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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1394ADUNANZA N. __2_8_5__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5 - DGR 
O NC n. 1336/2018 - DDPF 1832 / IFD/2018. Offerta formativa 

integrata per l'acquisizione della qualifica di 
Prot. Segr. "Operatore Socio Sanitario" da parte di studenti che 

1508 frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi 
Socio-Sanitari" - A.S. 2019/2020 

Lunedi 11 novembre 2019, nella sede della Regione Mar che, ad Anco na, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_ _________ 

L'TNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIl1NTA REGIONALE 

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.f. 8.1 - R.A. 8.5- DGR n. 1336/2018 - DDPF 

I 832/IFD/20 18. Offerta formativa integrata per l'acquisizione della qualifica di "Operatore 

Socio Sanitario" da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio

Sanitari - A.S. 2019/2020. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 


Istruzione, Formazione Orientamento e servizi territoriali per la Formazione, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 


deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il Decreto 

Legislativo n. 118 del 23 giugno 20 Il e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, 


degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 


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 P.F. Istruzione, Formazione 


Orientamento e servizi territoriali per la Formazione; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago I. 

DELIBERA 

I) 	di finanziare anche per l'anno scolastico 2019/2020, con gli stessi criteri e modalità già previste nella 

DGR n. 1336/ 18, i progetti approvati con DDPF n. I 832/IFD/20 18, per la realizzazione, così come 

previsto dall'Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 14 I 7/l FD/20 18, di una seconda edizione di 

percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" da parte di 

studenti che rrequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo "Servizi Socio - Sanitari"; 


2) 	di stabilire che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo pari ad Euro 

282.480,00 è garantita dalle risorse del POR FSE 2014/2020, sui capitoli del bilancio di previsione 

2019/2021, Annualità 2020 e 2021 , come di segu ito indicato: 


Importo (E) 

CAPITOLO 
ANNUALITA ' 2020 ANNUALITA' 2021 


Numero Fondo di riferimento Totale 


2040810013 FSE (50%) 	 141 .240,00 127.116,00 14.124,00_. 

I 
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2040810014 Quota Stato (35%) 98.868,00 88.981,20 9.886,80 
2040810002 Quota Regione (15%) 42.372,00 38.134,80 4.237,20 

TOTALE 282.480,00 254.232,00 28.248,00 

Le risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, 
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. 118/20 Il e/o SIOPE. 

II presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 26, comma I, del D. Lgs. 33/2013. 

IL SEGRET DELt(GIUNTA ILPRE 
a Grdi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 
Normativa di riferimento 

~ L. R. n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la fonnazione del Bilancio 20 J9/2021 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2019); 

~ L. R. n. 52 del 28112/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021 " ; 

~ DGR Il. 1336 de1l'08/ 1 0/20 I8, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I . 8.1 - R.A. 8.5
Definizione offerta formativa integrata per l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario" 
da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari -a.s. 2018/2019. 
Modifica DGR 1126/2018; 

~ DGR n. 1794 del 27/ 12/2018 " D. Lgs . 23 giugno 20 II, n. 118 - art . 39 comma IO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati"; 

~ DGR n. 1795 del 27/ 12/2018 "D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli; 

~ DGR n. 666/2008 "Disciplina unitaria delle attività fonnative relative al conseguimento della qualifica 
d i "Operatore socio-sanitario"; 

~ DGR n. 802/2012 "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti 
la fonnazione e le politiche attive del lavoro" e s.m.i. ; 

~ DGR n. 1280 del 24110/2016 ad oggetto : Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui 
alla DGR n. 802/2012 e la nonnativa della programmazione 2014/2020; 

~ DGR n. 128/2016, avente ad oggetto:" Adeguamento del percorso integrato per l'acquisizione della 
qualifica di "Operatore socio-sanitario" ai sensi della DGR 666 del 20/05/2008, da parte degli allievi che 
frequentano gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo Servizi Socio- Sanitari". 

