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ANEP CALABRIA - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08/04/2017 

Deliberazioni/Report  in merito al punto n.1 dell’od.g. “Resoconto numero iscritti e quote versate anno  2017”: 
Il Segretario e Tesoriere ANEP Calabria, Saverio Viscomi, comunica i dati relativi delle iscrizioni all’ANEP Calabria e la 
situazione economica aggiornata al 08/04/2017. Il Segretario e Tesoriere Saverio Viscomi, comunica che le 
statistiche legate alle iscrizioni per l’anno 2017 sono le seguenti: 
- gli iscritti con quota versata al 08/04/2017 sono n.35. Tale numero supera di N.3 iscritti quello dell’anno 2016 
corrispondente ad un incremento del 9,68%; 
- gli iscritti per l’anno 2017, che ancora devono confermare il versamento sono n.4; 
- i rinnovi dall’anno 2016 ancora da confermare sono n.10. 
Quindi potenzialmente, per l’anno 2017, potremmo raggiungere la quota di n.48 soci con un incremento del 54,84% 
Economicamente significa che le n.35 quote già versate contribuiscono alla formazione del budget a disposizione 
dell’ANEP e dell’ANEP Calabria nel seguente modo: 
- TOTALE DEI VERSAMENTI:  € 1.925,00=; 
- Quota a disposizione dell’ANEP Calabria: € 866,25= pari al 45% del totale; 
- Quota a disposizione dell’ANEP Nazionale: € 1.058,75= pari al 55% del totale; 
Le spese sostenute dall’ANEP Calabria fino a questo momento corrispondono ad € 229,70= così suddivise: 
- Rimborso spese carburanti e logistiche: € 99,70 = 
- Contributo regionale per stampa e distribuzione Codice Deontologico (€ 0,55 a copia + € 20,00 X spedizione):  € 
130,00 = Richiesti dall’ANEP Calabria n.200 copie. 
- Saldo attuale: € 636,55= 
I rimborsi delle spese di trasporto sono calcolati in base ai Km percorsi dal luogo di residenza al luogo dell’incontro 
considerando le misurazioni e percorsi su Google Maps. I Km vengono moltiplicati per € 0,25= (quota imposta da 
ANEP). 
Deliberazioni in merito al punto n.2 dell’o.d.g. “Nomina n.2 delegati per Assemblea ANEP del 13 e 14 Maggio 2017 
ad Abano Terme - Padova”: 
L’Assemblea è stata chiamata a nominare n.2 delegati all’Assemblea Nazionale ANEP, in quanto gli iscritti dell’anno 
2016 sono stati n.31. Secondo quanto previsto dall’art.10 dello Statuto ANEP, il calcolo dei delegati è di n.1 ogni 15 
soci regolarmente iscritti nell’anno precedente. Al termine delle operazioni di candidatura e votazione, sono stati 
eletti i soci: Emanuele Rossetti e Graziella Noviello. 
L’Assemblea da mandato al Segretario, Saverio Viscomi, di comunicare alla Segreteria Nazionale i nominativi ed i 
dati dei delegati appena eletti. 
Deliberazioni in merito al punto n.3 dell’o.d.g. “Rapporti con le Istituzioni e l’Università (Commissario ad acta, 
Dipartimento e Assessorato Politiche Sociali e del lavoro, UMG Corso di Laurea SNT2)”: 
Il Segretario presenta uno studio effettuato dallo stesso, sulle Leggi di riferimento regionali che vedono inserita la 
figura professionale dell’Educatore. Procede alla lettura ed alla presentazione. Il file viene allegato al presente 
verbale “Studio ALLEGATO 4_DCA81_Delib449”. Nello studio sono riproposte in modo schematico e sintetico le 
strutture ove può trovare collocazione sia L’Educatore Professionale SNT2, il laureato L19 ed anche l’Educatore di 
comunità con titolo Regionale. Nella discussione viene puntualizzato che l’EP è presente anche nei progetti che le 
singole scuole deliberano in base alle esigenze scaturite dai PEI. Purtroppo dalla discussione si evince che non esiste 
uniformità nei bandi e nelle delibere degli istituti scolastici e si riscontrano numerose irregolarità o deficienze o 
nella maggior parte dei casi segnalati, carenza di conoscenze in materia di riconoscimento dei titoli presentati. I 
membri del CD specificano ai presenti che l’ANEP non è un Sindacato ma secondo quanto previsto dall’art.3 dello 
Statuto persegue, tra gli altri, i seguenti scopi: a) rappresenta tramite i propri organi i Soci Educatori; b) favorisce 
l’organizzazione, lo sviluppo e la tutela della professione proponendosi come interlocutore privilegiato presso le 
istituzioni; c) definisce e fa conoscere giuridicamente il profilo professionale, il titolo abilitante all’esercizio della 
professione, il percorso formativo di base che da diritto all’esercizio della professione, tutela la professione in 
ambito formativo e lavorativo in collaborazione con gli organi preposti. Naturalmente se viene informata in tempo 
utile, l’ANEP può fornire in modo prioritario ai soci, ma anche agli EP non iscritti ed alle Istituzioni, notizie e 
riferimenti normativi utili a far chiarezza nei casi di controversie. Ogni EP deve fare la sua parte e nel caso di ricorso 
per esclusione da graduatorie pubbliche o private, deve provvedere autonomamente rivolgendosi, nei tempi 
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indicati dai bandi, ad un Sindacato o ad un legale di fiducia affinchè possa essere tutelato il suo diritto al lavoro. 
