
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/32  DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Qualificazione e riqualificazione Operatori Socio Sanitari.  Deliberazione n. 9 /15
del 7.3.2007.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce

che la Giunta regionale con deliberazione n. 9/15 del 7.3.2007 ha inteso procedere al finanziamento

di  azioni  formative  per  il  rilascio  della  qualifica  di  Operatori  Socio-Sanitari  (OSS)  a  soggetti

disoccupati, residenti in Sardegna, in possesso del titolo di OTA, ADEST e ASS o anche privi di

qualifica professionale, che abbiano comunque prestato la loro opera con qualsiasi  contratto di

lavoro,  presso  strutture  sanitarie  e  del  comparto  socio  assistenziale,  pubbliche  e  private

accreditate.

Con la citata deliberazione è stato previsto di destinare i corsi, in primo luogo, a coloro che abbiano

prestato la loro opera, con qualsiasi contratto di lavoro, presso strutture sanitarie e del comparto

socio assistenziale, pubbliche e private accreditate, per almeno 36 mesi anche non continuativi,

negli  ultimi  cinque  anni;  in  secondo  luogo,  una  volte  soddisfatte  le  domande  di  cui  al  punto

precedente, a coloro che abbiano prestato la loro opera, con qualsiasi contratto di lavoro, presso

strutture sanitarie e del comparto socio assistenziale, pubbliche e private accreditate, per almeno

18 mesi anche non continuativi, negli ultimi tre anni.

In data 22.3.2007 è stato pubblicato un avviso, rivolto ai disoccupati, che fissava al successivo 12

aprile  la  data  entro  cui  dovevano  essere  inoltrate  le  domande  di  pre-iscrizione  ai  corsi  di

riqualificazione e qualificazione in ambito socio-sanitario. Con provvedimento n. 35811/2577 del

28.8.2007,  è  stata  approvata,  sulla  base  dell’istruttoria  svolta  sulle  domande  di  partecipazione

pervenute,  la  graduatoria  definitiva  dei  n.  126  soggetti  ammessi  a  frequentare  i  corsi  di

qualificazione/riqualificazione per Operatore Socio-Sanitario, e la non ammissione di n. 1177 privi,
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soprattutto, del requisito dell’anzianità lavorativa pregressa previsto dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 9/15 del 7.3.2007.

Con  determinazione del  Direttore  del  Servizio  Programmazione  e  Gestione  del  Sistema  della

Formazione Professionale dell’Assessorato del Lavoro n. 40755/3093/FP del 11.10.2007 è stato

approvato  il  Bando  Pubblico  per  l’affidamento  dei  corsi  di  qualificazione/riqualificazione  per

Operatore Socio-Sanitari per un importo complessivo di € 904.000. 

A  seguito  della  valutazione  delle  proposte  formative  presentate,  con  determinazione  n.

12952/917/FP del 17.04.2008 sono stati ammessi a finanziamento e successivamente affidati n. 4

lotti a valere sul bando pubblico sopraccitato.

Considerato  che  la  verifica  effettuata  dai  soggetti  affidatari  dei  lotti,  circa  la  conferma  delle

domande di  pre-iscrizione da parte  dei  126 soggetti  idonei  ammessi  a  frequentare  i  corsi,  ha

accertato che solo 97 utenti hanno confermato l’impegno alla partecipazione, si rende necessario

variare il requisito dell’anzianità pregressa affinché possano essere inseriti ulteriori utenti.

Considerato  che  a  seguito  dell’incontro  tenutosi  in  data  14  maggio  2008,  tra  l’azienda  Arco

dell’Angelo e le OO.SS., per l’esame delle problematiche connesse alla vertenza legata agli esuberi

a suo tempo dichiarati  dalla Società Arco dell’Angelo S.r.l. per il presidio Rosa del Marganai di

Iglesias,  con il  contributo degli  Assessorati  Sanità e Lavoro,  si  è convenuto che i  lavoratori  in

possesso dei requisiti prescritti vengano inseriti nei corsi di riqualificazione professionale di OSS.

Il Verbale di Accordo Istituzionale del 12 giugno 2008 individua 7 dipendenti in CIG in deroga per il

presidio Rosa del Marganai di Iglesias. 

