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OPERATORI DELLA SANITÀ
Corsi di formazione nella bufera

SOTTO CONTROLLOAnche un istituto cagliaritano finisce
nella rete delle contestazioni segnalate ai Nas dal Migep. Intanto
l’assessorato al Lavoro ottiene lo stop agli esami in Emilia

n Stop alle trasferte nella Penisola
dei sardi che inseguono una qualifica
di Operatore socio sanitario frequen-
tando nell’Isola corsi di formazione
non autorizzati dalla Regione. L’asses -
sorato regionale al Lavoro e formazio-
ne, dopo aver ottenuto l’apertura di un
tavolo politico in seno alla Conferenza
Stato-Regioni per affrontare il proble-
ma, ha strappato un accordo dalla Re-
gione Emilia-Romagna: nessun corsi-
sta residente in altre regioni sarà am-
messo agli esami che valgono la quali-
fica professionale, senza l’autorizza -
zione preventiva delle amministrazio-
ni regionali di appartenenza. Intanto,
dopo l’inchiesta per truffa avviata dal-
la Procura di Sassari nei confronti del-
la società Servizi didattici, sotto la len-
te di ingrandimento finisce anche un
istituto di formazione di Cagliari. Si
tratta della scuola Benvenuto Cellini,
con sede a Pirri, segnalato alla Regione
e al Nas dei carabinieri di Cagliari dal
Migep (l’Associazione delle professio-
ni infermieristiche e tecniche). Il re-
sponsabile della Federazione nazio-

nale, Angelo Minghetti, dopo aver rac-
colto le segnalazioni di diversi corsisti
che hanno sborsato cifre intorno ai
3000 euro per l’iscrizione alle lezioni,
ha inviato una nota alle autorità chie-
dendo loro di fare luce su molti aspetti
poco chiari dei corsi organizzati dall’I-
stituto Benedetto Cellini, primo fra
tutti la validità e la consistenza dei ti-
toli promessi.

I CORSI A PAGAMENTO
I corsi organizzati un po’ in tutta la
Sardegna promettono l’opportunità
per chi li frequenta di avere accesso
agli esami Servizio di formalizzazio-
ne e certificazione delle competenze,
anche noto come SRFC,promosso
dalla Regione Emilia Romagna. Un at-
testato che secondo gli enti che orga-
nizzano vale la qualifica professiona-
le di operatore socio sanitario. Il per-
corso però non è così semplice e per
nulla scontato. In teoria i corsi da
1000 ore di formazione, compresi gli
stage in aziende del settore, pagati dai
corsisti 3000 mila euro, danno l’ac -
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A N TO N E L LO
LIORI
L’a ss ess o re
regionale al
Lavoro e
fo r m a z i o n e
professionale è
inter venuto
sui corsi
privati per
Oss: «Servono
garanzie e
s o p ratt utto
i nte n d o
sa l vag u a rd a re
e garantire la
serietà della
fo r m a z i o n e
p rofess i o n a l e
che la Regione
organizza e
finanzia in
p ro p r i o » .

cesso all’esame di SRFC in Emilia Ro-
magna. Ma ci sono diversi aspetti da
chiarire. Primo, come specificato dal-
la Regione Emilia Romagna, il Srfc,
cui i corsi sardi (non autorizzati dalla
Regione Sardegna) fanno riferimen-
to, «non è un’attività corsuale, bensì
una rigorosa procedura di valutazio-
ne finalizzata ad accertare ed even-
tualmente certificare le competenze
acquisite dalle persone in vari conte-
sti, principalmente di lavoro», e anco-
ra, «Il Servizio può prevedere anche
u n’eventuale esame, e in caso di esito
positivo può essere rilasciato un cer-
tificato di qualifica OSS con validità a
livello nazionale, oppure il certificato
di competenze che attesta il possesso
solo di alcune delle competenze spe-
cifiche della qualifica e non di tutta la
figura dell’OSS». Secondo aspetto,
sempre la Regione Emilia Romagna
ha chiarito che «non approva (con fi-
nanziamento pubblico) né autorizza
(a libero mercato) attività formative
per Oss in altri territori regionali». Se
a questo si aggiunge la presa di posi-
zione della Regione Sardegna che sta
per avviare i suoi corsi di formazione
gratuiti, chi ha pagato 3000 euro per
le lezioni private rischia di ritrovarsi
con un pugno di mosche.
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LEZIONI A 3.000 MILA EURO
MA LA QUALIFICA NON ESISTE

SASSARI: LA PROCURA APRE
UN’INCHIESTA PER TRUFFA
A Sassari il sostituto procuratore
della Repubblica ha aperto un fasci -
colo contro la società Servizi didat -
tici, indagata per truffa per avere
pubblicizzato i suoi corsi di forma -
zione per Oss avvelendosi del logo
della Regione Sardegna, senza esse -
re stata autorizzata. Le indagini af -
fidate al Nucleo antisofisticazioni e
sanità dei carabinieri di Sassari so -
no in corso, ma nel frattempo la Re -
gione ha subito cancellato la Servi -
zi didattici dall ’elenco degli enti
privati autorizzati a svolgere corsi
dei formazione professionale.

Corsi pagati a caro prezzo (dai 3000
ai 4500 euro), non autorizzati dalla
Regione, e senza un vero sbocco
professionale. Sono diverse gli enti
privati di formazione della Sarde -
gna che si sono tuffati nel business
degli Operatori socio sanitari. I lo -
ro corsi non garantiscono alcuna
qualifica professionale: prometto -
no l’accesso agli esami SRFC, pro -
mosso dalla Regione Emilia Roma -
gna, senza però le autorizzazioni
né dell’amministrazione emiliana,
né della Sardegna.

G R A D UATO R I E
Al termine
dell’i st r utto r i a
di oltre 11.000
domande,
sono state
pubblicate nei
siti
istituzionali le
66
g rad u ato r i e
relative ai
corsi per
O p e rato r i
socio sanitari
(Oss) e per
O p e rato r i
s p e c i a l i z z at i ,
ba n d i t i
dall ’a ss ess o rato
regionale del
Lavoro, che
danno acceso
ai corsi ai
primi mille
pa r te c i pa nt i
ammessi alla
f re q u e n z a .


