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Art.1
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente avviso pubblico in coerenza e attuazione dei
seguenti documenti normativi:
-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/32 del 14/11/2008, avente ad oggetto: “POR Sardegna 20002006: direttive relative alla chiusura degli interventi”;

-

POR Sardegna 2000-2006della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione C(2005)
4820 del 01.12.2005 della Commissione Europea;

-

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 05/07/2006 “relativo al Fondo Sociale Europeo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999”;

-

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”;

-

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”;

-

Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del
13/07/2007;

-

POR FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081
del 30.11.2007 della Commissione Europea;

-

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”;

-

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 dei 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 supervisione;

-

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 del relativo profilo professionale per la formazione
complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario;
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-

DGR n° 13/84 del 29 aprile 2003 avente ad oggetto la programmazione di corsi di qualificazione di
“Operatori socio sanitari”;

-

DGR n° 23/3 del 16 aprile 2008 avente per oggetto la programmazione di moduli di formazione
complementari in Assistenza Sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario. Conferenza Stato-Regioni del 16
gennaio 2003;

-

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Sardegna”;

-

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° 2/80/2009, decreto interpretati vo 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 e
disponibile

sul

sito

internet:

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/lavoro/

repertoriofigureprofessionali/;
ART.2
INQUADRAMENTO E FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, presenti nel territorio regionale, e allo scopo di incrementare e migliorare i servizi di cura
alle persone mediante l’impiego di figure qualificate, con il presente Avviso si intendono bandire:
•

corsi di formazione specifica per l’ottenimento della qualifica professionale di Operatore SocioSanitario (OSS);

•

moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria dell’Operatore Socio Sanitario.

Il finanziamento di tali opportunità formative si colloca tra gli interventi per sostenere l’adattabilità delle
lavoratrici/lavoratori, l’aumento della partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita,
nonché l’introduzione di riforme del sistema di istruzione e formazione professionale che perseguono
l’obiettivo di Lisbona relativo alla promozione della società della conoscenza al fine di incrementare i livelli di
qualità del lavoro nell’ottica della formazione permanente.
Per rispondere ai bisogni del mercato del lavoro del territorio sardo e focalizzare le azioni su operazioni che
avviino interventi, anche a carattere integrato, per l’inserimento o reinserimento qualificato e stabile della
popolazione in età lavorativa, si intendono avviare delle azioni volte ad attuare politiche per il lavoro attive e
preventive, al fine di “promuovere opportunità per disoccupati e inoccupati”.
Costituiscono oggetto del presente Avviso iniziative finanziabili nell’ambito dell’Asse III del Complemento di
Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, mediante il reimpiego delle risorse liberate a seguito della
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selezione di operazioni coerenti ai sensi della D.G.R. n. 62/32 del 14/11/2008, conformemente a quanto
previsto nel completamento di Programmazione per le misure 3.17 e 3.2.
Inoltre l’intervento è in linea con gli obiettivi del POR FSE 2007-2013 della Regione Sardegna e in
particolare con l’Asse II “Occupabilità” (Categorie 66, 67) e l’Asse I “Adattabilità” (Categoria 62).
Sul presente intervento con nota prot. n. 4855 del 9.07.2010 è stato acquisito dall’Autorità di Gestione del
POR FSE Sardegna 2000-2006, il parere di coerenza con la normativa comunitaria e le priorità trasversali.
Art.3
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Con il presente Avviso l’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, in
raccordo con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in coerenza con quanto appena
richiamato e con quanto previsto nell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22
febbraio 2001 e nella seduta del 16 gennaio 2003 (provvedimenti del 22 febbraio 2001 repertorio atti n.1161
e del 16 gennaio 2003 repertorio atti n. 1604, nei quali si individuano le figure professionali che si intendono
formare e il relativo profilo professionale definendo, inoltre, l’orientamento didattico dei corsi di formazione),
intende procedere al finanziamento di azioni formative per la preparazione di Operatore Socio Sanitario
(OSS) (LINEA A-B) e per la formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio
Sanitario (LINEA C).
Mediante questo Avviso si definiscono i criteri, modalità, condizioni di ammissibilità e di valutazione di corsi
di formazione per il rilascio delle qualifiche sopra riportate.
L’intervento è volto a incrementare, all’interno del sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, la
qualificazione del personale quale elemento fondamentale per la garanzia della qualità dei servizi offerti.
Inoltre, queste qualifiche sono un requisito di accesso prioritario al mercato del lavoro per lo svolgimento
delle attività assistenziali contribuendo ad innalzare l’occupabilità dei soggetti coinvolti.
La struttura del presente Avviso prevede tre distinte linee di azione:

Linea di Azione A:

“Formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario”
(destinatari: inoccupati e disoccupati)

Linea di Azione B:

“Formazione per Operatore Socio Sanitario con Certificazione delle
competenze delle persone provenienti da esperienza lavorativa”
(destinatari: occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio non
in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario)

Linea di Azione C:

“Formazione complementare in assistenza sanitaria”
(destinatari: occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio già
in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario)

Ciascuna Linea è descritta nel dettaglio nell’articolo seguente e nelle schede di dettaglio allegate al presente
Avviso.
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Il presente Avviso prevede dodici distinti Lotti di servizio territoriali come segue:
Lotto n. 1 – Provincia Cagliari (priorità linea A residenti Comune Monastir) *
Lotto n. 2 – Provincia Cagliari
Lotto n. 3 – Provincia Medio Campidano
Lotto n. 4 – Provincia Cagliari (priorità linea B N° 4 operatori residenti e operanti presso
strutture del Comune Villasalto)*
Lotto n. 5 – Provincia Cagliari
Lotto n. 6 – Provincia Carbonia Iglesias (priorità linea B N° 11 operatori occupati strutture
del Comune Carbonia)*
Lotto n. 7 – Provincia Ogliastra
Lotto n. 8 – Provincia Nuoro
Lotto n. 9 - Provincia Oristano
Lotto n. 10 – Provincia Olbia Tempio Pausania
Lotto n. 11 - Provincia Sassari
Lotto n. 12- Provincia Sassari
* Le priorità sono state indicate dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale .
Di seguito è riportata una tabella che sintetizza per ciascun Lotto e Linea di Attività, il numero di corsi
realizzabili e il numero di allievi la cui formazione è finanziabile:

Linea A

Linee d’azione

Linea B

Linea C

Totale

Lotti

Corsi

Allievi

Corsi

Allievi

Corsi

Allievi

Corsi

Allievi

Lotto 1

2

40

1

17

1

15

4

72

Lotto 2

1

25

2

30

1

18

4

73

Lotto 3

1

19

1

11

1

15

3

45

Lotto 4

1

25

2

30

1

18

4

73

Lotto 5

1

13

2

38

1

17

4

68

Lotto 6

1

24

2

26

1

17

4

67

Lotto 7

1

16

1

16

1

15

3

47

Lotto 8

1

21

2

21

1

15

4

57

Lotto 9

2

27

2

26

1

13

5

66

Lotto 10

2

27

2

26

1

17

5

70

Lotto 11

2

32

2

29

1

20

5

81

Lotto 12

2

31

2

30

1

20

5

81

Totale

17

300

21

300

12

200

50

800

Il dettaglio del numero di corsi/allievi per ciascuna provincia è riportato nelle schede di dettaglio
allegate al presente Avviso.
L’importo finanziario messo a bando per ciascun lotto è il seguente:
Lotto 1 € 751.240,00
Lotto 2 € 684.700,00
Lotto 3 € 421.950,00
Lotto 4 € 684.700,00
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Lotto 5 € 593.130,00
Lotto 6 € 630.050,00
Lotto 7 € 429.230,00
Lotto 8 € 537.390,00
Lotto 9 € 648.050,00
Lotto 10 € 669.050,00
Lotto 11 € 772.940,00
Lotto 12 € 779.570,00