L’Assemblea all’unanimità delibera che anche nell’anno 2017 l’ANEP Calabria continui a lavorare per promuovere la 
figura professionale, partendo principalmente dagli Educatori stessi per far crescere la consapevolezza del ruolo, 
delle competenze,  delle funzioni e della deontologia professionale. Per fare ciò si chiede di: 1) Organizzare Corsi di 
formazione a tema partendo da quello della Deontologia professionale (già si sta sviluppando) o in alternativa 
Convegni/Congressi regionali o nazionali su temi specifici; 2)Visite programmate dei membri del Consiglio Direttivo 
ANEP Calabria nelle strutture ove prestano servizio i Soci per avere un confronto diretto sul campo su: 
ruolo,metodologie di lavoro,  funzioni e compiti. Tali incontri serviranno anche per raccogliere materiale per 
un’attività di ricerca finalizzata a una eventuale pubblicazione (I soci hanno deciso di discutere e deliberare in 
merito a tale argomento quale parte integrante del punto 3) dell’o.d.g.); 3) Continuare a mantenere i rapporti con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali e il Commissario ad Acta per la Sanità; 4) Riaccendere i rapporti con l’Università 
Magna Grecia di Catanzaro – Facoltà di Medicina e Chirurgia per cercare di riattivare il Corso di Educatore 
Professionale SNT2 . 
Deliberazioni in merito al punto n.4 dell’o.d.g. “Proposta: Incontri programmati organizzati  con membri del CD, 
all’interno delle Strutture/Servizi privati e pubblici, ove prestano servizio gli Educatori , per un confronto su 
funzioni, metodologie, difficoltà”: 
Vedi  discussione e deliberazioni del punto tre dell’o.d.g. 
Deliberazioni in merito al punto n.5 dell’o.d.g.: “Stampa del Codice Deontologico  ANEP per gli Educatori 
Professionali” 
La Presidente Mirella Filice comunica a tutti che a partire dalla data odierna verrà distribuito gratuitamente a tutti i 
Soci la copia cartacea del Codice Deontologico dell’Educatore Professionale. Per i non soci che ne richiedono una 
copia sarà chiesto un contributo pari ad euro 1,50= La divulgazione del Codice Deontologico rientra tra le attività di 
promozione della figura dell’EP ma anche dell’ANEP. I Soci presenti sono totalmente concordi e si riconoscono nelle 
affermazioni esposte nel sito e che riportiamo nel presente verbale: “In questi anni ANEP si è impegnata 
nella presentazione e diffusione del Codice affinchè questo potesse diventare "parte" attiva del nostro essere 
educatori.  Anche se la strada per l'affermazione e il riconoscimento del nostro ruolo professionale è ancora lunga e 
piena di ostacoli, crediamo di poter affermare che oggi l'educatore professionale iscritto ad ANEP ha "una marcia in 
più": è un educatore che, tutelando sè stesso, tutela la sua professione e le persone che entrano in contatto con lui. 
In attesa dell'albo (se mai ce ne sarà uno per gli educatori), non siamo stati a "guardare" da spettatori: ci siamo 
esposti per DARE VOCE ALLA PROFESSIONE!”. Il Segretario precisa ai presenti che l’accettazione del Codice 
Deontologico è essenziale all’atto della presentazione della domanda di iscrizione all’ANEP e quindi per 
l’acquisizione della qualifica di Socio. Inoltre viene ricordato che in quanto Associazione rappresentativa degli EP 
secondo ultimo DD 28/07/2014, il Codice Deontologico è parte integrante della documentazione presentata e 
depositata presso il Ministero della Salute dall’ANEP. Nel sito ANEP premendo sul pulsante “REGISTRO DEGLI 
ISCRITTI” viene precisato: “Il servizio è fornito quale tutela e garanzia nei confronti del Cittadino e delle Istituzioni. 
L'elenco degli iscritti è composto da Professionisti che aderiscono a norme di comportamento professionale 
previste dal Codice Deontologico ANEP” al momento della visualizzazione del socio iscritto, viene visualizzata sullo 
schermo la presente dicitura: “(Nome Socio) nato il (data) a (Luogo di nascita) identificativo nr. XXXX iscrizione nr. 
XXXX, è regolarmente iscritto ad ANEP per l'anno 2017 ed ha sottoscritto il Codice Deontologico”. 
Deliberazioni in merito al punto n.6 dell’o.d.g.  “Varie ed eventuali “ 
Il CD ANEP Calabria rassicura tutti gli iscritti che continuerà a seguire da vicino, come già accade, il DCA n.81, il DD 
8859, il DG 449 e per quanto possibile anche i Progetti e le delibere delle Scuole Calabresi. Tramite il Segretario, 
ANEP Calabria informerà tempestivamente tutti i soci su eventuali sviluppi e progressi. 
 


