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l'Ufficio Riscontro

1 Responsabile del Settore
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata
e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

08

dal

Settore

Erettore Amministrativo
)ott. Giovanni Annino

L' addetto alla verifica della compatibilita economica
Lista di liquidazione n"
II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Erettore Sanitario
M. ssa Anna Rita Mattaliano

on l'assistenza, quale Segretario del
Sig. Salvatore Ledda

Settore
II Responsabile dell'istruttoria

la adottato la seguente deliberazione
II Dirigente Responsabile Settore
(Dott.
)

Premesso il CCNL del Comparto Sanità e segnatamente l'art. 4 che istituisce il profilo di operatore socio
sanitario;
Visto il Decreto assessoriale n. 1613/2014 del 08/10/2014 dell'Assessorato della Salute Dipartimento
regionale attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Area Interdipartimentale 7 "Formazione
Comunicazione" (GURS n. 46 del 31/10/2014) con il quale tra l'altro:
- sono stati istituiti i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) secondo il percorso
formativo delineato dall'Allegato 1 "Linee guida per la riqualificazione in Operatore socio
sanitario" (art. 1);
- sono stati individuati come soggetti autorizzati all'erogazione dei corsi di riqualificazione in OSS, tra
gli altri, le Aziende del SSR (art. 5) ;
Visto l'Accordo stato regioni stipulato il 22/02/2001 tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la
solidarietà sociale e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano , per la individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'operatore socuio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento
didattico dei corsi di formazione;
Rilevato che questa ARNAS Garibaldi è accreditata regionale provider ECM n. identifìcativo 397 ai sensi
del Decreto Regione Sicilia n. 1380/2012 ;
Viste le linee guida allegato 1 al D.A. n. 1613/2014 ;
Vista la deliberazione n. 118 del 22/2/2016 con la quale sono stati attivati n. 2 corsi di formazione finalizzati
alai riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) e approvato l'avviso relativo alla selezione interna
per soli titoli per la formulazione di graduatoria di idonei all'accesso al corso per complessive n. 60 unità.
Rilevato che al fine dell'avviamento dei corsi in parola le linee guida di cui all'allegato 1 al D.A. n.
1613/2014 prevedono il coinvolgimento delle seguenti figure professionali indicandone le caratteristiche :
- Docenti
- Direttore del corso
- Tutor didattico
- Tutor di tirocinio
Ritenuto nel rispetto delle norme su richiamate doversi indire apposito avviso di selezione interna riservata al
personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti rispettivamente dai DDPPRR 483/97 per la Dirigenza
e n. 220/01 per il comparto al fine di procedere alla formulazione della graduatoria per il conferimento degli
incarichi di docenza per tutte le materie del corso per OSS, rinviando a separato atto deliberativo la
individuazione delle figure professionali di Direttore del corso , Tutor didattico, Tutor di tirocinio;
Ritenuto pertanto doversi approvare l'allegato avviso, parte integrante della presente deliberazione;
Sentito il parere del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa che con il presente atto si intendono integralmente ripetuti e trascritti :
Approvare l'allegato avviso, parte integrante della presente deliberazione, e indire selezione interna riservata
al personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti rispettivamente dai DDPPRR 483/97 per la
Dirigenza e n. 220/01 per il comparto al fine di procedere alla formulazione della graduatoria per il
conferimento degli incarichi di docenza per tutte le materie del corso di formazione per la riqualificazione
del personale in OSS attivato con Verbale di Deliberazione del Direttore generale n. 118 del 22/2/2016 in

osservanza delle disposizioni del Decreto assessoriale n. 1613/2014 del 08/10/2014 dell'Assessorato della
Salute Dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Area Interdipartimentale 7
"Formazione Comunicazione" (GURS n. 46 del 31/10/2014) e Linee guida allegate;
Riservarsi di individuare con separato atto deliberativo le figure professionali di Direttore del corso , Tutor
didattico, Tutor di tirocinio.

II Diretto
( Dott. Giorgio

Il Direttore Amministra
(DottGiovanni Anni
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Allegati
Avviso selezione interna finalizzata alla formulazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di
docenz^ per il corso di riqualificazionen in OSS - Decreto assessoriale n. 1613/2014

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e ritirata il giorno
L'addetto alla pubblicazione
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sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93, e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania,
II Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il

Notificata al Collegio Sindacale il

prot. n.

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:
I

immediatamente

I perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
I a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n.

del

OVVERO

B) Per decorrenza del termine
II Funzionario Responsabile

