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Allegato A 
  
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 
 

Programmazione corsi di prima formazione e riqualificazione per operatori socio-sanitari. 
 
 
 
Il contesto 
Negli ultimi vent’anni la presenza degli anziani nella popolazione italiana è cresciuta 
enormemente e la Liguria, fatto noto, rappresenta appieno la realtà italiana, con un primato 
tra le regioni “più anziane”, dove la presenza degli ultra sessantacinquenni supera il 26,5%.  
Questa realtà influisce certamente sull’organizzazione socio-economica del territorio, 
impegnato a rispondere a bisogni e richieste diverse e diversificate riguardo il fenomeno 
dell’anzianità.  
 
Obiettivo generale 
Il percorso per affrontare questa particolare esigenza sociale passa inevitabilmente anche 
attraverso un’adeguata formazione e ad una riqualificazione del personale dedicato 
all’assistenza degli anziani. In particolare ci riferiamo alla figura dell’operatore sociosanitario 
che, inserita all’interno dell’équipe socio assistenziale, svolge attività indirizzata a soddisfare 
bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario. 
Sulla scorta di queste valutazioni la Regione Liguria ha avviato, nell’ultimo trimestre del 
2007 un’analisi del fabbisogno formativo del settore dal quale risulta una notevole carenza, 
pari a circa 2.000 unità, di Operatori Socio Sanitari sul territorio regionale. 
 
Destinatari 
Per rispondere ai bisogni di tipo sanitario e sociale delle cosiddette fasce deboli della 
popolazione, la Regione si propone di attuare, nel prossimo biennio, la formazione e la 
riqualificazione per gli Operatori Socio sanitari.  
 
Soggetti attuatori 
L’attività sarà svolta da organismi formativi con sedi accreditate ai sensi di D.G.R 965/2003 o 
da A.T.I o A.T.S, purché comprendenti un organismo formativo accreditato. Le AA.SS.LL 
saranno responsabili della trasmissione della competenza sanitaria. Per perseguire 
quest’obiettivo gli organismi formativi dovranno attivare e dimostrare il coinvolgimento delle 
AA.SS.LL. territorialmente competenti anche attraverso la costituzione formale di un 
partenariato. 
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Il soggetto o i soggetti attuatori dovranno garantire la formazione degli operatori su tutto il 
territorio regionale. 
 
 
Azioni programmate 
Si propone un programma che agisca nell’ambito di due percorsi formativi: 
 
1. CORSI DI PRIMA FORMAZIONE: rivolti a disoccupati e occupati, della durata di 
1.200 ore; 
Saranno attivate 20 sezioni composte da un massimo di 22 allievi per ognuna, così ripartite 
territorialmente: 
 
 
Ambito territoriale sezioni allievi 

 
totale 

Imperia 3 22 66 
Savona 4 

 
22 88 

Genova 8 22 176 
Chiavari 2 22 44 
La Spezia 3 

 
22 66 

 
 
Per i percorsi formativi suddetti si prevede la seguente articolazione: 
 

• Formazione: 1200 ore suddivise in 500 di teoria e 700 di pratica 
• Numero dei beneficiari: 440 unità 
• Inizio attività formative: novembre 2008- termine attività formative ottobre 2009 

 
La partecipazione ai corsi è gratuita. Le spese finalizzate alle visite mediche di idoneità, e per 
divise, necessarie per lo svolgimento del tirocinio, saranno a carico dei partecipanti. 
 
All’interno d’ogni sezione potranno essere inseriti alcuni cittadini stranieri, fino ad un 
massimo di tre, in possesso di un titolo di formazione sanitaria acquisito nel loro paese 
d’origine. I cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari dovranno essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno e in regola con le vigenti normative in materia. L’ammissione 
sarà subordinata al superamento di una prova d’accertamento sulla buona conoscenza e 
comprensione della lingua italiana. 
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Tali partecipanti non svolgeranno tutto il percorso formativo, avendo assolto la formazione di 
area sanitaria, ma frequenteranno un percorso complementare pari a 200 ore che sarà 
finalizzato al rilascio della qualifica d’OSS.  
In questa prima fase i beneficiari dell’attività di formazione saranno 440 unità, in una fase 
successiva si potranno attivare ulteriori percorsi a seconda delle esigenze manifestate nella 
prima fase. 
 
2. CORSI DI RIQUALIFICAZIONE: rivolti a coloro che sono in possesso di qualifica OTA, 
OSA/ADEST o in situazioni similari. 
La formazione sarà attuata conformemente a quella prevista per i corsi di prima formazione. 
La riqualificazione sarà inizialmente rivolta a 400 operatori occupati in strutture sanitarie e 
sociali; in una fase successiva tale attività potrà coinvolgere in totale circa 1400 unità. 
Le sezioni saranno distribuite territorialmente secondo il seguente schema: 
 
Ambito territoriale sezioni allievi 

 
totale 

Imperia 3 
 

20 60 

Savona 4 
 

20 80 

Genova 8 
 

20 160 

Chiavari 2 
 

20 40 

La Spezia 3 
 

20 60 

 
Dato atto che la quasi esclusività di questi operatori opera in strutture socio-assistenziali o 
sanitarie si prevede che almeno la metà delle ore di tirocinio  siano svolte presso strutture 
sanitarie per chi opera nel sociale e presso strutture socio-assistenziali per chi presta servizio 
nell’ambito sanitario. 
 
Per i percorsi formativi di riqualificazione è prevista la seguente articolazione: 

• Formazione: 
 
QUALIFICA ORE TEORIA ORE TIROCINIO ORE FOR. COMPL. TOTALE 
OTA 60 100 50 210 
ADEST * 100 150 50 300 
OSA/ADEST ** 70 100 50 220 
 
*   qualifica acquisita con corsi della durata di : h. 375 min. 
** qualifica acquisita con corsi della durata di : h. 600 min.  
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• Numero dei beneficiari: 400 unità 
• Inizio attività formative: novembre 2008- termine attività formative ottobre 2009 

 

Il completamento della riconversione del personale prenderà avvio a metà dell’anno 2009, 
coinvolgendo gli operatori con esperienze lavorative in possesso dell’anzianità prevista dalla 
presente deliberazione. A tal fine verrà avviato un processo di riconoscimento crediti e 
certificazione competenze realizzato su standard definiti dalla Regione e certificati da una 
commissione regionale composta da un esperto sanitario, un esperto in tematica sociale ed un 
esperto in valutazione competenze. 
 

Risorse economiche 
  

Il piano delle attività trova copertura finanziaria nell’ambito del Programma Operativo 
“Competitività regionale e occupazione” FSE 2007-2013, assi Adattabilità e Occupabilità. 
L’importo complessivo del finanziamento pubblico preventivato per la realizzazione del 
piano di intervento è pari a circa € 3.400.000,00 di cui € 2.500.000,00 per la prima fase 
(intervento rivolto a 440 disoccupati e 400 occupati). 
 

Tempi di attuazione 
 

Al fine di dare un quadro completo dei tempi di realizzazione delle attività si evidenzia di 
seguito il cronoprogramma delle attività stesse: 
 

 Periodo 2008 2009 
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