DECRETO N. 949 del 27 OTT 2020
Oggetto: DGR N. 688/2017. “Programmazione dell’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio
2017/2019. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a
riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale
16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.” Terzo ciclo formativo.
DGR N. 663/2018 . “Approvazione dell’Avviso pubblico “Verso la qualifica di OSS. Percorsi di integrazione delle
competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari” e della Direttiva per la
presentazione dei progetti formativi. L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8”.
Misure per lo svolgimento degli esami di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), in modalità a distanza.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente atto provvede ad autorizzare lo svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di OSS di
cui alla DGR n. 688/2017 – terzo ciclo formativo e alla DGR 663/2018, in modalità a distanza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Visto il provvedimento n. 688 del 16/05/2017 con il quale la Giunta Regionale ha approvato
l’apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi formativi
per OSS, triennio 2017/2019 – terzo ciclo formativo;

-

Visto il provvedimento n. 663 del 15/05/2018 con il quale la Giunta Regionale ha approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi per OSS, a
integrazione delle competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio
Sanitari;

-

Visto il DDR 772 del 30/07/2013 Approvazione linee guida per la gestione del processo di
valutazione delle competenze raggiunte in esito ai percorsi a qualifica, i cui esami in presenza
non siano già oggetto di disciplina specifica;

-

Visto il DDR n. 273 del 20/03/2020 con il quale si è provveduto ad autorizzare in via
straordinaria lo svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di Operatore Socio
Sanitario di cui alla DGR 668/2017 – secondo ciclo formativo; in modalità a distanza;

-

Visto il DPCM del 13/10/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e la
proroga dello stato di emergenza epidemiologica al 31/01/2021;

-

Considerata la necessità di realizzare in sicurezza le operazioni relative allo svolgimento degli
esami di qualifica per OSS, visto il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica;

-

Verificata, in collaborazione con la Direzione Risorse Strumentali SSR e la Direzione Servizi
Sociali, la fattibilità dello svolgimento in modalità a distanza degli esami di qualifica per OSS;

-

Ritenuto di dare facoltà agli organismi di formazione di scegliere la modalità in presenza o a
distanza per lo svolgimento degli esami di qualifica, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza
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previsti dallo stato di emergenza, fino al perdurare della situazione emergenziale, salvo
proroghe;
-

Ritenuto di adottare le modalità operative contenute nell’Allegato A “Linee guida esami” e la
modulistica per gli esami Allegato B “Scheda riepilogativa e Allegato C “Scheda valutazione
allievo, che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., 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 quanto indicato nella premessa;
2. di dare facoltà agli organismi di formazione di scegliere la modalità in presenza o a distanza per
lo svolgimento degli esami di qualifica, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dallo
stato di emergenza, fino al perdurare della situazione emergenziale, salvo proroghe;
3. di approvare le modalità operative per lo svolgimento degli esami di qualifica per OSS a distanza,
contenute nell’Allegato A “Linee guida esami” e la modulistica per gli esami Allegato B
“Scheda riepilogativa” e Allegato C “Scheda valutazione allievo”, che formano parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/mg
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