SCHEMA N.........NP/13863
DEL PROT. ANNO..............2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Famiglia, Minori e Pari Opportunita' - Servizio

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche sociali, terzo settore, cooperazione allo sviluppo, politiche giovanili,
pari opportunità di concerto con l’Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione
generale, istruzione, formazione, università e dell’Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei cittadini;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamate
Di annullare in autotutela parzialmente:
- la dgr 203/2014 eliminando sia nelle motivazioni che nel dispositivo le parole “ o in alternativa chi sia in possesso
del titolo di “Tecnico animatore socio educativo” conseguito a seguito del progetto pilota di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore per “Tecnico animatore socio educativo” di cui alla DGR 30 luglio 2013 n. 955”;
- la dgr 336/2014 eliminando sia nelle motivazioni che nel dispositivo le parole “- titolo di “Tecnico animatore
socio educativo” conseguito a seguito del progetto pilota di istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui alla
DGR 30 luglio 2013 n. 955”;
Di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione delle diverse figure educative da inserire nelle strutture e
nei servizi socio assistenziali, sociosanitari e socioeducativi, nonché dei relativi tempi di intervento, come indicato
nello PSIR 2013/2015 che prevede che la Regione stabilisca in quali contesti e in quale misura sia di volta in volta
impiegabile la figura del tecnico animatore socioeducativo;
Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale on line della Regione
Liguria e sul sito Web della stessa.
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)

(Dott.ssa Daniela Mortello)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Bonanni)
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“Educatore
La filiera delle figure professionali, grazie alla collaborazione tra Università e Formazione Professionale che è
caratteristica essenziale del Polo Formativo delle Professioni Sociali, prevede l’articolazione in due profili
educativi, su due livelli diversi (come previsto anche dai Contratti Nazionali di Lavoro):
- L’educatore, con titolo di Laurea Triennale
- L’animatore socio educativo, con titolo di Formazione Professionale Superiore in collaborazione con
l’Università.
A sua volta, la figura dell’educatore prevede due possibili percorsi di accesso: la Laurea in Educazione
Professionale rilasciata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Laurea in Scienze Pedagogiche e
dell’Educazione rilasciata dalla Facoltà di Scienze della Formazione. Entrambi i titoli sono idonei all’esercizio
della professione educativa nei contesti socioeducativi, socioassistenziali e sociosanitari. Nei contesti puramente
sanitari, invece, costituisce titolo di accesso soltanto la Laurea in Educazione Professionale erogata dalla facoltà
di Medicina, in quanto è necessario il possesso dell’abilitazione alla professione sanitaria.[…]. ”;
ATTESO che, da un ulteriore successivo approfondimento della materia particolarmente complessa - che ha
coinvolto anche le strutture dell’Assessorato alla formazione e l’Avvocatura regionale, nonché dal ricorso
promosso da alcuni educatori nanti il TAR Liguria con il quale si richiede la dichiarazione di illegittimità della dgr
203/2014, è emersa la necessità della revisione degli atti deliberativi n. 203/2014 e 336/2014;
VALUTATO in particolare che è necessario ed opportuno procedere all’annullamento parziale delle citate
deliberazioni 203/2014 e 336/2014 limitatamente alle parti in cui le stesse identificano sotto un’unica
denominazione due profili diversi con differenti titoli di studio - l’educatore con titolo di laurea e l’animatore socio
educativo con titolo di formazione professionale superiore - in quanto risultano effettivamente contrastanti con la
vigente normativa e in particolare con lo PSIR 2013/2015 che invero delinea due figure professionali distinte;
RITENUTO pertanto che ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 è opportuno, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, procedere all’annullamento
parziale in autotutela :
- della dgr 203/2014 eliminando sia nelle motivazioni che nel dispositivo le parole “ o in alternativa chi sia in
possesso del titolo di “Tecnico animatore socio educativo” conseguito a seguito del progetto pilota di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore per “Tecnico animatore socio educativo” di cui alla DGR 30 luglio 2013 n. 955” ;
- della dgr 336/2014 eliminando sia nelle motivazioni che nel dispositivo le parole “- titolo di “Tecnico animatore
socio educativo” conseguito a seguito del progetto pilota di istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui alla
DGR 30 luglio 2013 n. 955”;
RITENUTO altresì di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione delle diverse figure educative da
inserire nelle strutture e nei servizi socio assistenziali, sociosanitari e socioeducativi, nonché dei relativi tempi di
intervento, come indicato nello PSIR 2013/2015 che prevede che la Regione stabilisca in quali contesti e in quale
misura sia di volta in volta impiegabile la figura del tecnico animatore socioeducativo;
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di “Tecnico animatore socio educativo” conseguito a seguito del corso IFTS di cui alla D.G.R. 30/07/2013
n. 955;
D.G.R n. 336 del 21/03/2014 con la quale si è proceduto ad integrare la dgr 203/2014 per meglio
specificare i titoli idonei a svolgere la funzione di educatore prevista dalla D.G.R. 862/2011 e ss.mm. e ii. e
dalla D.G.R. 1413/2005 e ss.mm. e ii.;