Le risorse ammontano complessivamente a Euro 7.602.000,00.
Il valore massimo del costo dell’intervento non potrà essere superiore a 13 euro ora/allievo per le
linee A e B e di 15 euro ora/allievo per la linea C.
Art. 4
AZIONI FINANZIABILI E REQUISITI
Di seguito è riportata una descrizione sintetica delle tre Linee d’Azione finanziate dal presente Avviso:

Azione A “Formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario”
Contenuti
dell’operazione e
azioni finanziabili

Durata degli interventi

Localizzazione
dell’intervento
Beneficiari

Corsi di formazione per l’ottenimento della qualifica di Operatore
Socio Sanitario, rivolti a soggetti inoccupati e disoccupati e devono
essere articolati in un totale di 1000 ore (vedi scheda di dettaglio
nell’Allegato A del presente Avviso)
I progetti dovranno essere realizzati in 24 mesi dalla comunicazione
della determinazione di esecutività dell’atto di affidamento.
I percorsi dovranno essere erogati sul territorio regionale, in base alla
partizione in lotti presente nella scheda specifica riguardante l’azione
di intervento.
Agenzie Formative (art. 5)
I disoccupati e inoccupati residenti nella Regione Sardegna e gli

Destinatari

emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n.
7/1991

Azione B “Formazione OSS con certificazione delle competenze delle persone provenienti da
esperienza lavorativa”
Corsi di formazione finalizzati a formare il personale operante in attività
Contenuti

socio-assistenziali e socio-sanitarie per l’ottenimento della qualifica di

dell’operazione e

Operatore Socio Sanitario. La durata dei corsi è di 1000 ore che potrà

azioni finanziabili

variare in funzione del riconoscimento di crediti derivanti dal
possesso di qualifiche/titoli attinenti al profilo dell’OSS.

Durata degli interventi

I progetti dovranno essere realizzati in massimo 24 mesi dalla
comunicazione della determinazione di esecutività.
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I percorsi dovranno essere erogati sul territorio regionale, in base alla

Localizzazione

partizione in lotti presente nella scheda specifica riguardante l’azione di

intervento

intervento

Beneficiari

Agenzie Formative (vedi art.5)
Soggetti residenti in Sardegna occupati nei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari del territorio regionale e più specificatamente nell’ambito

Destinatari

dell’assistenza

socio-assistenziale

e

socio-sanitaria

diretta

alla

persona.

Azione C “Formazione complementare in assistenza sanitaria”
Corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria a coloro

Contenuti
dell’operazione e
azioni finanziabili

Durata degli interventi

Localizzazione
dell’intervento

che sono in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario. Il corso
prevederà un totale di 350 ore. (si veda la scheda di dettaglio
nell’Allegato A del presente Avviso)
I progetti dovranno essere realizzati in massimo 24 mesi dalla
comunicazione della determinazione di esecutività.
I percorsi dovranno essere erogati sul territorio regionale, in base alla
partizione in lotti presente nella scheda specifica riguardante l’azione
di intervento.

Beneficiari

Agenzie Formative (vedi art. 5)
Soggetti residenti in Sardegna occupati nei servizi socio-assistenziali
e socio-sanitari del territorio regionale e più specificatamente

Destinatari

nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria diretta
alla persona in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Art.5
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Possono partecipare all’Avviso pubblico le Agenzie Formative singolarmente o facenti parte di un
raggruppamento temporaneo di più Agenzie Formative (RT)

Le Agenzie Formative:
1) devono essere 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 10/04/2005
dell’Assessore al Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale (sito internet
www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/) o in possesso, comunque,
dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e
realizzare interventi di formazione professionale” macrotipologia B e C e per l’accreditamento delle
sedi formative. Nell’ipotesi di RT (raggruppamento temporaneo), le Agenzie Formative che
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erogano interventi formativi di cui alla linea di azione A dell’Avviso (v. art. 3) devono indicare
nella modulistica (all.III) la macrotipologia B. Le Agenzie Formative che erogano interventi
formativi di cui alle linee d’azione B e C dell’Avviso (v. art.3) devono indicare nella
modulistica la macrotipologia C. Nell’ipotesi di Agenzia Formativa singola proponente,
questa deve indicare nella modulistica (all.III) sia la macrotipologia B che la macrotipologia C;
2) devono aver espletato interventi di formazione nel settore dell’assistenza socio-sanitaria e/o socioassistenziale nel periodo 2005-2009. Tale esperienza deve riguardare l’attività formativa
riconosciuta da Amministrazioni pubbliche competenti per il rilascio degli attestati e dei certificati di
qualificazione, realizzata con risorse pubbliche e la cui durata non sia stata inferiore
complessivamente a 3000 ore riferibili anche a più azioni corsuali, nelle macro tipologie B e/o C
del sistema di accreditamento regionale. Tale esperienza dovrà essere comprovata dimostrando
l’espletamento delle attività. Il requisito dell’esperienza, nel caso di RT deve essere posseduto
almeno dall’Agenzia Formativa capofila;
3) non si devono trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, d.lgs. del 12 aprile 2006, n.
163;
4) non si devono trovare nelle condizioni di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001
n. 383, come modificata dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22
novembre 2002 n. 266;
5) devono essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n.
68/99;
6) devono osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti assicurativi,
previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità
previsti dalle leggi medesime;
7) devono essere in regola con le disposizioni inerenti le comunicazioni obbligatorie in caso di
assunzioni, trasformazioni e cessazioni del rapporto di lavoro;
8) devono aver preso visione dell’Avviso e devono accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
9) 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.
Nell’ipotesi in cui il progetto venga presentato da più Agenzie Formative deve essere prevista la costituzione
di un raggruppamento temporaneo (RT), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. I rappresentanti legali dei
componenti il RT devono dettagliare specificamente le competenze, la quota finanziaria e il ruolo svolto da
ciascun componente nell’ambito della realizzazione del progetto.
Se in fase di partecipazione all’Avviso il raggruppamento temporaneo è già costituito, deve essere
presentato l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un’Agenzia
Formativa componente detta mandataria, redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto
pubblico e la relativa procura. Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo, i rappresentanti legali
dei componenti devono dichiarare di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento del progetto e prima
dell’avvio dell’attività formativa, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare come capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
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Art.6
CONTENUTI DELLE PROPOSTE ATTUATIVE

