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IL DIPLOMATO IN SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALESLIDE CON BREVE COMMENTO(Alessandra Grompi)



Collaborare nella gestione di progetti e 
attività dei servizi sociali, socio-sanitari e 

socio-educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, persone con disabilità, anziani, 
minori a rischio, soggetti con disagio psico-

sociale e altri soggetti in situazione di 
svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di 

reti territoriali formali e informali

Partecipare e cooperare nei gruppi di 
lavoro e nelle équipe multi-professionali in 

diversi contesti organizzativi /lavorativi

Facilitare la comunicazione tra persone e 
gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

adottando modalità comunicative e relazionali 
adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 

diverse tipologie di utenza

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento 
dei bisogni di base di bambini, persone con 

disabilità, anziani nell’espletamento delle più 
comuni attività quotidiane

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le 
cui condizioni determinino uno stato di non autosufficienza 

parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità 
cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e 

facendo uso dei principali ausili e presidi

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della 
persona in difficoltà con riferimento alle misure 

per la salvaguardia della sua sicurezza e 
incolumità, anche provvedendo alla promozione 
e al mantenimento delle capacità residue e della 

autonomia nel proprio ambiente di vita 

Gestire azioni di informazione e di orientamento 
dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati 
presenti sul territorio

Realizzare in autonomia o in collaborazione con 
altre figure professionali, attività educative, di 

animazione sociale, ludiche e culturali adeguate 
ai diversi contesti e ai diversi bisogni

Realizzare, in collaborazione con altre figure 
professionali, azioni a sostegno e a tutela della 
persona con fragilità e/o disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare 
o salvaguardare la qualità della vita

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi 
alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità 

delle fonti utilizzate 

Articolo 3, comma 1, lettera i) 
– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

Relatore
Note di presentazione
Le 10 competenze dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale formano un profilo professionale completo, che si esprime in conoscenze e abilità atte a far fronte alla complessità degli odierni contesti sociali, in cui la fruizione dei servizi abbisogna sempre di più di figure di interfaccia, e in cui la multi-dimensionalità della presa in carico e la multi-fattorialità degli elementi interagenti, chiamano in causa un professionista che sia in grado di porsi come valido supporto e figura di collegamento tra i diversi operatori/specialisti di settore e l’utente, sia singolo che in gruppo.L’interconnessione delle competenze di questo profilo permette di raccoglierle secondo alcuni denominatori comuni, che permettono di costruire una didattica coerente e un percorso di apprendimento sia estensivo che intensivo.L’esposizione che segue è una proposta interpretativa che mira a leggere in senso unitario e organico le competenze del diplomato in Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale. Quelle intermedie, di biennio, terza, quarta e quinta sono riportate sotto forma di «parole chiave», che sostanziano le competenze principali. Assi e competenze trasversali ricordano e richiamano gli altri elementi essenziali per la costruzione del percorso educativo e formativo.



Collaborare nella gestione di progetti e attività 
dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi, rivolti a bambini e adolescenti, 

persone con disabilità, anziani, minori a rischio, 
soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti 

in situazione di svantaggio, anche attraverso lo 
sviluppo di reti territoriali formali e informali

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere 
dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 

del monitoraggio e della valutazione degli 
interventi e dei servizi utilizzando adeguati 

strumenti informativi in condizioni di sicurezza e 
affidabilità delle fonti utilizzate 

Il profilo si sviluppa attraverso 10 competenze che ricoprono un’ampia gamma di attività 
che fondamentalmente ruotano attorno alla persona e ai suoi bisogni, sullo sfondo di 

contesti sociali sempre più complessi, mantenendo come filo conduttore la cura, nel senso 
più lato del termine, e la presa in carico del soggetto con difficoltà e in svantaggio

