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DECRETO 

 

del  DIRETTORE GENERALE 
 

Dott. Giuseppe Tonutti 

nominato con DGR  n. 659  del 09.05.2022 
 

coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 
dal Direttore Amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 389 del 10.05.2022 

dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 231 del 30.04.2020 
e dal Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Carlo Francescutti nominato con decreto n. 798 del 17.12.2020 

 
 

N.  591     DEL  19/07/2022 
 

 
OGGETTO 

 
Percorso di Operatore socio-sanitario con formazione complementare 
in assistenza sanitaria (OSS-c) – 400 ore: approvazione e pubblicazione 

avviso per l’ammissione al corso cod. operazione FP2122106601 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

Ivana Mantovani Nicoletta Suter Nicoletta Suter 
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Oggetto: Percorso di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza 
sanitaria (OSS-c) – 400 ore: approvazione e pubblicazione avviso per l’ammissione al corso 
cod. operazione FP2122106601 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che:  
- con DGR nr. 1099 del 13.05.2005 e DGR nr. 381 del 11.03.2016 è stato definito rispettivamente il 

“Modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario” e 
gli “Indirizzi e standard formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario”; 

- con DGR nr. 839 del 28.05.20221 “Programmazione della formazione per operatori socio-
sanitari  (OSS) e di OSS con formazione complementare di assistenza sanitaria (OSS-c)“ è 
esplicitato che l’attività formativa è erogata dalle Aziende sanitarie regionali; 

  
PRESO ATTO che con decreto n. 6909/LAVFORU del 14.07.2021 “Percorsi di formazione 
per l’acquisizione della qualifica di OSS  e di OSS-c con formazione complementare 
realizzati dalle Aziende sanitarie regionali “ è disposto che le Aziende sanitarie regionali 
sono i “soggetti proponenti” e “soggetti attuatori” per tale formazione; 
 
VISTO il 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 (OSS-c) Avviso approvato con decreto nr. 
6909/LAVFIRU del 14.01.2021. Approvazione operazioni”, con il quale sono state 
approvate le graduatorie delle operazioni presentate; 
 
RITENUTO pertanto di indire un Avviso per l’ammissione al percorso di Operatore socio – 
sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSS-c); 
 
ATTESO che con decreto ASFO nr. 1161 del 16.12.2021 la SSD Formazione è stata 
individuata quale struttura che deve assicurare gli atti amministrativi necessari per la 
realizzazione dei corsi in oggetto; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del 
Procedimento; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Centro di risorsa in riferimento alla compatibilità della 
spesa presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi 
Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza; 
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D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
1. di approvare l’allegato Avviso, quale parte integrante del presente provvedimento, per 

l’ammissione al percorso di Operatore socio-sanitario con formazione complementare in 
assistenza sanitaria (OSS-c) – 400 ore identificato con il codice di operazione FP2122106601; 
 

2. 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”; 

 
3. di dare atto altresì che le spese derivanti dalla realizzazione del percorso formativo trovano 

copertura su specifico finanziamento regionale di cui alla DGR 189 del 12 febbraio 2021 – 
finanziamento sovraziendale n. 50; 
 

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a 
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza. 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Elena Cussigh 

 
Il Direttore Sanitario 

Dott. Michele Chittaro 

 
Il Direttore dei Servizi Sociosanitari 

Dott. Carlo Francescutti 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 
 

Elenco allegati: 
1 Allegato 1 Avviso ammissione percorso OSS c.pdf 
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