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DOCUMENTO DI PROPOSTA 
elaborato dal gruppo promotore della Rete nazionale degli  Istituti 

d’Istruzione professionale che  
svolgono  corsi in ambito sociale  e sanitario 

Roma, 10 maggio 2017 
 

Parte I  
La situazione attuale del corso di Tecnico dei servizi socio-sanitari 

L’attuale corso dell’Istruzione Professionale di Tecnico dei servizi socio-sanitari è stato 
istituito con il D.P.R. 87/2010 ed ha visto la confluenza del precedente corso di Tecnico dei 
servizi sociali. 
Il documento governativo con il quale è stato approvato lo “Schema di Decreto Legislativo 
recante revisione dei percorsi dell'istruzione  nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione 
e formazione professionale” prevede l’istituzione di un percorso d’istruzione professionale 
“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” nel quale confluisce il corso di Tecnico dei 
servizi socio-sanitari. 
 
Il corso di “Tecnico dei servizi socio-sanitari” nel corrente anno scolastico vede la presenza 
di 2.853 classi (dato MIUR) e rappresenta il terzo indirizzo per numero di classi tra i 
percorsi dell’istruzione professionali oggi vigenti. Questo avviene nonostante che nessuna 
delle figure professionali previste dall’Intesa Stato-Regioni sia riconducibile all’indirizzo di 
studio e di conseguenza non sia applicabile l'intesa raggiunta in Conferenza unificata 
Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione delle “Linee-guida per realizzare 
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e 
formazione professionale”. 
Tale fatto evidenzia una duplice e contraddittoria realtà: da un lato vi è un numero rilevante 
di giovani che vogliono acquisire una professione che li porti a lavorare nel settore sociale 
e sanitario e dall’altro il titolo di studio conseguito non è immediatamente spendibile in 
questi settori. Infatti le strutture e i servizi che operano in entrambi i settori sono soggette 
ad accreditamento da parte delle regioni e il titolo di studio di Tecnico dei servizi socio-
sanitari in poche situazioni è riconosciuto valido per poter lavorare negli enti e aziende 
accreditate. 
 
La revisione dei percorsi dell’istruzione professionale rappresenta l’occasione per superare 
la situazione attuale e aprire occasioni occupazionali ai giovani che vogliono lavorare in 
ambito sociale e sanitario. Conseguire questo obiettivo è una condizione necessaria per 
“garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano 
una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni” come indicato nel citato 
schema di decreto legislativo. Tenuto conto l’elevata componente femminile presente nelle 
classi del corso, agire in tal senso significa anche dare prospettive occupazioni, in un 
mercato del lavoro ricettivo, “alle giovani donne” in un mondo del lavoro che fatica ad 
assumere giovani e a offrire eque possibilità di accesso al lavoro al genere femminile. 
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Parte II 
Proposte e ipotesi di lavoro per la definizione del profilo professionale in uscita   

dal corso “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”  
 
La definizione dei profili e dei risultati di apprendimento in uscita dai nuovi percorsi 
dell’Istruzione professionale offre l'opportunità di individuare un profilo professionale 
rispondente alle esigenze del settore sanitario e sociale, riconosciuto dalle regioni, quindi 
spendibile nel mondo del lavoro. Infatti è previsto che i nuovi  profili siano definiti con 
Decreto del Ministro dell’Istruzione e della Ricerca scientifica da adottarsi di concerto con il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro dell’Economia e della Finanza e del 
Ministro della Salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 
 
Gli Istituti professionali che attualmente realizzano il corso di Tecnico dei servizi socio-
sanitari possono contribuire alla definizione del profilo in quanto conoscono i giovani che lo 
frequentano ed hanno consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle risorse a 
disposizione per realizzare i percorsi.  
 
Nell’esperienza maturata dagli Istituti si rileva che il principale obiettivo perseguito dagli 
studenti in ambito scolastico è quello di apprendere competenze professionali 
immediatamente spendibili dopo il conseguimento del diploma, anche se una parte di essi 
matura la prospettiva di proseguire gli studi a livello universitario principalmente nelle 
professioni sanitarie e nelle professioni sociali. 
Per quanto riguarda le aspettative circa gli ambiti di lavoro, esse sono differenziate e 
possono essere così enucleate: 

● operare nelle relazioni di aiuto sia in ambito sociale che sanitario, con diverse    
categorie di persone quali bambini, disabili, anziani; 

● svolgere attività educative e di animazione in contesti sociali diversi; 
● svolgere attività di supporto educativo e di accudimento nella prima infanzia.  