1. progetta 
e monitora

2. partecipa 
e

coopera

3. comunica 
e si 

relaziona

4. si prende 
cura 5. assiste

6. cura gli 
ambienti di 

vita

7. informa e 
orienta

8. educa e 
promuove 

l’integrazio
ne   

9. sostiene e 
tutela

10. 
raccoglie e 
trasmette

Scuola di Atene, Raffaello; particolare: Pitagora

Relatore
Note di presentazione
La prima competenza, n. 1 e l’ultima, n. 10, danno già l’idea di un percorso che si sviluppa partendo dalla progettazione degli interventi, dei piani di lavoro, ecc., per giungere alla valutazione di quanto attuato, in termini di risultati e di elaborazione dei dati. Tra queste due competenze si sviluppa il percorso del diplomato in Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale (raffigurato come una serie di 10 cerchi intersecantesi), attorno a cui tutti gli insegnamenti convergono, che dialogano tra loro per mezzo delle Unità di Apprendimento (UDA), che, a loro volta, possono raccogliere più competenze affini. Ciò contribuisce a restituire un disegno unitario delle competenze e dei risultati di apprendimento, dando anche l’idea di una figura professionale molto coerente al suo interno.



Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e 
professionali

• Informare
• Orientare
• Divulgare
• Interviste/colloqui

• Relazione
• Comunicazione
• Mediazione
• Multiculturalismo

• Socializzazione
• Linguaggi
• Ascolto attivo
• Resoconti
• Gruppi/équipePartecipare e 

cooperare nei 
gruppi di lavoro e 
nelle équipe multi-

professionali in 
diversi contesti 

organizzativi 
/lavorativi

Facilitare la 
comunicazione tra 

persone e gruppi, anche 
di culture e contesti 
diversi, adottando 

modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai 

diversi ambiti 
professionali e alle 
diverse tipologie di 

utenza

Gestire azioni di 
informazione e di 

orientamento 
dell’utente per 

facilitare 
l’accessibilità e la 

fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e 

privati presenti sul 
territorio

Scuola di Atene, Raffaello; particolare: Euclide

Relatore
Note di presentazione
Le competenze 2, 3 e 7 possono considerarsi l’articolazione di una delle principali attività di questa figura professionale, ossia la capacità di mettersi in comunicazione e in relazione, sia con le diverse tipologie di utenza sia con gli operatori con cui collabora. Tale vocazione è ancora più evidente se guardiamo alle competenze intermedie, le cui parole chiave, evidenziate nella slide, si richiamano vicendevolmente, andando a costituire un tutt’uno ampio e strutturato.  L’utilizzo del linguaggio specifico, ma anche «a misura di utente», l’ascolto attivo e il porsi in relazione, l’informare e l’orientare ai servizi, consistono la prima e fondamentale tappa della presa in carico, ossia l’accoglienza e l’attenzione per l’altro, il primo momento di incontro con chi ha bisogno e spesso anche unica occasione per instaurare quella fiducia così importante per qualsiasi azione di cura e assistenza.Le competenze generali, comuni a tutti gli indirizzi, si sposano qui perfettamente, anche nel loro aspetto più «tecnologico», dato che, sempre più spesso, l’uso dell’informatica e dei social entra a pieno titolo negli ambiti dei servizi alla persona. Una eventuale Uda, quindi, così come gli aspetti della personalizzazione, avrebbero l’opportunità di spaziare in più direzioni, agevolando l’espressione degli stili cognitivi e «pratici» degli studenti.



Assistenza 
di base

Infanzia, 
vecchiaia, 
disabilità

Rilevazione 
dei bisogni

Prendersi cura e 
collaborare al 
soddisfacimento 
dei bisogni di 
base di bambini, 
persone con 
disabilità, anziani 
nell’espletamento 
delle più comuni 
attività quotidiane

Partecipare alla presa 
in carico socio-
assistenziale di 
soggetti le cui 
condizioni 
determinino uno stato 
di non autosufficienza 
parziale o totale, di 
terminalità, di 
compromissione delle 
capacità cognitive e 
motorie, applicando 
procedure e tecniche 
stabilite e facendo uso 
dei principali ausili e 
presidi

