DECRETO N.

455

DEL

7 DIC 2016

OGGETTO: DGR 1568 del 10/10/2016 “Direttiva per la presentazione delle domande "Verso la qualifica di OSS.
Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati IPS indirizzo servizi socio sanitari" previste dal protocollo
d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di cui alla DGR n. 951 del
22/06/2016. (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 16/08/2001, n. 20)”. Approvazione esiti dell’istruttoria.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva l’elenco dei percorsi di integrazione delle competenze per diplomati IPS, indirizzo servizi
socio-sanitari, per il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Vista la DGR n. 1568 del 10/10/2016 con la quale è stata approvata l’apertura dei termini per la presentazione
delle domande per i percorsi di integrazione delle competenze per il diplomati IPS a indirizzo servizi socio
sanitari per il conseguimento della qualifica per Operatore Socio Sanitario, ai sensi della Legge 16 agosto 2001 n.
20 “La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario”;
Accertato che, in adesione alla DGR n. 1359/2015, sono pervenute n. 12 domande per un totale di n. 15 interventi
formativi;
Viste le risultanze istruttorie approvate dal nucleo di valutazione formalmente costituito con DDR 387 del
07/04/2014;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei suddetti risultati sulla scorta dei requisiti di ammissibilità definiti al
paragrafo 18 “Procedure e criteri di valutazione” della Direttiva per la presentazione delle domande (All. B alla
DGR 1568/2016), i cui risultati sono evidenziati nell’Allegato A) “Interventi approvati”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Richiamato che le modalità di gestione della prova di selezione sono state disciplinate con DDR n. 366 del
15/11/2016, che stabilisce anche la data di inizio e conclusione degli interventi formativi, come previsto al
paragrafo 21 “Termini per l’avvio delle azioni” della Direttiva per la presentazione delle domande (All. B alla
DGR 1568/2016);
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
DECRETA
1. di approvare per i motivi indicati in premessa i risultati di cui nell’Allegato A) “Interventi approvati”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
MMB/FM/md

Mod. B - copia

