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Catalogo delle Agenzie formative per la gestione de i corsi autofinanziati 

finalizzati alla riqualificazione in Operatori Soci o Sanitari (OSS)  

Avviso pubblico di chiamata 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELL’AVVISO  

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 47/43 del 14.11.2013 ha approvato il programma formativo in 

regime di autofinanziamento proposto dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale di concerto con l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, per  la 

riqualificazione in “Operatore Socio Sanitario” (OSS) dei seguenti soggetti: 

 

 
CONDIZIONE PROFESSIONALE DI 

PARTENZA DEL BENEFICIARIO  
 

NOTE 

 
addetto alle operazioni di assistenza della 
persona di tipo igienico, sanitario, relazionale 
e sociale” o “addetto alle operazioni di 
supporto nella gestione domestica e di 
assistenza nella cura della persona 
 

qualifiche conseguite anche nei percorsi di politiche attive 
previsti nel catalogo di offerta formativa, linea 1 e 2, rivolta 
ai beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga 

 
qualifica di infermiera conseguito in paesi 
extracomunitari 
 

  

aiutante di sanità – infermiere generico  

 
personale che ha l’equiparazione, da parte del ministero 
della salute, del diploma di aiutante di sanità, conseguito 
durante il servizio militare, al titolo abilitante all’esercizio 
dell’arte ausiliaria di infermiere generico 
 

 
occupati presso comunità terapeutiche, 
ausiliari con esperienza almeno biennale nel 
settore socio sanitario alla data del 30 
agosto 2013 
 

  

 
certificazione di assistente familiare più un 

anno di esperienza lavorativa certificata 
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In conformità a quanto previsto nella D.G.R. n. 47/43 del 14.11.2013, con il presente Avviso si intendono 

avviare, in regime di autofinanziamento, corsi di riqualificazione di “Operatore Socio Sanitario” (OSS), 

secondo le limitazioni e le linee di indirizzo che regolamentano la realizzazione e la frequenza dei corsi 

esplicitate nella  medesima deliberazione. 

A tal fine si intende istituire uno specifico Catalogo pubblico di offerta formativa.  

 

ARTICOLO 2 

SOGGETTI AMMESSI  ALLA CANDIDATURA E REQUISITI  

Possono candidarsi per la gestione  dei corsi esclusivamente singole Agenzie formative, senza vincolo di RT, 

iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione 

professionale “macrotipologia B e C” di cui al Decreto n. 10/05 del 12.4.2005 dell’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Inoltre, le singole Agenzie formative: 

 

- devono dimostrare, con idoneo titolo (atto comprovante la proprietà o altro diritto reale, contratto di 

locazione o di comodato), la disponibilità in uso esclusivo e non condiviso di una sede operativa 

stabile in Sardegna per almeno tre anni, di cui almeno uno già presente alla data della deliberazione 

n 47/43 del 14 novembre 2013; 

- devono avere avviato e concluso (anche come componenti RT)  almeno quattro interventi di 

formazione per Operatore Socio Sanitario sul territorio della Regione Sardegna nell’ultimo triennio o 

in alternativa devono aver ricevuto in affidamento (anche come componenti RT) almeno un 

intervento di formazione per OSS a valere sulle risorse dell’ultimo avviso della Regione Sardegna 

pubblicato nel 2010, secondo le indicazioni della DGR n. 47/43 del 14.11.2013; 

- devono dimostrare, con idonea documentazione, di essere dotate di sede formativa con aula 

sanitaria attrezzata o di averne piena disponibilità presso una struttura socio sanitaria accreditata; 

- devono impegnarsi a progettare e realizzare i percorsi nel rispetto delle indicazioni stabilite 

dall’Avviso e dalla Conferenza Stato-Regioni 22.02.2001 e di impegnarsi a realizzare i tirocini 

sanitari e sociali in raccordo con strutture  socio sanitarie pubbliche o accreditate nell’ambito del 

sistema socio sanitario regionale, presentando apposite lettere di adesione (v. art.4); 

- devono aver preso visione dell’ Avviso e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

- devono essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento previsto dal presente Avviso. 
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ARTICOLO 3 

CANDIDATURE  

Le singole Agenzie Formative possono candidarsi per un totale massimo di 10 corsi da realizzarsi in una 

o più Province del territorio regionale, in conformità alla seguente tabella: 

 

TABELLA– RIPARTIZIONE CORSI SUL TERRITORIO PROVINCI ALE 

PROVINCIA 
Numero massimo di corsi 

per provincia 

Numero massimo di adesioni 

(Agenzie) per provincia 

Cagliari 10 5 

Sassari 8 5 

Nuoro 4 3 

Oristano 4 3 

Carbonia/ Iglesias 4 3 

Medio-Campidano 3 3 

Olbia/Tempio 4 3 

Ogliastra 3 3 

Le Agenzie Formative dovranno verificare se i potenziali destinatari possiedano crediti formativi pregressi. Il 

riconoscimento dei crediti formativi consente l’ammissione ad un corso di formazione di durata inferiore, 

sempre finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario. I beneficiari dei percorsi 

formativi e la durata dei percorsi verranno individuati in base ai prerequisiti definiti  dai titoli e dalle esperienze 

professionali certificate. 

