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Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



VISTI:

▪ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

▪ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 
e ss.mm.ii.;

▪ Regolamento (EU, Euratom) n.1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 Quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020;

▪ Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) 
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

▪ Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus);

▪ Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento 
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

▪ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) 
la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

▪ Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪ Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

▪ Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

▪ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati);

▪ Regolamento delegato (UE) 886/2019 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e 
rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli 



strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai 
contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di 
operazioni e l'allegato III;

▪ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e108 del 
Trattato;

▪ Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento 
(UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (Ue) n.651/2014 per 
quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

▪ Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
“de minimis”;

▪ Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche e integrazioni;

▪ Decisione della Commissione del 21.05.2020 di approvazione del Regime Quadro nazione 
identificato con Codice CE SA.57021, modificato da ultimo con Decisione della Commissione C 
(2021) 2570 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto il regime SA.62495 (2021/N) - Italia - COVID-
19: emendamento a SA.57021 - Regime Quadro;

▪ Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 
sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C 
(2014) 8021;

▪ Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di 
esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;

▪ Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;

▪ Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9.11.2018 che modifica la 
Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma 
operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il 
sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita 
e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia;

▪ Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2963 final del 22.04.2021 recante modifica 
della Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma 
operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il 
sostegno Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia;

▪ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. 
(D.Lgs. 101/2018);

▪ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”;

▪ Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione;

▪ Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183;

▪ Legge Agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
▪ Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 



▪ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”;

▪ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM e loro 
modificazioni, che hanno prorogato ed esteso le disposizioni a contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;

▪ Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato, che 
costituisce la base giuridica nazionale per l’adozione del regime-quadro nazionale per le misure 
di aiuti di Stato che Regioni, Provincie autonome ed enti territoriali possono attuare e concedere 
ai sensi del Temporary Framework

▪ l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per 
la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale 
dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1;

▪ Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss.mm.ii.;
▪ Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione 

e orientamento” e ss.mm.ii.;
▪ Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
▪ Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle 

Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”;
▪ Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione 

Liguria (A.Li.Sa) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio 
sanitaria”;

▪ Legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la 
formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” ed in 
particolare l’art. 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione;

▪ Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d’atto del Programma 
operativo regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione;

▪ Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della 
Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, 
prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;

▪ Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono stati approvati il 
modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l’Avviso per la 
presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;

▪ Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 1029 di designazione di ARSEL 
Liguria (ora ALFA Liguria) quale organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo 
ai sensi dell’art.123, comma 6 del Reg 1303/2013 tra l’Autorità di Gestione del PO FSE 
2014/2020 e ARSEL, in qualità di Organismo Intermedio, poi sottoscritto in data 1 ottobre 2015;

▪ Decreto del Dirigente 6 giugno 2015 n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” 
approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;

▪ Decreto del Dirigente 7 novembre 2016, n. 5117 avente ad oggetto “Approvazione “Manuale per 
la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-
2020 della Regione Liguria”;



▪ Decreto del Dirigente 16 marzo 2017, n. 1216 “Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 del Manuale 
per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-
2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del Dirigente n. 5117 del 07 novembre 2016”;

▪ Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017, n. 6526 avente ad oggetto “Modifica e integrazione del 
Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR 
FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con Decreto del Dirigente n. 5117 del 7 
novembre 2016”;

▪ Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo 
livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;

▪ Decreto del Dirigente 25 febbraio 2020, n. 1360 “Approvazione del documento “Descrizione del 
sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)””;

▪ Decreto del Dirigente 9 marzo 2020, n. 1754 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 
23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”. Misure attuative rivolte al sistema formativo 
regionale”;

▪ Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 avente ad oggetto “Approvazione 
modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi 
intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023”;

▪ Delibera della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n.1060 “Approvazione del Regime quadro, in 
applicazione del Regolamento (Ue) n.651/2014, relativo agli aiuti alla formazione destinati alle 
imprese operanti nel territorio della Liguria (a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 
2014-2020) - periodo 1°gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 - di proroga e modifica al Regime 
quadro SA.41454”.

▪ Delibera della Giunta regionale del 6 marzo 2015, n. 224 “Disposizioni in materia di aiuti di stato 
destinati alla formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti del Fondo 
Sociale Europeo (anni 2015-2020)”.

