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LA FORZA DELLE SCELTE...GIUSTE 
 

 

 

 

 

Cari Soci e Colleghi Te.R.P., 

 

riparte un nuovo anno e come sempre speriamo che per tutti noi sia ricco di novità ed esperienze formati-

ve e professionali importanti. Per la nostra professione il 2015 rappresenta un anno di scelte, quelle che 

dovranno sempre più indirizzare la crescita del nostro ruolo all’interno del Sistema Sanitario Nazionale. 

Il 2014 per A.I.Te.R.P. si è confermato un anno ricco di successi e presenze sia nelle istituzioni 

(Ministeri e Università) che nelle organizzazioni in cui portiamo la nostra esperienza (Conaps) che nei 

numerosi Congressi a cui ci è stato richiesto di partecipare (Congresso S.I.R.P. di Salerno ad esempio). 

A.I.Te.R.P. è sempre più il punto di riferimento per tutti quei professionisti, utenti e familiari che si rivol-

gono al mondo della riabilitazione psichiatrica; e sempre più per i Te.R.P. che scelgono di esserci ed es-

sere visibili nel mondo della sanità. 

Le scelte che ci vedranno coinvolti quest’anno sono scelte di crescita nel nostro settore, di visibilità e di 

maggiori competenze. Sicuramente il progetto che più ci vedrà attivi nel corso del nuovo anno è quello 

della costruzione del nostro Core Competence, ambizioso quanto necessario ed utile programma che ci 

consentirà di rendere più forti, riconosciute e certificate le nostre competenze in ambito sanitario. Neces-

sità resa ancor più cogente dai diversi “attacchi” che da più fronti vedono le professioni sanitarie a ri-

schio di “erosione” dei propri ruoli: la proposta di legge di istituzione degli Ordini e Albi delle PPSS in 

cui si sta cercando di inserire nuove professioni sanitarie senza rispettare le procedure già previste per la 

loro creazione; competenze di altre professioni che tendono ad espandersi oltre misura e al di là di ogni 

ragionevole ambito formativo; università purtroppo ancora troppo spesso orientate nelle proprie scelte 

più da logiche puramente economiche che da scelte professionalizzanti. 

 

A.I.Te.R.P. rinnova la propria scelta di difesa della professione del Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica come difesa primaria del cittadino-utente che soffre di un disagio psichico. 

Non c’è vera tutela della salute mentale senza un professionista seriamente formato e preparato. 

Non ci sono Te.R.P. senza un’associazione professionale che li tuteli. 

 

Ora tocca a Voi scegliere e fare una scelta giusta, di rappresentanza seria e valida, rinnovando la fiducia 

che già negli scorsi anni ci avete accordato o scegliendo di iscrivervi per la prima volta. 

Anche quest’anno la quota e le modalità di iscrizione restano invariate salvo il fatto che per questioni 

procedurali e di semplicità abbiamo deciso di mettere solo on line la compilazione del form di iscrizione. 

Come lo scorso anno A.I.Te.R.P. garantirà un corso FAD di almeno 10 crediti (attualmente in fase di 

definizione) a tutti gli iscritti, oltre alle solite convenzioni (Assicurazione professionale, Corsi ECM…). 

 

Un augurio sincero di Crescita Professionale per tutti, dal Direttivo Nazionale A.I.Te.R.P. 

 

                     Dott. Enrico Cavalli 

                      Presidente Nazionale A.I.Te.R.P. 

www.aiterp.it 
 
e-mail 
info@aiterp.it       
aiterp@yahoo.it  
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L’EMILIA ROMAGNA PARTECIPA ALLE SETTIMANE DELLA SALUTE MENTALE 

 

Da anni, sul nostro territorio, Modena e Reggio Emilia organizzano "la Settimana della Salute Mentale", momenti di 

studio incontro e riflessione intorno alle tematiche della salute mentale. 

Sono due settimane (una dedicata a Reggio e una a Modena) di eventi interamente dedicati alla salute mentale che, 

oltre a coinvolgere operatori e professionisti della sanità, uniscono tantissime realtà delle rispettive province apparte-

nenti al mondo dello sport, dell'arte, della cultura e dello spettacolo. la Settimana della Salute Mentale comprende 

quindi incontri scientifici, dibattiti politico-sociali ed iniziative artistico-culturali e che ha come obiettivo la sensibiliz-

zazione e il coinvolgimento della comunità sui temi della salute mentale e della lotta allo stigma e al pregiudizio. 

Anche Aiterp Emilia Romagna è stata protagonista di due presentazioni. La prima, dal titolo “Esperienze di riabili-

tazione psichiatrica sul territorio a confronto”, si è svolta il 1 ottobre presso la biosteria La Ghirba, luogo di incontro 

per diverse realtà del sociale e della cooperazione reggiana. 

