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Udine, 16 marzo 2016. 

Prot. n. 169. 

 

Spett.le Giunta della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Alla c.a. di: 

 

Presidente della Giunta Regionale 

avv. Debora Serracchiani 

presidente@regione.fvg.it  

 

Assessore alle attività produttive, commercio e 

cooperazione 

rag. Sergio Bolzonello 

assessoreeconomia@regione.fvg.it 

 

Assessore Regionale alla Salute integrazione socio-

sanitaria, politiche sociali e famiglia 

dott.ssa Maria Sandra Telesca  

assessoresalute@regione.fvg.it  

 

Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari 

Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università 

prof.sa Loredana Panariti 

assessorelavoro@regione.fvg.it 

 

e, p.c., del: 

 

Direttore Generale 

dott. Roberto Finardi 

roberto.finardi@regione.fvg.it  
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Spett.le 

Consiglio Regionale 

 

Alla c.a. di: 

 

Presidente III Commissione Permanente 

Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, 

previdenza complementare e integrativa 

dott. Franco Rotelli 

cr.segreteria.terzacommissione@regione.fvg.it 

 

Capigruppo consiliari: 

cr.partitodemocratico@regione.fvg.it 

cr.gr.autonomiaresponsabile@regione.fvg.it 

cr.gr.m5s@regione.fvg.it 

cr.gr.pdl-fi@regione.fvg.it 

erika.francesconi@regione.fvg.it 

giuliano.pascazio@regione.fvg.it 

lorenzo.niego@regione.fvg.it  

cr.gr.cittadinifvg@regione.fvg.it 

 

 

 

RACCOMANDATA A MEZZO PEC: gabinetto@certregione.fvg.it - economia@certregione.fvg.it - 

salute@certregione.fvg.it - lavoro@certregione.fvg.it - direzionegenerale@certregione.fvg.it - 

consiglio@certregione.fvg.it . 

 

Oggetto: invito a conferenza pubblica sulle problematiche degli operatori sociali “privi di titolo”. 

 

Egregia Presidente, Egregi assessori,  

Egregio Presidente, Egregi capigruppo, 
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le scriventi associazioni, rappresentative di gran parte delle 

operatrici e degli operatori sociali, sia qualificati che “privi di titolo” operanti nei servizi sociali, 

sanitari, educativi e di inserimento lavorativo della nostra regione, Vi invitano a partecipare ad un 

confronto pubblico sul tema, che si terrà venerdì 15 aprile p.v., alle ore 17.30, presso l’Auditorium 

San Marco in Piazza Grande a Palmanova. 

All’incontro sono invitati inoltre i rappresentanti dei due 

corsi di laurea in Educatore Professionale e Scienza dell’Educazione delle Università di Udine e di 

Trieste, oltre alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed all’associazione di categoria Anep. 

Di seguito ci permettiamo di proporre un pro-memoria sulle 

tematiche che saranno oggetto della discussione:  

1. il Welfare regionale, nelle sue diverse espressioni, ha potuto svilupparsi solo 

grazie a migliaia di operatrici ed operatori, che hanno fatto scelte vocazionali 

significative ed hanno operato, a volte per decenni, anche in carenza delle 

necessarie attività formative da parte degli enti preposti. Senza queste 

operatrici ed operatori sarebbe impossibile garantire la prosecuzione dei 

servizi in atto, inoltre la carenza di personale qualificato non offrirebbe 

nemmeno una, per altro ingiusta, forma di sostituzione; 

2. la Regione Friuli Venezia Giulia sconta un ritardo ultradecennale al riguardo, 

non avendo mai effettuato in passato attività formative in ambito educativo 

(prima che fosse richiesto il titolo di laurea per svolgere la professione di 

educatore) ed intervenendo con grave ritardo nella formazione degli OSS; 

3. il personale occupato è stato comunque formato attraverso continue attività 

di aggiornamento, principalmente a carico delle cooperative sociali, oltre che 

dei singoli operatori; 