Requisiti delle azioni formative
Le Agenzie Formative, nella progettazione delle azioni formative, dovranno adottare un approccio per
competenze delle azioni formative previste nell’operazione, in conformità a quanto previsto nella DGR n.
33/9 del 16/07/2009.
Il Soggetto Proponente, nella sua attività di progettazione, dovrà fare riferimento agli Accordi Stato-Regioni
di cui all’art. 3 e agli “Standard Professionali” adottati dalla Regione (in particolare, per la qualifica di OSS si
dovrà far riferimento alla figura numero 113 “Addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo
igienico, sanitario, relazionale e sociale”), identificando le Unità di Competenza di riferimento; inoltre, per
ciascuna Unità di Competenza, dovrà esplicitare i “risultati di apprendimento” (in termini di abilità,
conoscenze), presi in carico nell’intervento formativo previsto nell’operazione.
Qualora le competenze oggetto di formazione siano “competenze di base e/o trasversali”, il Soggetto
Proponente dovrà fare riferimento alle otto key competences promosse dall’Unione Europea, scegliendo
quella/e oggetto dell’intervento formativo; per ciascuna delle key competences, dovrà identificare la/e UC
oggetto di apprendimento e le relative capacità e conoscenze presi in carico nell’intervento formativo
previsto nell’operazione.
Se le competenze da sviluppare nelle attività formative sono di tipo professionale ma siano aggiuntive
rispetto Standard di riferimento regionali o nazionali (in particolare per l’Azione C - Formazione
complementare in assistenza sanitaria”), il soggetto proponente avrà l’opportunità di produrre “descrittori” dei
risultati di apprendimento utilizzando il “Documento Tecnico per una progettazione dell’offerta formativa
competence based ad uso dei soggetti proponenti” allegato al presente Avviso, quale guida tecnico
metodologica alla progettazione competence based.
Sia per le competenze professionali che per le competenze di base/trasversali, il Soggetto proponente dovrà
indicare, in coerenza con quanto definito nel presente Avviso e nella normativa nazionale citata, gli Standard
Formativi adottati così come indicato nel formulario allegato al presente Avviso.
Le azioni formative proposte dovranno essere progettate per moduli e, in ogni modulo, dovranno essere
chiaramente esplicitati i risultati di apprendimento previsti affinché gli stessi possano essere verificati e
certificabili.
Tra le risorse dichiarate disponibili dal Soggetto Proponente per la realizzazione dell’intervento formativo
oggetto di progettazione, deve essere prevista una risorsa professionale che garantisca la funzione di
“Esperto di monitoraggio e valutazione dei risultati di apprendimento”.
Le operazioni candidate sulle azioni A, B e C dovranno descrivere le risorse umane, strumentali, logistiche e
strutturali disponibili al fine di garantire su tutto il territorio relativo ai Lotti per cui ci si candida, l’insieme
dei servizi formativi alla qualificazione OSS previsti dalle azioni A e B e alla formazione complementare in
assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario prevista dall’azione C.
Tale offerta formativa dovrà essere redatta seguendo le indicazioni previste nell’apposito formulario
allegato al presente Avviso.
Nel formulario progettuale dovrà essere indicata una sede formativa sita nel territorio provinciale
previsto dal Lotto di riferimento.
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Art.7
MODALITÀ D’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO E PROCEDURE DI SELEZIONE DEI DESTINATARI

7.1

Indicazioni per gli interventi rivolti a lavoratori occupati nel settore socio-sanitario e socio-

assistenziale.
Per quanto concerne le attività previste dalle Linee d’Azione B e C, rivolte a destinatari già occupati
presso Aziende Sanitarie e altri soggetti operanti nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, e soggetti
con la qualifica di Operatore Socio Sanitario si specifica che il destinatario dell’intervento formativo nella
condizione di occupato, al momento della propria candidatura, dovrà presentare un’autorizzazione
alla frequenza del corso da parte della propria azienda.
La realizzazione dei percorsi formativi deve essere effettuata esclusivamente presso sedi formative
accreditate. Per i tirocini formativi dovranno essere utilizzate preferibilmente strutture sanitarie ospedaliere o,
in alternativa, strutture socio assistenziali e sociosanitarie, diverse dalla struttura dove il destinatario già
opera nel caso di persone già occupate, e comunque autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali.
Per la linea C il tirocinio deve essere esclusivamente svolto nelle strutture Ospedaliere. Le Agenzie
Formative concorrenti dovranno allegare, pena la non ammissibilità delle proposte, accordi, protocolli o altri
documenti sottoscritti in originale (es. lettere di adesione) dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti autorizzati e
delle altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore socio-sanitario, per l’organizzazione e la
realizzazione dei tirocini formativi; nei suddetti documenti devono essere precisati lotto di riferimento,
impegni, tempi, modalità di attuazione dei periodi di tirocinio. La suddetta documentazione deve essere
presentata anche nel qual caso si stabilisca di svolgere le esercitazioni presso un organismo ospitante e non
presso la sede dove si terrà il corso.
Le attività di cui al presente Avviso pubblico dovranno essere destinate a classi con un numero minimo di
10 allievi e un numero massimo di 25 allievi per corso/classe.
I corsi verranno avviati al raggiungimento del numero di allievi minimo necessario per attivare il
corso, previa autorizzazione della RAS.

7.2

Indicazioni generali per le procedure di selezione dei destinatari della formazione

(disoccupati, inoccupati e occupati)
Le Agenzie Formative dovranno descrivere, nei propri progetti, le modalità per l’individuazione dei destinatari
a cui rivolgere la formazione e il riconoscimento dei crediti formativi dei destinatari occupati (in base alle
indicazioni presenti nella DGR n° 13/84 del 29 apri le 2003 avente ad oggetto la programmazione di corsi di
qualificazione di “Operatori socio sanitari”).
In fase di attivazione delle procedure di selezione tali criteri dovranno essere resi trasparenti e dovrà
esserne data adeguata pubblicità. Si dovranno prevedere selezioni dei prerequisiti d’accesso mediante
riconoscimento dei titoli. Per le suddette procedure dovranno essere indicate tempistica, modalità di
candidatura e metodi di pubblicazione e diffusione.
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Sarà, inoltre, necessario che l’Agenzia disciplini le modalità di valutazione dei titoli (es. presentazione, da
parte del lavoratore, di una dichiarazione dalla quale risulti l’esperienza maturata e copia del contratto o del
libro unico dove siano evidenziate le mansioni svolte nell’ambito del proprio lavoro).
Alla fine della fase di selezione l’Agenzia Formativa dovrà verificare che i soggetti disoccupati che
parteciperanno alla formazione dispongano del certificato di idoneità fisica per lo svolgimento dei tirocini
(costi a carico dell’Agenzia Formativa).
Dovrà inoltre essere prevista una modalità organizzativa dell’accertamento tramite esame per il rilascio della
qualifica OSS e della formazione complementare in assistenza sanitaria.
I destinatari potranno concorrere solo per la propria area di residenza tenendo conto delle priorità
previste nelle differenti linee indicate nei lotti specifici.
Al fine di garantire una più ampia trasparenza nelle operazioni di selezione degli utenti, l’Assessorato
Regionale al Lavoro provvederà ad istituire una Commissione costituita da:
-

un rappresentante dell’Assessorato Regionale del Lavoro;

-

un rappresentante dell’Assessorato Regionale della Sanità;

-

un rappresentante dell’Agenzia Formativa.

Si provvederà inoltre a redigere una graduatoria il cui punteggio totale sarà di 100 punti dati dalla
sommatoria dei requisiti posseduti secondo i punteggi indicati nelle tabelle seguenti.
Linea A
Destinatari: inoccupati e disoccupati
disoccupati e inoccupati residenti in Sardegna
età non inferiore ai 18 anni
aver assolto all’obbligo scolastico
Verrà attribuito il seguente punteggio a seconda
dell’anzianità di disoccupazione:
Anzianità di disoccupazione

minore di 1 anno: 10 punti
da 1 a 5 anni: 25 punti
maggiore di 5 anni: 50 punti

Criteri di
ammissibilità

5 punti per ogni persona a carico sino ad un massimo di

Persone a carico

30 punti

Esperienza lavorativa in settori
socio-assistenziali
sanitari

e

socio-

mediante

inquadramento

nell’ambito

dell’assistenza

socio-

assistenziale e socio-sanitaria
alla persona.

0,15 punti per ogni mese o frazione di mese non inferiore
a 15 giorni di servizio prestato con qualsiasi tipologia
contrattuale presso aziende socio-sanitarie e socioassistenziali nell' Area professionale oggetto della
presente procedura selettiva. La somma dei punteggi
non potrà in ogni caso superare i 20 punti.

Si redigeranno due graduatorie che terranno conto delle seguenti percentuali: 40% - 25 anni e 60% + 25
anni. La formazione della linea di intervento A riguarda 300 persone ripartite sul territorio in base a
quanto indicato nella scheda dell’intervento allegata all’Avviso.
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Linea B
Destinatari: occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio non in possesso della
qualifica di Operatore Socio Sanitario
residenti nella Regione Sardegna
occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio regionale e più
Criteri di

specificatamente nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria

ammissibilità

diretta alla persona.
possesso dell’autorizzazione alla frequenza del corso da parte della propria
azienda.