▪ Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014, relativa all’applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
artt.107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

▪ Circolare regionale di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis” del 16 marzo 2021.
▪ Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 314 di nomina di ALFA Liguria quale 

Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le 
attività di Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 attribuite dalla l.r. 30/2016 e dalla 
d.G.R. 1029/2015;

VISTI inoltre:

▪ le delibere del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 
2021 e 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale;

▪ il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i 
successivi provvedimenti governativi che hanno in tempi diversi rafforzato o allentato le 
disposizioni a contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

▪ il decreto legge 22 aprile 2021, 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che prevede la 
progressiva ripresa di tutte le attività, fermo restando il costante monitoraggio dei dati relativi al 
contagio; 

▪ il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 



diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito 
del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute in 
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e ss.mm.ii;

▪ il decreto del Dirigente 3 aprile 2020, n. 2194 “Approvazione modalità di erogazione “a distanza” 
delle misure di politica attiva del lavoro di cui agli Avvisi pubblici emanati da Regione Liguria a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

▪ il decreto del Dirigente 11 maggio 2020, n. 2724 “Disciplina straordinaria per la gestione e il 
controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 
rivolte al sistema formativo regionale”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 405 con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di corsi di Formazione Complementare in assistenza 
sanitaria per Operatori Socio Sanitari attraverso l’attribuzione di voucher aziendali a valere su risorse 
del FSE 2014-2020 – Asse 3, Ob.Spec.11, PdI 10iv AdP 10.4.2 rivolti a strutture private del settore 
socio sanitario, con impegno di spesa pari a 630.000,00 euro in favore di Alfa;

VISTO inoltre il decreto del Dirigente 19 luglio 2021, n. 4402 “Approvazione “Disposizioni Operative 
per la realizzazione e la gestione delle attività formative OSS FC” di cui all’Avviso approvato con 
DGR 405/2021””

ATTESO che, a seguito della pubblicazione integrale dell’Invito sul sito internet della Regione, sono 
pervenute n. 17 candidature riportate nell’Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e necessaria;

RILEVATO che le operazioni numerate 10 e 11 si riferiscono alla stessa candidatura protocollata 
due volte dal Protocollo Generale della Regione, per cui le candidature effettive pervenute risultano 
pari a n. 16;

CONSIDERATO che, per la valutazione di ammissibilità e di merito delle candidature pervenute, con 
provvedimento del Segretario Generale prot. PG/2021/217297 del 23 giugno 2021, è stato istituito 
un Nucleo di Valutazione, come previsto al punto 13 dell’Avviso;

PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha proceduto all’esame di ammissibilità e di merito delle 
candidature pervenute applicando le modalità e i criteri previsti al punto 13 dell’Avviso, e ha 
predisposto le relative graduatorie, come risulta dalla nota di trasmissione prot. NP/2021/230453 in 
data 27 luglio 2021 dei relativi verbali e schede di valutazione; 

PRESO ALTRESI’ ATTO CHE in applicazione dei criteri stabiliti al punto 13 dell’Avviso tutte le 
candidature presentate sono state ritenute ammissibili; 

POSTO che le valutazioni delle operazioni ammesse al finanziamento sono riportate nell’Allegato 
B), parte integrante e necessaria del presente atto, divise per ambito territoriale (punto 5 dell’Avviso) 
e sono state elaborate dal Nucleo di Valutazione tenuto conto delle indicazioni di cui al punto 13 
dell’Avviso, in ordine decrescente in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuna operazione; 

DATO ATTO inoltre che l’elenco contenuto nell’Allegato B) è comprensivo delle seguenti 
informazioni: soggetto proponente, titolo dell’operazione, punteggio ottenuto, numero delle edizioni, 
importo richiesto;

POSTO altresì che:



• come previsto al punto 5 dell’Avviso, l’organizzazione dei corsi deve essere ripartita per ambiti 
territoriali, coincidenti con le AA.SS.LL.., secondo la seguente articolazione:

