
 

 

All’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale Regione Sardegna 

Via Roma, 223 
09123 C A G L I A R I 

 
Al Direttore Generale A.S.L Olbia 2 

Via Bazzoni – Sircana, n.2 

07026 O L B I A 

Alla Corte dei Conti Sede Regionale della Sardegna 

Via A. Lo Frasso, 4 

09127 C A G L I A R I 

 

 

Prot. 01/2013 

Oggetto: comunicazioni sul ricorso della Federazione Sindacale della Dirigenza 
Sanitaria del S.S.N. contro l’inserimento del Pedagogista giusta Delibera D.G. A.S.L. 
2 di Olbia n° 3434 del 6 dicembre 2012 “Progetto per la riorganizzazione dei servizi 
di riabilitazione ospedaliera territoriale e dell’età evolutiva, rideterminazione 
provvisoria della dotazione organica Azienda Sanitaria Locale 2 Olbia. 

 

 Il sottoscritto Presidente Nazionale dell’Associazione Professionale di 
Categoria “Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati” (P.ED.I.AS.) Prof. Agostino 
Basile  nella sua qualità di portatore di interessi collettivi con la presente comunica 
alle SS.VV. le proprie considerazioni in merito al ricorso di cui all’oggetto. 

Il D.P.R. 14 gennaio 1997 avente per oggetto: “approvazione dell'atto di 
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e 
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”, è stato 
recepito dalla Regione Sardegna. In tale D.P.R. 14 gennaio 1997 si prevede 
obbligatoriamente la presenza nei Centri di Riabilitazione di “personale di area 



pedagogica” (Pedagogista), ben differenziato dagli “educatori”. Tale previsione 
obbligatoria è riportata insieme a “personale di area psicologica” (Psicologo). Non si 
comprende perché il “personale di area psicologica” è lo Psicologo ed il “personale 
di area pedagogica” non dovrebbe essere il Pedagogista.  

Come evidenziato la presenza del Pedagogista è prevista  anche per le strutture 
pubbliche. 

In merito ai costi si fa presente che l'inserimento del Pedagogista come 
dirigente di ruolo sanitario non medico non comporta, inoltre, aggravio di spesa nel 
bilancio del Servizio Sanitario della Regione in quanto le rette già pagate alle 
strutture pubbliche e private accreditate “sono omnicomprensive di tutte le 
prestazioni sanitarie riabilitative previste pro-die per ogni singolo soggetto” e la 
“prestazione pedagogica” è richiamata e prevista nel su indicato D.P.R. 14 gennaio 
1997. 

Conseguentemente le strutture pubbliche e private, accreditate dal Servizio 
Sanitario Regionale che devono svolgere concorsi o assumere obbligatoriamente i 
Pedagogisti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, devono fare 
ricorso al "Parere n. 53 del 16 dicembre 1983 del Consiglio Sanitario Nazionale” e 
alla successiva “Sentenza del Consiglio di Stato n. 763 della Sezione V del 13 luglio 
1994”. 

Questo Parere e questa Sentenza chiariscono che le posizioni funzionali del 
Pedagogista sono equiparate al profilo professionale dello Psicologo di cui 
all'Allegato 2 del D.P.R. n° 761 del 20 dicembre 1979, quindi l'inquadramento del 
Pedagogista viene fatto nei ruoli nominali. 

 
           Tutto ciò non significa che il Pedagogista diventa Psicologo o lo Psicologo 
diventa Pedagogista, ma che il Pedagogista viene inquadrato, sotto il profilo della 
retribuzione e della qualifica come lo Psicologo con lo stesso stipendio e la stessa 
qualifica di dirigente di ruolo sanitario non medico. 

 Infatti il Pedagogista è presente da anni nei C.C.NN.LL. della Sanità privata 
che per prima ha ottemperato al dettato del D.P.R. del 14 gennaio 1997,  insieme a 
Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi. 

 La non presenza del Pedagogista nelle normative riportare dal ricorso della 
FASSID è determinata dal fatto che il Pedagogista non è presente nell’Elenco delle 
Professioni Sanitarie di cui al D.P.R. n° 761 del 20 dicembre 1979. Questa vacanza è 
stata sopperita dal Consiglio di Stato, Suprema Magistratura Amministrativa, proprio 
con la Sentenza su riportata. 

 Alla luce di tutto quanto riportato il sottoscritto chiede alle SS.VV. di rigettare 
il ricorso di cui all’oggetto e confermare la Delibera D.G. A.S.L. 2 di Olbia n° 3434 
del 6 dicembre 2012 “Progetto per la riorganizzazione dei servizi di riabilitazione 



ospedaliera territoriale e dell’età evolutiva, rideterminazione provvisoria della 
dotazione organica Azienda Sanitaria Locale 2 Olbia”. 

 Certo di un riscontro favorevole coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Civitanova Marche, 14 gennaio 2013. 

 

Il Presidente Nazionale P.ED.I.AS. Prof. Agostino Basile 

 

    

      
 
   

   

 


