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Competenze al servizio del cittadino 

 

 

L’ampiezza e nel contempo la specificità delle competenze del diplomato 

dell’indirizzo professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, come 

sono delineate dal profilo in uscita, ne fanno un professionista in grado di svolgere 

una vasta gamma di attività sia in ambito sociale che sanitario. A fronte della 

complessità dei bisogni e della sempre più ricca articolazione dei servizi, questo 

diplomato può porsi come: 

1. valido supporto alla persona  

2. collaboratore del professionista laureato sociale e/o sanitario,  

3. interfaccia indispensabile tra utente e servizi.  

Nella indispensabile trasformazione del welfare, sempre più a ramificazione 

orizzontale e di intreccio di reti, il diplomato in Servizi per la sanità e l’Assistenza 

Sociale si colloca come fondamentale punto di snodo e collegamento. 

In prospettiva di una crescente domanda quanti-qualitativa di prestazioni socio-

sanitarie, dell’invecchiamento della popolazione e delle forti sollecitazioni cui sono 

sottoposti i nuclei sociali primari, il diplomato nei Servizi per la sanità e l’Assistenza 

Sociale è in grado rispondere ai bisogni emergenti, inserendosi efficacemente nel 
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settore dei cosiddetti white jobs, che richiede una forza lavoro con un insieme di 

competenze sempre più diversificate, che vanno dalla personalizzazione dei servizi 

e degli interventi, alle competenze tecnologico-informatiche, alla 

comunicazione in lingua straniera e alla consapevolezza della diversità 

culturale. 

 

In quest’ottica, si chiede di rendere operativa questa figura, agendo sia 

normativamente, come di seguito la Rete prova a indicare, sia come assunzione di 

impegno condiviso, ossia “politico”, in cui la radice del termine, “polis”, indichi il 

fine e l’essenza, ossia il cittadino.  

Si tratta di una proposta che intende muoversi in linea con quanto sopra esposto, 

aperta quindi a ulteriori indicazioni e aggiustamenti, sia nel merito che nel metodo. 

_____________________________________ 

 

Proposte di integrazioni e modifiche  

1. Decreto legislativo 61/2017: 

Art. 11. 

Passaggio al nuovo ordinamento  

.... 

I diplomi rilasciati nell’ambito dell’istruzione professionale consentono 

l’acquisizione di qualifiche professionali in coerenza alla corrispondente 

codificazione ATECO e NUP, eventualmente integrando e specializzando le 

competenze acquisite, con l’effettuazione di opportuni tirocini, specificamente mirati 

all’acquisizione di singole competenze professionalizzanti non comprese nel percorso 

quinquennale, previa stesura di protocolli di intesa tra Regioni e le Reti di scuole 

regionali o interregionali formalmente costituite1, anche su richiesta di queste ultime 

ovvero, in mancanza di suddette reti,  di singoli Istituti Professionali, anche in 

partenariato tra loro.  

I diplomati quinquennali che abbiano formalmente acquisito competenze 

professionali attinenti alle qualifiche regionali in coerenza alla corrispondente 

codificazione ATECO e NUP, manterranno il livello EQF 4 del sistema europeo 

delle qualifiche, come previsto per i diplomi di istruzione secondaria superiore. 

Specificamente per l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, il MIUR 

promuove tavoli di confronto e co-progettazione congiunti con: 

                                                      
1 Va opportunamente valutato il ruolo degli UU.SS.RR. in tali accordi. 
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1. i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute,  

2. la Rete nazionale e le Reti Regionali di scuole del suddetto indirizzo,  

3. la Conferenza Stato-Regioni. 

La finalità dei tavoli di lavoro congiunti sarà il riconoscimento del corrispondente 

diploma di livello 4 EQF, come titolo abilitante all’esercizio di attività in ambito sociale 

e sanitario, rispondenti alle competenze acquisite in esito al percorso quinquennale, in 

coerenza alla corrispondente codificazione ATECO e NUP. 

 

Ulteriori considerazioni 

La proposta qui presentata rappresenta il tentativo di contribuire a una visione 

d’insieme dell’ampio settore dell’assistenza socio-sanitaria, nel senso cioè di 

un’articolazione di professioni e competenze integrate e complementari tra loro. La 

funzionalità di questo sistema comporta la definizione dei rispettivi ambiti di azione, 

soprattutto se contigui o in parte sovrapposti. 

Questo sembra particolarmente vero per la figura del diplomato in Servizi per la Sanità 

e l’Assistenza Sociale e l’Operatore Socio-sanitario (OSS), tanto che in diverse Regioni 

si è dato il via a percorsi di integrazione delle competenze tecnico-pratiche dell’OSS, 

nella misura in cui queste non erano previste dai curricola. Nonostante tale 

integrazione, la preparazione del diplomato quinquennale, proprio per la presenza nel 

curricolo di insegnamenti altamente coerenti, specifici e approfonditi, conferisce un 

valore aggiunto alle attività esercitate dal diplomato con integrazione OSS. 

Ora si sta ipotizzando di richiedere il  diploma di scuola secondaria superiore 

come criterio di accesso alla professione dell’Operatore socio-sanitario. Per 

parte nostra, ed in base alle conoscenze maturate, si ritiene che la preparazione di 

un diplomato quinquennale dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

sociale, specificatamente formato per rispondere ai nuovi bisogni socio-sanitari, 

proprio per la presenza nel curricolo di insegnamenti altamente coerenti, specifici e 

approfonditi, conferirebbe un valore aggiunto rispetto alla formazione di un 

diplomato di un generico percorso d’istruzione  con una successiva  

integrazione OSS. 

Nell’ottica di una revisione dei percorsi formativi OSS, quindi, sarebbe 

auspicabile poter porre a confronto i due percorsi, con il supporto della Rete 

nazionale, al fine di individuare curvature o punti di contatto che permetterebbero agli 

studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale di intraprendere il 

nuovo percorso OSS come parte integrante del loro iter formativo, qualora lo 

scegliessero. 

L’individuazione di attività lavorative collegate alle competenze in uscita dal 

quinquennio Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e ai codici ATECO e NUP 
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corrispondenti deve infine prevedere un adeguata considerazione contrattuale, 

nonché l’opportunità che tali ruoli siano ricompresi in quelli richiesti dalle 

strutture pubbliche e private a carattere sociale e sanitario, nella definizione dei 

rispettivi organici. 

Infine si rappresenta la necessità che tutto questo complesso processo di 

riconoscimento del valore sociale, professionale e dei relativi sbocchi lavorativi trovi 

adeguata conclusione quanto prima possibile e non oltre il 2022, in imminenza cioè del 

primo esame di stato in cui saranno coinvolti gli allievi del percorso professionale 

riformato. 
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