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Formazione operatori socio-sanitari - forum shopping
La Federazione è stata informata da alcuni operatori socio-sanitari come alcune Regioni
consentano, tacitamente, la frequenza e la formazione di o.s.s. esterni, provenienti da altre regioni,
senza che sia acquisita la preventiva autorizzazione della regione di provenienza dell’o.s.s.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi la formazione acquisita in altre Regioni non è
spendibile nella regione di residenza dell’O.s.s. a causa dei diversi criteri e piani formativi.

Questa Federazione, durante il tavolo tecnico, ha fatto emergere più volte come i percorsi
formativi si differenzino da regione a regione sia per quanto concerne l’articolazione delle ore di
corso e di tirocinio, modulate sui processi di riqualificazione, sia con riferimento alle modalità di
svolgimento dei corsi.

Si evidenzia inoltre come alcune associazioni, pur non essendo accreditate presso gli
assessorati regionali competenti e tanto meno presso il dipartimento delle professioni socio sanitarie
danno vita, congiuntamente ad altri istituti (dati n.d.) a corsi di specializzazione con programmi di
aggiornamento professionale o addirittura prestando consulenza presso alcune strutture sanitarie.
Oltre a queste associazioni, merita sicuramente attenzione l’istituto Cortivo che, nonostante
gli sia stata comminata una sanzione pecuniaria per pratica commerciale scorretta, continua ad a
effettuare corsi di formazione Osa o figure non più esistenti. Questa Federazione è consapevole del
fatto che le Regioni non abbiano poteri per bloccare detta situazione, tuttavia al fine di evitare dette
pratiche commerciali potrebbe essere utile rendere fruibile, accessibile o comunque pubblicizzare
gli istituti di formazione accreditati.

Inoltre risulta che vengono effettuati corsi di formazione teorico-pratici da fantomatici
istituti non identificabili, attraverso corsi on line, anche per la parte pratica, con rilascio di
“attestati regionali”. (Scuola Tecnica Benevento)

Alla luce di questi fatti poco chiari e per evitare situazioni che a nostro avviso sono illegali
sarebbe opportuno istituire un programma di formazione attraverso un istituto professionale (istituto
tecnico sanitario – istituto socio sanitario) specializzato.

Confidando in un Vostro intervento, si inviano distinti saluti.
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