Riconoscimento
Crediti formativi

essere in possesso del titolo di Operatore Tecnico Addetto all’assistenza (OTA),
Assistenza domiciliari e servizi tutelari – assistenti geriatrici (ADEST), Ausiliari Socio
Sanitari (ASS)
possesso di attestato di frequenza
a corsi di aggiornamento attinenti

5 punti per ogni corso. La somma dei punteggi

al profilo ricercato, della durata

non potrà in ogni caso superare i 20 punti

non inferiore alle 2 giornate
esperienza lavorativa in settori
Criteri di

socio-assistenziali e socio-sanitari

valutazione

mediante inquadramento
nell’ambito dell’assistenza socioassistenziale e socio-sanitaria alla
persona.
possesso qualifica (OTA, ADEST
o ASS)

0,30 punti per ogni mese o frazione di mese non
inferiore a 15 giorni di servizio prestato con
qualsiasi tipologia contrattuale presso aziende
socio-sanitarie e socio-assistenziali nell' Area
professionale oggetto della presente procedura
selettiva. La somma dei punteggi non potrà in
ogni caso superare i 50 punti.
30 punti

La formazione della linea di intervento B riguarda 300 persone ripartite sul territorio in base a quanto
indicato nella scheda dell’intervento allegata all’Avviso. In caso di parità avrà precedenza il candidato con
la maggior età.
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Per quanto attiene la Linea d’azione B è considerato destinatario delle attività formative a bando, il
personale attualmente in servizio presso strutture socio/sanitarie e/o socio-assistenziali pubbliche e
private accreditate che opera in attività di assistenza diretta in équipe assistenziali in qualità di Operatore
Tecnico Addetto all’assistenza (OTA), Assistenza domiciliari e servizi tutelari – assistenti geriatrici
(ADEST), Ausiliari Socio Sanitari (ASS). Le Agenzie Formative dovranno verificare se i potenziali
destinatari possiedono 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. Esso risulta così stabilito:
-

600 ore di credito formativo per i titolari di attestati OTA e ADEST;

-

200 ore di credito formativo per i titolari delle altre qualifiche laddove sia presente l’attestazione
del responsabile.

Di conseguenza, la durata dei corsi di riqualificazione sarà pari a 400 ore per i titolari di attestati
OTA e ADEST e 800 ore per i titolari di attestati ASS. La commissione avrà il compito di vigilare sulla
regolare applicazione dei criteri individuati e dovrà operare secondo criteri oggettivi e modalità applicative
espressamente individuate

Linea C
Destinatari: occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio già in possesso della
qualifica di Operatore Socio Sanitario
residenti nella Regione Sardegna
Criteri di

possesso della qualifica di OSS

ammissibilità

possesso dell’autorizzazione alla frequenza del corso da parte della propria
azienda
possesso di attestato di frequenza di

5 punti per ogni corso. La somma dei

corsi di aggiornamento della durata

punteggi non potrà in ogni caso superare i

non inferiore a 2 giornate

20 punti.
0,45 punto per ogni mese o frazione di mese

Criteri di

esperienza lavorativa in settori socio-

valutazione

assistenziali e socio-sanitari mediante
inquadramento nell’ambito
dell’assistenza socio-assistenziale e
socio-sanitaria alla persona.

non inferiore a 15 giorni di servizio prestato
con qualsiasi tipologia contrattuale presso
aziende socio-sanitarie e socio-assistenziali
nell'

Area

professionale

oggetto

della

presente procedura selettiva. La somma dei
punteggi non potrà in ogni caso superare gli
80 punti.

La formazione della linea di intervento C riguarda 200 persone ripartite sul territorio in base a quanto
indicato nella scheda dell’intervento allegata all’Avviso. In caso di parità avrà precedenza il candidato con
la maggior età.
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Art. 8
QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO

Gli interventi al presente Avviso sono finanziati con l’impiego delle risorse liberate a seguito
dell’inserimento del POR 2000-2006 di progetti coerenti (finanziati con risorse non comunitarie); le
risorse ammonteranno complessivamente, per tutte le 3 linee d’azione, a Euro 7.602.000,00. Nel caso la
Regione Autonoma della Sardegna lo ritenga necessario, in base al contesto regionale e agli accordi
che verranno stipulati a livello nazionale, si procederà a rafforzare l’azione prevista dal presente avviso
incrementando il numero dei destinatari integrando le risorse previste.

Art. 9
PRIORITÀ TRASVERSALI

Le operazioni devono prevedere le seguenti priorità trasversali:
•

Pari opportunità: Garantire pari opportunità per tutti nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al
lavoro rappresenta una tematica importante sulla quale programmare, realizzare e valutare ogni
azione. Tale garanzia richiede strategie di progettazione diversificate, in funzione degli specifici
bisogni dei destinatari, attuando di volta in volta azioni positive in grado di riequilibrare le differenze,
in modo mirato.

•

Interculturalità: le azioni formative possono prevedere, nell’ambito della progettazione, contenuti
formativi volti a favorire i processi di integrazione e di sviluppo interculturale.

Art. 10
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Tutti

i

progetti

devono

essere

presentati

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 è la seguente:
-Allegato I: istanza Agenzia Formativa (in bollo); (unica anche in caso di candidatura a più lotti)
-Allegato II: istanza RT (in bollo); (unica anche in caso di candidatura a più lotti)
-Allegato III: dichiarazione Agenzia Formativa; (unica anche in caso di candidature a più lotti) - (da
riprodurre per ciascun componente il RT)
-Allegato IV: proposta progettuale (unica per tutti i Lotti a cui si intende partecipare anche in CD, file
formato word)
-Allegato V: preventivo di spesa e relativo metodo di calcolo (per ciascun lotto)
-Accordi, protocolli o altri documenti sottoscritti in originale (es. lettere di adesione) dalle Aziende
Sanitarie, dagli Enti autorizzati e delle altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore socio-
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sanitario o socio-assistenziale, per l’organizzazione e la realizzazione dei tirocini formativi ed
eventualmente delle esercitazioni nel qual caso si stabilisse di effettuarle presso un organismo ospitante
e non presso la sede dove si terrà il corso.
La proposta progettuale e il preventivo dovranno essere presentati anche su supporto informatico
(CD). La proposta progettuale non dovrà superare le 50 pagine formato standard A4, esclusi
copertina e indice, compresi eventuali schemi, tabelle ecc.
Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di
videoscrittura, debitamente firmata, in calce ad ogni modello, dal rappresentante legale dell’Agenzia
Formativa o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa
procura in originale o copia conforme), corredata da una fotocopia del documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti
devono compilare e sottoscrivere la modulistica allegata, compresa la domanda.
La documentazione deve pervenire in plico chiuso, con l’indicazione del mittente e sul cui frontespizio deve
essere posta la dicitura:

FORMAZIONE IN ASSISTENZA SANITARIA - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI
DI FORMAZIONE PER “OPERATORE SOCIO SANITARIO”
POR 2000/2006 ASSE III
(RISERVATA NON APRIRE)
LOTTI PROVINCIALI_________________________(indicare i lotti per i quale si concorre)