L'incontro, aperto alla cittadinanza, ha visto come relatori alcuni colleghi TERP che hanno presentato le diverse 

esperienze lavorative. Diversi i settori di cui si è parlato e in cui noi Terp riusciamo a spendere la nostra professiona-

lità sul territorio; in particolare si è parlato della figura del Terp in percorsi ri-abilitativi per l'autismo (Centro Auti-

smo e servizi domiciliari), nella disabilità, nella demenza e nelle comunità per tossicodipendenti, oltre che percorsi di 

riabilitazione equestre, in cui qualche collega si è specializzato. l'evento, che ha visto partecipare diversi colleghi, 

utenti e uditori ha visto interagire pubblico e relatori, con alcune toccanti testimonianze di chi i servizi li vive dall'al-

tro lato della riabilitazione. 

Il secondo evento è stato organizzato all'interno di "MàT", settimana della salute Mentale di Modena.  RIABI(LI)

TIAMO, PERCORSI RIABILITATIVI NEL VIVERE QUOTIDIANO,  si è svolto il 22 Ottobre c/o la Polisportiva 

Sacca. In questo caso la scelta è ricaduta sull'approfondimento di un tema specifico della riabilitazione, cioè sull'abi-

tare, inteso in tutte le sue accezioni: abitare una casa, imparare e condividere le routine, apprendere e mantenere un 

lavoro, essere autonomo negli spostamenti e nella gestione dei soldi, saper affrontare i problemi. Tutti aspetti che chi 

vive negli appartamenti protetti e semi protetti conosce bene , che sia operatore o utente; obiettivi da raggiungere 

passo dopo passo per arrivare ad un "abitare" la propria realtà. L'evento si è svolto in collaborazione con Aliante, 

cooperativa sociale molto presente sul territorio nell'ambito della salute mentale. Hanno partecipato e condiviso pen-

sieri e conoscenze operatori che lavorano negli appartamenti ed utenti che li abitano. Oltre alla condivisione di fati-

che e successi, è stato presentato un excursus storico sul passaggio dall'istituto all'abitare sul territorio, e sono state 

condivise scene del toccante film Elling. 

                     Mario Asti 

                 Presidente A.I.Te.R.P. Emilia Romagna 

News dalle regioni 

Carissimi soci ed apprezzatissimi colleghi, 
il 17 maggio vi scrivevo per parteciparvi la soddisfazione per l’esito dell’incontro avvenuto il giorno prima in Assessorato per la 
Salute della Regione Sicilia nel corso del quale, nell’interesse del cittadino-utente ed a tutela della categoria professionale rappresen-
tata, abbiamo chiesto di ridefinire gli standard riguardanti il personale addetto alle strutture riabilitative psichiatriche, ed il riesame 
di altri  provvedimenti che coinvolgono la figura del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica nella sua specificità professionale. In 
quella sede tema di maggiore confronto è stato soprattutto il D.A.n.001/14. Pur riconoscendone l’importanza, avendo colmato le lacune 

del precedente D.A. 13/10/1997, sancendo di fatto, come ben saprete, l’inserimento dei TeRP negli standards organizzativi tipo delle strutture 

Terapeutico-Riabilitative Psichiatriche per adulti, tuttavia non potevamo non sottolinearne ed evidenziare tutti quei punti, che a nostro avviso, non 

tenevano conto dell’unicità e dell’assoluta specificità del percorso formativo e delle competenze professionali del TeRP non vicariabili da altro 

professionista sanitario e non. In questi mesi siamo rimasti nella fiduciosa attesa di vedere il concretizzarsi, nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Sicilia, di alcune modifiche, le uniche tecnicamente ed immediatamente possibili, da noi proposte e richieste ed, in quella stessa sede, concordate 

con l’Assessorato. Con soddisfazione vi riporto quanto finalmente pubblicato alla pagina 20 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – 

parte I n.29 del 18-7-2014. 
Attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del D.A. 31 gennaio 1997. 

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 12 del 21 marzo 2014, a pag. 40, 
all’art. 2, relativamente alla tabella dei requisiti organizzativi, devono intendersi apportate le seguenti rettifiche: 

– al profilo professionale “Terapisti Riab. Psich./Educatore” deve aggiungersi un asterisco; 
– al profilo professionale “OTA/OSS/OSA” devono aggiungersi due asterischi. 

Dopo la tabella va aggiunto il seguente periodo: 
“* la figura dell’educatore è da intendersi ad esaurimento; 

Ad un apparentemente innocuo “/” è bastato aggiungere un “*” per evitare danni enormi a noi tutti TeRP, con tale sudato 
“semplice” passaggio la Regione Sicilia sancisce l’unicità della figura professionale del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica rico-
nosciuta come unica, nell’area della riabilitazione, ad essere prevista dallo “standard organizzativo tipo” nelle strutture Terapeutico-
Riabilitative residenziali per adulti, confermando, in tal modo, il principio per il quale la nostra figura professionale caratterizza, per 
definizione stessa, in senso riabilitativo le strutture residenziali psichiatriche.  
Nel rappresentare tutti noi, consentitemi di condividere l’orgoglio di essere Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica. 

