ASSESSORATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO,
SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO
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Daniele Marchetti
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Al Presidente dell’Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera
e p.c. Al Servizio Affari della Presidenza

Oggetto: risposta a interrogazione a risposta scritta n.5962
Gentile Consigliere,
in riferimento al quesito posto, si specifica che la formazione dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
in base all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, così come recepito con propri atti dalla
Regione, costituisce requisito obbligatorio per l’accesso all’esercizio della professione.
Le disposizioni e regolamenti comunitari con riferimento ai Fondi Strutturali, e nello specifico al Fondo
Sociale Europeo, prevedono che detti fondi abbiano carattere di addizionalità rispetto agli obblighi
degli Stati membri, ovvero le risorse comunitarie non finanziano attività formative rese obbligatorie da
disposizioni nazionali o regionali al fine dell’accesso alle professioni.
I corsi a cui si fa riferimento nella interrogazione in oggetto sono stati autorizzati dalla Regione all’ente
Irecoop nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività
non finanziata (Delibera di Giunta Regionale 438/2012 ) .
Si ritiene importante evidenziare che anche per i percorsi autorizzati la Regione ha emanato regole e
vincoli attuativi analoghi a quelli previsti per i percorsi finanziati, ci si riferisce in particolare a quanto
contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1298/2015 “DISPOSIZIONI PER LA
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DELLE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - PROGRAMMAZIONE SIE 2014/2020” in cui al paragrafo
5.1. “Avvisi di diritto pubblico per l’autorizzazione di attività formative non finanziate e finalizzate al
conseguimento di un certificato di qualifica professionale o certificato di competenze” si prevede, tra
l’altro, che:
“Entro 30 giorni dal termine degli accertamenti SRFC previsti dall’operazione, i Certificati o
le Schede capacità e conoscenze dovranno essere consegnati o inviati, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, ai partecipanti.”
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Si ringrazia pertanto per la segnalazione che si provvederà a verificare nello specifico onde richiamare
l’ente alla corretta applicazione della norma sopra riportata, anche per prevenire analoghi
comportamenti scorretti da parte degli enti di formazione a danno dei partecipanti alle attività
formative, anche quando queste non sono a diretta contribuzione con fondi pubblici.

Cordiali saluti
Prof. Patrizio Bianchi
(documento firmato digitalmente)