nonché l’indicazione dell’Agenzia proponente o capofila nell’ipotesi di RT, il recapito postale, telefonico e fax
cui dovranno essere rivolte le comunicazioni.
I plichi dovranno pervenire, con qualsivoglia mezzo, presso l’Assessorato Regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale- Servizio Programmazione e Gestione del
Sistema della Formazione Professionale, Via XXVIII Febbraio 1, 09131 CAGLIARI entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 08/10/2010.
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 dlgs 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Amministrazione
Regionale unicamente per finalità connesse al procedimento e per l’eventuale successiva adozione della
determinazione di esecutività dell’atto di adesione e conseguente erogazione del finanziamento.
Il plico summenzionato deve contenere l’allegato I, II, III, fotocopie dei documenti di identità, e ulteriore
documentazione amministrativa prevista nell’Avviso (es. eventuali procure speciali, documentazione relativa
a RT già costituiti in fase di partecipazione all’Avviso) e una busta chiusa contenente gli allegati IV, V, CD e
l’accordo o documento sottoscritto dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti autorizzati e delle altre istituzioni
pubbliche e private operanti nel settore socio-sanitario o socio-assistenziale, per l’organizzazione e le
realizzazione dei tirocini formativi e delle esercitazioni; questa busta deve contenere sul frontespizio la
dizione “busta contenente la seguente documentazione: allegati IV, V, CD e accordo” e l’indicazione del/i
lotto/i per cui si concorre.
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I soggetti proponenti possono presentare proposte attuative afferenti a massimo quattro lotti completi di
tutte le azioni formative (A, B e C), ma potranno essere beneficiari del finanziamento per due soli lotti.
Per ciascun lotto deve essere presentata una sola proposta attuativa per ciascun proponente singolo o in
RT.
Il punteggio assegnato alla proposta attuativa presentata sarà unico e sarà afferente a tutti i Lotti per
cui la proposta è candidata.
Nell’ipotesi in cui un soggetto proponente raggiunga il punteggio maggiore in più di due lotti, gli saranno
attribuiti i lotti che prevedono un finanziamento maggiore. A parità di valore economico dei lotti, gli saranno
attribuiti i lotti in cui ha ottenuto il punteggio più elevato. A parità di punteggio gli saranno attribuiti i lotti in cui
la differenza di punteggio con il secondo in graduatoria sarà maggiore. Nel caso in cui quest’ultima sia la
medesima in entrambi i lotti, si procederà attraverso il sorteggio. Nel caso in cui in uno dei lotti in cui il
soggetto abbia raggiunto il punteggio massimo non risultino esserci altri progetti finanziabili, tale
lotto gli sarà attribuito d’ufficio, anche in soprannumero rispetto al limite massimo di due lotti. Si
precisa che non sono ammesse varianti alla ripartizione territoriale.

Art. 11
PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'espletamento dell’attività di valutazione verranno nominate due apposite Commissioni composte da
almeno tre membri:
•

Commissione per la valutazione dei requisiti di Ammissibilità (d’ora in avanti nominata Commissione
di Ammissibilità)

•

Commissione per la valutazione dei criteri di Valutazione (d’ora in avanti nominata Commissione di
Valutazione)

Le operazioni di valutazione seguiranno il seguente iter:
a) Verifica documentazione amministrativa: la Commissione di Ammissibilità procederà in apposite
sedute ad esaminare la documentazione contenuta nei plichi e fuori dalle buste contenenti i
Progetti e a valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.
Saranno considerati motivi di esclusione:
-

la presentazione di plichi pervenuti oltre il termine di scadenza previsto dall’Avviso;

-

l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che determini la non identificabilità
dell’oggetto o l’anonimato;

-

la mancata chiusura del plico o della busta;

-

l’assenza di uno dei documenti cartacei prescritti (es. assenza dell’allegato II nell’ipotesi di RT o
dell’accordo, protocollo o altro documento sottoscritto dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti autorizzati e
delle altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore socio-sanitario o socio-assistenziale, per
l’organizzazione e le realizzazione dei tirocini formativi e delle esercitazioni);

-

la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non
sottoscritto);
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-

la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti nell’Avviso (es.
requisiti relativi al personale coinvolto nell’attività formativa);

-

la doppia partecipazione al medesimo lotto provinciale delle Agenzie Formative, sia come soggetti
singoli che come componenti di RT;

-

la presentazione di proposte progettuali per un numero superiore a quattro lotti.

L’assenza del CD potrà essere integrata.

La Commissione di Ammissibilità, una volta effettuata la verifica della documentazione amministrativa di cui
al punto a), dovrà trasmettere i verbali relativi all’attività istruttoria al Responsabile del procedimento, per la
predisposizione della determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti.
Una volta che il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione
Professionale avrà proceduto ad adottare la determinazione suddetta, alle Agenzie Formative concorrenti
verrà data apposita comunicazione degli esiti e la Commissione di Valutazione potrà procedere all’apertura
delle buste e alla valutazione delle proposte progettuali delle Agenzie Formative ammesse.

b) Valutazione progetti: la Commissione di Valutazione procederà, in successive sedute, ad aprire
le buste contenenti i progetti e a verificare il contenuto della documentazione sulla base dei
criteri stabiliti nell’Avviso.

Le operazioni verranno valutate utilizzando i seguenti criteri:

Criteri di valutazione

Sub-criteri

Qualità progettuale

Finalità, motivazione e grado di coerenza del progetto con
l’obiettivo dell’Avviso
Adeguatezza contenuti, metodologie, struttura, articolazione e
durata del progetto e coerenza con gli obiettivi e i destinatari

Punteggio
0-5

0-5

Adeguatezza delle modalità di procedura per il riconoscimento dei
crediti formativi e la certificazione finale delle competenze dei

0-30

destinatari
Qualità e completezza dei processi a supporto delle azioni
formative per consolidare i risultati in termini di efficacia ed
efficienza, nei confronti delle persone formate, dei soggetti partner,

0-5

del sistema produttivo locale e regionale
Adeguatezza e grado di innovatività della proposta con riferimento
ai dispositivi della didattica e all’insieme dei servizi formativi e di

0-5

certificazione per la qualificazione

Rispondenza

del

progetto alle priorità
indicate
Risorse

Totale massimo

50

Grado di coerenza con le priorità trasversali individuate nell’Avviso

0-10

Totale massimo

10

Adeguatezza delle funzioni e dei requisiti professionali delle risorse

0-15
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Criteri di valutazione

Sub-criteri

Punteggio

umane dirette e indirette individuate (esperienza, competenze e
ruolo svolto nel progetto) in relazione agli obiettivi e ai destinatari
del progetto
Adeguatezza delle risorse logistiche e strumentali impegnate
(strutture disponibili presso la sede indicata, materiale didattico) in

0-15

relazione al territorio, agli obiettivi e ai destinatari del progetto
Totale massimo

30

Preventivo economico-

Chiarezza/esplicitazione dettaglio e correttezza delle voci di costo

finanziario

da preventivo
Adeguatezza costi previsti rispetto agli standard regionali di
riferimento (vademecum per l’operatore vers. 2.0)
Totale massimo

0-5

0-5
10

Totale

100

I pesi numerici relativi ai singoli subcriteri che verranno applicati nella valutazione dell’adeguatezza della
proposta formativa, saranno così graduati:
-nullo (0 %);
-scarso (30 %);
-sufficiente (60%);
- buono (80%)
-ottimo (100%).

