiedo an-

che a tutti voi di crederci e di collaborare all’interno delle Associazioni Regionali a cui siete iscritti. 

Abbiamo bisogno della vostra partecipazione attiva e della vostra fondamentale esperienza quotidia-

na. Saperci e sentirci in vostra compagnia è l’energia più forte che ci serve per continuare a portare 

avanti le nostre legittime istanze ed aspirazioni. 

                               Enrico Cavalli  

                                    Presidente A.I.Te.R.P. 

 

BUONE VACANZE E GODIAMOCI IL MERITATO RIPOSO !!!       
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Ordini e AlbiOrdini e AlbiOrdini e AlbiOrdini e Albi    
 
Il 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL del Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin, che prevede Ordini e 
Albi per le professioni sanitarie e interventi contro l’abusivismo (http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/
testo_int.asp?d=72352). Analogamente ad altri tre DDL presentati in Senato da L. D’Ambrosio Lettieri (PdL) e L. Bianconi (GAL), 
da A. Silvestro (PD) e da A. Bianco (PD), si prevedono tre Ordini per le professioni sanitarie: 
1) Infermieristiche; 2) Ostetrica; 3) Tecnici di Radiologia e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
È prevedibile, ma non ancora certo, che i diversi DDL vengano riunificati in Senato per procedere più velocemente all’approvazione 
del riordino del sistema ordini stico. Ma tutto resta ancora ancorato alle sorti del Governo e del Parlamento attuale. Attendiamo…. 
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Il Decreto MIUR del 2 luglio 2013 n. 592 ha definito la ripartizione di 27.396 posti fra le 22 professioni e rispettivi 464 Corsi. Al no-
stro Corso in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica” sono stati assegnati 320 posti ripartiti in 19 sedi universitarie a fronte dei 363 
posti richiesta da AITeRP e dei posti concordati in alcune regioni che si sono viste diminuire così i posti disponibili nonostante l’ac-
cordo tra Associazioni-Università e Regioni. L’esame di accesso ai Corsi per le professioni sanitarie si svolgerà mercoledì 4 settem-
bre. È stata inviata al MIUR una lettera per riconsiderare, con un decreto integrativo, i posti assegnati. Attendiamo…. 
 

Convenzioni e opportunitàConvenzioni e opportunitàConvenzioni e opportunitàConvenzioni e opportunità 
 
Ricordiamo che i Soci AITeRP regolarmente iscritti possono usufruire degli sconti per i Corsi organizzati dall’Associazione 
Lyceum-Vitt 3 di Milano. Per info contattare l’associazione formazione@arteterapia.info  
 
Grazie al nostro intervento, anche il nostro profilo è stato inserito tra quelli che possono iscriversi alla mailing list del sito 
www.quotidianosanita.it 