A  seguito  dell’incontro  tenutosi  in  data  12  giugno  2008  tra  l’Assessore  regionale  del  Lavoro,

l’Associazione AIAS Cagliari e le OO.SS. competenti per il territorio si è stilato il Verbale di Accordo

Istituzionale,  che  all’art.  1  prevede  la  concessione  di  integrazione  salariare  in  deroga  (1°

concessione), dal 16 giugno 2008 al 31 dicembre 2008, di cui all’art. 2 commi 521 e 522 della legge

24 dicembre 2007, a n. 153 unità lavorative a rotazione su un totale di 886 dipendenti in organico

dell’Associazione AIAS Cagliari secondo l’elenco allegato all’accordo stesso. I lavoratori potranno

fruire del trattamento salariare in deroga purché in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 90

giorni.

Ai  sensi  dell’art.  6  del  sopraccitato  verbale  la  Regione  Sardegna  si  impegna  a  favorire  il

reinserimento delle maestranze attraverso l’attivazione degli strumenti di politiche attive del lavoro

finalizzate al reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in mobilità o
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iscritti  da  almeno  12  mesi  all’Anagrafe  del  Centro  Servizi  per  il  Lavoro.  Le  unità  lavorative

sopraindicate dovranno, pertanto, essere inserite nelle azioni formative per il rilascio per la qualifica

di Operatori Socio-Sanitari (OSS), di cui alla deliberazione n. 9/15 del 7.3.2007. 

Per quanto sopra, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale propone:

− che una parte dei posti resisi disponibili nei corsi ricompresi nei Lotti Provinciali A e D siano

riservati prioritariamente ai 7 dipendenti, in CIG, in deroga, della Società Arco dell’Angelo S.r.l.

per il presidio Rosa del Marganai di Iglesias; 

− che in secondo luogo i posti ancora disponibili nei corsi ricompresi nei Lotti Provinciali A, B, C e

D siano  riservati  ai  lavoratori  in  Cassa  Integrazione  Guadagni  straordinaria,  in  deroga,  in

organico dell’Associazione AIAS Cagliari, i quali dovranno essere inseriti in ordine di anzianità

aziendale;

− che a completamento degli eventuali posti ancora disponibili nei corsi ricompresi nei Lotti A, B,

C  e  D  vengano  inseriti  gli  utenti  di  cui  alla  graduatoria  approvata  con  provvedimento  n.

35811/2577  del  28.8.2007  in  ordine  di  anzianità  lavorativa  svolta  nel  quinquennio  di  cui

all’avviso pubblico del  22.3.2007.  A parità  di  anzianità  lavorativa  verrà  comunque attribuita

priorità agli aspiranti allievi, in base al complessivo numero di mesi anche non continuativi, che

abbiano prestato la propria opera con qualsiasi contratto di lavoro, presso strutture sanitarie e

del  comparto  socio-assistenziale,  pubbliche  e  private  accreditate,  anche  in  un  periodo

antecedente all’ultimo quinquennio.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale

ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di riservare, nei corsi dei Lotti Provinciali A e D, n. 7 posti ai dipendenti, in CIG in deroga, della

Società Arco dell’Angelo S.r.l. per il presidio Rosa del Marganai di Iglesias di cui al Verbale di

Accordo Istituzionale del 12 giugno 2008;
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− di riservare, in secondo luogo, i posti ancora disponibili nei corsi ricompresi nei Lotti Provinciali

A, B, C e D ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, in deroga, in organico

dell’Associazione AIAS Cagliari, i quali dovranno essere inseriti in ordine di anzianità aziendale;

− di destinare gli  eventuali  posti  ancora disponibili nei Lotti  A, B, C e D agli utenti  di cui alla

graduatoria approvata con provvedimento n. 35811/2577 del 28.8.2007 in ordine di anzianità

lavorativa svolta nel quinquennio di cui all’avviso pubblico del 22.3.2007. A parità di anzianità

lavorativa verrà comunque attribuita priorità agli aspiranti allievi, in base al complessivo numero

di mesi anche non continuativi, che abbiano prestato la propria opera con qualsiasi contratto di

lavoro,  presso  strutture  sanitarie  e  del  comparto  socio-assistenziale,  pubbliche  e  private

accreditate, anche in un periodo antecedente all’ultimo quinquennio.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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