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EDUCATORE PROFESSIONALE - CAT. D

CHIARIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Concorso da pubblicare sulla GURI

Vista la deliberazione aziendale n. 604 del 23 luglio 2020 della Commissione Straordinaria dell'ASP
di Reggio Calabria con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
di n. 13 (tredici) posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale - cat. D;

Dato atto che l'Avviso di Concorso pubblico sopra citato è stato predisposto dall'ASP di Reggio
Calabria in ossequio alla deliberazione aziendale n. 224 del 9 aprile 2020 avente per oggetto "Piano
assunzionale 2020 - Attuazione", con la quale relativamente alla figura di "Educatore Professionale"
con DCA n. 69 del 23 marzo 2020 del Commissario ad acta per il Piano di Rientro, sono stati
autorizzati n. 13 posti di nuove assunzioni;

Dato atto che l'avviso di concorso citato è stato pubblicato in seguito a nota prot. 35720 del 23 luglio

2020 dell'Ufficio GRUeF, nel BUR Calabria n. 77 del 30 luglio 2020 e per poter consentire la
presentazione delle istanze ad ogni candidato interessato bisogna pubblicarlo sulla GURI;

Considerato che l'Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari e delle Professioni Sanitarie Tecniche di
Reggio Calabria con nota prot. 104 del 26 luglio 2020 relativamente all'Avviso di Concorso in
questione ha osservato che "la Laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione, classe L 19, non è
titolo idoneo all'iscrizione nell'albo di Educatore Professionale perché non è una figura sanitaria. I
professionisti con Laurea L 19 non possono lavorare negli ambiti sanitari";

Considerato che nella predisposizione del Concorso Pubblico predetto, l'ASP di Reggio Calabria non
poteva scindere i 13 posti tra le due tipologie di Educatori in atto esistenti: Educatore professionale
socio -sanitario e Educatore professionale socio - pedagogico (L 19) e, pertanto, che non poteva
indicare, sin dalla pubblicazione del Concorso stesso, i Settori a cui gli eventuali vincitori, considerate
le lungaggini che un concorso pubblico prevede, saranno in futuro assegnati;

Vista la deliberazione aziendale n. 133 del 3 marzo 2017 avente per oggetto l'approvazione dell'Atto
aziendale dell'ASP di Reggio Calabria;

Considerato che all'art 2 comma B dell'Avviso di Concorso, l'ASP di Reggio Calabria ha richiesto
ai sensi della legge 3/2018 ai candidati interessati l'iscrizione nell'Albo Professionale "Per l'esercizio
di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma", con la consapevolezza
che la predetta normativa impone l'iscrizione nel relativo "Albo" solo ed unicamente per gli educatori
professionali socio -sanitari e non certo per gli educatori professionali socio - pedagogici (L 19) che
non svolgono prioritariamente attività sanitaria;

Dato atto che la legge di stabilità 2019 - legge 145 2018 comma 517 - ha definito che gli educatori
professionali socio - pedagogici (laureati in classe L 19) possono esercitare la loro professione "nei
servizi e nei presidi socio -sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi";
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SI CHIARISCE CHE
1) I candidati che sono in possesso della Laurea in Scienze dell'Educazione e Formazione, classe L

19 non hanno l'obbligo di iscriversi in alcun Albo Professionale e possono presentare istanza di
partecipazione al Concorso de quo senza dover produrre alcuna iscrizione;
Prima dell'inizio della prima prova concorsuale l'ASP di Reggio Calabria, con apposito atto
amministrativo, prowederà a scindere i 13 posti di "Educatore Professionale" autorizzati dal
Commissario ad acta per il Piano di Rientro tra le due le figure di Educatore professionale socio
-sanitario e Educatore professionale socio - pedagogico (L 19), nel caso in cui nelle more
dell'adozione di tale procedjmento non sia sopraggiunta una nuova riforma nel settore di
riferimento per come sopra specificato;
Resta fermo ed invarhlto cmant'altro indicato nella deliberazione aziendale n. 604 del 23 luglio
2020 e nello sc^èmsCm Concorso approvato con la stessa.
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2)

Dato atto che nel predetto atto aziendale il ruolo dell'ASP di Reggio Calabria all'interno della Mission
istituzionale è, tra l'altro, di assistenza socio - sanitaria, integrazione socio - sanitaria, attività socio

-pedagogica, attività socio -assistenziale  e socio - educativa presso il Dipartimento Materno
Infantile, presso le Case Circondariali presenti nel territorio aziendale, presso i Distretti Socio -
Sanitari; presso i SER.T del Dipartimento di Salute Mentale, presso i Consultori familiari, per cui si
ritiene indispensabile l'assunzione nei ruoli dell'ASP di Reggio Calabria anche di educatori
professionali socio — pedagogici;

Considerata, quindi, l'assoluta necessità dell'ASP stessa, in relazione a quanto definito ed approvato
nel citato "Atto Aziendale", di disporre per i servizi che eroga alla collettività sia di educatori
professionali socio -sanitario che di educatori professionali socio - pedagogici;

Vista la nota prot. 870 del 26 giugno 2020 della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni
sanitarie tecniche e della riabilitazione - ricevuta dall'ASP di Reggio Calabria a procedimento
amministrativo già concluso - con la quale il Consiglio di Stato con sentenza n. 02382/2020 ha
stabilito che per poter esercitare attività lavorativa solo ed unicamente l'educatore professionale socio
-sanitario è obbligato ad iscriversi nell'apposito Albo professionale;

Preso atto della continua evoluzione normativa nel settore di riferimento, con la probabile definizione
a breve a livello ministeriale, di una unica e sola figura di Educatore professionale, che assorbirà le
funzioni di Educatore professionale socio -sanitario e di Educatore professionale socio -pedagogico;

Su richiesta dell'Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari e delle Professioni Sanitarie Tecniche di
Reggio Calabria, nell'ottica della collaborazione con l'ASP di Reggio Calabria e per poter consentire
la partecipazione al più alto numero di soggetti interessati;

Tanto premesso, la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto


