
All’on. Giulia Narduolo 
 
Cara Giulia, ecco alcuni appunti per una eventuale interrogazione al MIUR sul profilo del nuovo Indirizzo Servizi 
per la Sanità e per l'Assistenza sociale. 
 
Il 10 maggio 2017si è costituita Ufficialmente la Rete degli Istituti professionali a indirizzio socio-sanitatio. 
Il corso dal 2010 non ha più gli sbocchi professionali a seguito della perdita della qualifica regionale al terzo anno 
 
In questi sette anni a più riprese è stato fatto presente il problema nelle sedi MIUR e politiche, senza che si 
sia mai trovata una via per risolvere l'incertezza e assenza di prospettive in cui si lasciano decine di migliaia di 
ragazzi e le loro famiglie. 
 
In vista delle novità normative conseguenti alla L.107/2015 e della forte percezione sociale del disagio degli alunni 
e delle famiglie, si è costituita la rete nazionale, al fine di realizzare una proposta formativa dai contenuti certi e di 
alto profilo che dia sbocchi professionali certi ai giovani. 
 
Il decreto legislativo 61/2017 promette di fornire sbocchi professionali ai diplomati degli Istituti 
professionali, ma in questo settore non si tratta di individuare delle professioni, si tratta di costruire un 
rapporto impegnativo tra le competenze regionali, quelle del ministero della salute e quelle del ministero 
del lavoro. 
 
In particolare si tratta di raggiungere l'obiettivo minimo per questi diplomati di conseguire la qualifica di terzo 
livello eqf corrispondente all'OSS, che darebbe sbocchi professionali certi e qualificherebbe la professione OSS 
con la presenza di diplomati (quarto livello eqf) che hanno scelto la relazione d'aiuto come loro professione, fin da 
ragazzi e non come riciclo di lavoratori maturi/anziani, disoccupati di altri settori. 
 
L'obiettivo più alto e più importante è però riconoscere che c'è bisogno di una figura professionale di 
quarto livello nella sanità, corrispondente al diploma dei Servizi per la sanità e l'assistenza 
sociale". Analogo riconoscimento dovrebbe farsi per una o più figure di quarto livello eqf nel sociale. 
 
La figura di quarto livello sanitario è stata delineata nel gruppo di lavoro costituito presso il MIUR per i profili in 
uscita dai nuovi indirizzi professionali, in collaborazione tra MIUR (Riferimento dott. Proietti, ma soprattutto 
dott.ssa Mengucci) Rete Nazionale degli Istituti sociosanitari e Stakeholders (proposta di confcooperative). 
Il Documento costituisce la Bozza di profilo del diplomato del nuovo indirizzo Servizi per la sanità e per 
l'assistenza sociale, specializzazione "Sanità". Tale profilo presenta una declinazione unitaria, nella quale si 
innesta una specializzazione sanità. 
 
Si chiede al MIUR: 

1. di esplicitare in quali termini e attraverso quali passaggi formali e impegnativi intende sta 
costruendo il rapporto multilaterale con le Regioni e altri dicasteri, affinché le prospettive 
occupazionali non siano un altro imbroglio per le famiglie e gli studenti dell'Indirizzo Sanità e 
Assistenza sociale. 

2. con quali tempi il MIUR ritiene di portare a termine l'accordo con gli altri dicasteri e con le 
regioni e se la nuova figura professionale andrà a inserirsi nel CCNL della sanità attualmente 
aperto 

1. in subordine quale impegno (in quale forma e con quale tempistica) il governo intende 
giungere a dare sbocchi professionali ad una figura di quarto livello che dovrà iniziare il 
percorso scolastico dal prossimo anno e tra due anni inizierà il triennio 
professionalizzante; 

2. come sarà regolata, in termini occupazionali, la condizione delle decine di migliaia di 
giovani che hanno concluso il vigente indirizzo servizi sociosanitari. 

3. al parlamento e alla VII commissione, in particolare, di vigilare affinché il valore fondante del decreto 
61/2017 (Istituti professionali legati a sbocchi professionali veri e certi) sia rispettato. Se si è mantenuto 
questo indirizzo di studi (65.000 iscritti), vuol dire che si pensa serva - il legislatore faccia valere 
questa riconosciuta utilità!!! 

Ecco, credo di averti detto più o meno tutto ciò che serve per una interrogazione. 
 
Grazie per la tua costante presenza in questa vicenda 
a presto 
Francesco Bussi 
 
 


