
Sede: presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giulio Verne”, sito in Roma, Via di Saponara 150 – 
00125; tel. 06 121125745; e-mail RMIS10300C@istruzione.it; retenazionalesas@gmail.com 
 

 
 

Roma, 15/04/2020 

Alla Regione Lombardia 

Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro 

Melania De Nichilo Rizzoli 

 

Assessore al Welfare 

Giulio Gallera 
 

Assessore al Territorio e Protezione Civile 

Pietro Foroni 

 

Gentili Assessori,  

 

nella attuale situazione di emergenza sanitaria, che colpisce così duramente le comunità lombarde, a cui va 

tutta la nostra solidarietà e vicinanza, la Rete Nazionale degli Istituti scolastici Professionali ad Indirizzo 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (RE.NA.I.S.SAN.S.), di concerto con la corrispondente Rete 

Regionale della Lombardia, intende offrire il proprio concreto contributo in termini di risorse umane 

ausiliarie, per fronteggiare alcuni aspetti peculiari dell’emergenza in atto, prendendo le mosse dal recente 

Bando della Regione Piemonte. 

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte sta, infatti, raccogliendo nuove manifestazione di interesse per la 
formazione di un elenco di operatori da mettere a disposizione delle strutture residenziali per anziani della 
Regione Piemonte. Il personale sarà assunto direttamente dalle strutture residenziali per anziani e non 
dalla Regione Piemonte, né dalle aziende sanitarie regionali. La manifestazione di interesse dovrà essere 
espressa mediante la compilazione del modulo allegato da far pervenire esclusivamente al seguente 
indirizzo mail: personale_unitacrisi@regione.piemonte.it Maggiori informazioni al 
link: https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/elenco-operatori-disponibili-prestare-attivita-nelle-
strutture-residenziali-anziani-nella-regione 

Al fine di far comprendere nel dettaglio in virtù di quali competenze, acquisite in un corso di studi di 

istruzione secondaria superiore quinquennale, i nostri diplomati possano eventualmente essere impiegati, 

si allega anche la comunicazione proattiva, corredata da una circostanziata tabella,  che la Rete Nazionale 

ha indirizzato in data 23/03/2020 al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell’Istruzione, della Salute, del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, al Presidente della Conferenza delle Regioni, e per conoscenza al Direttore 

Operativo della Protezione Civile.   

 

A discrezione dell’amministrazione regionale lombarda, e con le modalità di reclutamento che essa riterrà 

più opportune, i diplomati, in primis quelli già licenziati dagli istituti lombardi, potranno essere selezionati 

per operare capillarmente sul territorio sotto il diretto coordinamento delle autorità competenti e dei loro 

terminali locali nelle singole province e nei singoli comuni. L’esempio del Piemonte, che si è mosso in tale 

direzione, può infatti, a nostro avviso, fungere da apripista nel cogliere, purtroppo in questa grave 

congiuntura prima che nell’ordinario, l’opportunità offerta dalla scuola italiana di utilizzare il capitale 
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umano che gli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario formano già da dieci anni, rilasciando da 

cinque un diploma che sulla carta è professionalizzante, ma di fatto non è spendibile sul mercato del lavoro 

in un settore dove, invece, la domanda è, ora più che mai, molto alta. 

 

Certa della Vostra sensibilità alle ragioni che sottendono alla presente comunicazione, e che vedono in 

prima istanza la volontà di rendere un servizio al Paese e in particolare ai territori più colpiti dalla 

pandemia, in attesa di un cortese cenno di riscontro, la Rete Nazionale resta a Vostra disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento, nelle persone del Presidente, la Dirigente scolastica Prof.ssa Patrizia Sciarma 

(patrizia.sciarma@istruzione.it ; patrizia.sciarma@gmail.com), e del Presidente della Rete Regionale 

Lombardia, la Dirigente scolastica Prof.ssa Francesca Subrizi (francesca.subrizi@istruzione.it; 

fsubrizi@gmail.com). A tale scopo, e per meglio venire incontro alle esigenze dell’amministrazione, si 

richiede un incontro in modalità telematica, che ovviamente sarete Voi a calendarizzare, qualora la 

richiesta venga accolta, in subordine ai pressanti impegni che l’emergenza Vi impone.  

 

RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

Il Presidente della Rete Nazionale                                                 

      Prof.ssa Patrizia Sciarma                                                                            
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