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_________ 
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che, con la Delib.G.R. n. 

47/42 e la Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, sono stati approvati in via definitiva i requisiti 

minimi ed ulteriori nonché le procedure per l’implementazione dell’accreditamento istituzionale 

definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo alla 

Giunta regionale il compito di prevedere il periodico aggiornamento con il presupposto di 

valorizzare il processo di miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza. 

L’Assessore riferisce che, a seguito delle verifiche istituzionali compiute nell’ambito del percorso 

per il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo, è emersa la carenza di personale in 

possesso, così come previsto dalle disposizioni regionali dedicate alle strutture sanitarie e socio 

sanitarie ospedaliere e riabilitative territoriali residenziali ed ambulatoriali, della qualifica di 

Operatore socio sanitario (OSS). Si evidenzia, invero, la presenza, in misura significativa, di altro 

personale ausiliario il quale non risulta in possesso di un titolo qualificante. 

A tale riguardo l’Assessore informa che, dai dati emergenti dal percorso di accreditamento definito 

nel 2011, risultano circa 400 unità operanti nelle strutture private come ausiliari non qualificati, ciò 

senza considerare il personale appartenente alla stessa tipologia ed operante presso strutture 

pubbliche. 

L’Assessore fa presente che, visto anche l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 10 del 28.7.2006, in 

attesa dell’avvio dei percorsi formativi che a breve consentiranno la riqualificazione del sopra 

menzionato personale ausiliario, risulta opportuno intervenire attraverso la definizione di una 

deroga alle vigenti disposizioni regionali dedicate alla previsione dei requisiti minimi per 

l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private 

sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna. 

L’Assessore propone che, in regime di prima applicazione della Delib.G.R. n. 47/43 del 

30.12.2010, l’accreditamento definitivo istituzionale possa essere rilasciato alle strutture che 
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dichiarino la necessità di sostituzione temporanea di un numero massimo di n. 3 unità di 

personale OSS - per ogni struttura o Unità organizzativa ospedaliera - col medesimo numero di 

personale ausiliario.  

Il personale ausiliario appena menzionato deve risultare già alle dipendenze della struttura e deve 

avere presentato domanda di partecipazione ai corsi di riqualificazione professionale, per il 

conseguimento della qualifica di OSS, alla data di presentazione della domanda di 

accreditamento; tale sostituzione non potrà operare per più di 18 mesi, decorrenti dalla data di 

approvazione della presente deliberazione. I 18 mesi s’intendono continuativi e non prorogabili e 

si considerano decorsi anche nel caso in cui la sostituzione effettiva abbia una durata inferiore. 

L’Assessore evidenzia che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso le 

strutture che si avvalgono della sostituzione in parola, dovrà essere garantita una organizzazione 

che preveda la contestuale presenza di un numero maggiore di collaboratori professionali sanitari, 

rispetto agli standard regionali previsti, nella misura di uno ogni tre OSS – OTA sostituiti: ciò al 

fine di garantire l’accompagnamento professionale del personale ausiliario presente. 

In entrambe le sopra esposte ipotesi, i collaboratori professionali sanitari dovranno farsi carico di 

garantire il regolare svolgimento delle prestazioni da parte degli ausiliari non qualificati. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 
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− di approvare che, in regime di prima applicazione della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, 

l’accreditamento definitivo istituzionale può essere rilasciato alle strutture sanitarie e socio 

sanitarie esistenti pubbliche e private, ospedaliere e riabilitative residenziali, semiresidenziali 

ed ambulatoriali, anche in assenza di un massimo di tre unità di personale OSS per ciascuna 

struttura o Unità organizzativa ospedaliera. 

Il predetto personale OSS carente può essere sostituito col medesimo numero di personale 

ausiliario, purché quest’ultimo risulti già dipendente della struttura con contratto a tempo 

indeterminato da almeno due anni o a tempo determinato per un periodo di tempo 

continuativo non inferiore ai tre anni e deve avere presentato domanda di partecipazione ai 

corsi di riqualificazione professionale alla data di presentazione della domanda di 

accreditamento ovvero alla data di approvazione della presente deliberazione.  

Deve essere presente, all’interno della struttura, un numero di collaboratori  professionali 

sanitari, con professionalità  attinenti all’attività svolta, in misura di una unità ogni tre OSS 
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carenti, con compiti di accompagnamento formativo e professionale del personale ausiliario 

presente. 

Qualora il numero di OSS carenti sia pari a una o due unità, i protocolli organizzativi della 

struttura devono prevedere la contestuale presenza di un collaboratore professionale 

sanitario, con professionalità attinente alle attività da eseguire, nella medesima misura già 

prevista per gli ordinari accreditamenti.  

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

  

 

 


