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La Camera,  
premesso che:  
a seguito della riforma di riordino degli istituti professionali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario non hanno avuto nessuno sbocco 
professionale diretto, a causa della perdita della qualifica regionale al terzo anno;  
in questi sette anni, a più riprese, è stato fatto presente il problema nelle sedi opportune, senza che si sia mai 
trovata una via per risolvere l'incertezza e l'assenza di prospettive in cui sono stati lasciati decine di migliaia di 
studenti e le loro famiglie;  
il decreto legislativo n. 61 del 2017 («Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107») prevede un piano di studi e di 
formazione che consente di fornire sbocchi professionali ai diplomati degli istituti professionali del nuovo indirizzo 
«Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale»;  
l'obiettivo più alto, invece, sarebbe riconoscere il bisogno di una figura professionale di quarto livello EQF nella 
sanità, corrispondente al diploma conseguito al termine del percorso di studi presso gli istituti professionali dei 
«Servizi per la sanità e l'assistenza sociale», garantendo quindi uno sbocco professionale diretto per i diplomati di 
tali istituti; 

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità in esito dell'attuazione del decreto legislativo n. 61 del 2017 dell'individuazione nell'ambito 
delle professioni socio-sanitarie, della professione di tecnico dei servizi socio-sanitari, conseguibile al termine di un 
percorso di istruzione professionale, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 61 del 2017, per l'istituzione 
della quale si applicherà la procedura di cui alla presente legge. 

 