Il costo della frequenza verrà stabilito dalle Agenzie. L’attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario si 

consegue previo superamento di un esame  con una frequenza di almeno il 90% del percorso. Il numero 

minimo di allievi è pari a 10, il numero massimo è pari a  25. 
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ARTICOLO 4 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CAND IDATURE 

Le candidature delle Agenzie per la gestione dei corsi per la riqualifica di OSS devono essere presentate 

utilizzando gli appositi allegati, scaricabili dal sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e 

gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e dal sito www.sardegnalavoro.it:  

La documentazione da presentare, per ciascuna sezione, all’interno di un plico chiuso, è la seguente: 

- allegato I: istanza concorrente (in bollo); 

- allegato II: dichiarazione concorrente; 

- copia documentazione relativa alla sede operativa e alla sede formativa con aula sanitaria 

attrezzata; 

- lettera di adesione al progetto firmata dal legale rappresentante di strutture  socio sanitarie 

pubbliche o accreditate nell’ambito del sistema socio sanitario regionale presso le quali si 

svolgeranno i tirocini sanitari e sociali. 

 

Le Agenzie formative interessate non dovranno prese ntare alcuna proposta progettuale, ma 

dovranno impegnarsi a realizzare i corsi nel rispet to delle indicazioni per i percorsi di riqualificaz ione 

in riferimento all’esperienza professionale o ai ti toli pregressi, specificando esclusivamente le 

attrezzature utilizzate, ferma restando la presenta zione e l’approvazione del progetto esecutivo prima  

dell’affidamento dei corsi (con l’utilizzo del form ulario progettuale allegato all’Avviso OSS del 2010 ). 

 

Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana  con sistemi di 

videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dai rappresentanti 

legali dei concorrenti o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la 

relativa procura in originale o copia autenticata dal notaio), corredata da una fotocopia del documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  

La documentazione deve pervenire in plico chiuso, con indicazione del mittente (indirizzo, mail, telefono e 

indirizzo Pec) e del destinatario e sul cui frontespizio deve essere posta la dicitura: 

“Candidatura per il Catalogo delle Agenzie abilitat e ad erogare i corsi autofinanziati di 

riqualificazione in Operatore Socio Sanitario”.  

La domanda deve essere fatta pervenire anche a mano entro le ore 13:00 del 03.06.2014  al seguente 

indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio della Governance della Formazione Professionale, Settore 
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Programmazione, Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari. Ai fini dell’ammissibilità non farà fede la data di 

spedizione ma quella di arrivo. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Assessorato non assumerà alcuna 

responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati 

dall’Amministrazione Regionale unicamente per finalità connesse al procedimento. 

 

ARTICOLO 5 

 ISTRUTTORIA E INSERIMENTO IN CATALOGO  

Verificata la conformità della documentazione presentata alle disposizioni dell’Avviso, il Direttore del Servizio 

procederà a inserire le Agenzie formative in un Catalogo di offerta formativa, che verrà pubblicato sul sito 

internet della Regione www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it.  

 Nel caso in cui il numero dei corsi proposti per te rritorio sia maggiore di quello previsto, il Serviz io 

individuerà mediante sorteggio i corsi da inserire in Catalogo.  

 

ARTICOLO 6 

PUBBLICITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI AMMESSI A CATALOG O 

Il soggetto attuatore potrà svolgere attività pubblicitaria e promozionale solo a decorrere dalla pubblicazione 

del Catalogo di offerta formativa sui siti internet dell’Amministrazione Regionale di cui all’art.5 e sui siti delle 

stesse agenzie e sugli organi di stampa, contenente gli interventi formativi proposti e valutati idonei. In tal 

caso, il soggetto attuatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

il contenuto pubblicizzato dovrà corrispondere a quello ammesso al Catalogo; 

si dovrà specificare che non si tratta di una attività finanziata ma autofinanziata ammessa a Catalogo di 

offerta formativa  per riqualificazione in “Operatore Socio Sanitario (OSS)” . 

A seguito della pubblicazione del Catalogo, per ciascun percorso i soggetti attuatori potranno raccogliere le 

richieste presentate dai destinatari per il numero massimo previsto; le domande di iscrizione alle Agenzie 

dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo raccomandata con data di spedizione non 

antecedente a quella della pubblicazione del catalogo da parte dell’Amministrazione, utilizzando l’apposito 

allegato III (Modulo preiscrizione). 
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 ARTICOLO 7  

AFFIDAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

L’affidamento dei corsi avverrà a cura del Servizio  della Governance della Formazione Professionale-

Settore Gestione e Accreditamento.   

Resta fermo che, prima dell’avvio dei corsi le Agenzie dovranno accreditare le sedi formative, compresi i 

locali destinati all’attività pratica, in conformità al sistema regionale di accreditamento. 

Resta ferma la presentazione al Servizio della Gove rnance della Formazione Professionale-Settore 

Programmazione del progetto esecutivo, con l’utiliz zo del formulario progettuale allegato all’Avviso 

OSS del 2010, che deve essere approvato dalla Regio ne Assessorato del Lavoro  Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in raccordo all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza  Sociale prima dell’affidamento dei  corsi. 

 
 

 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi  


