DECRETO N. 1039

DEL

16 SET 2019

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 - DGR 1118 del 30/07/2019 “Approvazione dell’Avviso pubblico e della
Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno dei percorsi formativi per Operatore
Socio Sanitario per il triennio 2017-2019 – DGR 688 del 16 maggio 2017. Programmazione dell’offerta formativa
per Operatore Socio Sanitario. Triennio 2017/2019, terzo ciclo. Precisazioni e integrazione fattispecie destinatari.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Il provvedimento precisa ed integra una fattispecie di potenziali destinatari del
voucher formativo individuale di cui alla DGR n. 1118/2019 per la partecipazione ai corsi per OSS di cui alla
DGR n. 688/2017, terzo ciclo, consentendo anche ai giovani disoccupati di età compresa tra i 17 e i 24 anni di
presentare la relativa domanda, a prescindere dalla durata della disoccupazione.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Vista la DGR n. 688 del 16 maggio 2017 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti per la realizzazione di percorsi formativi per Operatore Socio-Sanitario – Triennio formativo 2017/2019;
Vista la DGR n. 1118 del 30 luglio 2019, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il riconoscimento di
Voucher Formativi Individuali a sostegno della frequenza dei percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario di
cui alla DGR n. 688/2017, terzo ciclo, attraverso l’intervento del POR FSE 2014-2020 Asse II Inclusione sociale;
Considerato che i destinatari dell’intervento formativo, finalizzato all'acquisizione della qualifica di Operatore
socio sanitario, sono coloro che hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e alla formazione o maggiorenni in
possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) come previsto dall’ordinamento e
ribadito dalla DGR 688 del 16.05.2017;
Tenuto conto che la DGR n. 1118 del 30.07.2019 ha disciplinato le modalità di sostegno alla partecipazione degli
interessati al percorso formativo, finalizzato all'acquisizione della qualifica di OSS di cui alla DGR n. 688 del
16/05/2017, tramite l'erogazione di un voucher formativo individuale, disponendone il relativo modello di accesso
e gestione;
Considerato che il medesimo provvedimento ha definito i potenziali destinatari del sostegno tra i disoccupati ai
sensi del D.Lgs. n. 150/2015, art. 19, comma 1, che, oltre ad essere residenti o domiciliati nel territorio dei Comuni
della Regione del Veneto, rientrino in almeno una delle seguenti condizioni: durata della disoccupazione pari ad
almeno 6 mesi; non aver avuto un impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6 mesi;
Richiamato che, in ragione della fonte finanziaria individuata rappresentata dall’Asse II del POR FSE, le tipologie
di destinatari sopra precisate rientrano nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 2 Regolamento
(UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che tuttavia identifica anche ulteriori fattispecie;
Ritenuto nell’interesse pubblico assicurare la possibilità di accesso al voucher formativo individuale al maggior
numero possibile di soggetti svantaggiati, estendendola anche alla fattispecie dei giovani disoccupati di età
compresa tra i 17 e i 24 anni, a prescindere dalla durata della disoccupazione; più precisamente il Regolamento
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(UE) N. 651/2014 prevede un’età compresa tra i 15 e i 24 ma l’ordinamento nazionale in materia di formazione per
Operatore socio sanitario impone il compimento di almeno il 17mo anno di età, oltre all’assolvimento al diritto
dovere all’istruzione e alla formazione professionale;
Richiamato il punto 13 del dispositivo della DGR n.1118/2019, con il quale la Giunta regionale incarica il Direttore
della Direzione Formazione ed Istruzione di adottare ogni atto che si rendesse necessario in relazione alle attività di
cui al medesimo provvedimento, anche al fine di garantire il pieno e coerente utilizzo del cofinanziamento
regionale e delle risorse di competenza disponibili;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
DECRETA
.
1. di estendere, per i motivi indicati in premessa, la possibilità di accesso al voucher formativo individuale di cui
alla DGR n.1118/2019 anche alla fattispecie dei giovani disoccupati di età compresa tra i 17 e i 24 anni, a
prescindere dalla durata di disoccupazione;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to

Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/
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