
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale 

Settore Programmazione e Accreditamento 
 

  1/7 

DETERMINAZIONE N. 47767/5220/F.P. DEL 30.12.2010 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il  finanziamento di c orsi di formazione per “Operatore Socio 

Sanitario” - Formazione in assistenza sanitaria POR  2000/2006 – Asse III. Scorrimento 

graduatorie e ammissione a finanziamento delle prop oste progettuali. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA 

 DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 68  del 31.05.2010 con il quale alla Dott.ssa 

Emerenziana Silenu sono conferite per un quinquennio le funzioni di direzione  del 

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale della 

Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTI la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/32 del 14/11/2008, avente ad oggetto: 

“POR Sardegna 2000-2006: direttive relative alla chiusura degli interventi”; 

  il POR Sardegna 2000-2006 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con  

  Decisione C(2005) 4820 del 01.12.2005 della Commissione Europea; 

  il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e  

  recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”; 

  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006 “recante disposizioni generali sul  

  Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di   

  coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999”; 
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  il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del   

  regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo  

  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione” 

   

  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)  

  3329 del 13/07/2007; 

il POR FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con 

Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea; 

il Vademecum per l’operatore vers. 2.0 disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, 

nella  sezione “programmazione” –“programmazione 2007-2013”– “programmazione 

UE” – “POR FSE”- “gestione e controllo”; 

  l’Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede Conferenza Stato- 

  Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le  

  Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione della figura e  

  del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione  

  dell’ordinamento didattico de corsi di formazione; 

  il comma 8, dell’art. 1, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con  

  modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1, che conferma le disposizioni di cui al  

  sopra esplicitato Accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la   

  formazione complementare in assistenza sanitaria, consentendo all’operatore socio- 

  sanitario di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività  

  assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e   

  conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua  

  Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006 “modalità di applicazione del   

  regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo  

  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”; 

l’Accordo sancito il 16 gennaio 2003 (repertorio atti n. 1604) in sede Conferenza Stato-

Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione della figura e 



 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale DETERMINAZIONE N. 47767/5220/F.P.                  

Settore Programmazione e Accreditamento DEL  30.12.2010 
 

  3/7 

del relativo profilo professionale per la formazione complementare in assistenza 

sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario;  

la DGR n° 13/84 del 29 aprile 2003 avente ad oggett o la programmazione di corsi di 

qualificazione di “Operatori socio sanitari”; 

la DGR n° 23/3 del 16 aprile 2008 avente per oggett o la programmazione di moduli di 

formazione complementari in Assistenza Sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario. 

Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Sardegna”; 

 la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 concernente: ”Bilancio di previsione per 

l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010/2013”; 

il Decreto dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, del 12 aprile 2005, n.10/05 con il quale è stato approvato il sistema 

di accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative; 

il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, del 16 gennaio 2009, n° 2/80/200 9, decreto interpretativo del 

Decreto Assessoriale n°10/05 del 12 aprile 2005 con  il quale sono state emanate le 

direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le 

Agenzie Formative, ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 

7/10; 

il Repertorio Regionale delle Figure Professionali, il cui impianto è stato approvato con 

DGR 33/9 del 16/07/2009 e i cui contenuti sono stati decretati con Determinazione n. 

27716/2726/F.P del 22/07/2009; 

 la nota di approvazione dell’Avviso n.1159 del 16.06.2010 del Direttore Generale  

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 il parere di coerenza  rilasciato dall’Autorità di Gestione del POR  2000/2006 con nota 

prot. n. 4855 del 09.07.2010; 



 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale DETERMINAZIONE N. 47767/5220/F.P.                  

Settore Programmazione e Accreditamento DEL  30.12.2010 
 

  4/7 

RILEVATO  che con Determinazione n.27182/3102/F.P. del 27/07/2010 si è proceduto 

all’approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per 

“Operatore Socio Sanitario” - Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – 

Asse III; 

VISTO l’art. 11 dell’Avviso Pubblico, in base al quale devono essere nominate due  apposite 

Commissioni, composte da almeno tre membri: 

− Commissione di ammissibilità; 

− Commissione  di valutazione; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione della 

Formazione Professionale n. 35598/3977/F.P del 12.10.2010 di nomina della 

Commissione per la valutazione dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti; 

VISTA la determinazione n. 41183/4607/F.P. del 16.11.2010 di approvazione dei verbali 

della Commissione per la valutazione dei requisiti di ammissibilità e di ammissione 

dei concorrenti alla fase di valutazione; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione della 

