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DECRETO 

del DIRETTORE GENERALE 
 

N. 123 DEL 17/02/2022 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore 
socio-sanitario (OSS) – 1000 ore: approvazione e pubblicazione avviso 

per l’ammissione al corso cod. operazione FP2122070401. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Joseph Polimeni 

nominato con D.G.R. n. 2265  del 27.12.2019 
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Il Direttore / Responsabile S.C./SSD: FORMAZIONE 
 
Oggetto: Percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario 
(OSS) – 1000 ore: approvazione e pubblicazione avviso per l’ammissione al corso cod. operazione 
FP2122070401. 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
 
• D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. 
• L.R. 17 del 16.10.2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, come da 
ultimo modificata dalla Legge regionale nr. 27 del 17.12.2018 recante “Assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale”;  

• DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art. 3 e art.11: assetto del servizio sanitario 
regionale – Costituzione nuovi Enti”, con la quale è stata disposta anche la modifica della 
denominazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” in Azienda 
sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) a far data dal 01.01.2020; 

• Decreto nr. 100 del 01.03.2016 con cui l’A.A.S. 5 “Friuli Occidentale” ha adottato l’Atto 
aziendale; 

• Decreti n. 97 del 03.02.2017, n. 536 del 09.08.2017, n. 818 del 30.11.2017, n. 92 del 
01.12.2018 e nr. 367 del 14.05.2018 di modifica dell’Atto aziendale; 

• Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 per l’individuazione della figura e del relativo 
profilo professionale dell’operatore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento 
didattico dei corsi di formazione (Accordo OSS); 

• Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 per la disciplina della formazione complementare 
in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio sanitario di cui all’art. 1 c. 
8 del D.L.402/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 1/2001 (Accordo OSS-c); 

• DGR n.1099 del 13 maggio 2005 “Modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria 
dell’operatore socio sanitario” e s.m.i.; 

• DGR n. 381 del 11 marzo 2016 “Indirizzi e standard formativi per il conseguimento della 
qualifica di Operatore Socio Sanitario”; 

• DGR nr. 189 del 12.02.2021 di approvazione definitiva delle Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale anno 2021; 

• DGR 839 del 28 maggio 2021 “Programmazione della formazione per operatori socio-sanitari 
(OSS) e per operatori socio-sanitari con formazione complementare e indicazioni per 
l’attuazione dei corsi”; 

• Decreto n. 6909/LAVFORU del 14/07/2021 “Percorsi di formazione per l’acquisizione della 
qualifica della qualifica di operatore socio-sanitari (OSS) e di OSS con formazione 
complementare di assistenza sanitaria (Oss-c) da attuare da parte delle Aziende sanitarie 
regionali”; 

• Decreto n. 425/LAVFORU del 31.01.2022 recante “Percorsi di formazione per l’acquisizione 
della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) e di Operatore socio-sanitario con  
formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-c). Avviso approvato con decreto nr. 
6909/LAVFORU del 14.01.2021. Approvazione operazioni”; 
 

Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 

Premesso che con decreto n. 6909/LAVFORU del 14.07.2021 la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di operatori di carattere formativo da 
parte delle Aziende sanitarie regionali ad oggetto “Percorsi di formazione per l’acquisizione della 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Decreto n. 123 del 17/02/2022 pag. 3 

 

 

qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) e di Operatore socio-sanitario con formazione 
complementare in assistenza sanitaria (OSS-c); 

 
Preso atto che con decreto nr. 425/LAVFORU del 31.01.2022 la la Direzione Centrale 

Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Friuli Venezia ha approvato le seguenti 
operazioni, alle quali ASFO ha partecipato: 

- AZOSS1000 cod. operazione FP2122070401 ”Qualifica di operatore socio sanitario – 
oss” 

- AZOSS1000 cod. operazione FP2122070402 ”Qualifica di operatore socio sanitario – 
oss” 

- AZOSS    cod. operazione FP2122106601 “Formazione complementare in assistenza 
sanitaria per oss -c” 

 
Ritenuto pertanto di indire un Avviso per l’ammissione al percorso di formazione per 

l’acquisizione della qualifica di operatorio socio sanitario (OSS) – 1000 ore, identificato con il 
codice di operazione FP2122070401; 

 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 
previsione: 
 
Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa 
 

PROPONE 
 

1) di prendere atto dell’approvazione delle operazioni presentate da ASFO ed identificate 
come di seguito: 

- AZOSS1000 cod. operazione FP2122070401 ”Qualifica di operatore socio sanitario – 
oss” 

- AZOSS1000 cod. operazione FP2122070402 ”Qualifica di operatore socio sanitario – 
oss” 

- AZOSS    cod. operazione FP2122106601 “Formazione complementare in assistenza 
sanitaria per oss -c” 
 

2) di approvare l’allegato Avviso, quale parte integrante del presente provvedimento, per 
l’ammissione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio 
sanitario (OSS) – 1000 ore, identificato con il codice di operazione FP2122070401; 
 

3) di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato sul sito aziendale nell’area dedicata 
“Didattica e Formazione_Provider ecm Asfo_Corsi Oss e Oss complementare” e che le 
domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 
18 marzo 2022; 

 
4) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento 
 

5) di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 
interessati. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Nicoletta Suter 
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S.C./S.S.D./S.S.: FORMAZIONE 
Il Dirigente  
attesta la conformità del presente atto alla legislazione statale e regionale vigente. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Nicoletta Suter 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
compatibilità della spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con atto n. D.G.R. n. 2265 del 27/12/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1) di prendere atto dell’approvazione delle operazioni presentate da ASFO ed identificate 
come di seguito: 

- AZOSS1000 cod. operazione FP2122070401 ”Qualifica di operatore socio sanitario – 
oss” 

- AZOSS1000 cod. operazione FP2122070402 ”Qualifica di operatore socio sanitario – 
oss” 

- AZOSS    cod. operazione FP2122106601 “Formazione complementare in assistenza 
sanitaria per oss -c” 
 

2) di approvare l’allegato Avviso, quale parte integrante del presente provvedimento, per 
l’ammissione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio 
sanitario (OSS) – 1000 ore, identificato con il codice di operazione FP2122070401; 
 

3) di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato sul sito aziendale nell’area dedicata 
“Didattica e Formazione_Provider ecm Asfo_Corsi Oss e Oss complementare” e che le 
domande di partecipazione potranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 
18 marzo 2022; 

 
4) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 

provvedimento 
 

5) di prendere atto che sarà cura della S.C./S.S.D. proponente l’invio del presente atto a tutti gli 
interessati. 

 
Per i pareri infrascritti 

 
Il Direttore  

Amministrativo 
Dott. Riccardo Mario Paoli 

 
Il Direttore  
Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore  

dei Servizi Sociosanitari 
Dott. Carlo Francescutti 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Joseph Polimeni 

 
Elenco allegati: 
 
1 Bando partecipazione corso OSS 1000 ore.pdf 
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