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VISTO l’art. 22 comma 3 bis della Legge regionale n. 27 del 2017, come modificato dall’art. 77 della Legge 
regionale n. 6 del 14 maggio 2021, ai sensi del quale “limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di 
interesse sanitario, le aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi 
nell’ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi ed avvisi”;  

CONSIDERATO il documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome n. 20/194/CR06bis/C7 
del 5 novembre 2020 (paragrafo 1.2 n. 6) che indica, tra le proposte per contrastare la carenza di personale 
infermieristico nelle strutture socio sanitarie per anziani, la riattivazione del percorso di formazione 
complementare in assistenza sanitaria per operatori socio sanitari, già previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 
gennaio 2003, così da contribuire attraverso l’inserimento di tali operatori a soddisfare il fabbisogno assistenziale 
e di specifiche attività sanitarie nelle strutture socio sanitarie; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 28 maggio 2021 avente ad oggetto “Programmazione 
della formazione per operatori socio sanitari (O.s.s.) e per operatori socio sanitari con formazione complementare e 
indicazioni per l’attuazione dei corsi” e, nello specifico, quanto indicato al punto 3 secondo cui “Sono attivati 
almeno 3 corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria riservati agli operatori socio sanitari in possesso 
di qualifica, gestiti dalle Aziende sanitare regionali”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 12 febbraio 2021 con cui sono state approvate in via 
definitiva le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2021” che, al punto 5, prevedono che 
ciascuna azienda sanitaria autorizzi e avvii l’organizzazione di un corso per il conseguimento della qualifica di 
operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria;  

RITENUTO di facilitare e di promuovere efficaci sinergie di collaborazione tra i sistemi della domanda (strutture 
ed enti del terzo settore impegnati nell’assistenza agli anziani) e dell’offerta (aziende sanitarie in qualità di 
erogatori di corsi per le professioni di interesse sanitario), prevedendo da parte dei soggetti ed enti interessati la 
possibilità di partecipare al finanziamento delle suddette attività formative;  

Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,  

la Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

di integrare il documento “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2021”, approvato 
con delibera giuntale n. 189 dd. 12 febbraio 2021, rubricata “LR 22/2019 – Titolo Formazione operatori 
sociosanitari (OSS) con il seguente periodo: “In aggiunta ai corsi attivati e gestiti dalle Aziende sanitarie per gli 
operatori socio sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria, possono essere previsti ulteriori corsi 
finanziati da soggetti terzi e gestiti dalle Aziende sanitarie”. Tale periodo segue il periodo “La progettualità è 
finanziata da una specifica linea di finanziamento”.  
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE    


