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La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 17 sub

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

• il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii.; 
• il D.L. 12 novembre 2001, n. 402 Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, 

convertito in Legge 8 gennaio 2002, n. 1;
• l’Accordo Stato Regioni n. 1161 del 22/2/2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali 

- Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le 
Province autonome Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico corsi 
formazione; 

• la Legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 
sociosanitari);

• la Legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e 
ss.mm.ii.;

• la Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e 
ss.mm.ii.;

• la Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione 
e orientamento) e ss.mm.ii.;

• la Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• la Legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”;

• la 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 e ss.mm.ii.;

• la Legge regionale del 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1 ottobre 2016, è 
stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);

• la Legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla L.R.  41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale) e alla L.R. 17/2016 (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;

• il Piano Sociale Regionale Integrato 2013-2015 approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n.18 del 6 agosto 2013;

• il Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 21/2017;

• il 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;

• la Delibera di Giunta Regionale 30/3/2001, n. 385 Integrazione alla DGR 23/01, ai sensi 
Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2001 sul nuovo profilo dell’OSS;

• la Delibera di Giunta Regionale 13 giugno 2008, n. 638 Approvazione piano attività 
“Programmazione corsi di prima formazione e riqualificazione per operatori sanitari";

• la 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; 



• la Delibera di Giunta Regionale del 15 febbraio 2013, n. 151 Approvazione linee guida per 
riconoscimento attività private finalizzate alla prima formazione degli operatori socio-sanitari;

• la Delibera di Giunta Regionale del 8 novembre 2013 n. 1385 Approvazione linee guida 
riconoscimento attività formative svolte da privati;

• la Delibera di Giunta Regionale 13 febbraio 2015, n. 127 Applicazione DGR 820/2014 e 
1813/2014. Indirizzi operativi per le attività di formazione, qualificazione e riqualificazione degli 
operatori socio sanitari impiegati nelle strutture sanitarie e socio sanitarie liguri;

• la Delibera di Giunta Regionale 19 maggio 2017, n. 388 Indirizzi operativi per la realizzazione 
dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 35 del 13 aprile 2017 Indirizzi 
operativi per la realizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 122 del 1 aprile 2020 Modalità 
transitorie per consentire lo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 agli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario 
e alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa per Emergenza epidemiologica da COVID-19, 
definendo con successiva Circolare del 23/10/2020un aggiornamento degli indirizzi operativi 
per la realizzazione dei suddetti corsi;

DATO ATTO che la richiamata L.R. 17/2016 e ss.mm.ii.:
A all’articolo 3, comma 1, ha attribuito ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e 

sociosanitaria, coordinamento e governance delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale e le relative attività connesse;

A all’articolo 3, comma 2, lett. D) ha attribuito inoltre, tra le altre le funzioni di programmazione, 
governance e le politiche relative alla formazione del personale del SSR;

POSTO: 
• che la disponibilità di Operatori Socio Sanitari (OSS) validamente qualificati, a valle di un 

percorso che assicuri la migliore competenza dell’operatore stesso è funzionale al 
miglioramento del servizio prestato in favore dei cittadini utenti finali del settore sanitario e 
sociosanitario, a cominciare dagli anziani che costituiscono una quota rilevante della 
popolazione ligure e dalle persone affette da patologie;

• è pertanto opportuno definire un quadro regolatorio per accesso alla formazione propedeutica 
all’ottenimento della qualifica che possa garantire allo stesso tempo la tempestiva disponibilità 
di nuovi operatori, a tutela del livello di servizio richiesto dal territorio, nonché la qualità della 
formazione per i nuovi operatori;

VISTI:
• la nota di A.Li.Sa prot. 0003649 del 22/02/2023 con cui è stato inviato agli uffici regionali il 

documento, redatto in armonia con gli standard nazionali per l’accesso alla professione di OSS 
e per la relativa formazione, di cui all’allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento - denominato “Indirizzi operativi per la realizzazione di corsi di formazione per 
l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario”;

RILEVATO in particolare come l’articolazione della formazione su mille ore di percorso, sulla base 
dell’esperienza acquisita durante lo stato di emergenza da COVID-19 allinei la regolamentazione 
regionale agli standard previsti a livello nazionale;

CONSIDERATO:



• che durante il periodo emergenziale del COVID-19, sono state adottate misure transitorie per 
sopperire alla carenza di personale OSS, decadute alla data del 31/03/2022, fine dell’emergenza;

• che durante il periodo emergenziale del COVID-19, la formazione OSS ha subito un 
rallentamento, fatto che ha contribuito a aumentare il fabbisogno di persone in possesso di tale 
qualifica;

• si rende pertanto necessario definire indirizzi operativi per la formazione degli OSS, comprensivi 
del modello di percorso formativo, idonei a garantire la qualità ed insieme la tempestività dei 
percorsi stessi

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare il documento redatto da A.Li.Sa., in armonia 
con gli standard nazionali per l’accesso alla professione di OSS e per la relativa formazione, di cui 
all’allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - denominato “Indirizzi 
operativi per la realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore 
socio sanitario”;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento modifica e integra le disposizioni recate dalle 
soprarichiamate DGR 638/2008, DGR 151/2013 e DGR 388/2017;

RITENUTO altresì di dare mandato ad A.Li.Sa di approvare con proprio provvedimento eventuali 
specifiche di maggior dettaglio inerenti gli Indirizzi operativi;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell’Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola e dell’Assessore competente con delega 
alla Formazione, Marco Scajola

DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende esplicitamente richiamato:

1. Di approvare il documento redatto da A.Li.Sa., in armonia con gli standard nazionali per 
l’accesso alla professione di OSS e per la relativa formazione, di cui all’allegato 1 – parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - denominato “Indirizzi operativi per la 
realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio 
sanitario”;

2. Di stabilire che il presente provvedimento modifica e integra le disposizioni recate dalle 
soprarichiamate DGR 638/2008, DGR 151/2013 e DGR 388/2017; 

3. Di dare mandato ad A.Li.Sa di approvare con proprio provvedimento eventuali specifiche di 
maggior dettaglio inerenti gli Indirizzi operativi di cui al punto 1; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 
regionale;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione 
Liguria;

AVVERSO al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta 
giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notifica/comunicazione o pubblicazione dello stesso.



allegato n° 1

































































Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-148

Compito Completato da In sostituzione di Data di 
completamento

Approvazione 
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Approvazione 
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* Approvazione Direttore 
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* Approvazione Direttore 
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Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria

<span style="font-family: Arial;font-size: 10;">Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal sostituto del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini</span>


		2023-02-27T12:31:37+0100
	CLAUDIA MORICH fa6f1dcc458494027dd19564045ade4b5af79b09




