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Martedi 26 settembre 2017, presso la sala adiacente l'aula 

consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta 

regionale, convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assen za del Segretario della Giunta regionale, il 
 t 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L 'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L 'fNCARlCATO 
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OGGETTO: 	Commissione regionale per la quantificazione dei crediti formativi per l'accesso alla 

qualifica di "Operatore socio-sanitario". Modifica DGR n. 1627 del2 dicembre 2013. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento iSh-uttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di 
funzione Risorse umane e formazione, del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTO; il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Risorse umane e 
formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di 
spesa a carico della Regione 

VISTA la proposta dei dirigenti del Servizio Sanità, del Servizio Politiche sociali e sport e del Servizio 
Attività produttive, lavoro e istruzione 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

l. 	di modificare la composlZlone della commissione regionale, ricostituita con DGR n. 1627 del 
2 dicembre 2013, stabilendo che la stessa è così composta: Y 
a) Dirigente della Posizione di funzione Risorse umane e formazione del Servizio Sanità o funzionario 

individuato dal dirigente medesimo, con funzioni di responsabilità della commissione; 
b) un funzionario del servizio Politiche sociali e Sport, individuato dal dirigente della struttura di 

appartenenza; 
c) un funzionario del servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, individuato dal dirigente della 

struttura di appartenenza; 
d) due esperti di provata esperienza, designati dali 'IPASVI - Coordinamento regionale degli Infermieri 

professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d'Infanzia; 

2. di stabilire che alla commissione suddetta sono attribuite le seguenti competenze: 
a) 	 valutazione e quantificazione di crediti formativi, derivanti da titoli di studio conseguiti all'estero e 


da attività lavorativa pregressa, svolta nell'area socio sanitaria dai possessori dei titoli suddetti, ai fini 

dell'accesso al percorso formativo volto al conseguimento della qualifica di operatore socio 
sanitario; 


b) esame e valutazione per eventuale riconoscimento e quantificazione di crediti formativi, in situazioni 
non ricadenti nel punto che precede, che non risultino espressamente disciplinate dalla DGR n. 666 
del 20 maggio 2008, né da altre disposizioni nazionali o regionali; 

~ 
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3. 	 di autorizzare il Dirigente del Servizio Sanità a provvedere, con propno atto, alla nomma della 
commissione predetta. 

IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA 	 IL PRESID NTE -'P._n_~ 

~ (Deb~ldi) 
(J 1/ VIce Segreta~lo della Giuntaregionale 

(FabIo r8V8'7 
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Documento istruttorio 

La Giunta regione con deliberazione n.666 del 20 maggio 2008, nel recepire l'apposito accordo definito dal 
provvedimento del 22 febbraio 200 l della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, con DGR n. 666 del 20 maggio 2008 ha delineato la "Disciplina 
unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario". 
In tale contesto, la deliberazione medesima aveva anche stabilito, l'istituzione, presso il Servizio Salute che 
ne curava la segreteria, di una apposita commissione per la quantificazione dei crediti derivanti da titoli di 
studio esteri per l'accesso alla qualifica di cui trattasi. 
Su questo specifico aspetto, la DGR n. 666/2008 è stata parzialmente modificata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1627 del 2 dicembre 2013, la quale al punto l del dispositivo ha stabilito: "di ricostituire 
la commissione regionale per la valutazione e la quantificazione di crediti formativi, derivanti da titoli di 
studio conseguiti all'estero e da attività lavorativa pregressa, svolta nell'area socio sanitaria dai possessori 
dei titoli suddetti ; ai fini dell'accesso al percorso formativo volto al conseguimento della qualifica di 
operatore socio -sanitario". 

Con il medesimo atto la Giunta regionale ha inoltre stabilito di estendere le competenze della commissione 
medesima, all ' esame ed alla valutazione per il riconoscimento di crediti formativi, in situazioni non 
espressamente disciplinate dalla DGR n. 666 del 20 maggio 2008, né da altre disposizioni nazionali o 
regionali. 

La deliberazione suddetta, a modifica dei punti 8 e 9 della precitata DGR n. 666/2008, ha altresì stabilito che 
la commissione in questione fosse composta da: 

a) 	 Il Dirigente della posizione di funzione Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e 
formazione, istituita nell ' ambito dell' Agenzia regionale sanitaria, od altro funzionario appartenente 
alla medesima P.F., designato dal Direttore dell ' Agenzia regionale medesima, con funzioni di 
responsabile della commissione; 