Una valutazione della proposta inferiore a p. 60/100 o comunque una valutazione di inidoneità della stessa
(es. mancata compilazione della sezione “personale per la realizzazione del progetto formativo” nel
formulario) sarà considerata motivo di esclusione.
La Commissione di Valutazione, a seguito della valutazione dei progetti, predisporrà la graduatoria per
ciascun Lotto Provinciale di riferimento.
L’ammissione al finanziamento dei progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60/100 verrà
effettuata dall’Amministrazione, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del
Sistema della Formazione Professionale e sarà comunicata ad ogni partecipante all’Avviso a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
L’esito dell'istruttoria sarà 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.
Accesso agli atti: gli interessati potranno accedere agli atti del presente procedimento presso il Servizio
Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, Settore Programmazione e
Accreditamento – 5° piano.
Le determinazioni adottate a conclusione di ogni fase valutativa potranno essere oggetto di impugnazione ai
sensi della normativa vigente; al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale entro 30 giorni, al TAR competente entro 60 giorni decorrenti dalla
conoscenza dei contenuti dei provvedimenti.
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Art.12
OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI
Disposizioni di carattere gestionale
In caso di ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore, a seguito di comunicazione della
determinazione di ammissibilità al finanziamento dell’operazione presentata, è tenuto ad espletare tutte le
attività propedeutiche necessarie per l’avvio dei corsi. Queste dovranno essere espletate in conformità alle
disposizioni che seguono, pena l'annullamento della determinazione suddetta. L’Agenzia Formativa (o le
Agenzie Formative in caso di RT) dovrà avviare la procedura finalizzata all’inserimento nell’elenco regionale
dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, entro 10 giorni dal
ricevimento via fax della comunicazione dell’ammissibilità al finanziamento del progetto.
Il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale
contestualmente comunica al soggetto attuatore l’affidamento delle attività, con la richiesta di presentare
entro 30 giorni una nota di adesione con allegata la seguente documentazione, in originale o copia
autenticata:
a) Idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia del soggetto
attuatore (di tutti i componenti nell’ipotesi di RT);
b) Polizza di cui al p. 2.2.2 del Vademecum per l’operatore.
Nella nota di affidamento è previsto altresì l’obbligo di avviare la procedura di accreditamento delle sedi
formative in conformità alle disposizioni pubblicate sul sito.
www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento.
Il Direttore del Servizio, conclusa con esito positivo la procedura di inserimento nell’elenco regionale dei
“Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, la procedura di
accreditamento delle sedi, ed una volta verificata con esito positivo la documentazione di cui ai punti a) e b)
del presente articolo ed una volta effettuati i necessari accertamenti d’ufficio, procederà all’adozione della
determinazione di esecutività della nota di adesione dell’affidamento.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di stipulare un’apposita convenzione con il soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore dovrà procedere all’avvio delle attività – ivi comprese le attività di selezione dei
Destinatari come previsto all’art. 7 dell’Avviso - entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dal
ricevimento della comunicazione della suddetta determinazione di esecutività.
Qualsiasi variazione pertinente la programmazione dell’attività formativa e non, comprese le variazioni del
calendario e dei corsisti, dovrà essere comunicata tempestivamente all’Assessorato anche in via informatica
con il sistema informativo adottato dall’Amministrazione Regionale.
Eventuali ulteriori obblighi dei soggetti attuatori potranno essere precisati nella nota di affidamento.
Qualora la Regione Autonoma della Sardegna dovesse finanziare gli interventi del presente Avviso
avvalendosi delle risorse del POR Sardegna FSE 2007-2013 i soggetti attuatori si impegnano sin d’ora ad
informare i potenziali utenti sulle finalità e caratteristiche dell’azione, sul sostegno finanziario della
Commissione Europea, dello Stato e della Regione Sardegna, nonché sulla certificazione finale delle azioni
avendo cura, in tutte le comunicazioni, di evidenziare gli stemmi del Fondo Sociale Europeo, del Ministero
del Lavoro e della Regione Sardegna, così come riprodotti nel frontespizio del presente Avviso.
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Durante l’attività i soggetti attuatori dovranno rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni
provenienti dall’Assessorato. In particolare, i soggetti attuatori dovranno inviare, anche per via informatica e
secondo le modalità impartite dall’Assessorato, le informazioni relative alla gestione dell’attività formativa.

Disposizioni di carattere finanziario
Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei Soggetti Attuatori.
Per la predisposizione del conto economico preventivo e per gli adempimenti gestionali i soggetti attuatori
dovranno fare riferimento alle disposizioni contenute nel 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”. Dovranno, inoltre, essere utilizzati gli
strumenti informatici e le procedure che verranno messe in atto dall’Amministrazione.
La quantificazione dei costi indiretti non potrà essere superiore al 20 % del totale dei costi diretti
imputati all’operazione e sarà valida per tutte le azioni.
In sede di rendicontazione, periodica e a saldo, dell’operazione, i costi indiretti dovranno essere
giustificati mediante l’esibizione di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio
equivalente.
E’ fatto obbligo ai soggetti attuatori di trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale alle scadenze stabilite dall’Assessorato, pena la sospensione dei pagamenti nel bimestre
successivo alla scadenza. La Regione Autonoma della Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento
verifiche volte a controllare la corretta realizzazione del progetto, la gestione amministrativa e contabile
relativa alle attività di progetto e alla conformità della sede.
I soggetti attuatori devono presentare le domande di rimborso intermedie sulla base della modulistica
prevista dalla Regione Sardegna per la singola operazione ed allegata agli avvisi pubblici e/o a circolari
specifiche. Eventuali difformità rispetto alla modulistica prevista non consentiranno l’esame della domanda di
rimborso.
Le dichiarazioni intermedie devono essere presentate ai competenti uffici dell’Amministrazione distinte per
operazione, utilizzando il sistema informatico regionale.
Unitamente alle dichiarazioni, redatte sul modello predisposto dall’Amministrazione, andrà trasmessa per il
tramite del sistema informatico la seguente documentazione:
1. Il prospetto di calcolo del costo orario “ex ante” (Cfr. § 3.3.1.1 del Vademecum 2.0) di ciascun
dipendente in formazione calcolato alla data del 1° gennaio di ciascun anno solare utilizzando il
prospetto (in formato excel) riportato in Allegato 2 Vademecum versione 2.0 Aprile 2010. Tali
prospetti, per gli Enti che abitualmente operano per conto della Regione Autonoma della Sardegna,
dovranno essere trasmessi in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno e di
conseguenza non andranno allegati a ciascuna dichiarazione di spesa.
2. I time-sheet mensili del personale dipendente (e il riepilogo mensile di tutto il personale dipendente),
redatti sulla base dei modelli riportati agli Allegati 3.I-II del Vademecum.
Sarà compito del soggetto firmatario dell’atto di adesione con la Regione Autonoma della Sardegna
procedere alla compilazione e all’inoltro della modulistica inerente la domanda di rimborso e del caricamento
tramite il sistema informatico del foglio di rendiconto (allegato 4 del Vademecum). Per quanto riguarda
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invece i prospetti di calcolo del costo orario e i time-sheet individuali, il loro caricamento sul sistema sarà
competenza dell’agenzia formativa di appartenenza del dipendente. La validazione di tali dati sul sistema
informatico genererà l’alimentazione automatica del foglio di rendiconto nel periodo di riferimento per la
quota imputata all’operazione del costo del singolo dipendente.

Art.13
ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Gli interventi formativi devono concludersi, in caso di esito positivo delle prove d’esame, con il rilascio di
attestati di qualifica di operatore socio sanitario (OSS) e di formazione complementare in assistenza
sanitaria dell’operatore socio sanitario predisposti dal soggetto attuatore. Come previsto dal “Documento
Tecnico per una progettazione dell’offerta formativa competence based ad uso dei soggetti proponenti”
allegato al presente Avviso, l’attestato documenterà il possesso di tutte le Unità di Competenze, ovvero di
tutti i risultati di apprendimento aggregati in Unità di competenze/ADA riconducibili ad una qualifica.
Nel caso di frequenza parziale del percorso formativo si rilascerà la dichiarazione del percorso individuale
svolto, su richiesta dell’interessato, come previsto da Vademecum 2.0.

Art.14
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
L’ammontare del contributo pubblico sarà erogato, fatte salve differenti disposizioni contenute negli avvisi
pubblici, con le seguenti modalità:
-

60% a seguito della determina di esecutività dell’atto negoziale (convenzione e/o atto di adesione) e
ad avvenuta comunicazione dell’avvio delle azioni progettuali;

-

30% previa apposita richiesta all’Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante del
Soggetto attuatore, attestante l’effettiva spesa del 90% dell’acconto percepito ed a seguito di
controllo in itinere della documentazione di spesa e di pagamento, secondo le modalità riportate al
par. 5.3.2 “Verifiche amministrativo finanziarie in itinere” nel Vademecum versione 2.0;

-

l’importo residuo del 10%, a saldo, sarà liquidato al Soggetto attuatore a conclusione della verifica
delle spese esposte nel rendiconto e dell’eventuale contradditorio; le spese esposte nel rendiconto
finale dovranno essere quietanzate (ovvero interamente pagate) per il 100% del loro ammontare.