Ambito territoriale Num. massimo
destinatari per

edizione

Num. edizioni corsi Num. destinatari

Genova 25 7 175

Chiavari 25 1 25

Savona 25 2 50

Imperia 25 2 50

La Spezia 25 2 50

• ai sensi del Punto 6 dell’Avviso, la candidatura coincide con l’operazione che può contenere un 
solo progetto (corso) per un massimo di due edizioni, ad eccezione dell’ambito territoriale di 
Chiavari per il quale è prevista una sola edizione;

RILEVATO CHE per l’ambito territoriale di Genova, per il quale è prevista l’attivazione di 7 edizioni 
di corso, sono state valutate ammissibili a finanziamento n. 10 candidature, nove delle quali relative 
a due edizioni di corso;

RITENUTO conseguentemente, per l’ambito territoriale di Genova, di ammettere a finanziamento 
interamente le candidature poste nella graduatoria in ordine decrescente dell’allegato B sino a quella 
posizionata al 3° posto mentre per quella posizionata al 4° posto (Candidatura n. 12) si rende 
necessario ammettere a finanziamento solamente una delle due edizioni di corso presentate;

RITENUTO pertanto di approvare le operazioni ammesse a finanziamento di cui all’Allegato C) parte 
integrante del presente provvedimento per complessivi euro 630.000,00;

DATO ATTO che l’agevolazione economica di che trattasi è concessa in forma di voucher aziendali 
del valore di 1.800,00 euro a persona e che, come previsto dal punto 14 dell’Avviso, il voucher verrà 
liquidato da ALFA in un’unica soluzione direttamente al soggetto attuatore al termine del percorso 
formativo, solo in caso di ammissione del corsista all’esame finale;

POSTO pertanto che l’importo delle operazioni ammesse a finanziamento costituisce limite massimo 
di spesa per l’operazione stessa, spesa che sarà liquidata a consuntivo nel rispetto delle previsioni 
del punto 14 dell’Avviso;

POSTO CHE come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 405/2021 sopra citata, la 
gestione delle operazioni è affidata ad ALFA – Organismo Intermedio del PO FSE Liguria 2014-
2020, in quanto tale designato con deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2015, n. 
1029; 

POSTO CHE l’Organismo Intermedio si dovrà attenere, così come previsto dall’Accordo sottoscritto 
in data 1 ottobre 2015, alle indicazioni, regole e procedure predisposte dall’Autorità di Gestione del 
POR ed ai controlli che dalla stessa saranno effettuati;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 405 con la quale è 
stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di corsi di Formazione Complementare in 
assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari attraverso l’attribuzione di voucher aziendali a 
valere su risorse del FSE 2014-2020 – Asse 3, Ob.Spec.11, PdI 10iv AdP 10.4.2 rivolti a strutture 
private del settore socio sanitario, si è proceduto:



• all’assegnazione ed all’impegno a favore di ALFA – via S. Vincenzo 4, 16121 Genova – C.F. 
02437860998, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 
successive modificazioni ed integrazioni, delle risorse pubbliche necessarie per la gestione 
delle operazioni che saranno valutate positivamente e ammesse a finanziamento ai sensi 
dell’avviso allegato al presente provvedimento per l’importo complessivo di Euro 630.000,00, 
a valere sul capitolo 4633 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali del 
cofinanziamento regionale per la realizzazione del P.O. FSE 2014/2020 - politiche per il 
lavoro e la formazione professionale – r” del bilancio di previsione 2021-2023, con 
imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);

• a stabilire che alla liquidazione dell’importo totale del trasferimento approvato a favore di 
ALFA per la gestione delle operazioni come sopra esposte, pari ad Euro 630.000,00 si 
provvederà, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 118/2011, secondo le “Modalità operative per 
l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di gestione e degli Organismi intermedi” del POR FSE 
2014-2020 per gli anni 2019-2023, approvate con deliberazione della Giunta Regionale 6 
novembre 2019, n. 937, come segue:

- un primo acconto, pari al 50 per cento, è erogato ad esecutività del presente 
provvedimento;