Promozione 
della salute

Supporto 
alla 

persona

Cura e 
presa in 
carico

Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali 

Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e 
del territorio 

Scuola di Atene, Raffaello; particolare: Platone

Scuola di Atene, Raffaello; 
particolare: Aristotele

Relatore
Note di presentazione
Le competenze 4 e 5 rappresentano il fulcro vocazionale di questa figura. Si tratta infatti delle competenze della presa in carico, in cui si viene a contatto diretto con chi è in condizioni di svantaggio o in una fase delicata di sviluppo o ha perso, in tutto o in parte, le sue capacità. Le parole chiave delle competenze intermedie evidenziano bene questa specificità e delicatezza del ruolo e dei compiti del diplomato in servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Educato alla comunicazione e al porsi in relazione, può adesso avvicinarsi con il dovuto rispetto e attenzione alle persone in condizioni di disagio o svantaggio, mettendo in pratica le conoscenze apprese attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro, così come all’interno dell’ambito scolastico, con i compagni che presentano difficoltà e/o disabilità. Anche qui, le Uda e la personalizzazione possono trovare una valida articolazione nella diversificazione della tipologia di utenza, dando l’opportunità agli studenti di indirizzarsi inizialmente verso quella con cui riescono più facilmente a entrare in contatto e a stabilire buone relazioni, per poi, più sicuri, affrontare altre situazioni. La particolarità di queste due competenze chiama in causa direttamente le due competenze comuni a tutti gli indirizzi, dandogli una valenza etico-morale, in quanto i principi costituzionali e i valori, così come la tutela della sicurezza e della salute, divengono parte integrante del lavoro di cura e del soccorso ai più bisognosi, così troppo spesso lasciati ai margini del discorso pubblico.



• Animazione ludica 
e sociale

• Progettazione 
educativa e sociale 

Realizzare in autonomia o in 
collaborazione con altre 

figure professionali, attività 
educative, di animazione 

sociale, ludiche e culturali 
adeguate ai diversi contesti 

e ai diversi bisogni

• Prevenzione e 
integrazione

• Medicina e 
assistenza sociale

Realizzare, in 
collaborazione con altre 

figure professionali, azioni a 
sostegno e a tutela della 
persona con fragilità e/o 

disabilità e della sua 
famiglia, per favorire 

l’integrazione e migliorare o 
salvaguardare la qualità 

della vita
Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare 
in modo efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e collettivo

Asse storico-sociale

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

Scuola di Atene, Raffaello; 
particolare.

Relatore
Note di presentazione
Le competenze 8 e 9 riguardano maggiormente gli aspetti socio-educativi e riabilitativi in senso lato. Queste competenze, assieme a quelle a carattere più sanitario e comunicativo-relazionale, fanno di questa figura un operatore completo, che si pone nei confronti dell’utente con un approccio olistico e orientato a considerare l’unità psico-fisica della persona, all’interno dei suoi contesti di vita, sia che si tratti del bambino, dell’adulto o dell’anziano, sano o malato. Il prendere in considerazione la famiglia, il gruppo o la piccola comunità permette di vedere non solo il singolo, ma anche il contesto di riferimento, parte integrante della presa in carico. La componente storico-sociale dei saperi sulla famiglia, la disabilità, la salute e la malattia offre inoltre una visione prospettica che consolida e rafforza la preparazione professionale. UdA che possano integrare gli aspetti di evoluzione concettuale e della moderna prassi permetterebbero di acquisire maggiore consapevolezza dei diritti fondamentali e del lungo percorso per acquisirli.



sociale

Curare l’allestimento 
dell’ambiente di vita della 
persona in difficoltà con 

riferimento alle misure per 
la salvaguardia della sua 

sicurezza e incolumità, 
anche provvedendo alla 

promozione e al 
mantenimento delle 

capacità residue e della 
autonomia nel proprio 

ambiente di vita

sanitario

Asse storico-sociale Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali 

Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e 
del territorio 

Relatore
Note di presentazione
A ulteriore riprova dell’unitarietà del diplomato in Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è la competenza 6, che può considerarsi un vero e proprio snodo tra le competenze del sanitario e del sociale, in quanto prende in considerazione gli spazi e gli ambienti di vita, la cui cura e allestimento influenzano in maniera determinante la qualità della vita e delle relazioni. Sia che si tratti di ambienti legati ai contesti sanitari, sociali o socio-educativi, il comune denominatore è la necessità di essere predisposti in modo tale da salvaguardare la sicurezza, il comfort e la fruibilità da parte di coloro che li abitano. Si tratta di un sapere complementare e irrinunciabile. Unità di apprendimento finalizzate ad articolare questa competenza nei diversi settori e ambiti professionali permetterebbe di far constatare direttamente la grande importanza degli ambienti di vita per il sano sviluppo, il mantenimento delle capacità residue, la promozione dell’autonomia, ecc., come anche ricordano le due competenze comune associate a questa.
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