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Prot.        /C23 

Desenzano del Garda, 22/09/2017 
 
 
 
 
 

Alle scuole della rete della Rete Regione Lombardia- servizi socio sanitari 
 
 
 

Oggetto: aggiornamenti sulle attività svolte al 21 settembre 2017. 
 
 
Gentili colleghi e docenti referenti del corso servizi socio sanitari, 
 
desidero aggiornarvi sulle attività svolte dalla rete, anche e  soprattutto la rete nazionale, in merito al settore di 
riferimento. 
 
Dopo l’incontro del 26 maggio a Desenzano per la costituzione della rete regionale di scopo, molti sono stati gli 
incontri a livello nazionale, incontri sia di tipo tecnico che politico. 
 

• Il 14-15 giugno si è tenuto a Desenzano d/G, un seminario di lavoro della rete nazionale  
 

SEMINARIO DI LAVORO 14-15 GIUGNO 2017 C/O IIS “L. BAZOLI- M. POLO” DESENZANO DEL 
GARDA 

A seguito dell'entrata in vigore in data 31.05.2017 del D.Lgs N° 61 del 13 aprile 2017 si è avviato l'iter per la 
predisposizione e l'approvazione entro 90 giorni di un DM con il quale determinare il profilo in uscita 
dell’indirizzo di studio e i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenza, abilità e 
conoscenza, nonché le attività economiche referenziate ai codici ATECO ai quali il profilo fa riferimento. 
Al fine di offrire al MIUR un proprio contributo la Rete Nazionale di Scopo dell’Istruzione Professionale per la 
Formazione nel Settore dei Servizi Sociali e Sanitari ha tenuto nei giorni 14 e 15 giugno presso l'IIS “L. Bazoli – 
M. Polo” di Desenzano del Garda un Seminario di lavoro finalizzato all'elaborazione di una proposta di 
profilo in uscita degli studenti dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” degli istituti 
d’istruzione professionale. 
Il gruppo di lavoro, composto dai Dirigenti Scolastici Bussi e Subrizi e da circa venti docenti in rappresentanza di 
istituti professionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 
Puglia, ha operato alternando sessioni di gruppo e attività in plenaria. 
In particolare i docenti hanno lavorato in due gruppi incaricati di elaborare le attività e le competenze specifiche 
degli ambiti “sanità” e “assistenza sociale”; gli incontri in plenaria hanno consentito di produrre una bozza di 
profilo di uscita coerente, flessibile e realistico, avvalendosi anche del confronto con esperti del mondo del 
lavoro e delle istituzioni. 
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• Seconda metà di giugno: Il documento frutto dei lavori del seminario è stato oggetto di ulteriore 
elaborazione online  per poter giungere alle imminenti occasioni di confronto con il MIUR, con un 
contributo il più possibile coerentemente declinato in competenze 

• 26 giugno: incontro a Firenze con la dott.ssa Grieco, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro presidente 
della IX commissione Stato –Regioni, cui ha partecipato il presidente e i vice presidenti della Rete nazionale 
con una delegazione ristretta di docenti .  

• 5 luglio: incontro della rete nazionale  a Roma  con la IX Commissione della Conferenza Stato-Regioni.  

• Metà di luglio: proposta conclusiva di profilo elaborato con il  format richiesto dal MIUR sulla base del 
seminario di Desenzano, dei contributi online, dei riscontri avuti negli incontri istituzionali   

• Luglio - settembre: articolazione, revisione della nostra ipotesi di profilo e confronto con proposte 
provenienti da altri interlocutori, p.es.Confcooperative sanità, a cura di un gruppo ristretto di docenti della 
rete nazionale 

• 19 settembre incontro di lavoro presso il MIUR, con la dott.ssa Mengucci che lavora ai profili in uscita in 
base al D.Lgs 61. All’incontro di lavoro ha partecipato una delegazione ristretta di docenti  della rete 
nazionale, il dott. Lupi rappresentate del Ministero della Sanità, la dott.ssa Mengucci che ha coordinato i 
lavori  e altri interlocutori. I documenti prodotti si allegano alla presente. 

• 21 settembre incontro presso il MIUR del presidente e dei vicepresidenti componenti la presidenza della 
Rete Nazionale con il dott. Pinneri,  vice capo di gabinetto e il dott. Chiappetta. 

 
 
Gli incontri tecnici hanno prodotto documentazione utile alla definizione del profilo in uscita del nuovo corso 
“servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, documentazione consegnata al MIUR e che rappresenta un valido e 
pratico contributo della Rete nazionale. Si prospetta un profilo generale socio sanitario unitario e un settore di 
specializzazione sanitario. Il settore di specializzazione coprirebbe il 4^ livello, ad oggi non presente nel settore 
sanitario, cioè un livello tra OSS e laurea breve. Riuscire anche ad ottenere dalla Regioni il riconoscimento di un 
percorso integrato affinchè gli studenti escano almeno con la qualifica di OSS è un ulteriore obiettivo.  
 
La parte politica degli incontri è stata tutta e sempre finalizzata a sensibilizzare al problema dello sbocco 
lavorativo degli studenti del corso in oggetto. Il problema non sembra per niente risolto anche se le pressioni 
sono state, sono e saranno continue ed insistenti , almeno finchè non si troveranno persone di buona volontà 
che desiderano e soprattuto riescano a risolvere il nodo che sembra ingarbugliato. 
Il dott. Pinneri ha ribadito che al momento non è possibile intervenire nell’atto di indirizzo che la Sanità ha già 
inviato all’ARAN, atto che al momento non sembra prevedere l’inclusione di una tale figura di 4^ livello. Rimane 
il colloquio con le Regioni per cercare di ottenere un profilo riconosciuto e possibilmente unico (sic). 
 
Si ravvisa al momento la necessità di continuare ad agire su tutti i fronti : parte politica del MIUR, singole 
Regioni, Ministero Sanità, Ministero Lavoro per ottenere un riconoscimento lavorativo che richiede comunque il 
dialogo tra più Istituzioni dello Stato: Istruzione, Sanità, Lavoro, Regioni.  
 
Pensare di ignorare il problema degli studenti di questo corso o di liquidarlo con un semplice codice Ateco senza 
un effettivo riscontro di figura professionale prevista e definita da chi di dovere è impensabile. 
 
L’USR Lombardia al momento non ha ancora comunicato l’esito del documento, presentato e illustrato dal 
dott.Proietto,  sottoposto al vaglio e firma  della Regione Lombardia-Sanità e Lavoro. 
 
Sono aperta a suggerimenti e iniziative che vogliate proporre, per ulteriori passi in avanti, se possibile!!! 
 
Si allegano i documenti: 

1. Esiti commissione 5 luglio conferenza IX commissione 
2. Profilo indirizzo 21/09 
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