- un ulteriore acconto, pari al 30 per cento, è erogato a condizione che l’Organismo 
Intermedio abbia:

• utilizzato almeno l’80 per cento del finanziamento assegnato;

• speso la metà del primo acconto;

- il saldo del finanziamento, fino ad un massimo del 20 per cento, è erogato a 
presentazione del rendiconto finale delle attività programmate e realizzate entro il 
31/12/2021;

VISTO il Titolo III del decreto legislativo n.118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della L.5 maggio 2009 n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 34 “Bilancio di Previsione della Regione Liguria per 
gli anni finanziari 2021-2023”;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli - 
Settore Bilancio e Ragioneria 9 aprile 2021, n. 2070 ad oggetto “Reiscrizione di economie vincolate 
sul bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi art. 51 del D.Lgs. 118/2011 – euro 27.580.842,14 (1° 
provvedimento)”;

                           DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di prendere atto che in risposta all’Avviso di cui alla d.G.R. 405/2021 sono pervenute n. 17 
candidature, riportate nell’Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte 
integrante e necessaria;

2. di dare atto che le operazioni numerate 10 e 11 si riferiscono alla stessa candidatura 
protocollata due volte dal Protocollo Generale della Regione, per cui le candidature effettive 
pervenute risultano pari a n. 16;



3. di prendere atto che tutte le operazioni presentate sono state esaminate sotto il profilo 
dell’ammissibilità e del merito dal Nucleo di valutazione nominato con apposito 
provvedimento del Segretario Generale, composto come previsto al punto 13 dell’Avviso;

4. di dichiarare, sulla base degli esiti della valutazione del Nucleo di valutazione di cui sopra nel 
rispetto di quanto previsto al punto 13 dell’Avviso, ammissibili tutte le candidature presentate;

5. di prendere atto delle valutazioni del Nucleo di Valutazione così come riportate nell’Allegato 
B); 

6. di finanziare, per le motivazioni indicate in premessa, n. 14 edizioni di corsi, così suddivise 
per ambito territoriale: 

- ambito territoriale di Genova n. 7 edizioni
- ambito territoriale di Chiavari n. 1 edizioni
- ambito territoriale di Savona n. 2 edizioni
- ambito territoriale di Imperia n. 2 edizioni
- ambito territoriale di La Spezia n. 2 edizioni

7. di ammettere a finanziamento le operazioni, suddivise per Ambito territoriale di riferimento 
secondo quanto previsto dall’Avviso ai punti 5 e 13, come riportate nell’Allegato C), parte 
integrante e necessaria al presente provvedimento;

8. di dare atto che l’importo per ciascuna operazione ammesso a finanziamento costituisce 
limite massimo di spesa per l’operazione stessa, spesa che sarà liquidata a consuntivo nel 
rispetto delle previsioni di cui al punto 14 dell’Avviso; 

9. di affidare ad ALFA in qualità di Organismo Intermedio del PO FSE Liguria 2014-2020, la 
gestione delle operazioni ammesse a finanziamento, nel rispetto delle previsioni dell’Avviso 
di cui all’Avviso approvato con DGR 405/2021 e delle Disposizioni Operative per la 
realizzazione e la gestione delle attività formative OSS FC” approvate con decreto del 
Dirigente 19 luglio 2021 n. 4402;

10. di dare atto con la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 405 con la quale è 
stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di corsi di Formazione Complementare in 
assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari attraverso l’attribuzione di voucher aziendali 
a valere su risorse del FSE 2014-2020 – Asse 3, Ob.Spec.11, PdI 10iv AdP 10.4.2 rivolti a 
strutture private del settore socio sanitario, si è proceduto:

a. all’assegnazione ed all’impegno a favore di ALFA – via S. Vincenzo 4, 16121 Genova 
– C.F. 02437860998, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, delle risorse pubbliche necessarie 
per la gestione delle operazioni che saranno valutate positivamente e ammesse a 
finanziamento ai sensi dell’avviso allegato al presente provvedimento per l’importo 
complessivo di Euro 630.000,00, a valere sul capitolo 4633 “Trasferimento ad enti 
delle amministrazioni locali del cofinanziamento regionale per la realizzazione del 
P.O. FSE 2014/2020 - politiche per il lavoro e la formazione professionale – r” del 
bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 
31/12/2021);

