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a fronte di alcune richieste pervenuteci dalle Scuole e in vista del termine dei primi percorsi formativi
sperimentali per Operatore Socio Sanitario, sono a chiarire, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale, quali siano
le condizioni di accesso agli esami di qualifica che avranno luogo nel prossimo autunno da concludersi entro il
31 dicembre.
La formazione per Operatore Socio Sanitario e la formazione scolastica per Tecnico dei servizi socio-sanitari
sono percorsi distinti e indipendenti, per quanto tra loro condividano alcuni contenuti, competenze e
obiettivi formativi.
L’esame di qualifica regionale è pertanto da considerarsi non correlato all’ammissione all’esame di Stato o al
suo superamento. Coerentemente con la disciplina regionale richiamata nelle disposizioni attuative allegate
al Protocollo di Intesa RER/USR (punto 6.3 “Accertamento tramite esame”), all’esame di qualifica potranno
accedere tutti gli studenti:
-

che abbiano frequentato almeno il 90% delle 1000 ore complessive di durata del percorso formativo
per Operatore Socio Sanitario;

-

a cui sia stata formalizzata una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna UC
della qualifica, come esplicitato nel documento di valutazione delle evidenze.

Si precisa inoltre che, previa adeguata valutazione da parte della Scuola, entrambi i requisiti di accesso sopra
citati potrebbero essere raggiunti anche tramite azioni di rinforzo/recupero formativo affiancate dalle
opportune verifiche sommative, in caso di superamento del limite di ore di assenza consentito e/o di
mancata acquisizione della quota minima di capacità e conoscenze.
Cordialmente
Claudia Gusmani
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40127 Bologna
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