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Prot. 292/3C         Este, 15 Gennaio 2019 

 
Al Capo dipartimento  

 per il sistema di istruzione e di formazione 
 dott.ssa Carmela Palumbo 
 
 Al Direttore generale  
 degli ordinamento scolastici  
 dott.ssa Maria Assunta Palermo 
 
 Al Dirigente del IV Ufficio  
 degli ordinamenti scolastici 
 dott. Fabrizio Proietti  

  
 
OGGETTO: Riconoscimento titolo di studio in esito ai percorsi dell’Istruzione Professionale 
in ambito sociale e sanitario - Informativa in esito all’incontro con il sottosegretario prof. 
Salvatore Giuliano  
 
 

 

Il giorno 11 dicembre 2018 presso la sede del MIUR a Roma il Prof. Francesco Bussi, 
presidente della Rete Nazionale RE.NA.I.S.SAN.S e il prof. Paolo Gallana hanno incontrato 
il sottosegretario Salvatore Giuliano e la dott.ssa Alessia Pipitone. Lo scopo dell’incontro, 
richiesto dal Presidente della Rete, è stato quello di sollecitare il riconoscimento di una 
qualifica professionale per gli studenti che seguono il corso d’istruzione professionale 
“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” che consenta il loro impiego nel mondo del 
lavoro. In tale sede è stata presentata una nota in merito che la Rete aveva fatto pervenire 
all’ufficio del Sottosegretario. 
 
Le ipotesi di lavoro formulate nel corso dell’incontro da parte dei rappresentanti della Rete per 
giungere al riconoscimento del titolo di qualifica possono essere così sintetizzate: 

• riconoscimento di una qualifica di 4° livello QNQ, da inserirsi nell’area delle professioni 
sociosanitarie di cui all’art. 5 della L.3/2018, attivando il percorso previsto in tale norma di 
legge per l’individuazione del profilo professionale. Il titolo rilasciato in esito al percorso di 
studi sarebbe coerente con quanto previsto quale settore economico-professionale di 
riferimento per l’indirizzo e alle attività indicate con i codici ATECO riportate nel Decreto 
Ministeriale 92/2018. L’elaborazione del profilo in esito al percorso, così come descritto in 
predetto decreto, è stata realizzata anche in collaborazione con operatori del settore avuto 
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riguardo alle diverse opportunità occupazionali presenti in ambito sociale, socio-sanitario e 
sanitario; 

• in alternativa, qualora nel quadro delle nuove professioni si rilevasse la necessità di una 
qualifica di 4° livello a solo carattere sanitario, per il riconoscimento occorrerebbe attivare la 
procedura ora prevista all’art. 6 della L. 3/2018 che novella l’art. 5 della L. 43/2006. Il percorso 
scolastico, così come oggi definito risponderebbe sostanzialmente a tale esigenza anche se 
si renderebbe opportuna una  parziale rimodulazione (per una sua più precisa specificazione) 
e un adeguamento del titolo del corso.  

 
Considerate le competenze per il rilascio delle qualifiche professionali, l’acquisizione potrebbe 
avvenire:  

• con una dichiarazione di equipollenza del titolo acquisito con il diploma di Stato al titolo di 

qualifica professionale; 

• prevedendo per i soli diplomati che intendono esercitare la professione, il superamento di 

uno specifico esame regionale eventualmente preceduto da un periodo di tirocinio certificato 

e svolto con modalità definite in regolamenti. In tal modo si agirebbe in analogia a quanto 

avviene per altri titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico o universitario, dove per 

l’esercizio della professione non è sufficiente il solo diploma scolastico o accademico; 

 

Con il titolo di studio conseguito nell’ambito dei percorsi d’istruzione professionale è utile  

riconoscere al diplomato la possibilità di ricoprire mansioni  in ambito socio-assistenziale  quale 

quella di assistente all’infanzia, assistente alle persone con disabilità o altra figura riconducibile 

all’assistenza ai minori e ai soggetti in condizione di fragilità sociale. Le figure qui richiamate si 

porrebbero come utile supporto alle attività degli educatori e potrebbero essere formate con 

specifiche declinazioni dei profili dell’indirizzo di studi, così come previsto all’art. 5  comma 4 del 

DM 92/2018. Le modalità di riconoscimento del titolo di qualifica è opportuno siano definite nel 

contesto di un accordo quadro da assumersi in Conferenza Stato-Regioni assicurando una 

sostanziale omogeneità d’azione sul territorio nazionale.  

 

Per quanto riguarda la prospettata introduzione di una qualifica di 4° livello QNQ in ambito socio-

sanitario, si potrebbe prospettarne l’accesso sia con i percorsi dell’Istruzione Professionale sia agli 

attuali “Operatori socio-sanitari” che abbiano almeno 5 anni di professione, previo percorso formativo 

integrativo ed esame regionale di qualifica. Si verrebbe così incontro alle richieste più volte avanzate 

in diversi ambiti volte a prevedere una possibile carriera professionale per gli OSS che dimostrino 

particolari competenze nelle attività lavorative.   

