
 

    
 

 
All'Assesssore Chiara CAUCINO 

politiche della famiglia, dei bambini e della casa, sociale, pari opportunità 
 

Al Direttore Fabio AIMAR 
Direzione sanità e Welfare  

 
Al Dirigente Livio TESIO 

settore programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità  
 

REGIONE PIEMONTE 
 
Gent.ma, gent.mi, 
 
Le associazioni di categoria App, Conped, Uniped e la associazione culturale senza fini di lucro M.i.l.l.e./ 
Professioni Educative, giunte a conoscenza della “proposta di atto deliberativo per la giunta regionale del 
Piemonte" avanzata dalle S.V. E avente come oggetto: “indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle 
strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in 
contesto emergenziale da Covid-19", 
rilevano nel contenuto della stessa aspetti lesivi delle figure e dei profili di educatore professionale e ne chiedono 
l'immediato ritiro ed una riformulazione. 
Pur avendo chiara la ratio di questa proposta di delibera, ovvero il reclutamento di personale in un frangente 
emergenziale, essa ci appare fortemente contraddittoria, oltre che in palese contrasto con la congerie normativa 
che definisce profili e mansioni delle figure di educatore professionale. 
Nella proposta di delibera si legge: “nelle tipologie strutturali ove è previsto un monteore assegnato alla figura 
dell'educatore professionale, è consentito assegnarne una parte a candidati in possesso della laurea triennale in 
Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea 
triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe L-51). Nel 
punto successivo si delineano le figure individuate per assolvere parte del monteore assegnato all'OSS, con 
“operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS”. Tra queste figure viene 
sorprendentemente indicata quella dell'Educatore Professionale che abbia conseguito la laurea triennale in classe 
L/SNT2 (ovvero l'attuale profilo di Educatore professionale sociosanitario). 
Da una parte si autorizzano persone non in possesso della formazione specifica ed adeguata a svolgere la 
professione di Educatore Professionale (professione a cui si accede con la laurea triennale in Scienze della 
Educazione in classe L-19, oltre che alla già citata laurea triennale in classe L./SNT2), laddove la legge 205/2017 
art 1 c. 594 ha già stabilito che anche nei presidi socio sanitari e della salute possano operare gli Educatori 
Professionali socio pedagogici per gli aspetti educativi; dall’altra, si chiede ad una parte di Educatori 
Professionali di adattarsi a svolgere mansioni di OSS, imponendo loro una drastica svalutazione rispetto al 
proprio livello formativo con l 'attribuzione di mansioni improprie per tale figura, e svilendo inoltre la stessa 
professione di OSS, che, ricordiamo, richiede anch'essa una formazione specifica. Diciamo “una parte” perché 
prima si parla in forma generica di Educatore Professionale, mentre si indica il solo SNT/2 come delegabile a 
svolgere i compiti dell’OSS. Qual è dunque il bisogno o la carenza di personale individuato? L'Educatore 
Professionale non può fare il boia e l’impiccato: non può trovarsi “invaso” da professioni altre e poi 
contemporaneamente demansionato o riconvertito in OSS.  
Questo è un demansionamento di cui non comprendiamo la motivazione e che riteniamo illegittimo. Non 
vorremmo, peraltro, che questa fosse un’interpretazione forzata e quanto mai inopportuna del collocamento 
dell'EP SNT/2 tra le professioni sanitarie, con conseguente attribuzione di compiti marcatamente ascrivibili 
all’area della salute fisica. Se così fosse, perché non i fisioterapisti, i logopedisti, i terapisti occupazionali, gli 
infermieri pediatrici, eccetera eccetera? O gli stessi psicologi, anch’essi professione sanitaria? O, ancora, se 
pensiamo all’area sociosanitaria della legge Lorenzin, perché non coinvolgere assistenti sociali e sociologi?  
Ci limitiamo a sottolineare queste incongruenze perché vogliamo evitare la lettura peggiore: ovvero che, nella 
mente di chi scrive questa delibera, ci sia l’idea che i compiti dell’OSS siano già presenti tra le mansioni 
dell’Educatore Professionale o, peggio, che le due figure siano intercambiabili.  
 
 



 

Ma, aldilà di queste considerazioni, rimane incomprensibile l’idea che le attività educative, proprie degli 
Educatori Professionali, possano avere spazio in un momento in cui l’unica priorità deve rimanere la tutela della 
salute fisica, pubblica e individuale.  
Permettete ancora alcune osservazioni. 

 equiparare Servizi residenziali e semiresidenziali, stante l’emergenza, appare del tutto insensato. Non si 
possono paragonare le strutture residenziali, che oggettivamente devono continuare a funzionare (seppur 
a regime ridotto) con i servizi semiresidenziali, le cui attività possono essere per la stragrande 
maggioranza sospese. 

 Il riferimento alla massima sicurezza ed alle misure precauzionali appare quasi irrisorio, stante la 
situazione, da molti denunciati, di DPI scarsi e spesso inadeguati. 
 

A fronte di questo sopra evidenziato chiediamo che dalla proposta di delibera: 
 venga eliminato ogni riferimento a lauree non idonee e non specifiche per il reclutamento di Educatori 

Professionali, che vanno esclusivamente individuati nei profili di Educatore Professionale 
Sociopedagogico ed Educatore Professionale Sociosanitario (come definiti dalla L.205/2017, 
successivamente integrata dal comma 517 della legge di bilancio 2019 e – per quanto in essa non 
specificato – dal DM 520/’98). 

 Venga eliminata ogni confusiva attribuzione di mansioni improprie, nonché ogni forma di 
demansionamento dell'Educatore Professionale, le cui competenze non sono sovrapponibili a quelle 
dell’Oss e il cui profilo dal punto di vista formativo e giuridico è di livello altamente superiore.  

 Vengano ridotte temporaneamente le attività educative lasciando in essere esclusivamente quelle di 
natura indifferibile ed improcrastinabile. Favorendo gli interventi opportuni in situazione emergenziale: 
ovvero quelli medici, infermieristici, di natura strettamente sanitaria ed assistenziale  

 Che vengano messe in atto in ogni servizio tutte le procedure di sicurezza e prevenzione e che venga reso 
disponibile ogni DPI necessario, nonché che vengano effettuati tamponi per la verifica della presenza del 
virus Covid-19 non solo alle figure sanitarie (come Regione Piemonte ha deliberato), ma anche alle 
figure educative, assistenziali ed al personale impiegato per le pulizie che ha accesso alle strutture.  

 

In ultimo ci rivolgiamo a tutte le organizzazioni sindacali affinché prendano seriamente in 
considerazione il contenuto della nostra dichiarazione congiunta. E difendano la specificità e la dignità 
professionale delle figure di educatore professionale sociopedagogico e sociosanitario.  
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