b. a stabilire che alla liquidazione dell’importo totale del trasferimento approvato a favore 
di ALFA per la gestione delle operazioni come sopra esposte, pari ad Euro 
630.000,00 si provvederà, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 118/2011, secondo le 
“Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di gestione e degli 
Organismi intermedi” del POR FSE 2014-2020 per gli anni 2019-2023, approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937, come segue:



- un primo acconto, pari al 50 per cento, è erogato ad esecutività del presente 
provvedimento;

- un ulteriore acconto, pari al 30 per cento, è erogato a condizione che l’Organismo 
Intermedio abbia:

• utilizzato almeno l’80 per cento del finanziamento assegnato;

• speso la metà del primo acconto;

- il saldo del finanziamento, fino ad un massimo del 20 per cento, è erogato a 
presentazione del rendiconto finale delle attività programmate e realizzate entro 
il 31/12/2021;

11. di trasmettere il presente provvedimento ad ALFA per il seguito di competenza.

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.



ALLEGATO A 

ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE 

N. PROGR Soggetto CAPOFILA 
In ATS 

Protocollo 
Data arrivo  Prot 

Generale (PEC) 

Ora arrivo  Prot 

Generale (PEC) 

Ambito 

territoriale 

1 CONSORZIO ILT  
no 

PG-2021/0207333 09/06/2021  14:57 Genova 

2 ISCOT LIGURIA   
no 

PG-2021/0211710 11/06/2021  13:12 Genova 

3 ENDOFAP LIGURIA  
no 

PG-2021/0211616  11/06/2021  16:11 Genova 

4  ENDOFAP LIGURIA  
no 

PG-2021/0211613 11/06/2021  16:17 Savona 

5 Forma Mentis S.r.l.  
  

PG/2021/0206861 14/06/2021 08:07 Genova 

6  ATS CPFP G. Pastore  
  

 PG-2021/0211591 14/06/2021 08:59 Imperia 

7  ATS - Signum   
  

PG-2021/0211606 14/06/2021 08:59 Genova 

8   ATS Villaggio del Ragazzo 
  

PG-2021/0211615 14/06/2021 09:11 Chiavari 

9  ATS Villaggio del Ragazzo -   
  

PG-2021/0211611 14/06/2021 09:12 Genova 

10 IS.FOR.COOP  no 
PG-2021/0211585 14/06/2021 10:23 Savona 

11 IS.FOR.COOP  no 
PG-2021/0211589 14/06/2021 10:23 Savona 

12 IS.FOR.COOP  no 
 PG-2021/0211582 14/06/2021 10:23 Genova 

13 IS.FOR.COOP    
PG-2021/0211772 14/06/2021 10:31 La Spezia 

14  ATS CPFP G. Pastore 
  

PG-2021/0211771 14/06/2021 11:11 Savona 

15 Euro.Forma  
no 

PG-2021/0211770 14/06/2021 11:27 Genova 

16 OSSFC CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE   
no 

PG-2021/0211768 14/06/2021  11:53 Genova 

17  G.P.S. CONSUL SAS  - ASL3 
  

PG-2021/0211765 14/06/2021 11:54 Genova 

Nota: le operazioni numerate 10 e 11 si riferiscono alla stessa candidatura protocollata due volte dal Protocollo Generale della Regione 

Allegato numero 1



 

ALLEGATO B 

GRADUATORIE CONDIDATURE PER AMBITO TERRITORIALE 

Ambito Territoriale GENOVA  

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° 

Edizioni 

Importo 

richiesto 

2 
PG-2021-

211710 
ISCOT LIGURIA   OSS formazione complementare in assistenza sanitaria 100 2 € 90.000,00 

3 
PG-2021-

211616 
ENDOFAP LIGURIA  GENOVA La cura dopo la tempesta  100 2 € 90.000,00 

9 
PG-2021-

211611 

ATS Villaggio del Ragazzo - 

Genova 
Corso OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria 100 2 € 90.000,00 

