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Le ragioni della nostra battaglia 
 

 Carissimi Soci A.I.Te.R.P., care colleghe e cari colleghi, 
 

siamo ad un punto di svolta per ciò che riguarda la nostra identità profes-

sionale. E come tutti i cambiamenti bisogna cogliere l’opportunità evolutiva 

e far prevalere aspettative di crescita e di miglioramento rispetto a paure 

spesso eccessive. 

 Certamente, ciò che abbiamo di fronte non è semplice: la burocrazia 

“italo-kafkiana”, la complessità di norme e procedure sfuggenti e poco chia-

re, il confronto con istituzioni e professionisti competenti (e non...) che non 

sono al corrente di quella che è la nostra realtà lavorativa quotidiana.   
                                      prosegue a pag.3 
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  
PER 

 

Difendere l’esistenza e la specificità del profilo professionale del Tecnico della Riabilitazione    

Psichiatrica dalle possibili revisioni che non abbiano come obiettivo finale il rafforzamento ed il 

miglioramento della sua professionalità 

 

Promuovere e diffondere la figura del Terp all’interno delle Istituzioni e delle strutture sanitarie 

 

Tutelare i Terp e la loro professionalità nei luoghi di lavoro 

 

Combattere l’abusivismo della professione anche con azioni di denuncia 

 

Denunciare le situazioni e/o le istituzioni che, attraverso pratiche scorrette o non efficaci, non        

tutelano i soggetti con disabilità psichica 

  

Promuovere e divulgare la cultura della Riabilitazione Psichiatrica in tutte le strutture e                

associazioni che si occupano di persone con problemi mentali 
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L’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (A.I.Te.R.P.) è da 20 anni l’associazione di categoria di riferimento per 

tutti i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (Te.R.P.) italiani ed è l’unica associazione rappresentativa secondo il D.M. Salute 19-6-2006.  

Mission principale è quella di rappresentare, tutelare, implementare, diffondere la figura del Te.R.P. all’interno delle strutture che si occupa-

no di benessere e salute mentale, sia del SSN sia di quelle private, accreditate e non. Altro fondamentale obiettivo di A.I.Te.R.P. è quello, 

insieme agli Enti preposti a farlo (Ministeri, Università…), di concorrere a migliorare la preparazione di base e la formazione post-lauream 

del professionista. 

  

Inoltre l’Associazione opera per divulgare la Riabilitazione Psichiatrica intesa come metodologia ed insieme di pratiche orientate al proces-

so di recovery che permettono di riconoscere, affrontare e andare oltre le disabilità. 

Attraverso lo strumento fondamentale della relazione, l’utilizzo di approcci e tecniche specifiche nelle diverse patologie, la Riabilitazione 

Psichiatrica rappresenta la via maestra per il recupero del più alto livello di funzionamento psicosociale possibile, per il superamento dello 

stigma e per l’integrazione sociale dei soggetti in  carico ai servizi. In altre parole: aiutare tutte le persone che soffrono di una patologia 

psichiatrica a recuperare e rigenerare le risorse necessarie a riprendere in mano la propria vita, intesa sia dal punto di vista delle capacità 

strumentali essenziali a gestire autonomamente la vita quotidiana, sia da quello delle competenze relazionali, sia dal punto di vista delle 

capacità espressive di sé e del Sé. 

 

La formazione di base del Te.R.P. avviene nel Corso di Laurea triennale delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, al termine del quale 

è in grado di: 

 

∗ instaurare una relazione terapeutica costruttiva e collaborativa con i pazienti affinché questa diventi primario strumento di intervento 

riabilitativo, anche attraverso il riconoscimento delle attitudini del professionista; 

 

∗ valutare le risorse e le disabilità della persona che soffre di un disturbo psichiatrico attraverso l’utilizzo di scale sul funzionamento perso-

nale, sociale e lavorativo; 

 

∗ definire ed attuare il Progetto Riabilitativo Individualizzato; 

 

