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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
Esami istituto Levinas  II 

 Premesso che  - nella  Scuola per le Professioni Sociali in lingua italiana “Levinas” di Bolzano le modalità di effettuazione della prova pratica per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Assistenziale hanno previsto perlomeno sino ad ora l’intervento su persone reali, anziché sui manichini, come invece avviene nelle analoghe scuole di lingua tedesca; - spesso i pazienti che partecipano all’esame sono persone affette da gravi patologie che vanno dal diabete all’ipertensione alle varie problematiche correlate all’età avanzata, compresa pare la demenza senile; - la partecipazione a tali prove d’esame da parte dei pazienti è avvenuto in base ad un consenso sottoscritto da parte di ignari parenti poco o male informati in merito agli aspetti inerenti alla prova pratiche ed alle specifiche attività svolte durante la stessa.  Considerato che  - le modalità di effettuazione dell’esame con la partecipazione di pazienti reali si scontrano palesemente con i concetti relativi all’unicità della persona ed al rispetto della sua dignità, valori etici fondamentali che sono difficilmente conciliabili con le esigenze di una prova pratica d’esame.  Tutto ciò premesso e considerato,  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 per sapere   1.   se siano state effettuate le opportune valutazioni in merito alla partecipazione di persone reali al posto dei manichini di plastica in concomitanza con l’esame conclusivo per operatore socio assistenziale presso la scuola Levinas di Bolzano e quali accorgimenti siano stati assunti a riguardo; 2.  dove si svolgano i medesime esami e per quale ragione la location degli stessi si stata considerata in forma assolutamente riservata; 



3. se non si ritenga che l’utilizzo di manichini garantisca la medesima possibilità di valutazione degli esaminandi (come avviene nella scuola in lingua tedesca) rispettando l’intimità e la opportuna tutela della dignità personale dei pazienti; 4. quale procedura verrà adottata per garantire un assenso informato dei pazienti stessi o se si “utilizzeranno” pazienti il cui consenso informato sia stato espresso solo da parenti e/o tutori.                                                                                                                       Bolzano, 15  giugno 2015 
Alessandro Urzì 


