
OGGETTO:   Rettifica  allegato  n  3  Determinazione  Dirigenziale  n.  G03728  del  06/12/2013.
“Proroga per l’avvio delle attività  di qualifica e riqualifica per Operatore Socio Sanitario in regime
di  autofinanziamento.  Determinazioni  Dirigenziali  n.  G00861  del  23/1072013,  n.  G00950  del
24/10/2013 e n. G01762 del 24/11/2013”;

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Organizzazione ed attuazione interventi capitale umano

 
VISTO:

la Legge statutaria pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio dell’11 novembre 2004,
s.o. n. 1 al BUR 10 novembre 2004, n. 31, “Nuovo statuto della Regione Lazio”

la legge regionale  20 novembre 2001, n.  25 “Norme in materia  di  programmazione,  bilancio  e
contabilità della Regione” e in particolare gli articoli 37 e 44;

la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e  del  Consiglio  e  disposizioni  relative  alla  dirigenza  ed  al  personale  regionale”  e  successive
modifiche; 

il  regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  della  Giunta  Regionale  n.  1  del  6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro sulla formazione professionale; 
 
la legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, concernente la disciplina delle attività di formazione degli
operatori socio-sanitari non laureati;  
 
la  legge  regionale  25  febbraio  1992,  n.  23,  concernente  l'Ordinamento  della  Formazione
Professionale;  
 
la legge 8  novembre  2000, n.  328  "Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art.12 sulle figure professionali sociali; 

la legge regionale n. 41 del 13/1/2003 recante “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al
funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito alla
Dott.ssa  Paola  Maria  Bottaro  l’incarico  di  Direttore  della  Direzione  Regionale  “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del Dipartimento “Programmazione
Economica e Sociale”

la determinazione dirigenziale n. B03022 del 16/07/2013 concernente  la riorganizzazione delle aree
e degli uffici della Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio. 

http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D2E0700&type=are


l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 tra il Ministro
della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano,  che  disciplina  il   profilo  professionale dell'Operatore Socio Sanitario  (O.S.S.) e il
relativo ordinamento didattico; 

la  D.G.R.  del  21  dicembre  2001,  n.  2004  con  la  quale  è  stato  approvato  il  piano  formativo
2001-2002 per le attività socio sanitarie; 
 
la D.G.R. del 15 novembre 2002, n. 1501 con la quale sono state approvate le linee guida per
l’attuazione del percorso formativo relativo alla figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario
e l’approvazione del bando di gara per la presentazione dei progetti, piano formativo 2001/2002;

la D.G.R. del 7 gennaio 2005, n. 29 “D.G.R. n. 2004 del 21 dicembre 2001 e D.G.R. n. 1501 del 15
novembre  2002.  Approvazione  programmi  didattici  dei  percorsi  formativi  per  la  figura
professionale 'Operatore Socio-Sanitario'.”

la D.G.R. del 22 marzo 2006, n.129 “Approvazione programmi didattici dei percorsi formativi per
la figura professionale "Operatore Socio-Sanitario" ai sensi delle D.G.R. n. 2004 del 21 dicembre
2001 e D.G.R. n. 1501 del 15 novembre 2002”;

la D.G.R. 4  agosto 2006, n. 518, “Avviso pubblico e relative linee guida per l'attivazione dei corsi
di formazione per Operatore socio sanitario. Piano formativo 2006 per le attività Socio sanitarie”
che ha approvato, tra l’altro “il Regolamento Attuativo dei corsi di Formazione per Operatore Socio
Sanitario”;

la D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n.
1687. Approvazione della Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione
e di orientamento nella Regione Lazio” e successive modificazioni ed integrazioni;

la D.G.R. n. 1304 del 23/12/2004 recante: “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
e al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna,
servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni, di cui all’art. 2,
lettera a), punto 2 della legge regionale n. 41/03”;

la D.G.R. n. 1305 del 23/12/2004 recante: “Autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti
strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge regionale
n. 41/03”;

la  D.G.R.  n.  11  del  13/01/2010  recante:  “L.R  41/2003.  Requisiti  organizzativi  relativi  alla
qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di cui alla
DGR 1304/2004 e alla DGR 1305/2004”;

la D.G.R. n. 381 del 2/09/2011 recante “Concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di corsi
di formazione di riqualifica per Operatore Socio Sanitario in regime di autofinanziamento”;

la D.G.R. n. 17 del 21/01/2011 recante  “Requisiti in deroga ai requisiti integrativi previsti dalla
D.G.R.  1305/2004,  Sezione  III  –  Strutture  residenziali  e  semiresidenziali  per  anziani,  ai  sensi
dell’articolo 14, comma 4 della LR 41/2003”;



la D.G.R. n. 269 del 1 giugno 2012 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il 
controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale
Europeo e altri Fondi”;

la  D.G.R.  n.  137 del  12/06/2013 recante  “D.G.R.  4   agosto 2006, n.  518, “Avviso  pubblico e
relative linee guida per l'attivazione dei corsi di formazione per Operatore socio sanitario. Piano
formativo 2006 per le attività Socio sanitarie” –MODIFICA”;

la Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012  “Approvazione della "Direttiva 
Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il 
Fondo Sociale Europeo e altri Fondi".

