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Oggetto: Interrogazione n.124/A sulla mancata attuazione della deliberazione
regionale n.18/12 del 21 aprile 2015 per il riconoscimento del titolo di studio
rilasciato dagli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario al fine del
conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS). Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1738 del 16 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale. cooperazione e sicurezza sociale.

Con i migliori saluti
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REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
p resìdenza©)pec. rea ione. sardegna. it

Oggetto: interrogazione n. 124/a Caddeo, Stara, Loi, Agus, Orru, Piu, Satta Gian Franco, Zedda Massimo, in
merito alla mancata attuazione della deliberazione regionale n. 18/12 del 21 aprile 2015 per il riconoscimento
del titolo di studio rilasciato dagli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario al fine del conseguimento
della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS).

Gli Onorevoli interroganti chiedono all'Assessore regionale della pubblica istruzione. beni culturali. informazione,

spettacolo e sport, all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. all'Assessore regionale del

lavoro. formazione professionale. cooperazione e sicurezza sociale di conoscere se non ritengano di dover

intervenire con urgenza per dare attuazione alla deliberazione regionale n. 18/12 del 21 aprile 2015 per il

riconoscimento del Utolo di studio rilasciato dagli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario al line del

conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario(OSS)

Per quanto di propria competenza, questo Assessorato sottolinea che con Prowedimento della Conferenza

Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 22 febbraio 2001

(GU Serie Generale n.91 del 19-04-2001) è stato siglato l'Accordo tra il Ministro della sanità. il Ministro per la

solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. per l'individuazione della figura e del

relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didatUco dei mrsi

di formazione. L'art. 13 del suddetto atto stabilisce che "Spetta alle regioni e proìÀnce autonome. nel contesto del

proprio sistema della formazione. quantificare il credito form aùvo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi. in relazione

all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario. prevedendo

misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente. per la parte sanitaria o per

quella sociale. rispetto a quella prevista dal presente decreto'. La Regione Autonoma della Sardegna, con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 3/84 del 29 aprile 2003 (Allegato A) ha disciplinato il percorso formativo

di base della figura professionale dell'operatore sociosanitario in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo citato.

In questo contesto normativo si inseriscono vari atti ministeriali che regolamentano progressivamente i diversi

percorsi di istruzione professionale in ambito sociale. tra questi il D.P.R. del 15 marzo 2010. n. 87. che ha definito

le norme per il riordino degli istituti professionali e ha preMsto l'indirizzo sociosanitario che permette di conseguire

il diploma di Tecnico sociosanitario. delineando un curriculum di studi in gran parte coerente con quello di Tecnico
dei servizi sociali

L'introduzione dell'indirizzo sociosanitario nell'ambito del riordino dell'istruzione secondaria di 2' grado ha

determinato un incremento di tali corsi sul territorio regionale. A seguito di ciò si è delineata l'esigenza di provvedere
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L'Assessore

al riconoscimento del percorso teorico, seguito nel corso di studi per Tecnico dei servizi sociali e per Tecnico dei

serMzi sociosanitari e di prevedere l'introduzione di un modulo integrativo di tecnica professionale

Con questo intento viene adottata dalla Giunta Regionale la Deliberazione n. 18/12 del 21 .4.2015, che ha stabilito

il riconoscimento di un credito formativo di 600 ore di formazione teorica e lo svolgimento di un modulo integrativo

di 400 ore per la formazione tecnica professionale ai fini dell'ammissibilità all'esame di qualifica per il

conseguimento del titolo di Operatore Socio-Sanitario da parte dei diplomati.

Per dare piena attuazione alla Deliberazione succitata, anche in virtù della più recente ReMsione dei percorsi
dell'Istruzione Professionale - D. gls 61 del 2017/Decreto interministeriale 92/2018 - è stato istituito un Tavolo

Tecnico Inter-istituzionale (Direzione Generale Lavoro. Direzione Generale Sanità, Ufficio Scolastico Regionale) al

fine di predisporre le Linee Guida condivise, finalizzate a indiùduare un percorso per il conseguimento della

qualifica in oggetto. destinato ai diplomati. a garanzia del pieno conseguimento dei requisiti professionali richiesti

agli Operatori Socio Sanitari

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali salut

L'Assessore

Alessandra Zedda

#'i+'

ALESSANDRA ZEDDA

S Regione Autonoma della
: Sardegna - Sistema Regione
f 16.03.2022 12:41:16

GMT+O0:00

Via San Simone 60, 091 22 Cagliari tel. +39 070/606 7003 lav.assessore@regione.sardegna.it lav.assessore@pec.regione.sardegna.it

www. re ai one.sa rd ea na .i t

2/2


		2022-03-18T14:10:50+0100
	Regione Autonoma della Sardegna