 
L’assetto organizzativo e didattico previsto per il percorso “Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale” comporta un’organizzazione didattica per unità formative, conferma la 
presenza di un’area generale comune per tutti gli indirizzi finalizzata a fornire agli studenti 
una adeguata base culturale con riferimento all’asse dei linguaggi, a quello matematico e 
storico-sociale. L’area d’indirizzo è caratterizzata sull’asse scientifico-tecnologico articolato 
su tre grandi ambiti disciplinari: quello tecnico-professionale con riferimento alla psicologia, 
alla sociologia e alle metodologie operative professionali, l’ambito scientifico e  l’ambito 
giuridico-amministrativo. I tre ambiti disciplinari individuati nell’area d’indirizzo confermano 
quelli attualmente previsti per il corso dei servizi socio-sanitari. 
 
Stante le aspettative degli studenti sopra richiamate e l’assetto  organizzativo didattico che 
si delinea, le attività economiche d’interesse professionale possono essere individuate con 
i codici ATECO come segue: 
 
87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, 

disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
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88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (non classificate in 

altre categorie) 
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico (es. bay sitter o assistenti famigliari) 
86.10.10 Ospedali e case di cura generici 
86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici 
86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari 
86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

 
Per quanto riguarda il livello di qualifica deve corrispondere al 4° livello EQF (come per gli 
altri diplomi di scuola secondaria superiore), ponendo il diplomato nelle condizioni di 
svolgere il proprio lavoro in una posizione non meramente esecutiva ma, acquisita 
un’adeguata esperienza lavorativa, gli consenta di ricoprire anche funzioni di carattere 
organizzativo e di coordinamento nell’applicazione e attuazione pratica di progetti sia 
riguardanti la sfera sociale che quella individuale. La figura potrebbe essere iscritta al 
codice ISTAT  3.4.5 della Nomenclatura e classificazione delle unità professionali (Tecnici 
dei servizi sociali). 
 
Rispetto alle diverse figure di possibile riferimento, si considera che alcune indagini e 
inchieste hanno fatto emergere l’opportunità di prevedere nell’ambito professionale sociale 
e sanitario una figura che si ponga in una posizione intermedia tra l’operatore socio-
sanitario - che ha quale livello di formazione l’istruzione dell’obbligo e la  qualifica 
professionale - e le figure professionali sociali e sanitarie che richiedono una preparazione 
a livello universitario.  
La figura professionale che si può delineare è quella di un tecnico di supporto ad altri 
professionisti dei settori sociale e sanitario, che si affianca ad essi e collabora per la 
realizzazione di  attività organizzative, operative e amministrative.  
 
Negli Istituti dell’istruzione professionale c’è la consapevolezza che un percorso formativo 
quando si rivolge a persone giovani che vogliono lavorare nel settore sociale e sanitario è 
necessariamente più lungo e complesso rispetto a quello che può essere effettuato per 
formare competenze in altri settori. Occorre accompagnare alla crescita culturale e allo 
sviluppo delle competenze tecniche, una crescita educativa e relazionale che porterà il 
giovane a saper operare e relazionarsi con persone fragili, con difficoltà d’inserimento  
sociale o  in fase di crescita e formazione.  
La responsabilità che ne deriva per il diplomato richiede aver acquisito un’adeguata 
maturità personale e, dal punto di vista legale, la necessità di veder riconosciuta la piena 
capacità d’agire. 
Questa realtà comporta una specificità del corso professionale sociale e sanitario che lo 
differenzia dagli altri corsi dell’istruzione professionale, sia per la tempistica con la quale 
può essere riconosciuta una qualifica professionale, sia per il fatto che l’inserimento nelle 
diverse attività economiche individuate come possibile occasioni di lavoro in alcuni casi 
potrebbero  non essere immediatamente adatte all’inserimento del giovane neo-diplomato. 
 
In questo contesto, i contenuti concreti del corso e le unità formative che ne derivano 
devono essere elaborati in accordo con gli esperti dei settori sociali e sanitari per 
rispondere a bisogni concreti che in essi si manifestano, nel contempo occorre avere 
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riguardo sia alle aspettative dei giovani, sia alle opportunità e ai vincoli dati dalle effettive 
risorse umane e strutturali che può mettere in campo l’istruzione professionale. 
 
Il titolo di studio rilasciato, è necessario che sia riconosciuto su tutto il territorio nazionale, 
pertanto occorre che vi siano unità formative fondanti comuni, alle quali si potranno 
affiancare unità formative funzionali a costruire le competenze necessarie per rispondere ai 
bisogni che si manifestano nei diversi territori. 
 
Si evidenzia che la ridefinizione dei percorsi dell’Istruzione professionale di Stato e il 
previsto raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, può essere 
l’occasione per un’operazione di riordino parziale delle figure professionali del settore 
sociale. Infatti, in tale settore si riscontra nelle diverse regioni la presenza di una 
molteplicità di qualifiche e profili professionalizzanti che hanno titoli analoghi, ma si 
sostanziano con percorsi e opportunità occupazionali molto diverse, dando così origine a 
una situazione confusiva sulla quale occorre avviare un’azione di riordino.  
 
