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Per
ili scontro.
Il Responsabile del Settore .

Con la presenza del:

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

Erettore Amministrativo
)ott. Giovanni Annino

Erettore Sanitario
).ssa Anna Rita Mattaliano
,' addetto alla verifica della compatibilita economica

,ista di liquidazione n°

on l'assistenza, quale Segretario
Sig. Salvatore Ledda

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

ha adottato la seguente deliberazione

Settore
II Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Michela Digrazia )
II Dirigente Responsabile del Settore
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Premesso il D.A. n. 1613/2014 del 08/10/2014 dell'Assessorato della Salute Dipartimento regionale
attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico Area Interdipartimentale 7 "Formazione e
Comunicazione", pubblicato in GURS n. 46 del 31 ottobre 2014 con il quale:
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);
è stato istituito l'Albo regionale degli operatori socio sanitari presso il Dipartimento Attività
sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (art. 2);
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 Ministro della sanità', il Ministro per la
solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della
figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione
dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione ;
Visto il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo I della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare l'art. 3 - octies comm a 3 inerente l'area delle professioni socio sanitarie ;
Vista la L.R. 14/04/2009 n. 5 pubblicata sulla GURS Parte I n. 17 del 17/04/2009 con la quale sono
state stabilite le norme per il riordino del SSR in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. 30
Dicembre 1992 n. 502 s.m.i. ;
Rilevato che questa ARNAS Garibaldi è accreditata regionale provider ECM n. identificativo 397
giusta Decreto Regione Sicilia n. 1380/2012 ai sensi del Regolamento applicativo dei criteri
oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento approvato
dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 - pag.4;
Viste le Linee guida allegato 1) al D.A. n. 1613/2014 che prevedono che i corsi di riqualificazione
vSÒno destinati alla figure professionali rispettivamente di Assistente domiciliare e dei Servizi
tutelari - ADEST, Operatore socio assistenziale - OSS, operatore addetto all'assistenza delle
persóne diversamente abili, operatore tecnico dell'assistenza - OTA (ai sensi del D.M. 295 del 26
luglio 1991);
Visti il documento aziendale "Criteri per ammissione corsi di riqualificazione di operatore socio
sanitario (due corsi di riqualificazione destinati a 60 unità di personale) " concordato e condiviso
con le organizzazioni sindacali nelle sedute del 9/11/2015 e del 21/1/2016 ;
Visti in particolare i "Criteri di ammissione e di esclusione" nonché i "Criteri per la formulazione
delle graduatorie" del precitato documento aziendale nella versione definitiva concordata e
condivisa con le organizzazioni sindacali nelle sedute del 19/11/2015 e del 21/1/2016 a seguito di
parziale accoglimento delle osservazioni e proposte di cui ai deliberati sindacali prot. 07/rsu del
27/11/2015 e prot. 08/rsudel 15/12/2015;
Preso atto inoltre che ai sensi dell'ari. 11 del citato D.A. n. 1613/2014 ciascuna "edizione non può
èssere svolta senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell' Assessorato della Salute
Dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico Area Interdipartimentale
7";

