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DELIBERAZIONE N. 47/26 DEL 14.11.2013  

————— 

Oggetto: Nomenclatore regionale delle professioni s ociali ed attività propedeutiche 
all’attivazione dei relativi elenchi professionali.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che le professioni sociali sono 

state oggetto di studi a livello nazionale ed europeo. Il Secondo rapporto biennale sui servizi sociali 

di interesse generale, pubblicato ad ottobre del 2010, evidenzia come l’occupazione nel settore 

della salute e dei servizi sociali cresca più rapidamente che negli altri settori dell’economia.  

Dal 2000 al 2009 l’occupazione totale nell’Unione Europea è cresciuta del 7,9% e i posti di lavoro 

complessivamente creati sono stati di 15,5 milioni; un quarto di queste nuove opportunità 

corrispondente a 4,2 milioni è stata generata proprio dal settore della salute e dei servizi sociali. 

Secondo i dati Eurostat la percentuale dei lavoratori impiegati in Italia nei servizi sociali e socio 

sanitari nel 2010 si attesta al 7,2% del totale degli occupati. 

Alla rilevanza del settore in termini occupazionali non è corrisposto un intervento normativo a livello 

nazionale attuativo della legge n. 328/2000 che all’art. 12 rinviava a un successivo decreto la 

definizione dei profili di queste figure. La modifica del Titolo V annoverando le professioni tra le 

materie di legislazione concorrente, né ha attribuito la potestà legislativa alle regioni, salvo la 

determinazione dei principi fondamentali che resta di competenza dello Stato.  

Dal quadro rappresentato il panorama attuale delle professioni sociali si è sviluppato in modo 

estremamente variegato. Il fenomeno risulta evidente soprattutto in relazione al proliferare di 

qualifiche professionali rapportate ai vari contesti regionali. 

La regione Sardegna non ha mai affrontato la materia delle professioni sociali in modo organico e 

completo, attraverso indagini mirate che diano in modo dettagliato e puntuale la dimensione 

qualitativa e quantitativa  sia sotto il profilo dell’offerta occupazionale che della domanda. 

In particolare l’impegno profuso dalla Regione, in termini formativi e di qualificazione professionale, 

non trova spesso riscontro nell’impiego effettivo nel settore, caratterizzato tra l’altro dalla presenza 

di lavoro irregolare e sommerso. La pluralità di qualifiche professionali sociali, non introdotte in un 

quadro organico complessivo della filiera sociale, costituisce un fattore di criticità sia sul piano della 

programmazione dell’offerta formativa in ambito sociale che su quello relativo alla programmazione 
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sociale.    

L’Assessore evidenzia, inoltre, che oltre a questi aspetti non meno rilevante è l’esigenza di 

garantire professionalità e qualità nell’erogazione dei servizi sociali. La preparazione professionale 

nel sociale deve essere adeguatamente curata poiché richiede l’acquisizione di specifiche 

competenze considerata la complessità e delicatezza degli interventi ed attività rivolte a persone 

fragili e con problematiche diversificate, tali da comportare spesso fenomeni di 

esclusione/isolamento sociale.   

L’Assessore rappresenta la necessità di attivare un’azione sinergica tra le strutture competenti che, 

partendo da una ricognizione puntuale e dettagliata, consenta la definizione di un quadro organico 

delle professioni sociali regionali, dei correlati titoli di studio e di qualificazione professionale, delle 

relative competenze e dell’ambito di attività nonché la corrispondente situazione occupazionale. La 

costruzione del quadro organico delle professioni sociali (nomenclatore regionale delle professioni 

sociali integrato) deve essere completata da apposite tabelle di raffronto e aggregazione con i livelli 

di classificazione delle professioni 2011, documento elaborato dall’ISTAT, disponibile sul sito 

www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup/nup11. Le relative elaborazioni dovranno, altresì 

tener conto del Nomenclatore delle prestazioni sociali legato ai macro-obiettivi elaborato a livello 

nazionale con la collaborazione del CISIS. 

Sulla base di questa ricostruzione e della redazione del Nomenclatore regionale delle professioni 

sociali dovrà essere definita la creazione di appositi elenchi ai quali dovranno ricorrere, per le 

relative assunzioni, i soggetti accreditati con la Regione o che, a qualsiasi titolo, usufruiscano di 

contributi, sussidi o finanziamenti pubblici. 

Gli iscritti agli elenchi professionali sono, inoltre, soggetti ad interventi di aggiornamento e 

formazione continua ed hanno priorità rispetto ad interventi di riqualificazione che si rendessero 

necessari a seguito di mutamenti della domanda di lavoro. 

Gli elenchi sono attivati, tenuti ed aggiornati secondo specifiche regole che dovranno essere 

definite nell’ambito delle attività disposte dal presente provvedimento. 

L’Assessore prosegue esplicitando l’esigenza di svolgere le attività precedentemente esposte 

attraverso la partecipazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e 

Cooperazione Sociale e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport che, con il coinvolgimento degli altri Enti Istituzionali competenti a vario titolo 

sulla materia (Università, Centri Servizio Lavoro, Scuole superiori, etc.) definiscano il sistema 

organico delle professioni sociali ossia il nomenclatore regionale delle professioni sociali integrato 

e l’individuazione degli elenchi professionali e le regole di gestione relative. A tal fine è costituito un 

gruppo di lavoro inter-assessoriale che dovrà concludere i lavori entro sei mesi dal provvedimento 
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di costituzione.   

L’Assessore da quindi atto che sulla presente deliberazione sussiste l’intesa con l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione Sociale e con l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

e accertato che sulla stessa hanno espresso il parere favorevole di legittimità il Direttore generale 

della Politiche Sociali, il Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione 

Sociale e il Direttore della Pubblica Istruzione  

DELIBERA 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali, alla Direzione generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ed alla Direzione 

generale della Pubblica Istruzione per la predisposizione del Nomenclatore regionale delle 

professioni sociali integrato dalle informazioni e dati rappresentati in premessa nonché per 

l’individuazione degli elenchi professionali relativi e delle modalità di attivazione, tenuta ed 

aggiornamento degli stessi; 

−−−− di disporre che i soggetti accreditati con la Regione o che, a qualsiasi titolo, usufruiscono di 

contributi, sussidi o finanziamenti pubblici devono attivare i rapporti di lavoro per le professioni 

sociali attingendo il personale tra gli iscritti agli elenchi regionali delle professioni sociali dove 

istituiti ed attivati. Gli iscritti agli elenchi professionali sono, inoltre, soggetti ad aggiornamento 

e formazione continua ed hanno priorità rispetto ad interventi di riqualificazione che si 

rendessero necessari a seguito di mutamenti della domanda di lavoro. Gli elenchi sono 

attivati, tenuti ed aggiornati secondo specifiche regole che dovranno essere definite 

nell’ambito delle attività  disposte dal presente provvedimento; 

−−−− di disporre la costituzione, con decreto inter-assessoriale, di un apposito gruppo di lavoro, i cui 

componenti sono individuati dalle Direzioni generali di cui al precedente punto, ai fini 

dell’elaborazione della documentazione di cui ai punti precedenti e secondo le indicazioni 

sviluppate in premessa.   

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda                  Simona De Francisci 

 
 

 

 