Le modalità di erogazione sono dettagliate nel Vademecum versione 2.0 di Aprile 2010 par. 2.2.1.
Art. 15
DESCRIZIONE DELLE PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione
Autonoma della Sardegna.
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Art.16
INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di
finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;
b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Regionale;
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma della
Sardegna, con sede in via XVIII Febbraio n. 1, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore del
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale dell’Assessorato al
Lavoro, Formazione Professionale, Sicurezza sociale e Cooperazione.

Art.17
INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 18
ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTE CHIARIMENTI
Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita
sezione “Bandi e gare”

del menu “Servizi”

dedicata all’Assessorato del Lavoro)

e sul sito

www.sardegnalavoro.it. La modulistica potrà essere ritirata anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
dell’Assessorato, Via XXVIII Febbraio n. 1 – Cagliari – (piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle
ore 13:00, al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00) tel.070/6067038.
Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate esclusivamente mediante
e-mail all’indirizzo di posta elettronica lav.programmazione@regione.sardegna.it
Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi
“chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi”
dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul sito www.sardegnalavoro.it, nella sezione relativa all’Avviso
pubblico in oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. Non verranno fornite
risposte ai quesiti presentati sette giorni prima delle scadenze dell’Avviso.
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Art. 19
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Programmazione e Accreditamento del
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale dell’Assessorato
Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il Direttore del Servizio
Emerenziana Silenu

24

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

ASSESSORATO DEL LAVORO,FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale

POR 2000-2006 - Asse III
Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati con il reimpiego delle
risorse liberate a seguito della selezione di operazioni coerenti, ai sensi della D.G.R.
62/32 del 14/11/2008

Formazione in assistenza sanitaria
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER
“OPERATORE SOCIO SANITARIO”

ALLEGATO A - ALL’AVVISO PUBBLICO
Schede di dettaglio
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LINEA D’AZIONE A “Formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario”.
Progetti di formazione per l’ottenimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario.
La durata dei percorsi formativi è di 1.000 ore (di cui 450 di tirocinio).
I corsi dovranno essere articolati in:
•

un modulo di base (teorica) della durata di 200 ore

•

un modulo professionalizzante suddiviso in 250 ore di teoria, 100 ore
di esercitazioni, 450 ore di tirocini.

Saranno materie di insegnamento le seguenti aree disciplinari: area socio
culturale, istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale; area igienico
sanitaria; area tecnico operativa.
Per tutti i corsi deve essere previsto un tirocinio guidato da svolgersi presso le
strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore sociosanitario è prevista.
Le Agenzie Formative concorrenti dovranno allegare al progetto accordi,
protocolli o altri documenti sottoscritti in originale (es. lettere di adesione)
dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti autorizzati e delle altre istituzioni pubbliche
Descrizione

e private operanti nel settore socio-sanitario o socio-assistenziale, per
l’organizzazione e la realizzazione dei tirocini formativi; negli accordi devono
essere precisati impegni, tempi, modalità di attuazione dei periodi di tirocinio.
Suddetta documentazione deve essere presentata anche nel qual caso si
stabilisca di svolgere le esercitazioni presso un organismo ospitante e non
presso la sede dove si terrà il corso.
Nella descrizione del progetto del percorso formativo dovranno essere
indicati:
-

obiettivi;

-

destinatari;

-

requisiti di ammissione degli allievi;

-

modalità didattiche ed organizzative;

-

le risorse umane dedicate ad ogni fase di erogazione del servizio e le
giornate uomo previste;

Macro tipologia di
azione

-

la distribuzione geografica dei punti di erogazione del servizio;

-

i tempi di erogazione del servizio in relazione all’offerta formativa;

-

preventivo di spesa.

Formazione rivolta a soggetti inoccupati e disoccupati

Interventi messi a

Progetti di formazione per l’ottenimento della qualifica di Operatore Socio

bando

Sanitari (OSS)
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I percorsi formativi dovranno essere erogati sul territorio regionale, in base
alla partizione provinciale riportata di seguito:
Lotto 1 – 2 –
4-5
Lotto 3

Lotto 6

Ripartizione
territoriale
dell’offerta
formativa

Provincia Cagliari
Provincia M.
Campidano
Provincia Carbonia –
Iglesias

103 utenti

n. corsi 5

19utenti

n. corsi 1

24 utenti

n. corsi 1

Lotto 7

Provincia Ogliastra

16 utenti

n. corsi 1

Lotto 8

Provincia Nuoro

21 utenti

n. corsi 1

Lotto 9

Provincia Oristano

27 utenti

n. corsi 2

Lotto 10

Provincia della Gallura

27 utenti

n. corsi 2

Lotto 11-12

Provincia di Sassari

63 utenti

n. corsi 4

Regione

300 utenti

n. corsi 17

Il progetto presentato dal beneficiario deve contenere la previsione che il
numero dei corsi da svolgersi in ciascun territorio possa essere modificato
nell’ordine del 20% sia in aumento che in diminuzione, fermo restando il
numero complessivo delle persone da formare che si attesta su 300.
L’Agenzia formativa, nell’attuazione dell’attività di formazione, dovrà utilizzare
la sede indicata al momento della domanda di partecipazione all’Avviso e non
potrà utilizzare altra sede formativa, se non previa autorizzazione
dell’Amministrazione Regionale, che provvederà a verificare l’esistenza dei
medesimi requisiti dichiarati in fase di presentazione della proposta.
In base alla partizione regionale preventivata per il lotto 1 su indicazione
Riserva di posti

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, sarà data
priorità agli allievi provenienti dal Comune di Monastir .

n. allievi da formare

300

n. allievi per corso

Minimo 10 massimo 25

Risorse

Euro 3.900.000,00

Soggetti destinatari

Disoccupati e inoccupati residenti nella Regione Sardegna ed emigrati

dell’intervento

disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n. 7/1991

Soggetti
alla

ammessi

presentazione

delle domande
Certificazione finale

Agenzie Formative, anche in RT
(art. 5 dell’Avviso)
Rilascio di attestato di qualifica professionale per Operatore Socio Sanitario.
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LINEA D’AZIONE B “Formazione OSS con Certificazione delle competenze delle persone provenienti
da esperienza lavorativa”
Formazione per la riqualificazione di figure intermedie per l’ottenimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).
La durata dei percorsi formativi è di 1000 ore che potrà variare in
funzione del riconoscimento di crediti derivanti dal possesso di
qualifiche/titoli attinenti al profilo dell’OSS:
I corsi dovranno essere articolati in:
-

un modulo di base (teoria)

-

un modulo professionalizzante (teoria, esercitazioni e tirocini).

Saranno materie di insegnamento le seguenti aree disciplinari: area socio
culturale, istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale; area igienico
sanitaria; area tecnico operativa.
Per tutti i corsi deve essere previsto un tirocinio guidato da svolgersi presso le
strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore sociosanitario è prevista.
E’ considerato destinatario delle attività formative a bando, il personale
attualmente in servizio presso strutture socio/sanitarie e/o socio-assistenziali
pubbliche e private accreditate che opera in attività di assistenza diretta in
équipe assistenziali in qualità di Operatore Tecnico Addetto all’assistenza
Descrizione

(OTA), Assistenza domiciliari e servizi tutelari – assistenti geriatrici (ADEST),
Ausiliari Socio Sanitari (ASS).
Il credito formativo riconosciuto è stato quantificato comparando i contenuti
della formazione acquisita con lo standard del profilo di Operatore Socio
Sanitario. Esso risulta così stabilito:
•

600 ore di credito formativo per i titolari di attestati OTA e ADEST

•

200 ore di credito formativo per i titolari delle altre qualifiche laddove
sia presente l’attestazione del responsabile.