∗ individuare e facilitare l’attività di reti sociali, formali e/o informali, operanti nel territorio al fine di utilizzarle come risorse positive per 

la vita del paziente; 

 

∗ integrare il proprio intervento in sinergia con quello degli altri operatori dell’équipe curante; 

 

∗ collaborare con altri operatori e/o agenzie presenti nel territorio per favorire ove possibile l’inserimento lavorativo degli utenti; 

 

∗ valutare gli esiti del proprio intervento, sia in itinere che al termine del progetto, al fine di migliorarne l’efficacia; 

 

∗ verificare la presenza di stigma nel soggetto e all’interno delle reti naturali al fine di ridurlo il più possibile, riconoscendone l’estrema ed 

invalidante valenza sul percorso riabilitativo della persona in cura. 

 

Queste rappresentano, in sintesi, le caratteristiche fondanti e fondamentali del Riabilitatore Psichiatrico che, nel corso degli ultimi 20 anni, 

si è delineato come figura sanitaria riconosciuta e tutelata da leggi e decreti che, facendo seguito alle evoluzioni tecnico-scientifiche e cultu-

rali, hanno individuato e perfezionato lo specifico profilo professionale. 

  

A.I.Te.R.P. vuole portare all’attenzione dei cittadini, degli utenti, delle famiglie e delle istituzioni, che: 

 

♦ Oggi il Te.R.P. rappresenta per formazione e competenza il professionista sanitario qualificato a lavorare con persone che soffro-

no di un disturbo psichiatrico e non è quindi più possibile che le istituzioni per prime lo confondano con altre figure professionali; 

 

♦ Troppo spesso il Te.R.P. non è assunto o correttamente inquadrato in pianta organica ma inserito con qualifiche professionali 

inappropriate, soprattutto nella sanità privata/convenzionata o nelle imprese sociali; 

 

♦ Si ravvisano situazioni al limite della legalità, con casi che rappresentano un vero e proprio abuso della professione sanitaria, in 

cui operatori con titoli non congrui - se non addirittura non riconosciuti - vengono assunti  per occuparsi di riabilitazione psichia-

trica.   

 
Le situazioni di criticità qui esposte peggiorano l’efficacia degli interventi riabilitativi a discapito, principalmente, della vita delle persone 

che soffrono di patologie psichiatriche e delle loro famiglie. 

 

A.I.Te.R.P. intende perciò divulgare la specificità della figura professionale del Te.R.P. ritenendo di non poter ulteriormente accet-

tare questa situazione di scarsa valorizzazione, di insufficiente tutela degli utenti a cui si rischia di non garantire l’appropriatezza e 

l’adeguatezza degli interventi riabilitativi. 

 
Anche noi TeRP infatti ravvisiamo il crescente pericolo per la Tutela della Salute Mentale che vede le persone affette da disturbo e disabili-

tà psichica sempre meno protette, aiutate e garantite nei loro diritti di cittadinanza, di salvaguardia e di ripresa della propria salute e della 

propria vita, come sancito in Italia da leggi quali la 180 e dalle Convenzioni Internazionali. 

il comunicato stampa  

Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                       Io TeRP                                   
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Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni 

che presiede il Tavolo Tecnico del Ministero a presenta-

re la famosa bozza di riforma delle competenze infer-

mieristiche nell’area della Salute Mentale (e con quelle 

modalità) ma questo ci ha permesso di riflettere sulle 

nostre competenze.  

 Possiamo dire, senza temere di essere smentiti, che 

ormai il nostro profilo professionale ci va stretto. 

Nella pratica quotidiana i TeRP hanno competen-

ze e svolgono funzioni che vanno ben oltre il pro-

filo stabilito nel D.M. 182, voi tutti lo sapete bene. 

Per questo il Tavolo di riforma può essere un’ottima 

occasione di evoluzione per vedere riconosciute e, per-

ché no, accresciute le nostre competenze e responsabili-

tà. 

 Queste, in sintesi, le ragioni della nostra battaglia 

che è culturale innanzitutto. Le nostre armi? La comu-

nicazione e la visibilità che ci servono per far sentire la 

nostra voce che, oltre agli ambiti strettamente istituzio-

nali, sarà diffusa in eventi, manifestazioni sul territo-

rio, nelle aziende sanitarie di qualsiasi “ordine e gra-

do”, nei congressi, presso le associazioni degli utenti e 

dei familiari. Insomma, possiamo dire con orgoglio “Io 

sono un Te.R.P.”, con responsabilità  ma alzando la 

voce! 

 Perciò seguite le nostre iniziative e state attenti al 

logo “Io Terp” che d’ora in avanti vedrete molto spesso 

e che potrete anche portare con voi (vedete il riquadro 

sotto). 

Vi invito, infine, a collaborare attivamente con le sezio-

ni regionali - che nel frattempo sono cresciute, come 

potete vedere in ultima pagina - perché senza la vo-

stra attiva presenza AITeRP non può esserci.  

 Grazie!           

               Enrico Cavalli 

         Presidente A.I.Te.R.P. 

 Conosciamo tutti molto bene quali sono le difficol-

tà legate al nostro lavoro: scarsità di mezzi e finan-

ziamenti, disorganizzazione, strutture psichiatriche 

(pubbliche, private…) sotto organico con conseguente 

eccessivo carico di lavoro; etc.  

 Ma soprattutto sono la scarsa conoscenza del no-

stro profilo professionale e un insufficiente riconosci-

mento del nostro ruolo e delle nostre capacità da par-

te delle istituzioni (a partire dai Ministeri per arriva-

re agli uffici infermieristici che continuano a preten-

dere di volerci “coordinare”) a segnare la strada che 

A.I.Te.R.P. deve intraprendere: quella di una batta-

glia che occuperà da un lato un fronte identitario e di 

conoscenza al “pubblico” e dall’altro un altro  fronte 

istituzionale e di crescita professionale. 

 Il primo fronte deve consentire ai TeRP di farsi 

conoscere e riconoscere sul territorio: non è più tolle-

rabile che i Te.R.P. siano assunti, chiamati, confusi 

con altri professionisti che hanno altre competenze e 

titoli di studio. Auguro a tutti i Te.R.P. un futuro in 

cui non sia più necessario rispondere alla domanda: 

“chi siete?”. Da qui nasce l’idea di questa campagna 

che abbiamo chiamato Io TeRP. Speriamo che questa 

abbia conseguenze positive anche sulla consapevolez-

za del nostro valore aggiunto di professionisti capaci 

e competenti aiutandoci a ricompattare la nostra i-

dentità professionale. 

 Il secondo “campo di battaglia” è quello che le isti-

tuzioni ci hanno chiesto di ingaggiare. Ne avremmo     

anche fatto volentieri a meno ma dopo un’attenta  

analisi ci siamo accorti che per noi può diventare      

  una grande opportunità. Purtroppo l’hanno fatto nel     

    modo peggiore che potessimo immaginare ovvero  

        regalare agli infermieri le nostre competenze. 

       Ancora ci sfugge la logica che ha spinto la 

Iniziative … Iniziative … Iniziative … Iniziative … Io TeRPIo TeRPIo TeRPIo TeRP    
 

♦ In occasione della campagna Io TeRP sono state riaperte, straordinariamente, le iscrizioni ad AITeRP. Per le procedure di 
iscrizione rivolgersi alla sezione regionale di riferimento (vedi ultima pagina). 

 

♦ Il Consiglio Direttivo AITERP ha deciso che anche i colleghi in possesso dei vecchi D.U. possano iscriversi all’associazio-
ne in quanto esercitano a pieno titolo il profilo di riabilitatori psichiatrici. 

 

♦ I soci iscritti regolarmente riceveranno la spilletta col logo della campagna Io Terp (in caso contrario chiedere al presiden-
te della sezione regionale). Indossatela sui luoghi di lavoro per farvi conoscere! 

