DECRETO N.

171

DEL

22/02/2022

OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con il POR FSE Veneto 20142020, Asse 2 - Inclusione Sociale. Approvazione del modello di domanda e delle linee guida per la
presentazione delle domande di voucher di cui alla DGR 1814 del 21/12/2021 “Approvazione
dell’Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno
dei percorsi per Operatore Socio Sanitario nel biennio di programmazione 2021/2022, promossi con la
DGR n. 1253 del 14 settembre 2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il provvedimento approva il facsimile della domanda di richiesta voucher
e la guida operativa per la presentazione delle istanze avanzate dai partecipanti ai corsi OSS nel biennio
2021-2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Vista la DGR n. 1253 del 14 settembre 2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi per Operatore Socio-Sanitario –
Biennio formativo 2021-2022;
Vista la DGR n. 1814 del 21 dicembre 2021 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 1253 biennio 2021/2022;
Visto in particolare il paragrafo 6 della suddetta DGR 1814/2021 che demanda agli uffici regionali la
predisposizione dei modelli di domanda di voucher, l’elaborazione della guida operativa e
l’approvazione definitiva delle domande secondo una graduatoria definita in funzione del valore della
certificazione Isee di ogni partecipante, attribuendo agli organismi formativi il compito di raccogliere e
verificare l’ammissibilità delle domande stesse;
Considerato pertanto necessario approvare la “Guida operativa per la presentazione delle domande di
voucher” (Allegato A), il “Modello di Domanda di voucher formativo individuale per percorsi per
Operatore Socio Sanitario” (Allegato B) e le “Istruzioni per la gestione in Monitoraggio Allievi Web
(A39)” (Allegato C);
Considerato inoltre opportuno ridurre le tempistiche di istruttoria di ammissibilità condotte dagli
organismi formativi da 30 giorni a 10 dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di
voucher presentate;
Accertato che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;
Vista la L.R. 54/2012 e s.m.i. in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai Direttori di
Direzione;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

Mod. B - copia

DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’Allegato A “Guida operativa per la
presentazione delle domande di voucher”, l’Allegato B “Modello di Domanda di voucher
formativo individuale per percorsi per Operatore Socio Sanitario”, e l'Allegato C “Istruzioni
per la gestione in Monitoraggio Allievi Web (A39)”, parti integrali ed essenziali del presente
atto;
2. di ridurre a 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di voucher le
tempistiche di istruttoria di ammissibilità condotte dagli organismi formativi;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione nonché nell’area web https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM
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