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CARI SOCI, CARE COLLEGHE E CARI COLLEGHI, 

 

 

Il 2017 è l’anno in cui si rinnoverà la Direzione Nazionale. A breve, pertanto, 

verrete chiamati a pronunciarvi per decidere da chi intenderete farvi rappre-

sentare a livello nazionale. 

Purtroppo, all’Assemblea Nazionale che verrà convocata, non presenzierò in 

qualità di Presidente uscente perché, nonostante manchi circa un mese, ho 

deciso di dimettermi dalla carica per diverse motivazioni che, forse, non ha 

molto senso elencare in questo saluto. Non lo ha perché voglio comunque po-

tervi salutare in un’ottica positiva e non di rammarico, ringraziandovi per il 

supporto che ci e mi avete dato in questi anni.  

Gestire AITeRP, come del resto qualsiasi associazione di categoria che deve 

agire da Albo pur non essendolo per legge, è complesso: lo sono i rapporti con 

le istituzioni, le relazioni col mondo universitario, il confronto con gli altri 

colleghi ed il mondo della sanità e ancor di più con quell’intricato universo 

che è la Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale. Purtroppo, ultimamente, lo 

sono anche i rapporti all’interno della Associazione e questo è uno dei motivi 

per cui ho scelto di interrompere anticipatamente il mio mandato. Ma questo 

succede di frequente nelle associazioni che crescono, sia numericamente che 

di importanza; imparare gestire un “potere” è una cosa molto difficile.  

In questi anni ho cercato di lavorare soprattutto con buon senso e lealtà verso 

la nostra mission: ri-costruire l’associazione, far interessare ai nostri lavori 

più colleghi possibile, tutelare al meglio la nostra figura professionale, appro-

fondire il tema della Riabilitazione Psichiatrica. 

Per ogni obiettivo, posso sostenere con certezza che la Direzione uscente ha 

raggiunto un soddisfacente traguardo: corsi di formazione, azioni di rappre-

sentanza sia a livello regionale che nazionale, col Ministero della Salute e con 

quello dell’Università, partecipazione diretta ed organizzazione di simposi o 

relazioni in sinergia con diverse Società Scientifiche, collaborazioni col Coor-

dinamento Nazionale delle Professioni Sanitarie, azioni dirette verso il Co-

geaps, convenzioni con vari enti, sia di formazione che economici, e tanto al-

tro ancora. Vi allego nelle prossime pagine anche due lettere sollecitate e so-

stenute anche da molti di voi: la prima è la richiesta di aggiornamento delle 

linee guida per l’Intervento assistito con gli Animali che ci ha visti penalizza-

ti in questi anni nello svolgere un ruolo primario all’interno del percorso ria-

bilitativo (richiesta che a breve dovrebbe ricevere risposta, positiva si spera, 

dal Ministero); la seconda è la richiesta alle Rappresentanze del mondo delle 

Cooperative ed alle Rappresentanze Sindacali di aggiornare e vigilare sui 

contratti con cui molti di voi sono assunti e che ancora troppo spesso non ri-

conoscono il nostro ruolo e le funzioni ad esso collegato (anche in questo caso 

speriamo che l’attenzione sia massima). 
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   Chiaramente, tante sono le cose che non siamo riusciti ancora ad affrontare e a 

portare a termine: come dicevo gestire l’associazione richiede energie, competenze e 

tempo. Aspetti che, dovendo tutti noi mantenere un lavoro e una famiglia, non sem-

pre si riescono ad avere quanto si vorrebbe, considerato che il nostro lavoro associa-

tivo è puramente volontario e non remunerato. E quindi va da sé che, stante le ri-

strette risorse disponibili, molti obiettivi siano ancora da portare definitivamente a 

termine ed altri ancora da affrontare. Qualcuno lo giudicherà sbagliato o un falli-

mento, ma io lo ritengo normale rispetto all’impegno che ci abbiamo messo in que-

sti anni. Personalmente so quanta responsabilità e dedizione ci ho messo e ne sono 

orgoglioso anche grazie al vostro sostegno morale, lavorativo, di supporto e di sug-

gerimento degli obiettivi da perseguire e nella gratificazione che ci avete dimostra-

to continuando ad iscrivervi od incoraggiando i vostri colleghi a farlo. 

