
OGGETTO:  D.G.R. n. 518 del 4/08/2006 concernente “Avviso pubblico e relative linee guida 

per l'attivazione dei corsi di formazione per Operatore socio sanitario. Piano formativo 2006 per 

le attività Socio sanitarie. Capp. F21506: € 1.472.000,00  e F21513: 8.134.000,00, per un totale 

di € 9.606,000,00. Esercizio finanziario 2006” Approvazione graduatoria progetti ammessi a 

finanziamento.   

                
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

FSE E ALTRI INTERVENTI COFINANZAITI 

 

Su proposta del dirigente dell’area Attuazione Interventi Formazione 

VISTI 

 
la legge regionale 28.04.2006, n. 4; 

 

la legge regionale 28.04.2006, n. 5; 

 

la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge quadro sulla formazione professionale; 

 

le legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, concernente la disciplina delle attività di formazione 

degli operatori socio-sanitari non laureati;  

 

la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente l'ordinamento della Formazione 

Professionale;  

 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art.12 sulle figure professionali sociali; 

 

la D.G.R. del 21 dicembre 2001, n. 2004 con la quale è stato approvato il piano formativo 2001-

2002, per le attività socio sanitarie; 

 

l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001  tra il 

Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, Accordo che disciplina provvisoriamente il profilo professionale 

dell'Operatore Socio Sanitario e il relativo ordinamento didattico; 

 

la D.G.R.  7 gennaio 2005, n. 29 relativa all’approvazione programmi didattici dei percorsi 

formativi per le figure professionali di OTA (operatore Tecnico addetto all’assistenza) e 

Ausiliari sanitari, da riqualificare in operatori socio sanitari; 

 

la D.G.R.  22 marzo 2006, n. 129 concernente “Approvazione programmi didattici dei percorsi 

formativi per la figura professionale Operatore Socio Sanitario, ai sensi delle DGR n. 2004/2001 

e DGR n. 1501/2002; 

 

la D.G.R. n. 1509 del 21 novembre 2002 con la quale sono state approvate le direttive sulla 

gestione e sulla rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione con o senza il 

concorso finanziario nazionale e/o comunitario; 

 



le deliberazioni regionali relative all’attuazione dei corsi di formazione per la riqualificazione 

degli Operatori Tecnici addetti all’Assistenza (OTA) e degli Ausiliari sanitari in operatori socio 

sanitari: n.1054 del 12 novembre 2004, n.1101 del 19 novembre 2004 e n. 1192 del 3 dicembre 

2004; 

 

CONSIDERATO che, nel verbale di accordo, sottoscritto dall’Assessore alla sanità, dai 

direttori regionali alla Programmazione sanitaria e tutela della salute, Servizio sanitario 

regionale, Istruzione e diritto allo studio, Formazione e politiche del lavoro e i rappresentanti 

sindacali di categoria, in data 2 aprile 2004, si conveniva di ridurre il percorso formativo di 

riqualificazione nel seguente modo: per la figura di ADEST da 400 ore a 330; per la figura di 

OTA da 330 a 220 ore o 270 ore, mentre per gli Ausiliari sanitari rimaneva un percorso di 600 

ore; 

 

VISTA la D.G.R. n. 518 del 4/08/2006 concnernente  “Avviso pubblico e relative linee guida 

per l'attivazione dei corsi di formazione per Operatore socio sanitario. Piano formativo 2006 per 

le attività Socio sanitarie. Capp. F21506: € 1.472.000,00  e F21513: 8.134.000,00, per un totale 

di € 9.606,000,00. Esercizio finanziario 2006”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. D0348 del 5/02/2007 concernente “Nomina della 

Commissione per la valutazione dei progetti relativi alla riqualificazione e qualificazione degli 

operatori socio sanitaria ai sensi della DGR 4 agosto 2006, n. 518”; 

 

CONSIDERATO che 

 

- le operazioni di valutazione delle proposte progettuali pervenute si sono svolte sulla base 

dei criteri di al punto 1.11 dell’avviso pubblico approvato con D.G.R n. 518/06; 

 

- con nota protocollo n. 102716 del 2/10/2007, integrata con nota protocollo n. 117320 del 

26/11/2007, la direzione regionale competente in materia di formazione professionale 

trasmette all’area attuazione interventi formazione, la seguente documentazione: 

 

o elenco dei progetti ammessi al finanziamento delle singole province 

o elenco dei progetti approvati, ma non ammessi al finanziamento delle singole 

province 

o elenco dei progetti esclusi 

o elenco dei progetti approvati, autofinanziati 

o n. 8 verbali debitamente firmati dai componenti della commissione per la 

valutazione dei progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESO ATTO 

 

- che le risorse stanziate con D.G.R n. 518/06 risultano così ripartite: 

 

  % Riqualificazione 

   

Frosinone 10,30%  €      837.802,00  

Latina 9,25%  €      752.395,00  

Rieti 4,85%  €      394.499,00  

Roma 68,20%  €    5.547.388,00  

Viterbo 7,40%  €      601.916,00  

  100,00%  €    8.134.000,00  

 

 

- che la graduatoria dei progetti finanziati è stata redatta sulla base del punteggio ottenuto 

fino a concorrenza delle risorse disponibili per singola provincia; 

 

 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto 

 

- Approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento suddivisa per provincia, 

di cui all’allegato n 1, che costituisce  parte integrante della presente determinazione 

dirigenziale; 

 

- rimandare ad atti successivi della Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE e 

altri interventi cofinanziati gli impegni contabili  relativi ai progetti di cui sopra 

 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento suddivisa per 

provincia, di cui all’allegato n 1, che costituisce  parte integrante della presente 

determinazione dirigenziale; 

 

 

2. di rimandare ad atti successivi della Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE 

e altri interventi cofinanziati gli impegni contabili  relativi ai progetti di cui sopra; 

 

 

 



 

3. di pubblicare la presente determinazione con l’allegato n. 1, che costituisce  parte 

integrante della medesima, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.sirio.regione.lazio.it al fine di darne la massima diffusione 

 

4. di procedere alla notifica del presente provvedimento agli Enti interessati con 

comunicazione scritta mediante raccomandata 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 
 

 
         IL DIRETTORE 

               (Avv. Elisabetta LONGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 


