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Prot n. 4749/2021 
 

 
Oggetto: Richiesta di inserimento della laurea in Educazione Professionale SNT/2 tra i titoli di studio 
accettati quale requisito per la partecipazione al bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di 
“coordinatore di nuclei e servizi socio assistenziali” (categoria D – posizione economica D1 - 
C.C.N.L. del comparto funzioni locali) a tempo pieno e indeterminato presso l’ASP “Umberto i” - 
scadenza domande ore 12.00 del 21.10.2021  
 
 
 
Con la presente la Commissione d’Albo (CdA) degli Educatori Professionali dell’Ordine dei Tecnici 
Sanitari di radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della 
Prevenzione delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, vuole segnalare la mancanza, 
tra i titoli di ammissione alla selezione in oggetto, quello di Educatore Professionale SNT/02. 
Nel bando in oggetto, infatti, tra i titoli richiesti, sono specificati tre percorsi di studio con la specifica 
di lauree “vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea breve”. 
Si vuole far presente che il profilo professionale dell’Educatore Professionale SNT/2 si qualifica  
come di seguito: “l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, 
attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da 
un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 
educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; egli cura il 
positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà” (DM 8 ottobre 1998 
n.520).  

Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 - Determinazione delle classi dei corsi di laurea per 
le professioni sanitarie- inserisce la professione di Educatore Professionale tra le professioni 
Sanitarie della Riabilitazione e la Delibera della Giunta Regionale n. 2151/2015, L.R. 17/2014, art.23, 
DGR 2673/2014 - linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali, ne contempla 
l’inserimento nei sopracitati servizi per persone anziane. 
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Le conoscenze, competenze e tecniche richieste dal bando per la posizione messa a concorso nella 
sezione “programma d’esame” quali “conoscenze della normativa regionale e nazionale in materia 
socio assistenziale e sanitaria con particolare riguardo alle persone anziane e alle strutture 
residenziali socio sanitarie e ai servizi semiresidenziali; valutazione multidimensionale, l'approccio 
sociale e relazionale alle situazioni di isolamento e solitudine e di contrasto ai sentimenti negativi 
collegati alla gestione della cronicità: ospiti, familiari e gruppo di lavoro, l’umanizzazione dei servizi 
e i processi di de-istituzionalizzazione all’interno delle strutture, conoscenza clinica delle principali 
problematiche dementigene e psichiatriche nelle persone anziane, conoscenza delle terapie non 
farmacologiche e nozioni sugli strumenti di intervento a sostegno del disagio della persona anziana, 
nonché delle patologie cognitive” concordano pienamente con le conoscenze di base e le peculiarità 
del percorso formativo dell’Educatore Professionale (SNT/02). 
 
Il piano di studio del corso di laurea sviluppa, nell’arco di tre anni, un programma di insegnamenti, 
teorico e pratico (metodologie, tirocini curricolari) tale da garantire l’acquisizione di competenze di 
base anche nello specifico ambito di cura e riabilitazione delle persone anziane. 
 
Si porta alla Vostra attenzione, inoltre, che in diversi servizi sanitari e socio-sanitari regionali a ciclo 
residenziale e diurno vedono gli Educatori Professionali SNT/02 che, all’interno di una presa in carico 
d’équipe, si impegnano a definire e svolgere progetti educativi e riabilitativi rivolti alla persona 
anziana, mobilitando risorse e programmando attività ed interventi sul singolo ed in dimensione 
gruppale. 
 
Date le premesse fin qui esaminate, la CdA degli Educatori Professionali chiede che il titolo di studio 
in Educazione Professionale (SNT2) così come disciplinato dal D.M. 520/98 e titoli ad esso 
equipollenti per la legge vigente, possa essere inserito ed accettato quale requisito del bando di 
concorso in relazione ai titoli di studio, integrando quelli da voi già definiti. 
 
Ringraziando per l’attenzione e con la certezza che la nostra richiesta verrà valutata con competenza 
porgiamo Distinti Saluti. 
 
 
Udine, 07/10/2021 
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