Ma ora che il mandato è terminato e sceglierete la nuova Direzione Nazionale, vi 

chiedo di fermarvi a riflettere su chi potranno essere i colleghi migliori a rappre-

sentarvi. Non scegliete solo sulla base delle amicizie o della fiducia incondizionata 

ma chiedetevi e domandate ai candidati alla Direzione e, ancor di più, alla Presi-

denza alcune cose: 

 

1. Le competenze e le conoscenze personali: l’esperienza, lavorativa ma non 

solo, è fondamentale per potersi occupare a livello nazionale dell’associazione. 

Nelle istituzioni con cui ci si confronta, chi ci osserva pretende esperienza e 

professionalità. 

2. La capacità di collaborare e lavorare in gruppo: è necessaria se si vuole 

stare in un gruppo di lavoro che sia minimamente efficacie ed efficiente; 

3. Quanto sono motivati: sembra scontato ma non lo è. Si è molto motivati se 

si è disposti a sacrificare una (buona) parte della propria vita personale per 

l’associazione. Bisogna essere presenti sempre quando un ministero ti chiama. 

Se sei assente, non esisti, semplicemente. Quindi impegno e motivazione per-

sonali, uniti ad un gruppo di lavoro coeso e collaborante (si spera) sono già 

buoni ingredienti per far funzionare bene l’associazione; 

4. Verificate che siano persone “umili”, che non siano arroganti, falsamente 

condiscendenti e che sappiano realmente ascoltare ed eventualmente cambia-

re opinione ma anche persone autorevolmente determinate. Nel nostro lavoro 

abbiamo imparato ad ascoltare e sentire gli altri, fidatevi delle vostre impres-

sioni. 

 

Se già riusciste a chiarirvi le idee sui candidati in merito a questi argomenti, sapre-

ste scegliere con accortezza, buon senso e consapevolezza: aspetti che oggi, ancor di 

più, AITeRP necessita di far propri. 

 

Ringrazio ancora, nonostante tutto, la Direzione che ho avuto il piacere di 

gestire, nel bene e nel male; da loro ho imparato veramente molte cose, 

uno specchio sull’essere umano.  

 

Non mi resta che augurarvi una vita serena ed un lavoro sempre più riconosciuto 

per ciò che è: uno dei lavori più belli e difficili che ci siano. 
 

BUONA STRADA A TUTTI  !!           

                                                                                                                                                     

                     Enrico Cavalli 



 

 

INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER GLI I.A.A. 
 

Di seguito la lettera inviata alla Presidente dell’ANIRE,   

membro del tavolo ministeriale di revisione delle linee guida 
 

 

Preg.ma Dott.ssa Danièle Raymonde Nicolas, 

 

La contattiamo in merito alle Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti dagli Animali che il Ministero ha 

rilasciato nel marzo 2015 che definiscono, tra le altre cose, i titoli formativi richiesti per accedere alla formazione spe-

cifica e ricoprire ruoli specifici all’interno dell’équipe multidisciplinare. 

 

Siamo stati contattati da alcuni colleghi in possesso del titolo triennale di laurea in Tecnica della riabilitazione psi-

chiatrica (Professione Sanitaria, classe L/SNT2), che ci hanno segnalato che secondo le Linee Guida il TeRP che se-

gue il corretto percorso di formazione in I.A.A., può ricoprire con il suo titolo e formazione i seguenti ruoli: 

 

- referente Educazione Assistita dall'Animale; 

- referente Terapia Assistita dall' Animale; 

- Coadiutore del Cane/Cavallo/Asino/Gatto/Coniglio 

Per quanto riguarda invece il ruolo di Responsabile di Educazione Assistita dall'Animale le linee guida riporta-

no la seguente dicitura : 

“Per le EAA, inoltre: 

Responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità di 

attuazione e valutazione degli esiti. È un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta. 

