
                                                                

 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA  

 

 

Al Presidente del  

Consiglio Regionale 

 

 

Oggetto: corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari, Ausiliari Socio Assistenziali e Assistenti 

Studio Odontoiatrico – provincia di Cremona 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

 

PREMESSO CHE 

 

come previsto dal Decreto 4160 del 3/04/2020 (Indicazioni in ordine all’utilizzo della modalità e-

learning per i corsi autofinanziati per maggiorenni per il periodo di vigenza delle disposizioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19) gli operatori 

accreditati della Provincia di Cremona hanno proseguito a distanza l’erogazione della formazione 

teorica prevista nell’ambito dei corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari, Ausiliari Socio 

Assistenziali e Assistenti Studio Odontoiatrico;  

 

le strutture sanitarie e socio assistenziali del territorio cremonese sono state gravemente colpite 

dall’emergenza sanitaria e, ad oggi, sono poco numerose le realtà che si sono dichiarate disponibili 

ad accogliere gli studenti tirocinanti; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

un elemento ostativo alla ripresa dei tirocini è sicuramente rappresentato anche dai costi che gli 

ospedali e le RSA stanno sostenendo a seguito dell’emergenza Covid per poter permettere ai 

tirocinanti di svolgere i corsi in totale sicurezza; 

 

l’ospedale di Cremona, nello specifico, può accogliere un numero contenuto di tirocinanti solo a 

partire dal mese di ottobre; 

 

i predetti contingentamenti stanno condizionando la ripresa dei tirocini e stanno determinando uno 

slittamento del termine dei percorsi formativi e un ritardo nell’inserimento lavorativo dei corsisti che 

già frequentavano i corsi al momento dell’interruzione autoritativa intercorsa; 

  

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


CONSIDERATO CHE 

il ritardo nell’inserimento lavorativo delle figure professionali in oggetto, sempre più richieste dal 

mercato del lavoro, provocherà una mancanza di inserimento di nuove figure qualificate in questa 

annualità; 

appare fondamentale che i percorsi formativi avviati a settembre 2019 si concludano nei termini 

previsti prima dell’emergenza Covid; 

 

INTERROGA L’ASSESSORE AL WELFARE PER SAPERE: 

 

• Se Regione Lombardia abbia intenzione di far svolgere tirocini curriculari anche al di fuori del 

territorio regionale con una deroga alle disposizioni in vigore; 

• Se Regione Lombardia possa riconoscere crediti formativi acquisiti in contesti non formale a 

fronte di sottoscrizione di contratti di lavoro per analoga mansione legata al profilo 

professionale oggetto del percorso di studi; 

• Vista la scarsità di strutture disponibili, se Regione Lombardia possa non prevedere il doppio 

ambito di intervento per lo svolgimento del tirocinio e, nello specifico per i corsi di Riqualifica 

ASA in OSS possa valutare che lo svolgimento del tirocinio avvenga presso la propria sede di 

lavoro ma in reparto differente; 

• Se Regione Lombardia possa prevedere per le strutture ospitanti delle risorse aggiuntive per 

coprire i costi per i DPI, i test sierologici e gli ulteriori esami richiesti dei tirocinanti. 

 

Milano, 8 settembre 2020 

 

 

f.to Matteo Piloni 

         f.to Maria Rozza 