 

♦ AITeRP interverrà direttamente in tutte le situazioni lavorative in cui non siamo riconosciuti o siamo assunti con una qua-
lifica che non ci appartiene. Contattateci !!!   

 

♦  In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre) organizzeremo degli eventi nelle piazze. Ricevere-
te al più presto notizie al riguardo. 

 

♦ Partecipazione al 11th World Congress - WAPR 2012 (Milano 10-13 novembre), con sconti per i Soci AITeRP. 
 

♦ Io TeRP concluderà nel 2013 con un importante appuntamento: il I° Congresso A.I.Te.R.P. 

Le ragioni della nostra battaglia 
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Presidente 

 Enrico Cavalli 
 

Vice Presidente e Tesoriere 
Elga Rovito 

 
Segretario 

 Roberta Famulari 
 

Past President 
Donatella Ussorio 

 

 

Consiglieri Direttivo Nazionale 
Mario Asti 
Silvia Biondi 
Silvia Chiesa 

Erminia Della Corte  
Roberta Giaretto  
Roberto Grieco 
Giuseppe Lepore  
Debora Parigi  
Emanule Piras 

Valentina Primiani 
Aurelia Sisca  

IIIILLLL C C C CONSIGLIOONSIGLIOONSIGLIOONSIGLIO D D D DIRETTIVOIRETTIVOIRETTIVOIRETTIVO A.I.T A.I.T A.I.T A.I.TEEEE.R.P..R.P..R.P..R.P.    

AITeRP - Campania 
aitrpna@libero.it  CAMPANIA 

Erminia Della Corte  

SICILIA  

A.Si.Te.R.P. 
asiterp@tiscali.it 

Roberta Famulari 

CALABRIA 

A.Ca.Te.R.P. 
aureliasisca@virgilio.it  

Aurelia Sisca 

  A.P.Te.R.P 
PUGLIA  apterp@libero.it 

  Giuseppe Lepore  

BASILICATA  

A.Lu.Te.R.P.  
aluterp@libero.it  

Roberto Grieco  

AITeRP—Abruzzo  
donatella.ussorio@univaq.it  

ABRUZZO           Donatella Ussorio  

               A.E.R.Te.R.P.  
EMILIA ROMAGNA          aertrp@virgilio.it  

      Mario Asti 

                                    TOSCANA 
 

A.I.Te.R.P.—Toscana 
silviabiondi1978@hotmail.it 

Silvia Biondi 

SARDEGNA 

A.I.Te.R.P. - Sardegna 
aiterp.sardegna@gmail.com 

Emanule Piras  

                  LAZIO  

A.La.Te.R.P.  
alaterp@alice.it  

Elga Rovito  

LIGURIA  

A.Li.Te.R.P                                                     
aliterp@tiscali.it  

Debora Parigi  

            Sez. A.I.Te.R.P. - Triveneto  
TRIVENETO    assterptriveneto@live.it  

                        Chiara Bertoncello  

     PIEMONTE 

A.I.Te.R.P.-Piemonte               
aitrp.piemonte@gmail.com 

Roberta Giaretto 

A.L.Te.R.P.  
alterp2003@yahoo.it  

Enrico Cavalli  
 
   LOMBARDIA  

        A.I.Te.R.P. - Molise 
MOLISE   valentina.primiani@gmail.com 

      Valentina primiani 

A.I.Te.R.P. 
aiterp@yahoo.it 
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 Cari soci, cari colleghi, 

 La responsabilità professionale degli operatori del settore sanitario ha subito, negli ultimi anni, un profondo cambia-

mento. In relazione alla sempre maggiore importanza attribuita al fatto di avere una buona copertura dei rischi derivan-

ti dall'esercizio della professione, in tutti i settori, ma forse maggiormente per il settore sanitario - specialmente per chi 

lavora in regime di libera professione ma anche per i dipendenti a cui è possibile che venga richiesta la copertura di e-

ventuali danni economici subiti dall’azienda in cui si lavora (soprattutto se pubblica) - l'Associazione Italiana Tecnici 

della Riabilitazione Psichiatrica offre ai propri Soci (regolarmente iscritti) la possibilità di fruire di una polizza scontata 

a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) nell’esercizio della professione e di un’aggiuntiva polizza in-

fortuni. 

