DECRETO N. 771 DEL 19 LUG 2021
OGGETTO: DGR n. 106 del 02/02/2021 “Approvazione dell’Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi
di integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio
Sanitari e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti
formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..”. Approvazione esiti
dell’istruttoria. Sportello 2).

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva l’elenco dei percorsi di integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti
scolastici, indirizzo Servizi Socio-Sanitari e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, per il conseguimento
dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. Sportello 2).

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Vista la DGR 1217 del 25/08/2020 di Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto
e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la prosecuzione dei percorsi di integrazione delle competenze
finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche
del Veneto ad indirizzo Socio-Sanitario e per il riconoscimento di un credito formativo ai diplomati degli Istituti
Professionali statali e paritari ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" e "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale".
Anni Scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Assessore Regionale all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari
Opportunità Elena Donazzan e dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Carmela
Palumbo in data 07/09/2020;
Vista la DGR n. 106 del 02/02/2021 con la quale è stata approvata l’apertura dei termini per la presentazione delle
domande per i percorsi di integrazione delle competenze per diplomati e diplomandi degli Istituti scolastici a
indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale per il conseguimento della qualifica
per Operatore Socio Sanitario, ai sensi della Legge 16 agosto 2001 n. 20 “La figura professionale dell’Operatore
Socio Sanitario”;
Accertato che, relativamente allo sportello 2), nell’arco temporale 01/05/2021 – 01/06/2021, definito al paragrafo
17 “Tempi di presentazione delle istanze ed esiti delle istruttorie” di cui alla DGR n. 106/2021, sono pervenute n.
3 domande per un totale di n. 3 interventi formativi;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei suddetti risultati sulla scorta dei requisiti di ammissibilità definiti al
paragrafo 18 “Procedure e criteri di valutazione” della Direttiva per la presentazione delle domande (All. B alla
DGR n. 106/2021), i cui risultati sono evidenziati nell’Allegato A) “Interventi approvati”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di confermare le “Linee guida per lo svolgimento delle prove di selezione” approvate con l’Allegato B)
al DDR 201 del 29/03/2021;

Mod. B - copia

di indicare le date di selezione, avvio e conclusione dei percorsi formativi, come stabilito al paragrafo 6
“Selezione dei partecipanti e termini di avvio e conclusione dei percorsi” della Direttiva così di seguito
determinate:
 selezione dei partecipanti entro il 5 ottobre 2021;
 avvio entro il 30 novembre 2021
 conclusione entro il 30 novembre 2023;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA
1. di approvare per i motivi indicati in premessa i risultati di cui nell’Allegato A) “Interventi approvati” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare le “Linee guida per lo svolgimento delle prove di selezione” approvate con l’Allegato B) al
DDR 201 del 29/03/2021;
3. di stabilire le seguenti date di selezione, avvio e conclusione degli interventi formativi:
 selezione dei partecipanti entro il 5 ottobre 2021;
 avvio entro il 30 novembre 2021
 conclusione entro il 30 novembre 2023;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/md
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DGR 106 del 02/02/2021
OSS - PERCORSI INTEGRATIVI delle COMPETENZE per DIPLOMATI e DIPLOMANDI IP SSS
INTERVENTI APPROVATI

COD PROGETTO

COD ENTE

ENTE

N.
TIPO
INTERVENTO INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO

COMUNE

PROV

ORE
FORM

ORE
STAGE

ORE
TOTALI

IP PARTNER

2673-2-106-2021

2673

IIS LEONARDO DA VINCI

001

FS/QAN

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Padova

PD

480

520

1000

51-1-106-2021

51

ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE

001

FS/QAN

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Piove di Sacco

PD

480

520

1000

IIS DE NICOLA

51-2-106-2021

51

ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE

002

FS/QAN

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Piove di Sacco

PD

480

520

1000

IIS DE NICOLA
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