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DECRETO N.     806       DEL    10  LUG  2019                                      

 

OGGETTO: Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR 

n. 688 del 16/05/2017 – terzo ciclo formativo (seconda sessione). 

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:  

 

Con il decreto si approva l’elenco dei corsi autorizzati all’avvio, in relazione al terzo ciclo formativo – 

seconda sessione, presentati successivamente alla riapertura termini dal 24/06/2019 al 05/07/2019. 

 

 

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 Allegato 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; 

VISTO il DDR n. 798 del 08/07/2019 di approvazione dei progetti presentati relativamente al terzo ciclo 

formativo (prima sessione) il cui sportello di presentazione dal 02/05/2019 al 31/05/2019 previsto dal 

Decreto del Direttore della Direzione Formazione n. 650 del 29/04/2019 che modifica le date 1 – 30 aprile 

2019 indicate al punto 16 “Modalità e termini per la presentazione dei progetti” della Direttiva; 

CONSIDERATO che alla programmazione del terzo ciclo formativo, definita con DGR n. 688/2017 e 

successivamente modificata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 650 del 

29/04/2019, risultavano mancanti 3 progetti afferenti ai territori delle ex Aulss 13, 20 e 21; 

VISTO il parere espresso dalla cabina di regia nelle sedute del 19/12/2018 e del 29/03/2019, circa la 

necessità di recuperare i percorsi formativi non attivati nel ciclo precedente, permanendo la carenza di 

operatori socio sanitari, con DDR 766 del 21/06/2019 è stata disposta la riapertura dello sportello per la 

presentazione dei progetti relativamente al terzo ciclo formativo, per l’entità di percorsi mancanti e con la 

definizione della precisa allocazione degli stessi limitatamente alle aree delle ex Aulss 13, 20 e 21 e ai 

territori puntualmente identificati; 

VERIFICATO che alla data del 05/07/2019 di chiusura dello sportello straordinario relativo al terzo ciclo 

formativo (seconda sessione) sono pervenuti n. 3 progetti formativi; 

RILEVATO che successivamente al confronto dei progetti pervenuti con quelli individuati nella tabella di 

cui al DDR n. 766/2019 è stata evidenziata la mancanza di progetti relativi al territorio dell’ex Aulss 13, al 

contrario l’eccedenza di un progetto nel territorio ex Aulss 20 e l’invio di un progetto afferente il territorio 

dell’ex Aulss 21, come specificato nella successiva tabella:  
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nuova azienda sanitaria 
territorio ex 

azienda sanitaria 

n. percorsi formativi 

mancanti 

prima sessione 

n. percorsi formativi 

pervenuti 

seconda sessione 

AULSS 3 SERENISSIMA ex AULSS 13 1 0 

AULSS 9 SCALIGERA 
ex AULSS 20 1 2 

ex AULSS 21 1 1 

TOTALE 3 3 

 

VISTI i risultati dell’istruttoria approvati dal nucleo di valutazione, formalmente costituito con Decreto del 

Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 797 del 04/07/2019 composto da esperti designati 

dalle strutture regionali competenti in materia di formazione, servizi sociali e sanità; 

RICHIAMATO quanto previsto al punto 17 della Direttiva “Procedure e criteri di valutazione”, che 

prevede la concessione dell’autorizzazione regionale all’avvio del numero di progetti formativi 

programmati, individuati in quelli che hanno ottenuto il punteggio maggiore per ciascuna graduatoria, nello 

specifico nella presente sessione, nel territorio della ex Aulss 20 di cui al DDR n. 766/2019, di riapertura 

dei termini di presentazione progetti; 

RICHIAMATO che nella area territoriale delle ex Aulss 21, sono pervenuti progetti in numero pari o 

inferiore rispetto alla programmazione di cui al DDR n. 650/2019, rendendo quindi non necessaria una 

istruttoria di merito successiva all’istruttoria di ammissibilità; 

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 A1) e A2) “Progetti ammessi” e nell’Allegato B) “Progetti 

autorizzati all’avvio”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

RICHIAMATO che con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 679 del 

16/06/2017 sono state disciplinate le modalità di gestione della prova di selezione, che si svolgerà 

contemporaneamente il 2 ottobre 2019 in tutte le sedi dei corsi autorizzati all’avvio come previsto dal DDR 

n. 650/2019 che modifica anche le date di avvio e conclusione dei percorsi formativi previste al punto 8 

“Selezione dei partecipanti e termini di avvio e conclusione dei percorsi” della Direttiva; 

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 A1) e A2) “Progetti 

ammessi” e all’Allegato B) “Progetti autorizzati all’avvio”, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

2. di confermare, anche per i progetti di cui al presente decreto, la data di selezione e i termini per 

l’avvio e la conclusione dei percorsi, relativamente al terzo ciclo formativo, di cui al Decreto del 

Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 650 del 29/04/2019 che modifica quelle 

previste al punto 8 “Selezione dei partecipanti e termini di avvio e conclusione dei percorsi” della 

Direttiva; 

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 f.to     Dott. Massimo Marzano Bernardi 
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