-

PREMESSO che a tutt’oggi non è stata data attuazione all’art. 12 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che prevedeva la definizione dei
profili professionali delle figure professionali sociali attraverso l’emanazione di apposito decreto ministeriale;
RICHIAMATO il Decreto ministeriale della Sanità 8 ottobre 1998 n. 520 con il quale è stata individuata la figura
ed il relativo profilo professionale dell’educatore professionale, in possesso del diploma universitario abilitante, ai
sensi dell’articolo 6 comma 3 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 502;
PRESO ATTO che il bando per riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli
universitari dell'area sanitaria di cui al DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011) per la Professione di
Educatore Professionale non è ancora stato emanato;
RICHIAMATI:
l’art. 5 comma 1 lett. d) della l.r. 18/2009 che attribuisce alla Regione la definizione, nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della
Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi,
delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle
qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
l’art. 31 della l.r. 18/2009 che prevede il rilascio al termine di ogni percorso formativo di una qualifica
corrispondente alla figura professionale di riferimento previo espletamento di un esame finale;
l’art. 84 comma 1 della l.r. 18/2009 che stabilisce l’istituzione del Repertorio regionale delle figure
professionali quale strumento di sistema per il raccordo fra le imprese, i servizi per l'impiego, il sistema regionale
dell'istruzione e della formazione professionale e le persone in cerca di occupazione;
l’art. 84 comma 4 della l.r. 18/2009 che attribuisce alla Giunta regionale l’istituzione del Laboratorio delle
professioni di domani con il compito di identificare i profili di figure professionali innovative e orientate al futuro
con le relative competenze ed abilità necessarie;
la dgr 339 del 22/03/2012 con la quale è stato aggiornato il Repertorio regionale delle figure professionali
con l’introduzione, tra gli altri, al settore 21 “Servizi Socio Sanitari”, di due profili professionali diversi sia per le
modalità di conseguimento del titolo che per le attività svolte e precisamente: l’animatore socio educativo (diploma
professionale) e l’educatore professionale (laurea e/o diploma specializzazione e/o equivalenza e/o equipollenza);
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio regionale n. 18/2013 con la quale è stato approvato il Piano
Sociale Integrato Regionale PSIR 2013/2015 ed in particolare la scheda 7 dove viene specificato:
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O G G E T T O : Annullamento parziale in autotutela della DGR 203/2014 e della DGR 336/2014

DELIBERAZIONE

924

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

22/07/2014

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e in particolare l’art. 12 in materia di figure professionali sociali;
- la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
Sociosanitari”;
- la legge regionale 9 aprile 2009 n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento”;
- il decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998 n. 520 “Regolamento recante norme per l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502”
- il Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma
universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base”
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 06
agosto 2013 n. 18,
- la D.G.R. 5 agosto 2011 n. 1051 “Approvazione dello schema di accordo territoriale per la Costituzione
del Polo formativo delle professioni del sociale”;
- la D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955 “Approvazione Avviso pubblico di chiamata progetti per la realizzazione
di un offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per "Tecnico animatore socio educativo"
- P. O. Ob. C.R.O. - FSE 2007-2013 Asse IV "Capitale Umano";
RICHIAMATE in particolare le:
- D.G.R n. 203 del 21/02/2014 con la quale sono state fornite indicazioni inerenti la figura dell’educatore
prevista dalla D.G.R. 862/2011 e ss.mm. e ii. e dalla D.G.R. 1413/2005 e ss.mm. e ii., intendendo per
educatore il laureato in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione, il laureato in Educazione Professionale, il
soggetto in possesso dei titoli equipollenti previsti dal D.M. 27/07/2000 o il soggetto in possesso del titolo
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