
ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - PUGLIA 
Mail: aiterp-puglia@libero.it  cell. 339/6670616 -Sede: via M.T. di Calcutta 27 -70042-Mola di Bari 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - PUGLIA 
Mail: aiterp-puglia@libero.it  cell. 339/6670616 -Sede: via M.T. di Calcutta 27 -70042-Mola di Bari 

 

                            

 

 

 

Mola di Bari 15/03/2014 

Al Presidente Regione Puglia 
All’Assessore Elena Gentile 

Al Direttore Generale ASL Bari 
Al Direttore Gestione Risorse Umane 

e  p.c.  Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 
                                                                                                               L.L.S.S. 

                                                                                                                via Mail 
                                      

 
 
 
Oggetto : delibera n.381 del 6/3/2014 
 
 
 
        In qualità di presidente della Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione 

Psichiatrica Puglia (AITeRP-Puglia), associazione riconosciuta da Decreto Ministeriale , che 

rappresenta la figura professionale sanitaria del “Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica” 

identificata con D.M. n. 182 del 29 Marzo 2001, mi corre l’obbligo di informarVi che a tutela dei 

CPS appartenenti a questa categoria, l’associazione da me rappresentata intende vigilare affinché 

vengano rispettati i requisiti e i criteri di partecipazione previsti dal bando per Tecnici della 

Riabilitazione Psichiatrica giusta delibera n.1853 del 7/10/2013. 

Poiché la delibera in oggetto riporta testualmente”Dato atto che tutti gli altri candidati sono da 

ammettere in quanto hanno presentato la domanda in conformità alle prescrizioni previste dal 

bando” da ciò si evince che si è preso visione anche dei requisiti di partecipazione del bando 

ovvero il possesso della laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica afferente alla classe 

SNT/2.  

        A tale proposito rilevo sin d’ora che in merito alla Vs. delibera riportata in oggetto , a questa 

associazione risulta che nell’elenco dei partecipanti considerati da Voi idonei, di cui saranno 

valutati i titoli, figurino partecipanti non in possesso del titolo di laurea richiesto dal bando. 
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  Mi preme precisare che la partecipazione all’avviso pubblico per Tecnico della Riabilitazione 

Psichiatrica, il cui titolo di laurea non è equipollente a quello del laureato in Educazione Prof.le 

profilo individuato con D.M. 8/10/1998 n.520 che all’Educatore laureato presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione appartenente alla classe L-19,  tanto meno al titolo di Tecnico 

dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale(figura prof.le abrogata con D.M. 

n.182 del 29 Marzo n.182) in quanto equipollente a quella dell’Educatore Prof.le, deve intendersi 

previsto solo per i laureati in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, figura individuata con D.M. 

n.182 del 29 Marzo 2001 e per la quale, a quanto mi risulti, non sussistono equipollenze.  

    Tanto a tutela della categoria da me rappresentata, per Vs opportuna conoscenza e per ogni 

buon fine di legge. 

Cordiali saluti. 

 

 

Mola di Bari 15/03/2014 

                                                                                                              Il Presidente AITeRP-PUGLIA 

Dott. Magistrale Giuseppe LEPORE 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            


