DECRETO N.

718

DEL

30

GIUGNO 2017

OGGETTO: Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR
688 del 16/05/2017.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il decreto si approva l’elenco dei corsi autorizzati a essere avviati, a conclusione dei quali i corsisti che
avranno superato le diverse fasi di valutazione, conseguiranno l’attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio Sanitario, per inserirsi nel mondo del lavoro dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la DGR n. 688 del 16/05/2017 con la quale è stata approvata l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi per Operatore Socio Sanitario, ai sensi della Legge 16 agosto 2001 n. 20
“La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario”;
CONSIDERATO che la DGR n. 688/2017 al punto 16 “Modalità e termini per la presentazione dei
progetti” di cui alla Direttiva All. B (di seguito “Direttiva”) prevede la presentazione dei progetti in tre
finestre temporali corrispondenti ai tre cicli formativi indicati al punto 8 “Selezione dei partecipanti e
termini di avvio e conclusione dei percorsi” della Direttiva;
ACCERTATO che, in adesione all’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 688/2017, sono pervenuti n. 77
progetti relativamente al primo ciclo formativo la cui scadenza era prevista il giorno 19/06/2017,
corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato Avviso sul BUR;
VISTI i risultati dell’istruttoria approvati dal nucleo di valutazione, formalmente costituito con DDR 638
del 07/06/2017 composto da esperti designati dalle strutture regionali competenti in materia di formazione,
servizi sociali e sanità;
RILEVATO che l’istruttoria condotta dal nucleo di valutazione evidenzia 21 distinte graduatorie, una per
ciascuna ex Aulss come previsto dal provvedimento di Giunta Regionale 688/2017 al punto 12 della
Direttiva “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
RICHIAMATO quanto previsto al punto 17 della Direttiva “Procedure e criteri di valutazione”, che
prevede la concessione dell’ autorizzazione regionale all’avvio per un numero di progetti formativi
individuati in quelli che hanno ottenuto il punteggio maggiore per ciascuna graduatoria, distribuiti per
territorio di ciascuna ex Aulss, come da tabella di cui al punto 12 “Soggetti ammessi alla presentazione dei
progetti”;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dei suddetti risultati sulla scorta dei requisiti di ammissibilità
definiti al punto 17 “Procedure e criteri di valutazione” della Direttiva per la presentazione dei progetti i cui
risultati sono evidenziati negli Allegati da A1) a A21) “Graduatoria progetti ammessi”, nell’Allegato B)
“Progetti autorizzati all’avvio” e nell’Allegato C) “Progetti non ammessi”, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

Mod. B - copia

RICHIAMATO che le modalità di gestione della prova di selezione, che si svolgerà contemporaneamente il
26 luglio 2017 in tutte le sedi dei corsi autorizzati all’avvio come previsto dal par. 8 della Direttiva, sono
state disciplinate con DDR n. 679 del 16/06/2017;
RITENUTO di confermare i termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi, relativamente al primo ciclo
formativo, previsti nella tabella inserita al punto 8 della Direttiva “Selezione dei partecipanti e termini di
avvio e conclusione dei percorsi”;
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 agli Allegati da A1) a A21)
“Graduatoria progetti ammessi”, all’Allegato B) “Progetti autorizzati all’avvio” e all’Allegato C)
“Progetti non ammessi”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare i termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi, relativamente al primo ciclo
formativo, previsti nella tabella inserita al punto 8 della Direttiva “Selezione dei partecipanti e
termini di avvio e conclusione dei percorsi”;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/md
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