~ DGR n. 21 del 14/01/2019 ad oggetto "D.A. n. 40/2016 - Programma Regionale della Rete scolastica e 

dell'Offerta fonnativa per l'Anno Scolastico 2019/2020"; 
~ DDPF n. 52IPOC del 23/05/2016, avente ad oggetto: Definizione del Costo Ora Allievo (COA) dei corsi 

IFTS e ITS, nonché dei percorsi e dei moduli finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario; 

~ DDPF n. 1417/IFD del 12/11/2018 ad oggetto: P.O.R. Marche-FSE 2014-2020, Asse I P.d.I. 8.1- R.A. ( 
8.5. - Emanazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione integrata per 

l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio Sanitario (OSS)" da parte di studenti che frequentano 

gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari". Anno Scolastico 2018/2019; 


~ 	 DDPF n. I 6281lFD del 06/12/2018 ad oggetto: DDPF n. 1417/IFD del 12111/2018 - Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti di formazione integrata per l'acquisizione della qualifica di "Operatore 
Socio Sanitario (OSS)" da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio
Sanitari". Anno Scolastico 2018/2019 - Ammissibilità a valutazione delle domande di finanziamento 
presentate e nomina della Commissione Tecnica di Valutazione 

~ 	 DDPF n.1832!IFD del 22/ 12/2018 ad oggetto: P.O.R. Marche-FSE 2014-2020, Asse l P.d.I. 8.1- R.A. 
8.5. - DDPF 1417/IFD/20 18 - Approvazione graduatoria, assunzione impegni e concessione 

provvidenze progetti di fonnazione integrata per l' acquisizione della qualifica di "Operatore Socio 

Sanitario (OSS)" da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari". Anno 


Scolastico 2018/2019. 
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MOTIVAZIONE 
Il percorso di istruzione dell 'Istituto Professionale di Stato ad indi rizzo "Servizi socio-sanitari", consente 


l'acquisizione di una serie importante di competenze e conoscenze, che possono essere valorizzate come 

"crediti formativi" , funzionali ed utili ad acquisire anche la qualifica professionale di "Operatore Socio 

San itario". 


A tal fine, quindi, da ultimo con la DGR n. 128/2016, sono stati individuati tutti i possibili crediti 

formativi derivanti dal percorso curriculare e delineato un percorso formativo integrato, mirato proprio a 

consentire l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore Socio-Sànitario, nella situazione sopra 

descritta. 


Rilevando, nella realtà regionale, numerosi abbandoni nel percorso scolastico di cui trattasi dopo il terzo 

anno, per contrastare tale fenomeno e consolidare la motivazione degli studenti al conseguimento del 

diploma di maturità, si è ritenuto opportuno consentire la possibilità di frequentare questo percorso formativo 

integrato contestualmente a quello curriculare di istruzione del IV e Vanno dell ' Istituto professionale di 

Stato. Ciò permette, dunque, agli studenti interessati di acquisire la qualifica di OSS in corrispondenza del 

percorso di studi ordinamentale, così da vedere ampliate le possibilità di inserimento nel mercato dellavoro. 


Le Istituzioni scolastiche che possono realizzare i progetti formativi di cui trattasi, sono gli Istituti 

Professionali di Stato ad indirizzo Socio Sanitario . 


Considerando, quindi, gli obiettivi del POR Marche FSE 2014/2020, al fine di facilitare l'inserimento nel 

mondo del lavoro di soggetti interessati - che manifestano l'attitudine all ' esercizio della professione di OSS 
si ritiene opportuno sostenere un'offerta formativa adeguata, con le risorse finanziarie dello stesso POR, 

nell' ambito della Priorità di Investimento 8.1 dell'Asse I. 


Di fondamentale importanza, per l'efficacia di questa particolare tipologia di offerta formativa, è 

sicuramente l'allineamento delle attività previste dai corsi integrativi per il conseguimento della qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) con lo svolgimento delle attività ordinarie del percorso scolastico. 


Al fine di facilitare la programmazione didattica da parte degli Istituti Professionali interessati, 

compatibilmente con le risorse disponibili, con DGR n. 1336/2018 si era previsto la possibilità che la 

graduatoria, approvata con DDPF n. l 832/IFD/20 18 (in seguito all' Avviso pubblico di cui al DDPF n. 

14171IFD/20 18), potesse mantenere la propria efficacia anche per l'anno scolastico 2019/2020. 


