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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Corsi irregolari OSS 

Premesso che 

lo scorso 27 gennaio, la Regione Lazio ha pubblicato sul sito istituzionale un comunicato sul 
tema “corsi irregolari OSS” in cui si specifica che «gli unici enti autorizzati ad erogare corsi OSS, 
nel territorio della Regione Lazio, sono quelli presenti nella banca dati dell’offerta formativa 
pubblicata sul sito istituzionale», specificando, a fronte di diverse segnalazioni pervenute, che 
«gli enti CS UNIFORMA e P.D.R. SRL UNIPERSONALE, non sono autorizzati dalla Regione Lazio 
e quindi non possono realizzare neanche parzialmente questi corsi, che non rivestono perciò 
alcun valore legale»; 

in un precedente comunicato dello scorso 21 ottobre, sempre con riferimento a diverse 
segnalazioni pervenute alla Regione, si legge che «l'ente CENTRO STUDI SCUOLA DOMANI, con 
sede in Tivoli, è stato diffidato a rimuovere dal proprio sito la pubblicità dei corsi formativi per 
OSS in quanto - essendo privo di autorizzazione regionale - non può realizzare neanche 
parzialmente questi corsi nel territorio laziale»; 

Considerato che 

l’Operatore Socio-Sanitario è una figura che opera nelle aziende sanitarie, pubbliche e private, 
particolarmente importante in un periodo di emergenza pandemica come quella che stiamo 
vivendo: sebbene si occupi principalmente di assistenza di base alla persona non 
autosufficiente (igiene personale e degli ambienti, mobilizzazione, rilevazione dei parametri 
vitali, dispensazione pasti, disbrigo pratiche, etc.), l’Oss, soprattutto in ambito ospedaliero, è 
tenuto anche a coadiuvare l’infermiere nell’esecuzione di particolari procedure sanitarie;  

si diventa operatori dopo aver seguito una formazione dalla durata di 1000 ore circa, effettuato 
un tirocinio, e superata una prova finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione 
in cui si è svolto il corso; 

pur non essendo ad oggi a conoscenza della reale portata del problema, chiunque avesse 
conseguito la qualifica OSS seguendo uno di questi corsi irregolari, e potrebbero anche essere 
molti, si ritrova, suo malgrado, in possesso di un titolo nullo; 
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Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione 
Lazio, On. Nicola Zingaretti, e l’assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola 

e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di 
Berardino, 

per sapere quali iniziative siano state assunte, oltre a quelle segnalate nelle premesse, per 
segnalare agli utenti i corsi irregolari OSS e se sia stata fatta una ulteriore ricerca per 
trovare altri casi analoghi sul territorio regionale. Sapere, inoltre, quali iniziative intendano 
assumere per segnalare le questioni rilevate all’attenzione delle competenti Procure della 
Repubblica. 
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