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Desenzano del Garda, 13/11/2017
Alle scuole della rete della Rete Regione Lombardia- servizi socio sanitari
Epc dott. Proietto USR
dott.ssa De Maria-USR
Oggetto: convocazione assemblea della Rete Regione Lombardia –servizi socio sanitari29 novembre 2017 ore 9,30-12.
Gentili colleghi e docenti referenti del corso servizi socio sanitari,
come già ribadito nella informativa sulle attività svolte fino al 21 settembre scorso, molte sono state le attività
svolte dalla Rete sia a livello tecnico che politico con i nostri interlocutori istituzionali in Regione Lombardia e
soprattutto sul piano nazionale. In regione l’impegno si è focalizzato sull’obiettivo di ottenere un riconoscimento
del nostro diploma ai fini della qualifica di Operatore Socio Sanitario; a livello nazionale la Rete ha sostenuto un
intenso confronto con il Miur nella definizione del profilo di uscita del nuovo Indirizzo dei Servizi per la Sanità e
l’Assistenza sociale previsto dal DL 61, in particolare per ottenere sbocchi occupazionali coerenti.
Il dott. Proietti del MIUR, in data 9/11/2017 ha inviato il profilo in uscita ( a cui aveva già collaborato la
rete nazionale) e il quadro orario ( in allegato i due documenti). Su questi documenti ha richiesto la
collaborazione della rete nazionale per la declinazione delle abilità e conoscenze in corrispondenza
delle competenze descritte nel profilo in uscita ( entro il 20/11).
La rete nazionale, pur collaborando a quanto richiesto, mantiene molte riserve e perplessità in merito
alla mancata definizione e presa in carico degli sbocchi professionali e della definizione di una figura
di diplomato in sanità, pur necessaria e richiesta dagli operatori di settore.
Alla luce dei problemi riscontrati e dell’incontro previsto per la rete nazionale in dicembre a Roma, al
fine di andare all’incontro di dicembre con un programma e una posizione condivisa, ritengo opportuno
un incontro della rete regionale presso l’IIS Bazoli-Polo di Desenzano Mercoledì 29 novembre alle ore
9,30 per discutere del seguente odg:
1. Organizzazione rete regionale
2. Verifica del confronto con Regione Lombardia e possibili ulteriori iniziative
3. Il nuovo Indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale: riflessione su caratteristiche e prospettive
professionali e sull’azione condotta dalla Rete. Orientamento nuovi professionali
4. Prossimo incontro rete nazionale –dicembre 2017
Al fine di organizzare al meglio l’incontro, si chiede di confermare la propria adesione via mail all’
indirizzo istituzionale: bsis003001@istruzione.it al più presto, possibilmente entro il 21 novembre
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico presidente della rete regione Lombardia scuole ad indirizzo socio sanitario
Francesca Subrizi
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