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Prot. n. 3544/2018                                                                                             Roma, 19 dicembre 2018 

 

Circolare 116/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: emendamenti a favore dei professionisti che non hanno titolo per iscriversi ai relativi 

albi. 

 

Gentili Presidenti, 

 

l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge 3/2018 e dal relativo DM dello scorso 13 

marzo ha spinto e sta spingendo una vasta ed eterogenea popolazione professionale verso l'iscrizione 

ai relativi albi; essa è caratterizzata da storici formativi tra di loro diversificati. 

 

Una parte di questa popolazione non possiede un titolo idoneo, ma tale condizione non si 

configura necessariamente come abusivismo. 

 

A tal proposito, dopo aver letto l’emendamento 41-bis dell’On. Lorefice (M5S), qualche 

settimana fa abbiamo sentito l'esigenza di proporre un modello di riferimento, utile a favorire la 

conoscenza condivisa delle sotto-popolazioni professionali e delle loro caratteristiche:   

 

Gruppo I. Coloro che possono iscriversi all’albo, cioè i professionisti che posseggono titoli 

 

1. abilitanti; 

2. equipollenti; 

3. equivalenti. 

 

Gruppo II. Coloro che non possono iscriversi all’albo cioè i seguenti soggetti 
 

4. potenziali equivalenti; 

5. non potenziali equivalenti entrati e rimasti nel sistema sanitario alla luce del sole; 

6. non potenziali equivalenti entrati e rimasti nel sistema sanitario nell’ombra, cioè gli abusivi. 

 

La situazione da gestire con urgenza è quella relativa alle prime due fattispecie del secondo 

gruppo, cioè di quei soggetti che non hanno un titolo che consenta l’iscrizione all’albo, ma che non 

possono essere riconosciuti e trattati come abusivi. La prima cosa da fare era ed è quella di sostenere 

la quarta con una soluzione tecnica, cioè attraverso la (ri)apertura dei percorsi per l’equivalenza, 

mediante i quali i soggetti interessati rientrerebbero tra quelli in possesso di un titolo idoneo per 

l’iscrizione all’albo. La quinta fattispecie, invece, richiede una soluzione politica, cioè legislativa, 
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che consenta ai soggetti che vi ricadono di poter continuare l’esercizio della professione pur non 

potendosi iscrivere al relativo albo. Un esempio per capirci: 

 

R.T. 

Titolo posseduto: laurea in pedagogia quadriennale a indirizzo psicologico. 

Ente che ha rilasciato il titolo: Facoltà di Magistero dell’Università di Verona. 

Modalità di ingresso: concorso pubblico nazionale per Educatore professionale presso USL di Crema. 

Anno del concorso: 1992. 

Il titolo non è tra quelli che oggi consentono l’iscrizione all’albo degli Educatori professionali 

dell'Ordine TSRM PSTRP, ma la collega è entrata e ha sinora operato alla luce del sole, con coerenza 

tra il profilo di inquadramento e l'attività professionale svolta. 

 

L’emendamento 41-bis si riferiva alla quarta fattispecie (…omissis… poiché, pur avendone 

titolo, non hanno potuto conseguire l’equivalenza …omissis…), proponendosi di sostenerla 

attraverso una soluzione politica/legislativa, invece della suindicata soluzione tecnica. 

L’emendamento avrebbe sanato quei professionisti che, se messi nella condizione di poterlo fare, 

potrebbero acquisire l’equivalenza, quindi la iscriversi a pieno titolo all’albo. Da questo punto di 

vista, è stato bene che l’emendamento non abbia proseguito l’iter parlamentare. 

 

A questo punto, persistendo la doppia criticità, si è reso necessario un altro intervento, 

realizzatosi nel cosiddetto emendamento 1.1688 del Senatore Romeo (Lega), successivamente ritirato 

della Senatrice Rivolta (seduta di domenica scorsa, 16 dicembre), seconda firmataria. A differenza 

del 41-bis, il 1.1688 prevedeva entrambi canali necessari: sia quello tecnico che consentirebbe il 

conseguimento dell’equivalenza per coloro che fan parte della quarta fattispecie che quello politico 

che consentirebbe il proseguo dell’attività lavorativa per coloro che ricadono nella quinta. 

Riconoscere e mettere in protezione queste due popolazioni professionali è indispensabile per una 

piena identificazione degli abusivi, contro i quali sarà quindi possibile essere massimamente 

determinati. 

 

Ieri, in occasione dell’incontro con l’On. Lorefice, abbiamo appreso che l’emendamento 1.1688 

è stato ritirato per migliorarlo. Non conosciamo ancora il nuovo testo, ma sappiamo che potrebbe 

essere contenuto nel maxi-emendamento che il Governo presenterà al Parlamento all’interno della 

legge di bilancio 2019. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                              Alessandro Beux 
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