 
Pietro Massaro 

Presidente A.I.Te.R.P. - Sicilia 
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COME ASSOCIARSI AD A.I.Te.R.P. 

 
* Chi non ha rinnovato l’iscrizione nel 2014 o negli anni precedenti è tenuto a versare 10 € per ogni anno di mancata iscrizione ad A.I.Te.R.P. , oltre alla 

quota intera stabilita per l’anno in corso (60 €) 

 

Dopo la compilazione del form on-line è necessario inviare mail di conferma del bonifico effettuato alla mail               

iscrizioni@aiterp.it e alla mail della sezione regionale di iscrizione (vedi sezione contatti sul sito www.aiterp.it o in ultima 

pagina). 

Solo i neo iscritti, neolaureati e non (o chi non avesse rinnovato l’iscrizione dal 2013), sono tenuti ad inviare una mail con 

allegati i seguenti documenti: 

 

1. Copia non autenticata del Titolo/i di studio o certificato sostitutivo dell’Università 

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

3. Copia del versamento della quota di iscrizione 2014 

QUOTE ASSOCIATIVE 2015 

  
Rinnovo entro  

31/3/2015 
Rinnovo dal  

1/4/2015* 

Prima iscrizione- 

Rinnovo dopo un 

anno 

Iscrizione neolaureati 
(sessione aut. 2014 – primav. 

2015) entro il 30 giugno 

2015 

Soci ordinari 50 euro 60 euro 60 euro 30 euro 

Soci Sostenitori 70 euro 70 euro 70 euro 70 euro 

CONVENZIONI A.I.Te.RP. 

 

L’Associazione ha stipulato alcune convenzioni con alcune importanti società al fine 

di agevolare i Soci regolarmente iscritti su: 

 
⇒ consente a tutti i soci regolarmente iscritti la stipula della assicurazione R.C. 

Professionale verso terzi a condizioni di estremo vantaggio. La copertura è valida 

sia per il libero professionista, che per il dipendente di Ente Pubblico o privato, 

non fa distinzione fra colpa lieve o colpa grave, ed è operante anche in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa 

Grave.  Esempio convenzione 2014  Polizza responsabilità civile PREMIO ANNUO LORDO: € 90,00  
 

⇒ Tesi24 è un servizio innovativo semplice ed economico per la stampa della tua tesi online.  

 
⇒   a tutti i Soci AITeRP in regola con il pagamento della quota di iscrizione per 

l'anno in corso, uno sconto del 20% sul prezzo di tutti i Corsi Brevi, gli Stage, i Per-

corsi accreditati ECM, i Corsi Propedeutici. 

Per quanto riguarda le diverse Formazioni Triennali, Biennali e Annuali (Danza e Arteterapia), invece, possono esse-

re previsti sconti personalizzati, da discutere con la Direzione.  
 

Informazioni più dettagliate sul sito www.aiterp.it  
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CAMPANIA  
         aitrpna@libero.it  

Erminia Della Corte  

SICILIA - Calabria 
asiterp@tiscali.it 

Pietro Massaro 

 PUGLIA 
aiterp-puglia@libero.it 

Giuseppe Lepore  

BASILICATA  
aluterp@libero.it  

Roberto Grieco  

ABRUZZO  
aiterp.abruzzo@gmail.com 

    Maria Grazia Angelilli  

EMILIA ROMAGNA - Marche 
emiliaromagnaterp@gmail.com 

Mario Asti TOSCANA 
aiterp.toscana@virgilio.it  

Maurizio Sauro 

SARDEGNA 
aiterp.sardegna@gmail.com 

Emanule Piras  

                  LAZIO  
alaterp@alice.it  

Corrado Palazzetti 

LIGURIA  
aliterp@tiscali.it  

Fabiano Barabino 

TRIVENETO     
assterptriveneto@live.it  

Elena Miorandi  

   PIEMONTE e VAL d’AOSTA 
aitrp.piemonte@gmail.com 

Chiara Riccardo 

LOMBARDIA  
aiterp.lombardia@gmail.com 

Laura Pezzenati 

MOLISE 
aiterp.molise@gmail.com      

Valentina Primiani 

A.I.Te.R.P. 
info@aiterp.it 

aiterp@yahoo.it 

Presidente 

Dott. Enrico Cavalli  
 

Vice Presidente  

Dott.ssa Debora Parigi  
 

Segretario 

Dott.ssa Roberta Famulari 
 

Tesoriere 

Dott.ssa Elga Rovito 
 

Consiglieri 

Dott.ssa Lucia Fierro 

 Dott. Massimo Oltolina 

Dott.ssa Francesca Pasquino 

Dott. Luca Pingani 

Dott.ssa Donatella Ussorio 


