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ISCRIVERSI  
UNA SCELTA DI MATURITA’ ! 

 

 

Cara/o collega, Cari Soci, 

 

il 2013 è stato un anno ricco di iniziative, avvenimenti e cambiamenti per 

A.I.Te.R.P.. L’Associazione nazionale ha cambiato il proprio statuto e così le 

Associazioni regionali hanno adeguato i propri, stimolando, ovunque, incontri, 

assemblee regionali, convegni; insomma tanti appuntamenti che finalmente 

iniziano a metterci in contatto gli uni con gli altri, ci permettono di condivide-

re esperienze e competenze e ci stanno facendo crescere. 

A.I.Te.R.P. sta diventando sempre più un punto di riferimento per tutti i 

Te.R.P., prova ne sono le tante nuove iscrizioni avvenute quest’anno e quelle 

che ci attendiamo, in crescita, per l’anno nuovo. Diventiamo sempre più im-

portanti per coloro che si affacciano per la prima volta al mondo della Riabili-

tazione Psichiatrica, per interesse e/o per lavoro; ancor di più siamo considera-

ti attendibili, competenti e professionali dal mondo accademico, scientifico e 

clinico. Per questo A.I.Te.R.P. intende mettere in atto tante iniziative che ci 

permetteranno di consolidarci e crescere ulteriormente e che ci consentiranno, 

finalmente, di confrontarci con gli altri professionisti sanitari alla pari. Noi ci 

siamo, il Sistema Sanitario ha bisogno della nostra professionalità e i nostri 

utenti richiedono il nostro know-how e le nostre competenze per poter eserci-

tare appieno i propri diritti di cittadinanza e vivere più degnamente  e serena-

mente  nel mondo.  

Inoltre A.I.Te.R.P. sta migliorando ed accrescendo le sue relazioni con tutte le 

Istituzioni (Università, Ministeri, DSM...) per farsi conoscere e farvi conosce-

re. Sul fronte della formazione continua, oltretutto, il sistema degli ECM, che 

si sta evolvendo, delegherà agli Ordini/Collegi/Associazioni riconosciute alcune 

funzioni fondamentali per noi operatori della salute (tra cui il riconoscimento/

l’esonero di alcuni crediti ECM). Funzioni che A.I.Te.R.P. potrà erogare ai Soci 

anche grazie al fatto che a fine luglio il Ministero della Salute ci ha riconosciu-

to come unica Associazione rappresentativa dei Te.R.P. italiani, a conferma 

del lavoro e degli sforzi fatti in questi anni dall’Associazione e dai membri del 

Consiglio Direttivo Nazionale. 
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News 
Ordini e Albi 
Ripreso dal Governo l’iter legislativo. Nella seduta del 17 dicembre il Consiglio dei Ministri ha dato il sì definitivo al DDL del Ministro della Salute Beatrice Lo-

renzin del 26 luglio, dopo aver ricevuto il parere favorevole delle Regioni. Il DDL passerà ora all’esame del Parlamento per la sua definitiva approvazione che 

dovrebbe essere agevolata, in particolare al Senato, in XII Commissione Igiene e Sanità, dove potrebbe integrarsi con il testo unico che la Commissione sta elabo-
rando tramite il comitato ristretto ai fini della congiunzione dei quattro DDL presentati. Sarebbe quindi stato superato l’impasse che era stato evidenziato da Italia 

Oggi del 23 ottobre 2013. Così il 18 dicembre sul DDL approvato, il Presidente CoNAPS, Antonio Bortone, ha riconosciuto al Ministro Lorenzin un “atto di coe-

renza e pragmatismo”. La speranza di una celere e positiva conclusione dell’iter è espressa dal Presidente dell’ Ordine dei Medici FNOMCEO, Amedeo Bianco, 
Senatore PD, che ha presentato il citato DDL 829, insieme all’altro DDL 818 presentato qualche giorno prima, sempre al Senato, da Annalisa Silvestro, che è anche 

Presidente della Federazione Infermieri IPASVI. Ma i pericoli non mancano, come dichiara lo stesso Bianco il 20 dicembre scorso: “Auspichiamo che si sfati que-

sta strana sorte, per cui ogni volta che l’iter di approvazione sembra essere a buon punto, finisce la Legislatura e si ricomincia da capo. Ora il DDL rispetto a 
quelli di iniziativa parlamentare che sono al Senato – ai quali peraltro è ampiamente sovrapponibile – potrebbe godere di una “corsia preferenziale”. 

Università: interventi A.I.Te.R.P. e date esami di ammissione 
 A dicembre 2013 A.I.Te.R.P. è intervenuta presso diverse sedi del C.d.L. di “Tecnico della Riabilitazionbe Psichiatrica” per segnalare la mancanza del 

rispetto dei requisiti minimi per l’apertura dei Corsi (docenze, Tutor, Coordinamento...) o per auspicare la continuità nell’erogazione formativa. Nei 

prossimi mesi vi terremo aggiornati sugli sviluppi ma è nostra ferma intenzione proseguire nelle azioni di tutela dei  nostri futuri colleghi affinchè 

siano formati coerentemente alle disposizioni di legge, purtroppo spesso non seguite. 

