ASSEMBLEA DELLE RETE DI SCOPO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI PER LA SANITA’
E L’ASSISTENZA SOCIALE DELLA LOMBARDIA
Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 9.30 si è riunita l’Assemblea della Rete di scopo I.P.S.S.A.S presso l’Auditorium
dell’I.I.S “Bazoli-Polo” di Desenzano del Garda.
Sono presenti 38 Istituti sui 56 presenti nel territorio e 68 partecipanti tra dirigenti scolastici e docenti.
Si concordano le seguenti considerazioni:
●

●

●

●

●

●

L’Assemblea conferma il proprio allarme di fronte all’assenza di prospettive professionali al termine del
percorso scolastico; a fronte di una richiesta crescente, da parte dei servizi del territorio, di operatori con
competenze previste, in larga parte, nel profilo in uscita del nostro corso di studi, non è presente una figura
normata.
Conferma il supporto a tutte le attività svolte dalla Rete Nazionale e la necessità di continuare la
collaborazione fra questa e il MIUR nella definizione dei profili e delle linee guida dei nuovi professionali
“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” sulla base di propri documenti e riflessioni.
Conferma il sostegno all’azione della Rete Nazionale nella richiesta al MIUR e agli altri interlocutori
istituzionali di una qualifica al IV livello EQF in area sociale e sanitaria al termine del nostro percorso di
studi.
Si chiede che il MIUR si attivi nell’immediato nell’ambito della Conferenza stato-regioni affinché vengano
uniformati i criteri per il riconoscimento del nostro diploma quinquennale opportunamente integrato ai
fini della qualifica di III livello EQF di O.S.S. in tutte le regioni.
L’Assemblea ha messo in evidenza le problematicità di un’eventuale richiesta di un rinvio /
sperimentazione della Riforma con la pubblicazione dei quadri orari e delle Linee guida, esigenza emersa
in sede nazionale per dare la possibilità di procedere alla costruzione di nuovi profili professionali, sia in
ambito sanitario che socio-educativo-assistenziale.
L’Assemblea approva la decisione della Rete Nazionale di creare un sito nel quale possano trovare spazio
le documentazioni e le buone pratiche degli Istituti di ogni Regione che ha aderito alla Rete. L’incarico
della creazione e gestione del sito è stato dato all’I.I.S. Bazoli-Polo di Desenzano dall’Assemblea della Rete
Nazionale.

Per quanto riguarda in particolare la Regione Lombardia, l’Assemblea della Rete I.P.S.S.A.S. della Lombardia
concorda nel:
● confermare l’obiettivo di un riconoscimento del diploma nei Servizi Socio-Sanitari (e nei Servizi per la
sanità e l’assistenza sociale previsti dal DL 61/2017) ai fini della qualifica di III livello EQF di Operatore
Socio Sanitario nel confronto con USR, Regione Lombardia ed altri interlocutori pubblici e privati;
● richiedere alla Regione Lombardia di aggiornare la circolare regionale del 18/10/2005 n. 45 della
Lombardia, dando validità al titolo di diplomato dei Servizi socio-sanitari ai fini della qualifica di Operatore
Socio-Educativo;
● portare a conoscenza dei mass-media le problematicità del corso dei servizi per la sanità e l’assistenza
sociale.
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