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Corsi di fonnazione professionale per Operatore Socio Sanitario.

Al Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi
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Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

e,p.c. Al Dr Massimo Russo
Assessore per la Salute

SEDE

All' Federazione Nazionale Migep
Coordinamento Collegiato M.I.G.E.P.
Via Motta Santa 44 Fondotoce

28924 Verbania

Facendo seguito alia nota prot. n. 28659 del 25.03.2011, si rappresenta che questa Arnministrazione ha ricevuto
richiesta di esprimersi in merito alia validita degli attestati di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciati, ai sensi
dell'art.12 dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2001, dall'Associazione Nazionale Operatore Socio Sanitario
(As.N.O.S.S.).

Tali attestati riportano: "Attivita autorizzata dal Ministero della Salute con nota integrativa protocollo del 14
aprile 2009 n.2315lMinistero della Salute con Atto n. 214/09 del Dipartimento delle Professioni Socio Sanitarie
Ministero della Salute per I'integrazione da Operatore Socio Assistenziale (OSA) in Operatore Socio Sanitario (OSS)",

Posto che l'articolo 2 del suddetto Accordo assegna aIle Regioni la competenza per l'organizzazione dei corsi e
delle relative attivita didattiche e, non avendo questa Regione autorizzato, a tutt'oggi, 10 svolgirnento di corsi di
fonnazione per il rilascio dell 'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, fatta eccezione per la riqualificazione
del personale dipendente dalle Aziende del S.S.R., questa Amministrazione ritenendo tali attestati non confonni alia
nonnativa vigente, contestualmente all'avvio degli adempimenti di competenza, ne porta a conoscenza codesto
Ministero affmche possa esprimersi attesa la presenza del logo ministeriale negli attestati in questione.

Quanto sopra si rappresenta anche in considerazione delle numerose interrogazioni parlamentari pervenute a
questo Dipartimento nelle quali viene denunciata la presenza di attestati privi di valore legale.

Si chiede, infine, di valutare l'opportunita di porre la problematica in questione all'ordine del giorno dei lavori
del prossimo incontro dell'Osservatorio dei Fabbisogni Fonnativi, anche per Ie refluenze che la stessa detennina ai fmi
della rispondenza ai fabbisogni regionali.
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