Per tutto quanto sopra, nell'ottica di dare continuità ai percorsi formativi avviati con la prima edizione nel 
a.s. 2018/19 e considerati gli ottimi risultati in termini di efficacia degli interventi in oggetto, si propone di y
decidere il finanziamento della seconda edizione dei n. 8 progetti già approvati con DDPF n. 1832/IFD/18, 
riproponendo l'avvio delle attività formative per l'a.s . 2019/2020 da parte degli Istituti Professionali 
interessati. 

Con successivi Decreti del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Orientamento e servizi 

territoriali per la Formazione, verranno assunti i rispettivi impegni di spesa e saranno, altresì, fornite agli 

Istituti scolastici interessati, le disposizioni attuative per l'inserimento, sul SIFORM 2, dei progetti 

relativi all'anno scolastico 2019/2020; 


La copertura finanziaria dell'importo di Euro 282.480,00, intesa come disponibilità, è assicurata 

dalle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021, Annualità 2020 e 2021, come di seguito 

rappresentato: 
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Importo (€) 

CAPITOLO 
ANNUALITA' 2020 ANNUALITA' 2021 

Numero Fondo di riferimento Totale 

2040810013 FSE (50%) 141 .240,00 127.116,00 14.124,00 
2040810014 Quota Stato (35%) 98.868,00 88.981,20 9.886,80 
2040810002 Quota Regione (15%) 42.372,00 38.134,80 4.237,20 

TOTALE 282.480,00 254.232,00 28.248,00 

Correlati capitoli di Entrata: 

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA' N. ACCERTAMENTO IMPORTO€ 

1201050071 UE 28/2020 Euro 18 .253.828,00 
2020 

1201010140 STATO 29/2020 Euro 12.777.680,00 

1201050071 UE 36/2021 Euro 26.000.000,00 
2021 

1201010140 STATO 37/2021 Euro 18.200.000,00 

Capitolo di cofinanziamento regionale garantito dall'autorizzazione di legge cofinanziamento 
L.R. n. 51/2018, Tab E. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA7 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis 
della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale l' approvazione di una deliberazione, 

avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5- OGR n. 1336/2018 - ODPF 

l 832/IFD/2018 . Offerta fonnativaintegrata per l'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio 

Sanitario" da parte di studenti che frequentano gli IPS ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari - A.S. 

2019/2020. 


ile del procedimento 
Tlo Faillacl) 

t.v~CL~ 


y 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto, complessivamente pari ad € 
282.480,00 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per il 2019/2021, Annualità 2020 e 
2021, come di seguito specificato: 

Importo (€) 

CAPITOLO 
ANNUALITA' 2020 ANNUALITA' 2021 

Numero Fondo di riferimento Totale 

2040810013 FSE (50%) 141.240,00 127.116,00 14 .124,00 
2040810014 Quota Stato (35%) 98.868,00 88.981,20 9.886,80 

2040810002 Quota Regione (15%) 42.372,00 38.134,80 4.237,20 

TOTALE 282.480,00 254.232,00 28.248,00 

Inoltre dichiara, 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'art. 6 bis della L.241190 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 282.480,00 sui capitoli 
del Bilancio d i previsione 2019/2021, Annual ità 2020 e 2021, come di segu ito specificato: 

Importo (€) 

CAPITOLO 
ANNUALITA' 2020 ANNUALITA' 2021 

Numero Fondo di riferimento Totale 

2040810013 FSE (50%) 141.240,00 127.116,00 14.124,00 

2040810014 Quota Stato (35 %) 98.868,00 88.981 ,20 9.886,80 

2040810002 Quota Regione (15%) 42.372 ,00 38 .134,80 4.237,20 

TOTALE 282.480,00 254.232,00 28.248,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CO~tBILE DELLA SPESA 2 


O gIHk~DOIO~~ 

~L 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, FORì\1AZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'al1A7 

D.P.R .. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'aI1.6 bis della L.241 /90 e degJ i artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 

dell ' al1A7 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 

e della DGR 64/2014. 


II Dirigente 

~/V-- . 

. . . d· / . d· · ~ d· Il . h cLa presente delrberazlOne SI compone I n .. . . ....... pagme, I CUI n. .. ..... .... I a e atJ , c e lormano 

pal1e integrante e sostanziale del presente atto. 


Ilainta regionale 

h 7",[d;) 

v 