 Con nota del 27 dicembre 2013 il MIUR conferma le date già definite con precedente avviso del 14 febbraio 2013                                                                         

8 aprile 2014 Medicina e Chirurgia con Odontoiatria, 9 aprile 2014 Veterinaria, 3 settembre 2014 Professioni Sanitarie 

Convenzioni e opportunità 
 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  

 E’ ancora attiva la Convenzione con Assistudio Torino-Italiana Assicurazione per i soci che necessitano di una assicurazione RC Professionale, obbligatoria per 

chi lavora come libero professionista. Chi fosse interessato può contattare la sezione del Piemonte e della Valled’Aosta che segue la pratica: 

aitrp.piemonte@gmail.com  

 Grazie al nostro intervento, anche il nostro Codice Deontologico è stato inserito nel sito dell’Agenas:                                                                                                          

http://ape.agenas.it/professionisti/codici-deontologici.aspx                       http://ape.agenas.it/documenti/provider/CODICE_DEONTOLOGICO_TeRP.pdf  

 Stiamo organizzando nuovi Corsi  di formazione...vi teniamo aggiornati!!! 

Questo fondamentale traguardo però comporta alcuni cambiamenti anche a livello organizzativo ed amministrativo e per-

tanto anche la modalità di iscrizione ad A.I.Te.R.P. si deve adeguare alle nuove regole. Per queste ragioni chiediamo a tut-

ti, anche per il solo rinnovo, di compilare la nuova scheda di iscrizione (modello nella pagina di fianco) e seguire le modalità 

indicate che troverete anche sul sito www.aiterp.it. È  importante che questo passaggio venga effettuato con precisione e 

che i dati sulla scheda siano scritti chiaramente. Ecco i documenti che tutti (anche chi già li aveva inoltrati in passato, ad 

eccezione del certificato del titolo di studio se già inviato) devono allegare alla domanda di iscrizione e inviare via mail 

(iscrizioni@aiterp.it + mail dell’associazione regionale di riferimento): 

 Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata 

 Copia non autenticata del Titolo/i di studio o certificato sostitutivo dell’Università (se già inviato in passato, non è neces-

sario) 

 Copia fronte-retro del documento di identità (Carta di identità o Passaporto, validità in corso) 

 Copia del versamento della quota di iscrizione 2014 

   

A tutti coloro che ci rinnoveranno la fiducia o si iscriveranno per la prima volta, A.I.Te.R.P. offrirà un Corso 

ECM FAD di 15 crediti. Nelle prossime settimane avrete maggiori dettagli su questa iniziativa riservata agli iscritti 

2014. 

 

Siamo consapevoli dello sforzo richiesto ma ciò è necessario, oltre che per gli adeguamenti ministeriali, per migliorare i ser-

vizi che saremo in grado di offrivi nei prossimi mesi ed anni, a partire, ad     esempio, dalla presentazione dell’albo on-line 

che intendiamo pubblicare a breve con i dati che ci autorizzerete ad inserire. Tra le novità noterete che la quota di iscrizione 

è stata lievemente ritoccata per far fronte alle nuove realtà  di cui dovremo e vogliamo occuparci; chi in questi anni, comun-

que, ci ha confermato la propria fiducia iscrivendosi regolarmente, vedrà ferma la quota del rinnovo al 2013 se effettuato 

entro fine marzo. Abbiamo anche scelto di andare incontro a tutti i colleghi che negli ultimi anni non sono riusciti a rinno-

vare l’iscrizione ad A.I.Te.R.P. anche a causa della crisi generale: chi sceglierà di riscriversi, non dovrà più pagare tutte  le 

quote arretrate ma sarà tenuto al solo versamento aggiuntivo di una piccola somma per ogni anno di mancata iscrizione. Ai 

giovani colleghi neo-laureati, inoltre, abbiamo dedicato una speciale offerta di iscrizione agevolata: coloro che si sono laurea-

ti nella sessione autunnale del 2013 o in quella prossima primaverile del 2014 hanno tempo fino al 30 giugno per iscriversi 

usufruendo dell’iniziativa. 

Siamo consapevoli che queste scelte soddisferanno alcuni e meno altri ma questo è insito in ogni decisione. Tuttavia saper 

scegliere è sicuramente indice di grande maturità, così come lo è poter indicare finalmente una strada che 

possiamo percorrere insieme: quella della crescita ! 

 

VI RINGRAZIAMO ANTICIPATAMENTE E PERSONALMENTE VI AUGURO UN FELICE E SERENO 2014.  

UN CALOROSO SALUTO A TUTTI I TE.R.P. ITALIANI. 

 

Brescia , 1 gennaio 2014                                   Il Presidente A.I.Te.R.P. 

                                  Enrico Cavalli 

mailto:aitrp.piemonte@gmail.com
http://ape.agenas.it/professionisti/codici-deontologici.aspx
http://www.aiterp.it/
mailto:iscrizioni@aiterp.it
mailto:aiterp.lombardia@gmail.com
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