4. attualmente il quadro vede – secondo le stime elaborate da parte delle 

scriventi associazioni e quelle fornite dall’Amministrazione Regionale – una 

presenza di operatori “privi di titolo” stimabile almeno in 3.300 educatori e 

1.800 addetti all’assistenza, ai quali vanno aggiunti (lo vogliamo ricordare 

incidentalmente) decine, se non centinaia, di operatori dell’inserimento 

lavorativo attivi nella cooperazione sociale “B”, con una formazione 

sostanzialmente sui generis, frutto di un’esperienza professionale 

autoprodotta; 
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5. la situazione appare ora in via di risoluzione, grazie al percorso accelerato di 

discussione ed approvazione (che sembra ormai imminente) della proposta di 

legge nazionale che regolerebbe la professione dell’educatore professionale, 

parificando i due diversi percorsi di laurea e garantendo la continuità 

occupazionale al personale già in servizio e fornito di titoli diversi, previo un 

percorso specifico di formazione annuale in ambito universitario; 

6. dato per scontato l’esito positivo del percorso legislativo nazionale – di cui si 

auspica la celere conclusione – si pongono una serie di problemi concreti, che 

elenchiamo nei punti successivi: 

6.a) la necessità di tutelare i lavoratori “privi di titolo” occupati, ad 

iniziare da precise direttive regionali in sede di procedure di affidamento, 

evitando arbitrarie esclusioni e discriminazioni attraverso penalizzazioni 

economiche (come le penali imposte agli appaltatori); 

6.b) la definizione di un realistico calendario attuativo della formazione 

ex PDL nazionale, così come per quello della riqualificazione come OSS degli 

addetti all’assistenza attraverso le “competenze minime” (ci permettiamo di 

reputare poco realistica la scadenza del 31 dicembre 2018, anche a fronte 

dei nuovi ritardi accumulati nell’anno appena trascorso); 

6.c) la garanzia di modalità di svolgimento dei corsi di riqualificazione 

in ambito universitario per gli educatori “privi di titolo” che non gravino 

economicamente sulle persone e sulle cooperative sociali – quindi con 

l’assunzione dei costi a carico della Regione – e che garantiscano una 

realistica ed effettiva possibilità di frequenza (ad esempio con corsi 

concentrati nei week-end o nella stagione estiva); 

6.d) preso atto della significativa presenza di personale privo del 

diploma di media superiore (circa 700 persone) ma anche tenuto conto della 

possibilità che altro personale non possa per motivi di forza maggiore 

frequentare i corsi universitari intensivi previsti, si propone come figura 

residuale ad esaurimento (definendone precisamente le funzioni educative 

che potranno essere svolte) quella dell’“animatore sociale/educatore privo 

di titolo” (cfr. CCNL Cooperazione Sociale); 
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6.e) in alternativa, per le stesse figure, si propone che esse vengano 

tenute in considerazione al fine della frequenza dei corsi di “misure 

compensative”, al fine della qualifica di OSS; 

6.f) per il settore della salute mentale, si richiede che la definizione dei 

percorsi delle figure professionali sopra riportate permetta l’inquadramento 

del personale attualmente in servizio; 

6.g) per tutto il personale dell’area assistenziale, si richiede che gli 

appaltatori debbano senz’altro riconoscere senza deroghe la qualifica di OSS 

a chi ha perfezionato il percorso formativo, escludendo possibilità di 

inquadramento come assistente non qualificato; 

6.h) infine, si richiede una direttiva regionale precisa per regolare la 

partecipazione del personale educativo ed assistenziale alla collaborazione 

(sotto direzione medica ed infermieristica) all’autosomministrazione dei 

farmaci da parte delle/degli utenti.  

 

RingraziandoVi per la Vostra cortese attenzione ed in attesa 

di avere conferma della Vostra partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarVi cordiali saluti. 

 

     Le/i presidenti 

                    (Giada Pozzetto, Luca Fontana, Gian Luigi Bettoli, Pier Antonio Zanin, Samantha Marcon) 