 
 

Nel corso dell’incontro con il Sottosegretario è stato affrontato anche il problema del 
riconoscimento del titolo di studio di coloro che stanno frequentando il corso socio-sanitario 
e per i diplomati degli anni precedenti.  
 
Come ipotesi di lavoro minimale è stata prospettata la necessità di realizzare un accordo quadro 
nazionale in conferenza Stato Regioni che consenta il conseguimento della qualifica di “Operatore 
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socio-sanitario” unitamente al diploma di Stato. Questa richiesta è già stata avanzata dalla Rete in 
un incontro con la IX commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
svoltosi a Firenze il 5 luglio 2017; in tale sede è emersa la consapevolezza del problema ed è stata 
manifestata una generica apertura di disponibilità ad affrontarlo che purtroppo non ha ancora avuto 
seguito.  
Le ipotesi di lavoro avanzate al sottosegretario considerano due situazioni:  

• Per gli studenti che stanno ancora frequentando gli attuali corsi “socio-sanitari” e che 
desiderano conseguire la qualifica di “Operatore socio-sanitario” si può agire 
contestualmente su più fronti: 

− con una rimodulazione del percorso scolastico, secondo schemi concordati con le regioni 

e utilizzando gli spazi di flessibilità consentiti dagli ordinamenti scolastici; 

− organizzando le attività di alternanza scuola-lavoro in ambito sociale e sanitario in modo 

tale da far conseguire agli studenti le necessarie competenze in situazione reale;  

− introducendo  uno o più  moduli integrativi con  insegnamenti aggiuntivi. 

Al termine del percorso così ridefinito, lo studente oltre all’esame di Stato dovrebbe sostenere 

l’esame regionale per il conseguimento della qualifica.  

 

• Per coloro che hanno già il diploma di Stato e che vogliono svolgere la professione di 

“Operatore socio-sanitario”, si può ipotizzare un percorso di “Tirocinio formativo attivo”, 

organizzato come percorso formativo regionale al cui termine effettuare l’esame per il rilascio 

della qualifica.  

 
Nel caso in cui dovesse essere istituita la nuova figura professionale di 4° livello EQF in ambito dei 

servizi sociosanitari o sanitari si potrebbe riconoscere al diplomato dei corsi d’istruzione 

professionale “Servizi socio-sanitari” e al diplomato quale “Tecnico de Servizi Sociali” la nuova 

qualifica, previa la frequenza ad un percorso formativo integrativo con specifici tirocini ed esame 

finale.  

Anche per i diplomati e per i diplomandi del corso socio-sanitario sarebbe utile prevedere modalità 

condivise per il riconoscimento di una qualifica professionale utile a svolgere funzioni di assistenza 

ai soggetti con fragilità e ai minori. 

 

A fronte delle richieste della Rete e delle ipotesi di lavoro avanzate, il Sottosegretario:  

• ha assicurato il suo impegno ad assumere il problema portandolo a soluzione; 

• ha preso atto della necessità di aprire in tempi rapidi un tavolo di lavoro tra Il MIUR e  il 
Ministero della Salute (nel corso dell’incontro non si è fatto riferimento al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali che comunque deve essere coinvolto); 

• si è impegnato anche a promuovere confronti bilaterali con alcuni assessori regionali 
competenti al fine di individuare percorsi utili per portare a soluzione le diverse 
problematiche aperte. 

 

Si rende la presente informativa al fine di poter coordinare al meglio le nostre azioni, nel 
comune intento di assicurare agli studenti di questi corsi uno sbocco professionale. È 
importante utilizzare le opportunità che si aprono nella contingente fase politico-
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amministrativa che vede il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali impegnato nel 
ridisegnare il Quadro nazionale delle qualifiche. Oltre alla necessità di assicurare 
l’occupabilità agli studenti dei nuovi corsi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, 
occorre fare presente in tutti i contesti  utili che molte persone con diplomi rilasciati nel corso 
d’istruzione professionale “Socio-sanitario” e nel precedente corso “Tecnico dei servizi 
sociali”, oggi non vengono assunte per ragioni legate al mancato riconoscimento della 
formazione realizzata nell’ambito dell’istruzione professionale, mentre potrebbero essere 
occupate nel caso venisse definito un percorso volto al riconoscimento del titolo di studio.  
In buona sintesi si chiede coerenza di azione al Ministero che ha delineato un profilo 
formativo, al fine di darne piena attuazione in termini di spendibilità sociale e professionale. 
 
Restando a disposizione per ogni collaborazione,  
si porgono cordiali saluti  
 
         
 
 

 Il Presidente della Rete RE.NA.I.S.SAN.S. 
    Francesco BUSSI 
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