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                                                                                                    All’Assessore alla Formazione Severino Nappi  

 

                                                                                                   Al Direttore Generale Dott. Stefano  Torda  

 

                                                                                                   Al Direttore  Generale Prof Antonio Oddati  
                                             
                                                                                                   Ai Nas Regione Campania – Lazio 

                 

                                                                                          E pc Alla  Regione Lazio 

 
 

Oggetto: richiesta urgente di chiarimento 

 

Con la presente la federazione Migep, interpella le SS.LL al fine di ottenere alcune delucidazioni in merito a 

dei corsi di formazione per O.s.s. (operatore socio sanitario) che si svolgono in Regione Campania. 

 

Non si riescono a comprendere i criteri di formazione effettuato dall’ente Ennedi Service di San Giorgio 

Cremano finalizzati a una formazione di OSS.  

 

Questa federazione è venuta a conoscenza che alcuni corsisti che lavorano presso il Centro Diurno per 

Disabili di Latina con il titolo di Animatore Sociale si recano una o due volte al mese presso Ennedi Service 

di San Giorgio Cremano in regione Campania per accedere al corso oss con una formazione di tre mesi.  

 

I corsisti con l’assenso dell’ente Ennedi Service firmano il foglio di presenza anche per i giorni non 

presenti. Inoltre si rileva che la frequenza e scarsa senza che venga attuato nessun tirocinio.  

 

Al fine di tutelare al meglio la formazione e con l’ulteriore intento di boicottare queste forme scorrette di 

spacciare come professionali corsi così poco qualificanti, dove viene rilasciato un attestato con un basso 

livello di formazione e di qualità che attraverso protocolli di collaborazione e dichiarazioni non equivalenti 

alle norme regionali e il mancato controllo di Codesta Regione ha fatto promuovere nella regione Campania 

il Forum Shopping dell’oss.   

 

Tutto ciò posto, il Migep ritiene che essendo tali pratiche in contrasto con l’Accordo Stato-Regioni del 22 

febbraio 2001 e sostanzialmente puramente speculative nei confronti di tanti, donne e uomini speranzosi di 

ottenere una qualifica che permetta Loro di poter lavorare o di migliorare un po’ la condizione che già 

vivono, dove non è dato un’indicazione di un intervento formativo uniforme a livello regionale e soprattutto, 

maggior controlli da parte delle Autorità competenti. Si chiede alla Regione Campania un maggior controllo 

e che tipo di attestato sarà rilasciato a questi corsisti e che tipo di legalità avrà a livello nazionale. 

 

Si chiede di verificare quanto espresso  

 

Verbania  5 gennaio 2015 

 

Cordialmente  

                                                                                                        La segreteria Migep  

                                                                                                         Angelo Minghetti 
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