Preso atto altresì che a tenore dell'art. 14 del D.A. n. 1613/2014 l'Assessorato della Salute si
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riserva , per il triennio 2014-2016 e nelle more delle successive disposizioni, "di non concedere
l'autorizzazione a svolgere un numero di corsi superiore a 2 per ogni anno ad ogni Ente
richiedente
";
Ritenuto, pertanto, di dover attivare n. 2 corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario
(OSS) con contestuale inoltro all'Assessorato della Salute Dipartimento regionale attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico Area Interdipartimentale 7 della richiesta di autorizzazione allo
svolgimento degli stessi utilizzando l'apposito modello allegato 2 al DA 1613/2014 da destinare a
n. 60 unità di personale in servizio presso questa ARNAS Garibaldi alla data del 31/12/2015 con
'.^oatratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenete al profilo di ausiliario socio sanitario
Specializzato;
Ritenuta conscguentemente di dovere approvare l'avviso allegato al presente atto relativo alla
selezione] interna per soli titoli per la formulazione di graduatorie di idonei all'accesso a n. 2 corsi di
riqualificazione in OSS;
Ritenuto altresì che le graduatorie degli idonei dovranno essere formulate in applicazione dei
criteri e previa verifica dei requisiti di ammissione di cui al documento denominato "Criteri per
ammissione corsi di riqualificazione di operatore socio-sanitario "concordaio e condiviso con le
Organizzazioni sindacali aziendali nelle sedute del 9/11/2015 e del 21/1/2016;
Che il personale che alla fine del corso acquisirà l'attestato di riqualificazione in Operatore Socio
Sanitario e supererà la successiva selezione per l'inquadramento nella qualifica sarà assegnato
esclusivamente nell'area assistenziale con posti letto h24;
Preso atto che ai fini dell'espletamento dei corsi di riqualificazione in OSS le Aziende / Enti
erogatori dovranno attenersi ex art. 9 del DA 1613/2014 per gli aspetti di natura organizzativa,
didattica ed economica a quanto espressamente indicati nell'allegato 1) del DA 1613/2014 "Linee
guida per la riqualificazione in Operatore Socio-sanitario";
Sentito il parere favorevole 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:
Attivare n. 2 corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) con contestuale inoltro
all'Assessorato della Salute Dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
Area Interdipartimentale 7 "Formazione e Comunicazione", della richiesta di autorizzazione allo
svolgimento degli stessi ai sensi dell'art. 11 D.A. n. 1613/2014 utilizzando l'apposito modello
denominato "Allegato 2" ;
Approvare l'avviso allegato al presente atto relativo alla selezione interna per soli titoli per la
formulazione di graduatorie di idonei all'accesso a n. 2 corsi di riqualificazione in OSS da destinare
a n. 60 unità di personale del comparto in servizio alla data del 31/12/2015 presso questa ARNAS
Garibaldi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al profilo di ausiliario socio
sanitario specializzato;
Disporre che le graduatorie degli idonei ai corsi di riqualificazione dovranno essere formulate in
applicazione dei criteri e previa verifica dei requisiti di ammissione di cui al documento denominato
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"Criteri per ammissione corsi di riqualificazione di operatore socio-sanitario "concordaio e
condiviso con le Organizzazioni sindacali aziendali nelle sedute del 19/11/2015 e del 21/1/2016;
Prevedere che il personale che alla fine del corso acquisirà l'attestato di riqualificazione in
Operatore Socio Sanitario e supererà la successiva selezione per l'inquadramento nella qualifica
sarà assegnato esclusivamente nell'area assistenziale con posti letto h24;
Pubblicare l'avviso di selezione ai corsi di riqualificazione in OSS all'albo aziendale, sul sito web
aziendale www.ao-garibaldi.ct.it e sul sito intranet aziendale ;
Subordinare l'avvio dei corsi di riqualificazione e l'espletamento dei conseguenti adempimenti
organizzativi, didattici ed economici di cui all'allegato 1 del D.A. 1613/2014 "Linee guida per la
riqualificazione in Operatore Socio-sanitario" all'acquisizione dell'autorizzazione assessoriale
prevista ex art. 11 del D.A. 1613/2014.
Prendere atto che ai fini dell'espletamento dei corsi di riqualificazione in OSS le Aziende / Enti
erogatori dovranno attenersi ex art. 9 del D.A. 1613/2014 per gli aspetti di natura organizzativa,
didattica ed economica a quanto espressamente indicato nell'allegato 1 del D.A. 1613/2014 "Linee
guida per la riqualificazione in Operatore Socio-sanitario";
Trasmettere all'Assessorato della Salute Dipartimento regionale attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico Area 7 la richiesta di autorizzazione all'erogazione di n. 2 corsi di riqualificazione
in OSS redatta ex art. 11 D.A 1613/2014 secondo lo schema di cui all'allegato 2 del medesimo
decreto all'indirizzo "Area Interdipartimentale "Formazione e Comunicazione" - DASOE, via
Mario Vaccaro, 5-90145 Palermo;
Trasmettere copia del presente atto deliberativo all'Ufficio della Formazione per gli adempimenti
di competenza da espletare non appena acquisita l'autorizzazione assessoriale ex art. 11 del D.A.
161x3/2016 di avvio dei corsi.
Il DirettòreGjenerale
( Dott. Giorgjfó&mfib Santonocito)
II Direttore AmrJinistrativo

(Dott. GiovarWKnnino)
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II Direttore sani

(D.ssa

Il Segretai
(Sig. Salvatore Ledda)

'&
Allegati:
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE AI CORSI DI RIQUALIFICAZIONE IN
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) e allegato modello di domanda..
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