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O GG E TTO  : APPROVAZIONE PIANO ATTIVITA' "PROGRAMMAZIONE CORSI DI PRIMA FORMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORI SANITARI". 

DELIBERAZIONE N. 638 IN 13/06/2008 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il regolamento (C.E.) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, che abroga il Regolamento (CE) N. 1260/1999; 

 
VISTO il regolamento (C.E.) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) N. 1784/1999; 

 
VISTO il regolamento (C.E.) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e del regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
 
VISTO il Programma Operativo Regionale obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” 
Fondo sociale europeo - Regione Liguria 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea 
con decisione n.C (2007) 5474 del 7 novembre 2007;  
 
VISTA la legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche 
attive del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la d.C.R. 18 luglio 2006 n.23 (Proroga del Programma triennale dei servizi per l’impiego, 
delle politiche formative e del lavoro 2003-2005. “Piano Ponte” 2006 – 2007”); 
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VISTO il d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’art. 1 della legge 23 ottobre1992 n. 421); 
 
VISTO il d. lgs 19 giugno1999 n. 229 (norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale); 
 
VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 22 
febbraio 2001 che definisce il nuovo profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) 
nonchè l’ordinamento didattico dei corsi di formazione, stabilendone i requisiti d’accesso; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 8 del decreto legge 12 novembre 2001 n. 402 (disposizioni urgenti in 
materia di personale sanitario), convertito in legge 8 gennaio 2002 n. 1, che conferma le 
disposizioni di cui al citato accordo Stato-Regioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 385 del 30 marzo 2001 avente ad oggetto 
“Attività formativa 2001. Integrazione alla deliberazione n. 23 dell’11 gennaio 2001, ai sensi di 
quanto stabilito in sede di accordo Stato-Regioni il 22 febbraio 2001 sul nuovo profilo dell’OSS 
– Operatore Socio Sanitario”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2001 n. 1621 (Programmazione 
straordinaria dell’attività di riqualificazione in OSS (Operatori Socio Sanitari) degli operatori in 
possesso di titoli OTA, OSA/ADST ed OTA Possibility anno 2002);  
 
VISTO il protocollo d’intesa del 13 luglio 2007 firmato con le OO.SS. nel quale, tra i vari punti, si 
è stabilito che si sarebbe dato avvio ad un adeguato numero di corsi di prima formazione per 
Operatori Socio Sanitari entro l’anno 2007; 

 
POSTO che l’ultima formazione per Operatori Socio Sanitari rivolta a non occupati nella nostra 
regione, è stata programmata con deliberazione di Giunta Regionale n. 574 dell’11 giugno 2004 
e quella indirizzata ad operatori occupati con deliberazione di Giunta Regionale n.259 del 15 
febbraio 2005; 
 
POSTO che il Programma Operativo Regionale obiettivo 2 “Competitività regionale e 
occupazione” sopra richiamato individua al § 3.6, tra gli ambiti tematici prioritari, gli anziani, che 
costituiscono una fascia particolarmente importante della popolazione regionale non solo per la 
consistenza numerica ma anche per le problematiche e le potenzialità di cui sono portatori; 
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DATO ATTO che è stata avviata, nell’ultimo trimestre del 2007, un’indagine del fabbisogno 
formativo del settore dalla quale risulta una notevole carenza, pari circa a 2.000 unità, di 
Operatori Socio Sanitari sul territorio regionale; 
 
POSTO che le Strutture regionali competenti hanno avviato un confronto con il partenariato 
sociale finalizzato alla condivisione di un percorso operativo per intervenire e rispondere alle 
esigenze espresse dal contesto socio economico di riferimento; 
 
ATTESO che allo scopo è stato elaborato un Piano delle attività per la programmazione di corsi 
di prima formazione e riqualificazione per operatori socio–sanitari,  allegato  alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e necessaria -Allegato A)-; 
 
RITENUTO necessario approvare il predetto Piano che troverà attuazione secondo le modalità 
e i termini temporali indicati nello stesso; 

 
ATTESO altresì che le attività formative dovranno svolgersi in conformità alle disposizioni 
contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra richiamata, e secondo le 
linee guida riportate nel Programma didattico, allegato  alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e necessaria -Allegato B)-; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo del finanziamento pubblico preventivato per la 
realizzazione del piano d’intervento è pari a circa € 3.400.000,00, di cui € 2.500.000,00 per la 
prima fase; 
 
DATO ATTO che la realizzazione del Piano sopradescritto trova copertura finanziaria 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale obiettivo 2 “Competitività regionale e 
occupazione” FSE 2007-2013 ASSE I Adattabilità e ASSE II Occupabilità, che presenta la 
necessaria disponibilità e sarà attivato nel rispetto della normativa di riferimento; 
 
 
SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore all’Istruzione, 
Formazione, Ricerca, Innovazione tecnologica e informatica, Politiche sociali, Terzo settore, 
Cooperazione internazionale, Massimiliano Costa e dell’Assessore alla Salute, Politiche della 
sicurezza dei cittadini, Claudio Montaldo; 
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DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1.  DI APPROVARE il Piano delle attività per la programmazione dei corsi di prima formazione 

e riqualificazione per operatori sociosanitari, allegato  alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e necessaria - Allegato A) - ; 

 
2. DI STABILIRE che le attività dovranno svolgersi in conformità alle disposizioni contenute 

nella normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata in premessa, e secondo le 
linee guida riportate nel Programma didattico allegato  alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e necessaria -Allegato B) -; 

 
3. DI DARE ATTO che le risorse messe a disposizione trovano copertura nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale obiettivo 2  “Competitività regionale e occupazione” FSE 
2007-2013 ASSE I Adattabilità e ASSE II Occupabilità, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
4. DI PROVVEDERE con successivi atti all’attivazione del Piano di cui al punto 1. e secondo le 

modalità nello stesso indicate.  
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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