   la Determinazione dirigenziale n. B01892 del 3/04/2012 “"Concessione dell'autorizzazione allo
svolgimento  di  corsi  di  formazione  di  qualifica  per  Operatore  Socio  Sanitario  in  regime  di
autofinanziamento".  Approvazione delle procedure per la presentazione dei progetti formativi da
parte di soggetti aventi le caratteristiche previste dalla DGR 381 del 02/09/2011.;

la Determinazione dirigenziale n. B02627  del 7/05/2012 “Rettifica  determinazione B01892 del
03/04/2012  e   formulario  allegato  parte  integrante    della  determinazione  stessa  inerente
"Concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione di qualifica per Operatore
Socio Sanitario in regime di autofinanziamento". Approvazione delle procedure per la presentazione
dei  progetti  formativi  da parte  di  soggetti  aventi  le  caratteristiche  previste  dalla  DGR 381 del
02/09/2011.;

la  Determinazione  dirigenziale  n.  B02973  del  15/07/2013  “Nomina  della  Commissione  per  la
valutazione  dei  progetti  relativi allo  svolgimento  di  corsi  di  formazione  di  riqualifica
(Determinazione  n.  B00990  del  17/02/2012  e  n.  B01607  del  22/03/2012  2)  e  qualifica
(Determinazione  n.  B01892  del  03/04/2012  e  n.  B02627 del  07/05/2012)  per  Operatore  Socio
Sanitario in regime di autofinanziamento da parte di soggetti aventi le caratteristiche previste dalla
DGR 381 del 02/09/2011 ai sensi della DGR 4 agosto 2006, n. 518, a seguito di approvazione della
DGR 137 del 12/06/2013 “DGR 4 agosto 2006 n. 518 Avviso pubblico e relative linee guida per
l’attivazione dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario. Piano formativo 2006 per le
attività Socio Sanitarie”;.

la  Determinazione  dirigenziale  n.  G00861 del  23/10/2013 “Concessione  dell'autorizzazione  allo
svolgimento  di  corsi  di  formazione  di  riqualifica  per  operatore  socio  sanitario  in  regime  di
autofinanziamento a seguito della  determinazione dirigenziale  del 17 febbraio 2012 n.  B0990 e
ss.mm.ii.- Approvazione elenco dei progetti autorizzati per lo svolgimento dei percorsi formativi di
riqualificazione in Operatore Socio Sanitario in regime di autofinanziamento”;

la  Determinazione  dirigenziale  n.  G00950  del  24/10/2013  concernente  “Concessione
dell’autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione di qualifica per operatore socio sanitario
in  regime  di  autofinanziamento  a  seguito  della   determinazione  dirigenziale  n.  B01892  del
3/04/2012 e ss.mm.ii.- Approvazione elenco dei progetti autorizzati per lo svolgimento dei percorsi
formativi di qualifica in Operatore Socio Sanitario in regime di autofinanziamento”;

la Determinazione dirigenziale n. G01762 del 07/11/2013 “Rettifica determinazione dirigenziale n.
G00950  del  24/10/2013  concernente  l'Approvazione  elenco  dei  progetti  autorizzati  per  lo
svolgimento  dei  percorsi  formativi  di  qualifica  in  Operatore  Socio  Sanitario  in  regime  di
autofinanziamento;



la Determinazione dirigenziale n° G03728 DEL 06/12/2013 “Proroga per l’avvio delle attività  di
qualifica  e  riqualifica  per  Operatore  Socio  Sanitario  in  regime  di  autofinanziamento.
Determinazioni Dirigenziali n. G00861 del 23/1072013, n. G00950 del 24/10/2013 e n. G01762 del
24/11/2013”;

che l’allegato n. 3 della determinazione n. G03728 del 06/12/2013 era privo di indicazione delle
sedi di svolgimento dei corsi e riportava alcune inesattezze in merito ai capofila e/o partner delle
ATS approvati e /o codifica dei corsi;

VERIFICATO, INOLTRE,

che nei  progetti  approvati  sono  state  riscontrate  incongruenze  tra  l’  “ambito  territoriale  di
svolgimento” e la “sede didattica”;

RITENUTO, PERTANTO,

far prevalere l’ “ambito territoriale  di  svolgimento” sulla  “sede didattica” in quanto definisce il
territorio  nel  quale  è  stata  effettuata  l’indagine  socio-economico,  secondo  quanto  previsto
dall’accordo stato regioni del 22 febbraio 2001;

RITENUTO  

di dover procedere alla modifica dell’allegato 3  alla determinazione n. G03728 del 06/12/2013
mediante la sostituzione integrale dello stesso con l’allegato 3 bis cui sopra;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

di  modificare  l’allegato  3  alla  determinazione  n.  G03728  del  06/12/2013  sostituendolo
integralmente con l’allegato 3 bis;

di pubblicare  la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale  della  Regione Lazio e sul sito
www.portalavoro al fine di darne la massima diffusione.

La pubblicazione sul B.U.R.L. assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto
agli interessati che potranno esprimere,  avverso la presente determinazione, ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica di cui sopra, ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

                   IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Paola Bottaro)

http://www.portalavoro/