 

Referente di Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del 

progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma di lau-

rea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di docu-

mentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la responsabilità” 

La formazione del TeRP garantisce l’acquisizione di competenze e abilità in ambito di progettazione, attua-

zione e valutazione degli interventi all’interno dell’équipe multidisciplinare, con particolare riferimento al disagio 

psichico e alla relazione d’aiuto, attuando interventi con soggetti in età evolutiva, adulta e geriatrica (v. D.M. 

n.182, 29 marzo 2001) e rende a nostro parere il TeRP formato nell’ambito degli I.A.A. pienamente adeguato rive-

stire il ruolo di Responsabile di Educazione Assistita dall’Animale, come già riconosciuto ai colleghi Educatori 

Professionali, appartenenti alla nostra medesima classe di laurea. 

Con la presente siamo quindi a chiederLe di trasmettere questa lettera al Tavolo Tecnico sulla Riabilitazione Eque-

stre al fine di: 

1. integrare le attuali Linee Guida indicando in modo esplicito il Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica tra i 

professionisti abilitati al ruolo di Responsabile di Educazione Assistita dall’Animale; 

2. inviare alle Regioni e Province autonome specifiche indicazioni per il riconoscimento del titolo 

3. riconoscere ai colleghi TeRP già in possesso dei requisiti previsti l’abilitazione a ricoprire il ruolo di Respon-

sabile di Educazione Assistita dall’Animale 

Brescia, 14/9/2017 



 

 

 

 

 

 

TUTELA DEI TeRP NELLE COOPERATIVE 
 

Di seguito la lettera inviata alle Rappresentanze Coop e alle OOSS 
 

 

  

 Preg.me Rappresentanze delle Cooperative Sociali e Rappresentanze delle OO.SS., 

 

 La scrivente Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (A.I.Te.R.P.) è l’uni-

ca associazione di categoria, riconosciuta dal Ministero della Salute con D.M. del 30/7/2013, in rappre-

sentanza della figura professionale del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP), professione 

sanitaria riconosciuta da oltre venti anni. 

 

 Vi scriviamo per sottoporre alla vostra attenzione un grave problema segnalatoci da molti dei no-

stri soci che vengono assunti presso le cooperative con il CCNL in oggetto da Voi sottoscritto. Purtrop-

po, spesso, questi lavoratori non vengono assunti con la qualifica di Tecnico della Riabilitazione Psi-

chiatrica, ma con altre qualifiche pur mantenendo la mansione professionale, in quanto le cooperative 

non riconoscono tale titolo non essendo espressamente citato nel CCNL. 

 

È stato più volte fatto notare dai lavoratori come all’Art. 10 del suddetto contratto i profili sanitari 

espressi siano indicati come esemplificativi delle professioni sanitarie, ribadendolo anche all’Art 47. Il 

termine esemplificativo dovrebbe, si suppone, indicare una non esaustività dell’elenco delle professioni 

sanitarie che possono essere assunte col titolo del profilo di cui fanno parte ma ciò spesso non viene ri-

conosciuto dalle cooperative.  

 

Ciò causa problemi di riconoscimento e tutela della professionalità dei nostri associati; inoltre po-

trebbe essere fonte di possibile abuso di altre professioni sanitarie (molti colleghi sono assunti come 

Educatori, a volte addirittura generici e non Professionali, ma i due titoli non sono equiparati né equi-

pollenti pertanto possiedono competenze diverse). 

 

Vi è inoltre un danno indiretto generale anche alla nostra categoria, in quanto diviene molto difficile 

stabilire la popolazione di TeRP realmente operante sul territorio nazionale, causando così grandi diffi-

coltà nel poter determinare il fabbisogno futuro di professionisti sanitari necessari al sistema sanitario 

pubblico/privato/cooperativistico. 

 

Siamo pertanto a chiedervi di monitorare ed operare al fine di garantire anche ai TeRP di po-

ter essere assunti presso le Cooperative con la qualifica corretta e le giuste indennità al pari dei 

loro colleghi professionisti sanitari quali Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori Professionali ecc.., 

attraverso gli strumenti che riterrete più idonei.  

 

Inoltre vi chiediamo di tenere presente, in sede di prossimo rinnovo contrattuale, anche la no-

stra figura professionale, inserendola ed esplicitandola nella piattaforma che concorderete tra 

Rappresentanze delle Cooperative Sociali e Rappresentanze delle OO.SS.. 
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