
 

 
 

VERBALE N. 1 

Il giorno 26 maggio 2017, alle ore 10.00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. L.Bazoli-M.Polo di Desenzano del Garda 

si tiene la prima assemblea della nascente Rete di scopo degli istituti professionali dei servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale della Lombardia: RETE  I.P.S.S.A.S. – LOMBARDIA. 

La prof. Roberta Pilotto procede a controllare le presenze degli istituti.  

Apre la riunione il D.S. prof.ssa Francesca Subrizi, salutando i convenuti e delineando brevemente il programma 
della giornata. Precisa che il calendario degli interventi subirà alcune modifiche, in quanto il dott. Rolfi, 
consigliere comunale della Lombardia e Presidente III commissione permanente, sanità e politiche sociali ha 
avvertito che non potrà intervenire per impegni improrogabili. 
 
Passa a descrivere la strada che si è percorsa a partire dal seminario di riflessione sulle prospettive lavorative post-

diploma degli studenti del corso socio-sanitario tenutosi presso l’I.I.S. Bazoli-Polo lo scorso anno fino ad arrivare 

alla Costituzione di una Rete Nazionale degli istituti professioni dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale, 

esplicitando gli obiettivi di tale Rete. 

Dopo i saluti da parte dell’Ente Locale, la parola passa al Prof. Maglia, docente di Scienze umane e Filosofia,  e 

alla prof.ssa Nicolosi, docente di Discipline sanitarie, entrambi dell’IIS Bazoli-Polo, che definiscono le 

competenze sia in ambito socio-relazionale che sanitario degli studenti dell’attuale corso, mettendo in evidenza 

quali competenze integrare o quali mancano rispetto alla formazione di un O.S.S.; nonché quali aspetti 

considerare per una eventuale integrazione alla luce del riordino degli istituti professionali in attuazione della 

legge 107/2015.  

In seguito il prof. Paolo Gallana, docente di Diritto presso l’I.I.S. Bona di Biella e Presidente del CdA del 

Consorzio IRIS di Biella (Consorzio Intercomunale Servizi Socio assistenziali) analizza con l’aiuto anche di 

un’ampia raccolta di dati, la situazione attuale ed il futuro degli studenti dei corsi d’Istruzione in ambito sociale e 

sanitario.  

Al termine della presentazione, molto apprezzata, interviene Il Dott. Proietto Dirigente ufficio V USR 

Lombardia ordinamenti e politiche per gli studenti.  

Ha invitato a riflettere sul fatto che, come puntualizzato nel primo punto dell’art. 1 del decreto, la revisione dei 

percorsi dell’istruzione professionale è disciplinata in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione 

professionale attraverso la ridefinizione degli indirizzi ed il potenziamento di attività laboratoriali al fine di 

garantire competenze che consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni. Ha anche 

ribadito più volte che le Qualifiche vengono decise a livello di Regione e non dal Ministero dell’Istruzione, 

pertanto è solo la conferenza stato-regioni che potrà entrare in merito alle scelte.  Sarebbe  auspicabile 

prospettare la possibilità di percorsi integrativi per i  diplomati del corso socio sanitario e/o prospettare una 

integrazione del curricolo sanitario per gli studenti in corso, in modo da dare loro l’opportunità di accedere più 

velocemente all’esame di qualifica O.S.S. L’USR Lombardia ha lavorato a questo tipo di soluzioni e si è in attesa 

di sviluppi dopo l’incontro prossimo con gli Assessorati interessati della Regione Lombardia. 

La Prof.ssa Venia Lotteri, dell’I.I.S. Sraffa di Crema chiede al dott. Proietto se è un’utopia sperare in una 

modifica alla circolare n. 45 del 26/07/2001 della Regione Lombardia, aggiornandola con l’inserimento del titolo 

di diplomato di istituto professionale settore servizi socio-sanitari mantenendo i medesimi sbocchi occupazionali 

del Tecnico dei servizi sociali. 

Il dott. Proietto risponde che non è al momento previsto nulla in materia. 

A questo punto la D.S. Francesca Subrizi prende la parola e apre il dibattito sull’analisi dell’accordo di Rete. 

Dopo una lunga e approfondita discussione, si approva il documento e si passa alla votazione per il Presidente e 

il Vice Presidente. 



 

 
 

Vengono eletti la prof.ssa Francesca Subrizi dell’I.I.S. Bazoli-Polo come presidente e l’I.I.S: Bazoli-Polo come 

scuola capofila e il prof. Alessio Masserini, D.S. dell’I.I.S: Valle Seriana come vicepresidente all’unanimità. 

Si passa alla nomina degli altri 5 componenti del consiglio direttivo: 

• Prof. Roberto Capuzzo, Dirigente Scolastico presso l’Istituto Istruzione Superiore Bonomi-Mazzolari, 

sito in Mantova,  

• Prof. Flavio Merlo, Dirigente Scolastico presso l’Istituto Paritario Barbara Melzi, sito in Legnano (Mi), 

• Prof. Raimondo Antonazzo, Dirigente Scolastico presso l’Istituto Istruzione Superiore Giovanni 

Bertacchi, sito in Lecco,  

• Prof.ssa Sara De Sanctis, Dirigente Scolastico presso l’Istituto Paritario Leone Dehon, sito in Monza,  

• Prof. Alberto Ranco, Dirigente Scolastico presso l’I.P.S.I.A Antonio Parma, sito in Saronno (Va),  

I dirigenti scolastici o loro delegati firmano l’accordo, avendo consegnato copia e numero della delibera del 

consiglio di Istituto. 

L’assemblea viene scolta alle ore 13.30 

 

Desenzano del Garda, 26 maggio 2017      Il verbalizzante 

 Roberta Pilotto 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIRFHT500U/barbara-melzi/