Quindi la durata dei corsi di riqualificazione sarà pari a 400 ore per i titolari di
attestati OTA e ADEST e 800 ore per i titolari di attestati ASS o altre
qualifiche.
Le Agenzie Formative concorrenti dovranno allegare al progetto accordi,
protocolli o altri documenti sottoscritti in originale (es. lettere di adesione)
dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti autorizzati e delle altre istituzioni pubbliche
e private operanti nel settore socio-sanitario o socio-assistenziale, per
l’organizzazione e le realizzazione dei tirocini formativi negli accordi devono
essere precisati impegni, tempi, modalità di attuazione dei periodi di tirocinio.
Suddetta documentazione deve essere presentata anche nel qual caso si
stabilisca di svolgere le esercitazioni presso un organismo ospitante e non
presso la sede dove si terrà il corso.
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Nella descrizione del progetto del percorso formativo dovranno essere
indicati:
-

obiettivi;

-

destinatari;

-

requisiti di ammissione degli allievi;

-

modalità didattiche ed organizzative;

-

le risorse umane dedicate ad ogni fase di erogazione del servizio e le
giornate uomo previste;

-

la distribuzione geografica dei punti di erogazione del servizio;

-

i tempi di erogazione del servizio in relazione all’offerta formativa;

-

preventivo di spesa.

Macro tipologia di

Formazione rivolta a soggetti occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-

azione

sanitari del territorio regionale.

Interventi messi a

Progetti di formazione per l’ottenimento della qualifica di Operatore Socio

bando

Sanitari (OSS)
I percorsi formativi dovranno essere erogati sul territorio regionale, in base
alla partizione provinciale riportata di seguito:

Lotto 1-2-4-5
Lotto 3

Provincia di Cagliari
Provincia del M.
Campidano

115 utenti

n. corsi 7

11 utenti

n. corsi 1

Lotto 6

Provincia del Sulcis

26 utenti

n. corsi 2

Lotto 7

Provincia Ogliastra

16 utenti

n. corsi 1

Lotto 8

Provincia Nuoro

21 utenti

n. corsi 2

Ripartizione

Lotto 9

Provincia Oristano

26 utenti

n. corsi 2

territoriale

Lotto 10

Provincia della Gallura

26 utenti

n. corsi 2

dell’offerta

Lotto 11-12

Provincia di Sassari

59 utenti

n. corsi 4

Regione

300 utenti

n. corsi 21

formativa

Il progetto presentato dal beneficiario deve contenere la previsione che il
numero dei corsi da svolgersi in ciascun territorio possa essere modificato
nell’ordine del 20% sia in aumento che in diminuzione, fermo restando il
numero complessivo delle persone da formare che si attesta su 300.
L’Agenzia formativa, nell’attuazione dell’attività di formazione, dovrà utilizzare
la sede indicata al momento della domanda di partecipazione all’Avviso e non
potrà utilizzare altra sede formativa, se non previa autorizzazione
dell’Amministrazione Regionale, che provvederà a verificare l’esistenza dei
medesimi requisiti dichiarati in fase di presentazione della proposta.
Riserva di posti

In base alla partizione regionale preventivata su indicazione dell’ Assessorato
della Sanità e Assistenza Sociale, per 4 posti del lotto 4 sarà data priorità a
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operatori residenti e operanti presso le strutture del Comune di Villasalto e 11
posti del Lotto 6 per operatori occupati presso strutture del Comune di
Carbonia.
n. allievi da formare

300

n. allievi per corso

Minimo 10 massimo 25

Risorse

messe

a

bando
Soggetti destinatari
dell’intervento
Soggetti
alla

ammessi

presentazione

delle domande
Certificazione finale

2.652.000,00 di euro
Soggetti residenti in Sardegna occupati nei servizi socio-assistenziali e sociosanitari

del

territorio

regionale

e

più

specificatamente

nell’ambito

dell’assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria diretta alla persona.
Agenzie Formative, anche in R.T.
(art. 5 dell’Avviso)
Rilascio di attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.
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LINEA D’AZIONE C “Formazione complementare in assistenza sanitaria”
Si intende organizzare dei corsi di formazione complementare in assistenza
sanitaria destinati a coloro che hanno titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS)
al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere con l’ostetrica e
di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità
funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile
dell’assistenza infermieristica ed ostetricia o sotto la supervisione dello stesso.
La durata dei percorsi formativi è di 350 ore di cui la metà di tirocinio.
I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da
garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle
attività e dei compiti indicati nell’allegato A) della 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 del 16 gennaio 2003 per
l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale per la
formazione complementare in assistenza sanitaria dell’Operatore Socio
Sanitario. La direzione del percorso formativo è affidata ad un docente
appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie
Descrizione

infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
Le Agenzie Formative concorrenti dovranno allegare al progetto accordi,
protocolli o altri documenti sottoscritti in originale (es. lettere di adesione) dalle
strutture ospedaliere per l’organizzazione e le realizzazione dei tirocini
formativi negli accordi devono essere precisati impegni, tempi, modalità di
attuazione dei periodi di tirocinio. Suddetta documentazione deve essere
presentata anche nel qual caso si stabilisca di svolgere le esercitazioni presso
un organismo ospitante e non presso la sede dove si terrà il corso.
Nella descrizione del progetto del percorso formativo dovranno essere indicati:
-

obiettivi;

-

destinatari;

-

requisiti di ammissione degli allievi;

-

modalità didattiche ed organizzative;

-

le risorse umane dedicate ad ogni fase di erogazione del servizio e le
giornate uomo previste;

Macro tipologia di
azione
Interventi messi a

-

la distribuzione geografica dei punti di erogazione del servizio;

-

i tempi di erogazione del servizio in relazione all’offerta formativa;

-

preventivo di spesa.

Formazione rivolta a soggetti occupati in possesso di qualifica OSS.

Progetti di formazione complementare in assistenza sanitaria per soggetti in
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bando

possesso di qualifica di Operatore Socio Sanitario.
I percorsi formativi dovranno essere erogati sul territorio regionale, in base alla
partizione provinciale riportata di seguito:

Lotto 1 - 2 -4- 5

Provincia Cagliari

68 utenti

n. corsi 4

Lotto 3

Provincia M. Campidano

15 utenti

n. corsi 1

Lotto 6

Provincia Carbonia - Iglesias

17 utenti

n. corsi 1

Lotto 7

Provincia Ogliastra

15 utenti

n. corsi 1

Lotto 8

Provincia Nuoro

15 utenti

n. corsi 1

Ripartizione

Lotto 9

Provincia Oristano

13 utenti

n. corsi 1

territoriale

Lotto 10

Provincia della Gallura

17 utenti

n. corsi 1

dell’offerta

Lotto 11-12

Provincia di Sassari

40 utenti

n. corsi 2

Regione

200 utenti

n. corsi 12

formativa

Il progetto presentato dal beneficiario deve contenere la previsione che il
numero dei corsi da svolgersi in ciascun territorio possa essere modificato
nell’ordine del 20% sia in aumento che in diminuzione, fermo restando il
numero complessivo delle persone da formare che si attesta su 200.
L’Agenzia formativa, nell’attuazione dell’attività di formazione, dovrà utilizzare
la sede indicata al momento della domanda di partecipazione all’Avviso e non
potrà

utilizzare

altra

sede

formativa,

se

non

previa

autorizzazione

dell’Amministrazione Regionale, che provvederà a verificare l’esistenza dei
medesimi requisiti dichiarati in fase di presentazione della proposta.
Riserva di posti
n.

allievi

Non prevista
da

formare
n. allievi per corso
Risorse messe a
bando

Minimo 10 massimo 25
Euro 1.050.000,00
Soggetti residenti in Sardegna, in possesso di qualifica OSS, occupati nei

Soggetti
destinatari
dell’intervento
Soggetti

200

ammessi

alla presentazione
delle domande

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio regionale e più
specificatamente nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e sociosanitaria diretta alla persona
Agenzie Formative, anche in RT
(art. 5 dell’Avviso)

Certificazione

Rilascio di attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario con

finale

formazione complementare in assistenza sanitaria.
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