b) un funzionario del servizio Politiche sociali, individuato dal dirigente della struttura di appartenenza; 
c) un funzionario del servizio Istruzione, formazione e lavoro, individuato dal dirigente della struttura di 

~~~~~ 	 r 
d) 	 due esperti di provata esperienza, designati dall ' IPASVI - Coordinamento regionale degli Infermieri 

professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d'Infanzia, 
ed ha contestualmente autorizzato il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria a provvedere alla 
nomina della commissione medesima. 
Come può apparire evidente, l'attribuzione di competenze alla commissione, nel senso sopra riportato, 
risultava funzionale alla necessità di dover fornire risposte appropriate agli enti del Servizio sanitario 
regionale ed all'utenza, a fronte di richieste concernenti situazioni che, per la loro pluralità assai diversificata 
(come nel caso di titoli conseguiti all ' estero) o comunque per la loro specificità, non potevano formare 
oggetto di una regolamentazione avente i caratteri della generalità e dell'astrattezza, potendo semmai 
derivare il riconoscimento e la quantificazione di crediti formativi solo dall'esame delle singole situazioni ed 
istanze, da parte di un organo collegiale all'uopo preposto. 

Giova peraltro ricordare che, il competente ufficio del Ministero della Salute, interpellato al riguardo, con 
nota del 17 maggio 2013 ha comunicato che: "Per quanto attiene la valutazione dei titoli pregressi al 
momento dell'accesso ai corsi predetti, si ritiene applicabile la previsione dell 'art. 13 dell' Accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2001 che riserva alle Regioni ed alle province autonome, nel contesto del proprio 
sistema di formazione, la quantificazione dell'eventuale credito formativo da attribuire a titoli già in 
possesso degli interessati, in relazione all ' acquisizione dell'attestato O.S.S.". 
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L'attribuzione delle competenze in capo al Direttore dell'Agenzia regionale sanitaria, al Dirigente della P.F 
Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione, istituita nell'ambito dell 'Agenzia od in 
capo ad altro funzionario appartenente alla P.F. medesima, trovava invece la sua ragione di essere in base 
all'assetto organizzativo delineato dalle deliberazioni della Giunta regionale n- 412 e n. 414 del 22 marzo 
2011, n. 378 del 19 marzo 2013 en. 398 del 1 aprile 2013 ed alla conseguente ripartizione delle rispettive 
materie in seno all' Agenzia stessa. 

Premesso tutto ciò, si rileva che, nell'ambito di un articolato processo di riassetto organizzativo, la Giunta 
regionale con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 ha istituito i Servizi della Giunta, con deliberazione 
n. 1665 del 30 dicembre 2016 ha conferito gli incarichi di direzione dei nuovi Servizi; con successiva 
deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 ha istituito le Posizioni individuali e di funzione nell'ambito della 
segreteria generale e dei Servizi medesimi ed ha indicato le materie a questi rispettivamente attribuite; con 
deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017, ha quindi conferito gli incarichi di direzione delle Posizioni 
dirigenziali individuali e di funzione istituite. 

In relazione al mutato assetto organizzativo, la Giunta regionale con la precitata deliberazione n. 31 /2017 ha 
attribuito la competenza in materia di operatori socio-sanitari in capo alla Posizione di funzione Risorse 
umane e formazione, istituita nell'ambito del Servizio Sanità. 

In base ad un evidente criterio di connessione per materia, ciò comporta anche il passaggio in capo al 
Servizio Sanità ed alla sopra cita P F. istituita al suo interno, delle competenze, che la DGR n. 1627 del 2 
dicembre 2013 , come sopra esposto, aveva attribuito all' Agenzia regionale sanitaria, per quanto concerne la 
commissione preposta alla valutazione ed alla quantificazione di crediti formativi, ai fini dell'acquisizione 
dell 'attestato di Operatore socio-sanitario, nei casi previsti dalla deliberazione stessa. 

Al riguardo, si ritiene altresì di dover precisare che, a seguito della riorganizzazione stabilita dalla già citata 
DGR n. 1536/2016, in luogo del servizio "Politiche sociali" occorre fare riferimento al nuovo servizio 
denominato "Politiche sociali e Sport" ed in luogo del servizio "Istruzione, formazione e lavoro" occorre fa
re riferimento al nuovo servizio denominato "Attività produttive, lavoro e istruzione". 

Da quanto sopra esposto, deriva pertanto la necessità di proporre una modifica della composizione della 
commissione regionale in questione, con riferimento agli aspetti sopra indicati, permanendo attualmente le 
ragioni di utilità ed opportunità, sopra evidenziate, poste a fondamento della costituzione della commissione 
stessa, confermando quindi in capo alla commissione predetta le competenze già stabilite dalla precitata 
DGR n.1627/20 13 . 
In considerazione di quanto sopra esposto, la nuova composizione della commissione, può essere così rap
presentata: 

a) Dirigente della Posizione di funzione Risorse umane e formazione del Servizio Sanità o funzionario 
individuato dal dirigente medesimo, con funzioni di responsabilità della commissione; 

a) un funzionario del servizio Politiche sociali e Sport, individuato dal dirigente della struttura di 
appartenenza; 

b) un funzionario del servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, individuato dal dirigente della 
struttura di appartenenza; 

c) due esperti di provata esperienza, designati dall'IPASVI - Coordinamento regionale degli Infermieri 
professionali, Assistenti sanitari e Vigilatrici d'Infanzia. 

Si propone altresì di autorizzare il dirigente del servizio Sanità a provvedere alla nomina della commissione 
predetta, con proprio atto. 
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Si precisa infine che, la partecipazione ai lavori della suddetta commissione non comporta oneri di spesa a 

carico del bilancio regionale. 

Si propone pertanto alla Giunta Regionale l' adozione di conforme deliberazione. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 

241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 


IL RESPONS~ ILE DEL PROCEDIMENTO . 
(Lore na Moretti) (, 

. " 'À.-L~ 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA P.F. RlSORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivaziofle espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell ' articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 
e della D.G.R. 64/2014 Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può 
derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione 

PROPOSTA DEI DIRlGENTI DEL SERVIZIO SANITA, DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E 
SPORT E DEL SERVIZIO ATIIVITÀ PRODUTIIVE, LAVORO E ISTRUZIONE y
I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiarano, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli , e 7 del D.P.R. 62/2013 
e della D.G.R. 64/2014. ~ 
IL DIRlGENTE EL SERVIZIO IL DIRlGEN L SERVIZIO 
SANITA' POLITICH · IALI E SPORT 

(G' 

IL DIRlGENTE DEL SERVIZIO 
ATIIVITÀ PRODUTIIVE, LAVORO 
E ISTRUZION . 
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La presente deliberazione si compone di n . .., pagine. 

r 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(DeOOFcitrCiraldi) 
" Vice Segretario della Giunta regionale 

(Fan ') Tavaz~ 


