
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9/15  DEL 7.3.2007

—————

Oggetto: Qualificazione Operatori Socio Sanitari. POR Sardegna, Misure 3.2 /3.3.  UPB S02.02.001  –
S02.02.002  CAP. SC02461-SC020504  – SC020510  - € 2.000.000.

L‘Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di concerto

con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che in merito alla formazione

degli “Operatori Socio Sanitari” la Regione Sardegna, così come previsto nell’accordo sancito dalla

Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001  ha già posto in essere  i seguenti programmi di

interventi di formazione professionale che, nell’ordine, hanno riguardato:

− la riqualificazione di 1725 operatori in servizio presso strutture sanitarie e del comparto socio

assistenziale,  pubbliche  e  private  accreditate,  in  possesso  del  titolo  di  Operatore  tecnico

addetto  all’assistenza  (OTA),  Assistenti  domiciliari  e  servizi  tutelari  –  assistenti  geriatrici

(ADEST)  e  Ausiliari  socio  sanitari  (ASS),  attuata  dai  Centri  Regionali  di  Formazione

Professionale in raccordo con le aziende USL (delibera della Giunta regionale n. 13/84 del

29.04.2003); 

− la  qualificazione  di  1100  disoccupati  privi  di  qualifica  professionale  (delibera  della  Giunta

Regionale n. 7/33 del 26.2.2004);

− la riqualificazione di circa 3.500 operatori in servizio presso strutture sanitarie e del comparto

socio assistenziale, pubbliche e private accreditate , in possesso del titolo di OTA, ADEST e

ASS ed estesa anche ad altre figure  prive di qualifica professionale (POR Sardegna Misure

5.3/3.17 - Programma Carlo Urbani - pubblicato il primo agosto 2005).

In occasione di quest’ultimo intervento formativo è  emersa l’ulteriore richiesta di riqualificazione da

parte di coloro che pur  in possesso di  precedenti esperienze lavorative,  compresi quelli  con la

qualifica di ADEST, si  sono ritrovati  in  una situazione di disoccupazione, anche a causa della

mancanza di qualifica OSS, e quindi privi del requisito previsto di “occupato”  per poter accedere

alla formazione.

L’Assessore  ricorda  che  tra  gli  obiettivi  che  la  Regione  intende  perseguire  vi  è  quello  della

promozione della crescita del livello di istruzione e di formazione di tutti i cittadini, dello sviluppo

costante  delle loro  competenze professionali,  dell’esercizio del  diritto  al  lavoro  e  ad  un lavoro

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  9/15

DEL 7.3.2007

qualificato e, in questo caso, anche a favore di tutti i cittadini intervenendo per accrescere la qualità

del servizio socio-sanitario.

Per  quanto sopra,  propone l’attuazione di un programma formativo rivolto a circa 300 persone

disoccupate, residenti in Sardegna, in possesso del titolo di OTA, ADEST e ASS nonché di altre

figure anche prive di qualifica professionale, che abbiano comunque prestato la loro opera, con

qualsiasi tipo di contratto di lavoro, presso strutture sanitarie e del comparto socio assistenziale,

pubbliche e private accreditate.

I corsi saranno destinati in primo luogo a coloro che hanno 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 volta soddisfatte le domande di cui al punto precedente, i corsi saranno

destinati  a  coloro  che  hanno 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.

Le sedi di svolgimento dei corsi ed il numero esatto degli aspiranti allievi per Provincia verranno

individuati  attraverso  la  raccolta  delle domande di  iscrizione,  presso  l’Assessorato  del  Lavoro,

antecedente alla pubblicazione del bando per l’individuazione degli organismi gestori.

La durata dei corsi è di 400 ore per gli OTA ed ADEST e di 800 ore per gli ASS e per coloro che

sono privi di titolo, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 13/84 del

29.04.2003 .

Per  lo  svolgimento  del  previsto  tirocinio,  l’agenzia  formativa  aggiudicataria  dovrà  raccordarsi

operativamente con le Aziende sanitarie competenti per territorio sede di svolgimento dei corsi.

Le risorse a disposizione ammontano a 2 milioni di euro (risorse liberate da progetti coerenti POR

Sardegna  rendicontati  sulle  Misure  3.2/3.3  UPB  S02.02.001  –  S02.02.002  CAP.  SC02461-

SC020504 – SC020510). Il parametro orario massimo è di 10 euro onnicomprensivi.

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

Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  di  concerto  con  l’Assessore

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che i Direttori Generali hanno espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il parere di coerenza espresso dal

Direttore del Centro regionale di Programmazione
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DELIBERA

− di  approvare la qualificazione per  circa  300 persone disoccupate,  residenti  in Sardegna,  in

possesso  del  titolo  di  OTA,  ADEST  e  ASS  nonché  altre  figure,  anche  prive  di  qualifica

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

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

accreditate, per un importo complessivo di € 2.000.000 - UPB S02.02.001 – S02.02.002 CAP.

SC02461-SC020504 – SC020510;

− di destinare i corsi, in primo luogo, a coloro che hanno 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 volta soddisfatte le domande di cui  al punto precedente, a coloro che

hanno 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.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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