 Si richiede ai Soci interessati di comunicare il proprio nome e sezione regionale di appartenenza entro il 31 Maggio 

2012 all'indirizzo mail aitrp.piemonte@gmail.com               PROROGATO AL 27 GIUGNO 

 La raccolta dei nominatavi degli interessati è al momento finalizzata ad avere un quadro indicativo dei possibili con-

traenti a livello nazionale e pertanto non è vincolante. L’assicurazione viene stipulata ad A.I.Te.R.P. per un minimo di 10 

persone e poi vengono estese le garanzie agli aderenti (il meccanismo è un po’ complesso ma così funziona con le altre 

associazioni professionali); perciò appena raggiunta la soglia minima verranno contattati gli interessati comunicando gli 

estremi del pagamento da effettuare nel più breve tempo possibile. 

 Al premio concordato con Assistudio Torino, A.I.Te.R.P. chiederà agli aderenti una quota di 5 € (cinque) a titolo di 

rimborso spese gestione pratica. 

CONVENZIONE A.I.Te.R.P.  sintesi 

 ASSISTUDIOTORINO S.R.L.  
 

Abbiamo stipulato un accordo con la Vs Associazione per proporVi due coperture assicurative: 

Una polizza a garanzia della  Responsabilita’ Civile  vesro Terzi (R.C.T.)  nell’esercizio della professione. 

Una polizza infortuni dove gli assicurati sono i singoli associati aderenti. 

Contraente dei contratti è  l’associazione A.I.T.R.P.P.         Assicurati :  gli associati aderenti. 

Vi riassumiamo in sintesi le garanzie ed i costi delle due coperture assicurative, rimandandovi per il dettaglio alle Condizioni 

Generali di Assicurazione allegate ai contratti di cui fanno parte integrante. 

Polizza di R.C.T. 

Garantisce le eventuali richieste di risarcimento danni che l’assicurato possa ricevere a seguito di eventi dannosi accaduti nello 

svolgimento della propria attività professionale prevista nel Decreto Ministeriale del 29/03/2001 n° 182 pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n° 115 del 19/05/2001. 

Il massimale annuo previsto dal contratto è di euro 600.000.  Il premio annuo concordato è di  euro  150 

Polizza INFORTUNI 

Il contratto prevede la copertura dell’infortunio subito dall’assicurato sia nell’esercizio dell’attività professionale che extrapro-

fessionale. Quindi di fatto l’assicurato è garantito  sempre (h 24) 

I massimali previsti sono: 

caso Morte………………………………..euro        50.000 

Caso Invalidità Permanente………… “         100.000 

Contagio H.I.V. …………………………….“           20.000    

Diaria Gesso…………………………..      “                  40 

Rimborso spese di cura………………..“             5.200 

 

Per la valutazione della Invalidità Permanente  vengono adottate le tabelle INAIL. E’ prevista, sempre nella valutazione della 

I.P.   una franchigia del  3%. Il premio  annuo  convenuto con A.I.T.R.P.P. è di euro  240  

 

Gli associati che intendono aderire dovranno inviare all’associazione A.I.T.R.P.P. (contraente) i propri dati anagrafici completi, 

codice fiscale, e versare il premio convenuto. 

Riceveranno copia del contratto, le Condizioni generali di Assicurazione (C.G.A.) e tutta la documentazione  prevista dalla nor-

mativa vigente, parte della quale dovrà essere restituita controfirmata. 

 

Rimaniamo a Vs  disposizione per ogni ulteriore chiarimento  con il ns referente : 

Sig. GATTI Davide    cell. 3481040133 
e-mail:             davide.perazzisnc@gmail.com 