Formazione Professionale n. 39425/4355/F.P del 05.11.2010 di nomina della 

Commissione per la valutazione delle proposte formative, ai sensi dell’art. 11 

dell’Avviso;   

VISTA la determinazione n. 47113/5191/F.P. del 27.12.2010 di approvazione dei verbali 

della Commissione di valutazione, di approvazione delle relative graduatorie e di 

ammissione a finanziamento delle proposte progettuali;  

VISTA la deliberazione G.R. n. 46/39 del 27.12.2010 con la quale è stata aumentata la 

dotazione finanziaria a carico dell’UPB S06.06.004 del Programma Operativo 2000-

2006- Asse III (risorse liberate), per incrementare l’offerta formativa nell’ambito 

dell’Avviso Formazione in assistenza sanitaria;  
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ACCERTATO che le risorse disponibili nel Bilancio Regionale per il finanziamento di ulteriori progetti 

sono pari a € 7.602.000,00,  a valere sulle risorse liberate del POR 2000-2006 – Asse 

III – UPB S06.06.004, Cap. SC06.1575, SC06.1580 del Bilancio suddetto; 

RITENUTO opportuno, ai fini dell’incremento dell’offerta formativa, procedere allo scorrimento 

delle graduatorie approvate con determinazione n. 47113/5191/F.P. del 27.12.2010, 

e disporre l’ammissione  a finanziamento, per ciascuna graduatoria, del progetto che 

ha conseguito il punteggio più elevato e che non è stato già finanziato con la 

suddetta determinazione, fatto salvo il citato provvedimento già trasmesso alle 

Agenzie Formative interessate; 

RILEVATO che nei  lotti 2 e  6 sono presenti in graduatoria due progetti che hanno conseguito lo 

stesso punteggio e che potrebbero beneficiare del finanziamento integrativo, 

ancorché il finanziamento richiesto dalla Agenzie Formative per il Lotto 2 e il Lotto 6 

sia differente; 

RITENUTO opportuno individuare a seguito di un pubblico sorteggio le Agenzie Formative 

beneficiarie dei finanziamenti integrativi per i lotti 2 e  6;  

ACCERTATO che l’importo complessivo massimo dei n. 12 progetti da ammettere a finanziamento 

è pari a € 7.511.046,00, in quanto alcune Agenzie Formative hanno indicato nel 

preventivo presentato in fase di partecipazione all’Avviso un importo complessivo 

inferiore all’importo stanziato per il singolo Lotto; 

ASSUME  la seguente 

     DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si dispone, per le motivazioni indicate in premessa, lo scorrimento delle graduatorie 

approvate con determinazione n. 47113/5191/F.P. del 27.12.2010 dei progetti 

presentati a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per 

“Operatore Socio Sanitario” - Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – 

Asse III, come riportate nell’allegato che costituisce parte integrate e sostanziale 

della presente; 
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ART.2 Si dispone l’ammissione a finanziamento dei progetti indicati nell’allegato, che hanno 

conseguito il punteggio più elevato e che non sono stati già finanziati con la 

determinazione di cui al precedente art. 1,  per un importo complessivo massimo pari 

a € 7.511.046,00,  fermo restando che l’ammissione a finanziamento è subordinata: 

� all’adempimento, con esito positivo, da parte delle Agenzie Formative, di tutti gli 

oneri previsti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per 

l’accreditamento delle relative sedi formative, secondo le disposizioni del 

sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10/05 del 10/04/2005 

dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, in base all’art. 9 dell’Avviso; 

� all’osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nell’Avviso; 

ART.3 Si dispone l’attivazione di una procedura di sorteggio per l’individuazione delle 

Agenzie Formative beneficiarie dei finanziamenti integrativi per i Lotti 2 e  6, 

ancorché il finanziamento richiesto dalla Agenzie Formative per il Lotto 2 e il Lotto 6 

sia differente; 

ART. 4 La spesa relativa agli ulteriori 12 progetti da ammettere a finanziamento con la 

presente determinazione, è pari a € 7.511.046,00, con l’impiego delle risorse liberate 

del POR 2000-2006 – Asse III – a valere sull’UPB S06.06.004 – Cap. SC06.1575, 

SC06.1580 del Bilancio della Regione; 

ART. 5 Avverso il presente provvedimento, che è trasmesso a tutti i concorrenti a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, è possibile esperire ricorso gerarchico al 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il 

competente Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni 

dal ricevimento della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena 

conoscenza. 
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La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 
                                        

                                    Il Direttore del Servizio   
         Emerenziana Silenu 

 

 

 

 

 

Resp. Settore Marco Usai 

Funz. Amm.vo Davide Zepponi 

 


