
ATTO DD 330/A1503B/2022 DEL 21/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: Legge regionale 63/1995. Direttiva relativa all’Offerta formativa regionale per la qualifica di
Operatore  Socio-Sanitario  (O.S.S.)  periodo  2022–2024  di  cui  alla  D.G.R.  3-5145  del
31/05/2022. Approvazione dell’Avviso concernente l’attivazione dei percorsi per Operatore
Socio-Sanitario.

Vista  la  D.G.R.  n.  3-5145  del  31/05/2022  ad  oggetto  “PR  FSE+  2021-2027.  Approvazione  Direttiva
pluriennale  relativa  alla  programmazione  dell'offerta  formativa  per  Operatore  Socio-Sanitario  (O.S.S.)  -
periodo 2022-2024. Disposizioni sul procedimento amministrativo ad integrazione della D.G.R. n. 34-670
del 27.09.2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 17-4913 del 22.04.2022. Dotazione finanziaria di
euro 23.000.000,00”;

rilevato che con il citato provvedimento:

• è stata approvata la Direttiva relativa alla offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-
Sanitario (O.S.S.) periodo 2022-2024, con dotazione finanziaria pari a euro 23.000.000,00, a valere sulle
risorse  del  Programma  Regionale  FSE+  2021-2027  della  Regione  Piemonte,  in  attesa  di  formale
approvazione;

• è stato dato atto  che l'assunzione delle  obbligazioni  giuridiche conseguenti  è  subordinata  all’effettiva
assegnazione dei finanziamenti in seguito all’approvazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027
della Regione Piemonte e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti delle
relative risorse, in entrata ed in uscita delle correlate spese;

• è stata demandata alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi conseguenti;

• è  stato  stabilito  che,  al  fine  di  garantire  omogeneità  nella  pianificazione  delle  attività  ed  equità  di
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trattamento per gli iscritti, anche tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 8-3950/2021, per l’intero
periodo di programmazione 2022-2024 non sarà previsto il riconoscimento ai sensi dell’art. 14 della L.R.
n.  63/1995  di  ulteriori  corsi  per  la  figura  professionale  dell’Operatore  Socio-Sanitario,  salvo  casi
eccezionali debitamente documentati  per i quali gli  atti  di programmazione adottati non consentano la
copertura di specifici fabbisogni;

ritenuto, pertanto, di procedere all’avvio del procedimento di autorizzazione dell’Offerta formativa regionale
per  la  qualifica  di  Operatore  Socio-Sanitario  (O.S.S.)  relativamente  al  periodo  2022-2024  mediante
l’approvazione di apposito Avviso per la presentazione dei corsi secondo gli indirizzi programmatici di cui
alla  D.G.R.  n.  3-5145  del  31/05/2022,  per  una  spesa  complessiva  di  euro  23.000.000,00  a  valere  sul
Programma Regionale  FSE+ 2021-2027 della  Regione Piemonte,  fermo restando che l’assunzione  delle
obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata anche all’assunzione dei relativi impegni di spesa, che
saranno effettuati con successivi provvedimenti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022;

 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• L.R. n. 63/1995;

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• L.R. n. 23/2008;

• D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, ai  soli fini amministrativi, l’Avviso regionale per la presentazione di corsi di Operatore
Socio-Sanitario periodo 2022-2024 (Allegato 1) posto in allegato al presente provvedimento quale parte
integrante  e  sostanziale,  allo  scopo  di  consentire  ai  soggetti  attuatori  aventi  diritto  di  presentare  le
apposite domande, per una spesa complessiva di euro 23.000 000,00 a valere sul Programma Regionale
FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte;

2. di  dare  atto  che  l'assunzione  delle  obbligazioni  giuridiche  conseguenti  al  presente  provvedimento  è
subordinata  all’effettiva  assegnazione  dei  finanziamenti  in  seguito  all’approvazione  del  Programma
Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a
recepire gli stanziamenti delle relative risorse, in entrata ed in uscita delle correlate spese;

3. di  dare  atto  che  l’assunzione  delle  obbligazioni  giuridiche  conseguenti  è  subordinata  inoltre
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all’assunzione dei relativi impegni di spesa, che saranno effettuati con successivi provvedimenti. 

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art.  5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art.  26, comma 1, del D. Lgs. n.
33/2013,  nel  sito  istituzionale  dell’Ente  -  sezione  “Amministrazione  trasparente”.
 

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. OSS_2022-2024_Allegato_1_Avviso.pdf 

 2. OSS_2022-2024_Allegato_A_MdV.pdf 

 3. OSS_2022-2024_Allegato_B_Formulario.pdf 

 4. OSS_2022-2024_Allegato_C_Informativa_privacy.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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