DECRETO N. 230

DEL

5 APR 2017

Oggetto: Riconoscimento di crediti formativi relativi al percorso per Operatore Socio Sanitario per le attività
svolte in alternanza scuola lavoro nell’ambito del triennio finale degli Istituti Professionali a indirizzo “Servizi
Socio-Sanitari”. DGR n. 951 del 22/06/2016 “Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del
Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle
competenze finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario da
attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo "Servizi Socio Sanitari". (L.R. 30/01/1990, n. 10 –
L.R. 16/08/2001, n. 20)”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva il riconoscimento di crediti formativi relativi al percorso per Operatore Socio Sanitario
per le attività svolte in alternanza scuola lavoro nell’ambito degli Istituti professionali ad indirizzo “Servizi SocioSanitari” (IPSSS).
Il credito consiste nella riduzione del tirocinio per n. 100 ore complessive, per le attività svolte in alternanza
scuola lavoro in strutture afferenti alle aree della disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza
domiciliare, salute mentale. Il riconoscimento è coerente con le indicazioni contenute nell’Allegato A del DDR n.
21/2017 del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale avente come oggetto “Approvazione. Direttiva per
l’organizzazione presso le aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale del Veneto delle attività di tirocinio
previste dal corso per Operatore Socio Sanitario (L.R. 20/2001 e s.m.i.) – Definizione degli obiettivi formativi di
tirocinio”

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Vista la DGR n. 951 del 22/06/2016 “Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l'avvio sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze
finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio sanitario da attuarsi presso le
Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo "Servizi Socio Sanitari". (L.R. 30/01/1990, n. 10 – L. R. 16/08/2001,
n. 20)”;
Visto in particolare l’articolo 6 “Organizzazione del tirocinio” dello “Schema di protocollo d’intesa tra Regione del
Veneto e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto” All. A alla suddetta DGR n. 951/2016, nel quale si definiscono
modalità e contenuti delle esperienze di tirocinio;
Vista la DGR n. 1568 del 10/10/2016 con la quale è stata approvata la Direttiva per la presentazione delle domande
“Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle competenze per diplomati IPS indirizzo servizi sociosanitari”;
Considerato che, nel citato articolo 6 dell’All. A alla DGR n. 951/2016, tra le esperienze di tirocinio programmate
nell’ambito dei percorsi formativi per OSS, sono previste n. 200 ore suddivise in due esperienze da n. 100 ore
ciascuna presso strutture e servizi afferenti alle aree di disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza
domiciliare, salute mentale;
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Visto il DDR n. 21 del 01/03/2017 del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale con il quale è stata disciplinata
l’organizzazione delle attività di tirocinio previste dal corso per OSS presso le aziende e gli Enti del Servizio
sanitario regionale del Veneto e definiti gli obiettivi formativi del tirocinio;
Considerato che con legge 107/2015 è stata introdotta nell’ordinamento scolastico l’alternanza scuola lavoro,
metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che permette agli studenti che
frequentano gli istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei) di svolgere una parte del
proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente nel triennio conclusivo del ciclo quinquennale.
Richiamato che il percorso curricolare degli IPSSS prevede la realizzazione di esperienze di alternanza scuola
lavoro negli stessi ambiti del settore socio-assistenziale in cui si realizzano i tirocini dei percorsi formativi per OSS
(strutture e servizi dell’ambito socio-assistenziale, della disabilità, dell’integrazione scolastica e sociale,
dell’assistenza domiciliare e della salute mentale).
Rilevato che a seguito di istruttoria regionale sono stati sono stati identificati gli obiettivi formativi di tirocinio che
si ritengono conseguiti attraverso le esperienze in alternanza scuola lavoro di seguito elencati e che seguono la
numerazione prevista dal DDR n. 21 del 01/03/2017 del Direttore Generale dell’Area Sanità e sociale, sopra citato:
-

-

Area relazionale (relazioni con l’assistito, i familiari e l’équipe):
1. approcciarsi all’assistito e ai familiari con forme di cortesia adeguate
2. adottare un linguaggio adeguato alle diverse caratteristiche degli assistiti
3. porsi in atteggiamento di empatia utilizzando la comunicazione efficace
4. operare con rispetto e riservatezza nei confronti dell’assistito e dei familiari
5. rispettare la privacy nella ricezione e trasmissione di informazioni
Area tecnica:
22. aiutare nelle attività di animazione e di socializzazione per il recupero/mantenimento di capacità
cognitive e manuali

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno quantificare in complessive n.100 ore il credito formativo riconoscibile. Il
credito deve essere ripartito su due diverse esperienze di tirocinio nell’ambito del percorso Oss in strutture afferenti
alle aree di disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale;
Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità
di gestione attribuite ai direttori;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di quantificare, per i motivi indicati in premessa, in complessive n. 100 ore il credito formativo riconoscibile in
relazione alle esperienze in alternanza scuola lavoro nell’ambito del percorso curricolare degli IPSS ad
indirizzo “Servizi Socio Sanitari”, ripartito su due diverse esperienze di tirocinio nell’ambito del percorso Oss
in strutture afferenti alle aree di disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute
mentale;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/md
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