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lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. R9 – nìesito in materia di reèìisiti professionali per 

il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di 
alimenti e bevande – aiploma professionale di “qecnico dei servizi sociali” 

 
  

 pi fa riferimento alla mail con la èìale la signora che legge per conoscenza chiede seI ai sensi 
dell’articolo TNI comma SI lettera c)I del decreto legislativo OS marzo O0N0I n. R9I così come 
integrato e corretto dal decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQTI il possesso del diploma 
professionale di “qecnico dei servizi sociali” possa considerarsi reèìisito valido ai fini del 
riconoscimento della èìalificazione professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio 
del settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. 

 
ia stessa evidenzia che il `omìne ha riconosciìto la validità del titolo di stìdio in discorso ai 

sensi della circolare PSQOL` del NR-Q-O0NNI la èìale fornisce ìna serie di indicazioni sìi titoli di 
stìdio e di èìalificazione professionale che rispondono a èìanto richiesto dal dettato normativo. 

 
oiferisceI altresìI che codesto `omìneI nello specificoI l’rfficio commercio al contrario non 

riconoscerebbe la validità del citato titolo di stìdio. 
 
Al rigìardo si precisa èìanto segìe. 
 
ia circolare esplicativa n. PSQOL` del NR aprile O0NNI contenente alcìne indicazioni relative 

all’applicazione delle nìove disposizioni sìi reèìisiti di accesso nel caso di avvio di attività di 
vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazioneI al pìnto 
O.N ha individìato i diplomi del secondo ciclo di istrìzione Ecosì come previsti dalla riforma entrata 
in vigore dall’anno scolastico O0N0-O0NN) consegìiti a fronte di percorsi scolastici che sono da 
ritenersi validi ai fini della èìalificazione professionale di cìi in oggetto. 

 
pìlla base delle tabelle di conflìenza allegate al a.m.o. n. UT del NR marzo O0N0I relativo al 

riordino degli istitìti professionaliI è possibile collocare ciascìn indirizzo scolastico del previgente 
ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nìovo ordinamento. 

 
fl diploma professionale di “qecnico dei servizi sociali” Eprevigente ordinamento)I ai sensi 

della tabella presente nell’allegato a al a.m.o. n. UT del O0N0I conflìisce nel pettore “pervizi”I 
indirizzo “pervizi socio-sanitari”I ritenìto valido ai fini della èìalificazione professionale in 
discorso Ecfr. elenco  di cìi al pìnto O.N della circolare citata). 
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 ai consegìenzaI la scrivente airezione riconosce valido il titolo in èìestione. 
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