 

Parte III 
Proposte per l’occupabilità del Tecnico dei servizi socio-sanitari 

 
Si ritiene che occorra comunque affrontare il tema della possibilità effettiva di occupazione 
dei giovani che stanno seguendo il corso di tecnico dei servizi socio-sanitari, fatte salve le 
opportunità occupazionali previste dai diversi ordinamenti regionali. 
Al fine di rendere meglio occupabile l’attuale  figura, si propone di adottare accordi quadro 
nazionali che assicurino parità di condizioni occupazionali a studenti che frequentano gli 
stessi corsi sul territorio italiano. In particolare si ritiene utile promuovere l’adozione delle 
due proposte di accordo di seguito avanzate:  
 
1°  Proposta  

Definizione di un accordo quadro nazionale con il quale si consenta al TSSS il 
conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario. 
Questa figura è classificata nel  sistema informativo Nazionale delle Professioni al codice  
5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali e al codice 5.4.4.3.0 Addetti 
all’assistenza personale. Per essa sono individuati i codici ATECO relativi alle strutture in 
cui la figura può trovare occupazione.  
Allo scopo di consentire allo studente che lo desidera l’ottenimento della qualifica, gli 
istituti procedono a una rimodulazione del percorso socio-sanitario secondo schemi 
concordati, prevedono attività di alternanza scuola-lavoro in ambito sociale e sanitario 
e, per gli studenti che intendono conseguire la qualifica,  l’introduzione di in un modulo 
integrativo con  insegnamenti aggiuntivi e tirocini specifici in ambito sanitario ed esame 
regionale finale.  
Questa modalità è già in essere in alcune regioni e si rende possibile in forza dell’art. 5 
comma 1° lettera a) del D.P.R. 87/2010 che consente la ridefinizione degli obiettivi di 
apprendimento da parte degli Istituti, in coerenza con il profilo in uscita. 
Si propone inoltre che l’accesso al modulo integrativo definito per il Tecnico dei servizi 
socio-sanitari sia reso possibile anche a coloro che hanno conseguito il diploma di 
Tecnico dei servizi sociali del precedente ordinamento, previo accertamento delle 
competenze acquisite. 
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Tale accordo potrebbe utilmente permanere anche come integrazione con il nuovo 
corso dei “Servizi sanitari e per l’assistenza sociale” 
 

2° Proposta di accordo 
Definizione di un accordo quadro che preveda in tutte le regioni la la figura del 
Operatore tecnico socio-educativo  tra le qualifiche degli operatori che possono 
operare in ambito sociale e socio-sanitario con il  riconoscimento dell’equivalenza di 
tale qualifica professionale con il “Tecnico dei servizi socio-sanitari” e  il “Tecnico dei 
servizi sociali” .  
L’accordo quadro dovrebbe prevedere per gli studenti che hanno già conseguito il titolo 
di tecnico dei servizi socio-sanitari o di tecnico dei servizi sociali, vedano riconosciuto 
tale titolo come equipollente alla qualifica di Operatore tecnico socio-educativo (o figura 
analoga). La figura potrebbe essere riconosciuta dalle diverse regioni con un accordo 
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano e pertanto possa essere autorizzata a operare nei servizi ove ne 
sarà prevista la presenza L’equiparazione comporta l’impegno per gli Istituti volto ad 
assicurare uno sviluppo del corso funzionale alla formazione della figura e si 
prevedano attività di alternanza scuola-lavoro anche in ambito dell’animazione sociale.  
Per i diplomati che non possono dimostrare di aver svolto almeno 200 ore di tirocinio o 
stage o lavoro svolto a vario titolo nelle attività corrispondenti a quelle previste per tale 
figura, potrebbe prevedersi la possibilità che queste siano svolte in regime di 
convenzione coinvolgendo un istituto d’istruzione professionale o altro ente formatore, 
al termine del quale attuare un procedimento di accertamento delle competenze 
acquisite. 
 
 

