
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

U F F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  P E R  I L  L A Z I O  

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150 
IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano” 

IPS “A. Diaz” (Servizi Socio Sanitari)  
Via di Saponara 150 – 00125  ROMA     Distr. XXI     Cod. Mecc. RMIS10300C C.F. 96103940589 

Tel. 06.121125745  Fax 06.52356676   rmis10300c@istruzione.it 
 

 
Sede: presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore  sito in Via Saponara 150 –00125 Roma 

Tel. 06 121125745 – Fax 06 52356676  e-mail RMIS10300C@istruzione.it   
 

retenazionalesas@gmail.com 

 
Al Ministro dell’Istruzione on. Lorenzo 
Fioramonti 
 
Al Ministro della Salute on. Roberto Speranza 
 
Al Ministro del Lavoro on. Nunzia Catalfo 
 
Al Viceministro on. Anna Ascani 
Ministero dell’Istruzione  
 
Al Sottosegretario on. Lucia Azzolina 
Ministero dell’Istruzione 
 
Al Sottosegretario sen. Francesca Puglisi 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Oggetto: richiesta attivazione tavolo di lavoro per l’Indirizzo dell’Istruzione professionale 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 
 
Gentili Membri del Governo, 
 
La riforma degli Istituti Professionali - entrata a regime nell’ a.s. 2018/2019 - prevede, come è noto, 
la trasformazione dell’Indirizzo sociosanitario nel nuovo “Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale”, indirizzo che conta oltre 50.000 iscritti. 
 
Il complesso delle azioni normative varate, unitamente al crescente incremento della domanda 
sociale di personale qualificato, apre nuovi ed effettivi sbocchi lavorativi ai diplomati di questo 
indirizzo di studio, l’unico dell’istruzione professionale per il quale, tuttavia, il titolo di per sé 
non dà accesso diretto al mondo del lavoro con una determinata figura. 
 
Le speranze riposte nelle innovazioni del D.lgs 61/2017 hanno visto la Rete protagonista di una 
collaborazione attiva con il Ministero dell’Istruzione, e di azioni propositive sia con la Conferenza 
delle Regioni sia con le Commissioni Parlamentari. I tempi sono quindi maturi, affinché la figura 
professionale del diplomato di questo indirizzo sia riconosciuta e/o ridefinita secondo l’iter 
previsto dalla Legge n. 3 del 11 gennaio 2018, trattandosi di una figura della Sanità e 
dell’Assistenza sociale.  
 
L’innovazione del percorso formativo e del suo riconoscimento prodotta dal nuovo impianto 
normativo è di grande rilievo, ma al tempo stesso portatrice di una notevole complessità. Abbiamo 

https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Sottosegretari/Francesca-Puglisi
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piena consapevolezza che la definizione di una figura a livello nazionale debba trovare l’accordo 
delle Regioni ed essere inserita nei contratti di lavoro del settore. Ma proprio perché ciò comporta 
necessariamente un iter lungo e complesso, occorre avviarne al più presto i passi propedeutici, 
per capitalizzare l’investimento in risorse umane e finanziarie che lo Stato e la comunità 
sostengono nel realizzare questo corso di studio. Non va dimenticato, infatti, che si tratta di un 
indirizzo dell’istruzione pubblica scelto da una rilevante percentuale di famiglie (è il terzo corso 
dell’istruzione professionale per numero d’iscritti).   
 
La necessità, fatta presente in più occasioni dalla Rete Nazionale, è che si apra finalmente un 
tavolo di lavoro tra i Ministeri e con la Conferenza Stato-Regioni. Questa esigenza finora non 
ha trovato riscontro reale, nonostante i diversi interventi in sede parlamentare, gli impegni assunti 
in tale sede e le assicurazioni date alla nostra Rete in più occasioni. In ordine cronologico 
ricorderemo l’interrogazione dell’On. Luigi Bobba 4/16509 del 7/6/2012, l’interrogazione delle 
Senatrici Favero, Ferrare e del Sen Di Giorgi del 5/8/2014 e, più recentemente, l’importante 
Ordine del Giorno 9/03868-A/023 presentato dalle On. Giulia NARDUOLO e On. Maria Grazia 
Rocchi, testo di Mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878, fatto proprio dal governo, che 
impegnava il Governo per la definizione di una o più figure di 4° livello EQF. In questa Legislatura 
ci sono state le interrogazioni dell’on. Flora Frate e dell’on. Gabriele Toccafondi. Quest’ultima 
in particolare riassume i termini del problema in modo puntuale. La risposta dell’allora 
Sottosegretario e attuale Ministro, on. Roberto Fioramonti, va nella direzione di fornire 
l’auspicata risposta al problema. 
 
Ora è necessario concretizzare questi impegni. 
 
La documentazione allegata alla presente - documenti già presentati al sottosegretario 
Salvatore Giuliano del precedente governo e a uno specifico gruppo di lavoro del Ministro 
Bussetti - delinea il problema e indica anche le strade possibili per affrontarlo. 
 
Le SS. LL. sono consapevoli e possono misurare con quanto impegno la Rete nazionale degli 
Istituti professionali dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale ha cercato in questi due anni e 
mezzo di lavoro contatti e soluzioni possibili. Come operatori delle Istituzioni scolastiche non ci 
sentiremmo in sintonia con i nostri doveri formativi e civici nei confronti dei nostri allievi, 
delle loro famiglie e della comunità nazionale che investe tante risorse, se non tentassimo 
tutte le strade per offrire davvero ciò che il decreto 61/2017 promette ai giovani che si impegnano 
in un percorso professionale: sbocchi lavorativi diretti e chiaramente individuati. 
 
Chiediamo che i vertici politici del Ministero, i dirigenti e i funzionari tecnici si impegnino in modo 
determinato e costruttivo per favorire l’occupabilità dei diplomati di questo indirizzo di studio. 
Siamo ormai di fronte ad un’esigenza non più differibile. La problematica è ben nota, risale fin dal 
D.M. del 24 aprile 1992 (Progetto 92), e non ha trovato risposta nelle scelte successivamente 
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operate con le leggi n° 53/2003 (riforma Moratti), n° 133/2008 (riforma Gelmini) né con il D.P.R n° 
87 del 15 marzo 2010.  Non sono mancati tempo e stabilità governative; le istituzioni scolastiche, 
le famiglie e diversi soggetti che operano nel settore hanno a più riprese e con forza chiesto al 
MIUR e alle Regioni di agire per rendere occupabili questi giovani, ma finora senza esiti. 
 
E’ per noi doveroso e necessario chiedere con ancor maggiore determinazione ai Ministeri di 
riferimento, Istruzione, Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di avviare un 
tavolo da condividere con le Regioni per delineare la figura professionale del diplomato dei 
Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e, quindi, gli sbocchi professionali possibili. 
 
Riteniamo una priorità nazionale imprimere nuovo slancio all’Istruzione professionale, in quanto 
essa è una realtà del settore dell’Istruzione che offre risposte positive e concrete alle esigenze di 
formazione di molti giovani quali cittadini e tecnici professionisti, e nello stesso tempo risponde alle 
esigenze di formazione che vengono dal mondo del lavoro. Lo scenario che paventiamo è che si 
resti in una condizione di stallo, quale ha finito per essere la realtà scolastica uscita dal riordino del 
2010, con il rischio che l’Istruzione professionale tutta si esaurisca e che, in particolare, conosca 
un progressivo declino un indirizzo di studio che finora giovani e famiglie hanno invece scelto con 
grandi aspettative, non solo in termini di occupabilità, ma anche in quanto veicolo di valori 
educativi di forte impatto sociale, come l’inclusione e l’attenzione alla centralità della persona. 
 
Riteniamo sia fondamentale marcare la distanza dalle mancate iniziative che hanno portato 
alla situazione attuale, priva di sbocchi professionali per i giovani dell’Indirizzo Servizi per 
la Sanità e l’Assistenza sociale, per i quali non esistono neppure percorsi alternativi nell’IeFP 
(Istruzione e Formazione Professionale), proprio perché vengono coinvolte figure professionali sia 
della Sanità che del Sociale. Tanto più che a seguito del riordino normato dal D.lgs 61/2017 e dal 
rispettivo Regolamento crediamo non sarebbe né perdonata, né perdonabile un’altra riforma 
di questo indirizzo di studio priva della figura professionale di riferimento.  
Per questo serve un atto forte di volontà politica, che superi le inerzie a cui abbiamo 
assistito e le spinte corporative di alcune organizzazioni del settore, che per difendere i loro 
ruoli e ambiti fingono di non vedere il bisogno di nuove figure sociali e sanitarie, riconosciute a 
livello nazionale e nelle diverse regioni, che potranno solo contribuire ad un più alto livello di 
benessere collettivo. 

 
Confidiamo, dunque, nell’avvio di un tavolo di lavoro tra i Ministeri, in cui la Rete nazionale 
degli Istituti a indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale possa dare il miglior 
contributo di conoscenza delle realtà scolastiche del Paese e per quanto da noi conosciuto, dei 
bisogni sociali e professionali dei territori regionali. 

 
In attesa di un cortese riscontro, è gradita l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
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Il Presidente della Rete Nazionale RE.NA.I.S.SAN.S. 
Patrizia Sciarma 
 
La Vicepresidente della Rete Nazionale RE.NA.I.S.SAN.S. 
Francesca Subrizi 
 
La Vicepresidente della Rete Nazionale RE.NA.I.S.SAN.S. 
Laura Giannini 
 
Il Dirigente scolastico dell’Istituto “De Lilla”, capofila per le misure di accompagnamento alla 
Riforma 
Stefano Marrone 
 
Il Coordinatore  del Progetto di accompagnamento alla Riforma  
Francesco Bussi 
 
Il Coordinatore del Comitato Tecnico scientifico per le misure di coordinamento alla Riforma 
Paolo Gallana 