12 
PG-2021-

211582 
 IS.FOR.COOP - Genova Formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS - Genova 99 2 € 90.000,00 

15 
PG-2021-

211770 
Euro.Forma Genova L’evoluzione della figura dell’OSS Fc nelle équipe assistenziali delle RSA  95 1 € 45.000,00 

7 
PG-2021-

211606 
ATS Signum Ossimplementa  94 2 € 90.000,00 

5 
PG-2021-

207333 
ATS Forma Mentis S.r.l. OSSS – Genova  85 2 € 90.000,00 

16 
PG-2021-

211768 

CONSORZIO LIGURIA 

FORMAZIONE  Genova  
Formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS 79 2 € 90.000,00 

1 
PG-2021-

207333 
CONSORZIO ILT Corso formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS 60 2 € 90.000,00 

17 
PG-2021-

211765 
G.P.S. CONSUL SAS    Corso Formazione complementare in assistenza sanitaria per OSS 38 2 € 90.000,00 

 

 

 



 

Ambito Territoriale La Spezia 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione Punteggio N° Edizioni 
Importo 

richiesto 

13 PG-2021-211772 ATS - IS.FOR.COOP - La Spezia 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS – La Spezia 
99 2 € 90.000,00 

 

 

 

Ambito Territoriale Chiavari  

 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

richiesto 

8 PG-2021-211615 ATS Villaggio del Ragazzo -Chiavari 
Corso OSS con formazione complementare in 

assistenza sanitaria  
100 1 € 45.000,00 

 

 

 

Ambito Territoriale Savona  

 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

richiesto 

10 PG-2021-211585 Isforcoop -  Savona 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS - Savona 
99 2 € 90.000,00 

4 PG-2021-211613 Endofap Liguria  Savona Nuove risposte per la fragilità  95 1 € 45.000,00 

14 PG-2021-211771 ATS CPFP G. Pastore - Savona 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS 
91 2 € 90.000,00 

 

 



 

Ambito Territoriale Imperia 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

richiesto 

6 PG-2021-211591 ATS CPFP G. Pastore Imperia 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS 
91 2 € 90.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

OPERAZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO PER AMBITO TERRITORIALE 

Ambito Territoriale GENOVA  

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

finanziabile 

2 PG-2021-211710 ISCOT LIGURIA   
OSS formazione complementare in assistenza 

sanitaria 
100 2 € 90.000,00 

3 PG-2021-211616 ENDOFAP LIGURIA  GENOVA La cura dopo la tempesta  100 2 € 90.000,00 

9 PG-2021-211611 ATS Villaggio del Ragazzo - Genova 
Corso OSS con formazione complementare in 

assistenza sanitaria 
100 2 € 90.000,00 

12 PG-2021-211582  IS.FOR.COOP - Genova 
Formazione complementare in assistenza sanitaria 

per OSS - Genova 
99 1 € 45.000,00 

 

Ambito Territoriale La Spezia 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione Punteggio N° Edizioni 
Importo 

finanziabile 

13 PG-2021-211772 ATS - IS.FOR.COOP - La Spezia 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS – La Spezia 
99 2 € 90.000,00 

 

 

 

Ambito Territoriale Chiavari  

 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

finanziabile 

8 PG-2021-211615 ATS Villaggio del Ragazzo -Chiavari 
Corso OSS con formazione complementare in 

assistenza sanitaria  
100 1 € 45.000,00 

 



Ambito Territoriale Savona  

 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

finanziabile 

10 PG-2021-211585 Isforcoop -  Savona 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS - Savona 
99 2 € 90.000,00 

 

Ambito Territoriale Imperia 

N° prot Soggetto Proponente Titolo operazione 
Punteggio 

 
N° Edizioni 

Importo 

finanziabile 

6 PG-2021-211591 ATS CPFP G. Pastore Imperia 
Formazione complementare in assistenza 

sanitaria per OSS 
91 2 € 90.000,00 
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