Parte IV  
Proposta per la formulazione del profilo professionale  

dell’Operatore tecnico socio educativo 
 
Ipotesi di profilo professionale 
L’Operatore tecnico socio-educativo può trovare collocazione in contesti di servizi pubblici 
o del privato sociale di tipo residenziale o territoriale, finalizzati alla prevenzione delle 
marginalità e del disagio sociale, all’integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di 
potenzialità individuali e collettive, operando in stretta collaborazione con altre figure 
professionali e con i servizi del territorio.  
Nelle strutture sociosanitarie per persone anziane o con disabilità, l’operatore tecnico 
socio-educativo opera nell’ambito di gruppi di lavoro, programma e svolge attività 
finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l’obiettivo di stimolare l’espressività, la 
comunicazione, la socializzazione e l’integrazione di individui e gruppi. 
Nelle strutture socio-educative per minori concorre alla progettazione e gestione di attività 
di carattere socio-educativo, ricreativo, culturale, per lo sviluppo delle relazioni e 
dell’integrazione; in presenza di progetti individualizzati, l’operatore concorre ad individuare 
e realizzare attività coerenti con gli obiettivi del progetto educativo personalizzato di ogni 
minore definiti dall’equipe educativa.  
Sul territorio, operando in equipe con colleghi o con altre figure professionali, concorre a 
definire interventi di promozione della partecipazione e dell’integrazione sociale e opera per 
la loro attuazione; collabora alla progettazione e realizzazione di progetti di educazione 
ambientale e alla cittadinanza attiva. 
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Nell’ambito dei servizi sociali, svolge funzioni amministrative e informative in collaborazione 
con le diverse figure professionali, al fine di favorire l’accesso e l’uso corretto dei servizi e 
collabora nel  rispondere ai bisogni degli utenti seguendo le indicazioni che gli vengono 
fornite. 
 
L’accesso alla qualifica potrebbe essere riconosciuto anche all’Operatore socio-sanitario 
con tre/cinque anni di esperienza professionale, previo un percorso formativo da svolgersi 
dell’ambito della formazione professionale con esame di qualifica finale. 
 
Il collegamento con il sistema informativo Nazionale delle Professioni può essere effettuato 
al codice ISTAT 3.4.5 della Nomenclatura e classificazione delle unità 
professionali (Tecnici dei servizi sociali). Le attività economiche d’interesse professionale 
possono essere individuate con i seguenti codici ATECO: 
 

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 
88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi 

mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
87.90.00 Altre strutture di assistenza sociale residenziale 
88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 
88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (non 

classificate in altre categorie) 
86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza 

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 
 
L’individuazione della figura professionale sopra descritta è stata effettuata considerando 
dal lato della domanda di lavoro i seguenti fattori: 

• la presenza di percorsi professionali per il settore dei servizi sociali con profili in 
parte analoghi a quello sopra descritto (es. Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo); 

• alcune indagini svolte a livello nazionale, tra le quali quella su “Professione e 
occupazione nel settore dei servizi sociali” pubblicata nei Quaderni della ricerca 
sociale, redatti a cura del Ministero  del Lavoro e delle Politiche sociali, che 
evidenziano la necessità di una figura intermedia nelle professioni sociali tra l’OSS, 
l’Educatore e l’Assistente sociale; 

• la presenza di positive esperienze di occupazione dei diplomati dei corsi d’istruzione 
professionale, assunti da enti e imprese, spesso con contratti a tempo determinato, 
per svolgere servizi di accompagnamento a disabili, accoglienza e animazione nei 
servizi di micro-nido e baby-parking, per svolgere attività di animazione e 
accompagnamento nelle strutture di assistenza residenziale e diurna, per anziani e 
disabili e nei centri di aggregazione giovanile. Tali assunzioni vengono fatte in 
quelle situazioni nelle quali non sono previsti standard occupazionali per gli 
accreditamenti o fuori standard, o in quelle realtà, come nei micro-nidi, nei nidi 
aziendali e privati, dove le regioni oggi riconoscono il titolo di Tecnico dei servizi 
socio-sanitari come idoneo a soddisfare gli standard di qualità per l’accreditamento; 

• la richiesta, manifestata da più soggetti che gestiscono servizi socio-sanitari e 
sociali, di poter utilizzare i giovani provenienti dai corsi socio-sanitari per 
ringiovanire le organizzazioni e utilizzare risorse la cui validità è stata da loro 
sperimentata nelle esperienze di stage e di tirocinio. 
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Dal lato dell’offerta di lavoro sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

• una parte rilevante degli  Operatori socio-sanitari occupati nel settore dei servizi 
sociali evidenzia la necessità di un maggiore livello di qualificazione (vedi indagine 
ISFOL 2016 su fabbisogni occupazionali); 

•  il percorso formativo del Tecnico dei servizi socio-sanitari prevede nel  Profilo 
Educativo Culturale e professionale l’acquisizione da parte dello studente  delle 
conoscenze e abilità necessarie per esercitare le seguenti competenze:  
- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 

socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 
individuali, di gruppo e di comunità.  

- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio.  

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  

- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 
corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 
benessere delle persone.  

- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 

tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare la qualità della vita.  

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  

- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul 
campo.  

- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

• Nell’ambito delle attività di tirocinio previste per l’alternanza scuola lavoro e nei 
diversi stage di orientamento e formazione organizzati dagli istituti, le strutture di 
inserimento sono generalmente quelle indicate con i codici ATECO sopra richiamati. 

 
 
 
 
 
 
 
 


