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DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
FORMAZIONE

N. 381 DEL 22/04/2022

OGGETTO
Avviso per l’ammissione al percorso di formazione per l’acquisizione
della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) – 1000 ore.
Approvazione graduatoria di ammissione.

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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Oggetto: Avviso per l’ammissione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di
Operatore socio-sanitario (OSS) – 1000 ore. Approvazione graduatoria di ammissione.
- 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 di operatore socio-sanitario (OSS) e di OSS con formazione complementare di
assistenza sanitaria (Oss-c) da attuare da parte delle Aziende sanitarie regionali”;
Decreto Direttore Generale ASFO nr. 1161 del 16.12.2021 con il quale la S.O.S. Formazione è
stata individuata quale struttura che assicura gli atti amministrativi necessari;
Decreto Direttore Generale ASFO n. 123 del 17.02.2022 recante “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 FP212204040”;
Decreto Direttore Generale ASFO n. 235 del 24.03.2022 “Nomina commissione per la
selezione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore sociosanitario (OSS) ai sensi dell’Avviso prot. n. 15031/SINFER del 18 febbraio 2022”;
Determinazione nr. 299 del 29.03.2022 e nr. 318 del 04.04.2022 di ammissione ed esclusione
dei candidati al percorso formativo in oggetto;
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Istruttoria e motivazione dell’atto
Premesso che:
- in esecuzione del decreto del Direttore Generale nr. 123 del 17.02.2022, è stato indetto avviso
pubblico per l’ammissione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di
Operatore Socio – Sanitario (OSS) istituito presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;
- la Commissione per la selezione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (OSS), nominata con decreto nr. 235 del 24.03.2022, si è riunita nei
giorni 28.03.2022 e 01.04.2022 per la valutazione delle domande pervenute, il giorno
11.04.2022 per lo svolgimento della prova scritta, la valutazione della stessa e relativa
ammissione alla prova orale, nonché il 13 e 14 aprile per l’effettuazione delle prove orali e
relative valutazioni;
Atteso che:
- a seguito delle valutazioni della prova scritta e della prova orale, la Commissione ha
espresso una graduatoria dei candidati idonei per l’ammissione al corso in oggetto;
- il bando per l’Ammissione al percorso di formazione per l’acquisizione della qualifica di
Operatore Socio Sanitario (OSS) 1000 ore, di cui all’Avviso prot. nr. 15031/SINFER del
18.02.2022, prevede l’ammissione al corso di nr. 22 candidati;
Preso atto dei lavori della Commissione per la selezione al percorso formativo in oggetto e ritenuto
di pubblicare la relativa graduatoria, nella quale viene utilizzata la dicitura “Idoneo – in graduatoria”
per tutti i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo in entrambe le prove e che vengono
ammessi al corso i primi 22 candidati contrassegnati dalla dicitura “Ammesso alla frequenza del
corso”;
Preso atto altresì che l’effettiva ammissione al corso avviene solo a seguito di accertamento da
parte del medico competente di idoneità psicofisica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle
funzioni specifiche previste dal profilo professionale e che, in caso di non idoneità, si darà
scorrimento alla graduatoria;
Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di
previsione:
Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale
PROPONE
per quanto sopra esposto:
1)

di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati al
percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) –
1000 ore, redatti in data 11.04.2022, 13 e 14.04.2022;

2)

di approvare la graduatoria di ammissione al percorso formativo per l’acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) – 1000 ore, allegata e facente parte integrante
del presente atto;

3)

di validare l’effettiva ammissione al corso solo a seguito di accertamento da parte del medico
competente di idoneità psicofisica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle funzioni
specifiche previste dal profilo professionale e che, in caso di non idoneità, si darà
scorrimento alla graduatoria;
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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. proponente l’invio del presente atto a tutti gli
interessati.
Il Responsabile del Procedimento
Ivana Mantovani

IL DIRIGENTE RESPONSABILE FORMAZIONE
VISTO:
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto
in oggetto specificato;
-

l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

-

il decreto n. 300 del 07.04.2022 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo
per l'anno 2022”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
-DETERMINA1)

di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati al
percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) –
1000 ore, redatti in data 11.04.2022, 13 e 14.04.2022;

2)

di approvare la graduatoria di ammissione al percorso formativo per l’acquisizione della
qualifica di Operatore socio sanitario (OSS) – 1000 ore, allegata e facente parte integrante
del presente atto;

3)

di validare l’effettiva ammissione al corso solo a seguito di accertamento da parte del medico
competente di idoneità psicofisica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle funzioni
specifiche previste dal profilo professionale e che, in caso di non idoneità, si darà
scorrimento alla graduatoria;

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. proponente l’invio del presente atto a tutti gli
interessati.

Il Dirigente Responsabile - FORMAZIONE
Nicoletta Suter
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