Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
PREMESSA
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 disciplina la revisione dei percorsi dell'Istruzione
professionale ispirandosi ai modelli promossi dall'Unione europea. Il percorso di studi, pur
mantenendo la durata quinquennale e standard formativi in grado di permettere ai diplomati
di inserirsi immediatamente nel tessuto produttivo territoriale, consentono anche di
proseguire gli studi con la formazione post diploma o universitaria.
Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni.
L’obiettivo è quello di progettare e realizzare i percorsi formativi come laboratori di ricerca e
sperimentazione in collaborazione con enti professionali e associazioni di categoria che
garantiscano la specifica formazione dello studente e che ne attestino la competenza.
Nel primo biennio e nel successivo triennio sono previste attività relative all’alternanza
scuola lavoro.

DESCRIZIONE SINTETICA
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede
specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di
autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di
singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione
del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si
attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere
ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole
nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e
territoriali.

COMPETENZE
Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio,
soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche
attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.
Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con
disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane.
Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino
uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle
capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei
principali ausili e presidi.
Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative,
di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni.

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della
persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare o salvaguardare la qualità della vita.
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
prevenendo eventuali situazioni di rischio.
PROFILO PROFESSIONALE RIFERITO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti SETTORI
ECONOMICO-PROFESSIONALI:
SERVIZI SOCIO-SANITARI
ATTIVITA’ ECONOMICHE:
•
•
•
•

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
ASSISTENZA SANITARIA
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Il Diplomato può accedere a tutte le facoltà universitarie ed e ai corsi di Istruzione
Tecnica Superiore.
TITOLO DI STUDIO
Diploma di Stato in Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale

